
FILE UNICO 



Il Medico competente e Pandemia da COVID -19 
Resp scientifico: Ottavio Narracci 

 TIPOLOGIA FORMATIVA - FSC online

 RESPONSABILE SCIENTIFICO : dr. Ottavio Narracci

 TARGET UTENZA E LE MODALITÀ PER LA SELEZIONE: n. 999 operatori SSN 

MEDICI CHIRURGHI - MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA 

DEGLI AMBIENTI DI LAVORO e tutte le discipline Mediche interessate

 OBIETTIVO FORMATIVO DI INTERESSE NAZIONALE ECM : OBIETTIVO 27. 

SICUREZZA E IGIENE NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI LAVORO E PATOLOGIE 

CORRELATE. RADIOPROTEZIONE

 La copertura dei costi dell’evento Quote di adesione 50 Euro Iva compresa

 Iscrizione gratuita per utenti aderenti al circuito Satacard - Piattaforma 

www.sataccademy.it

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.satacard.it/


 

DICHIARAZIONE 
 

Satagroup srl è accreditata dalla Commissione Nazionale ECM con numero  

accreditamento standard 434 (standard) Satagroup srl è accreditata dalla 

Commissione Nazionale ECM a fornire programmi di formazione continua per il 

profilo professionale TUTTE LE PROFESSIONI ECM. Satagroup srl si assume la 

responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM 

L’evento è strutturato in n 35 ore nella modalità formazione sul campo interattiva 

online (tip 5 online Manuale di accreditamento Provider ECM) configurandosi quale 

aggiornamento professionale interattivo per la qualificazione dei processi produttivi e 

dei Servizi/prodotti ; si svolge sulla Piattaforma web del Provider. 

L’accesso alla Piattaforma www.sataccademy.it, consente all’utente di ricevere anche 

una serie di servizi generali relativi al Suo dossier formativo, scaricare le dispense e 

altri documenti utili, visualizzare il calendario e il contenuto degli incontri, 

visualizzare news e faq ed anche rispondere, in alternativa al cartaceo, al 

questionario in modalità online ECM secondo le disposizioni della CNFC. L’area 

riservata consentirà soprattutto al discente di caricare e scaricare in modalità 

tracciabile ai docenti tutto il materiale prodotto a seguito del tutoraggio occorso 

nelle esercitazioni onsite ed ai docenti di apporre le dovute azioni correttive. 

 

http://www.satacard.it/
http://www.satacard.it/


 

Razionale 

Corso online specifico per Medici del Lavoro validato sulla base delle recenti 

disposizioni Agenas nel periodo di emergenza Pandemica COVID19. 

Si è costituito per il triennio 2020/2022 un coordinamento scientifico di Medici 

del Lavoro e Medici specialisti in igiene e Medicina preventiva per la 

progettazione di eventi finalizzati al miglioramento professionale del medico Avendo 

periodicamente rilevato online i bisogni formativi, anche alla luce dell’emergenza 

pandemica che stiamo vivendo in questo periodo propone la modalità 

Formazione sul campo online per tutto il triennio 2020/2022, con l’obiettivo di 

migliorare l’operatività e supportare concretamente gli utenti nel soddisfacimento 

degli obiettivi formativi e dei crediti ECM da realizzare nell’arco del triennio 

2020/2022, monitorandone la progressione e l’appropriatezza per stadi di 

avanzamento annuale. 

Il gruppo di miglioramento Satacard è in linea con gli obiettivi Agenas di “Educare gli 
utenti e le Organizzazioni alla mission del Dossier formativo” quale espressione della 
programmazione dell’aggiornamento nel tempo e della coerenza della 
formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla 
specializzazione, al profilo di competenze nell’esercizio professionale quotidiano, 
nonché utile strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e ad 
indirizzare e qualificare l’offerta formativa da parte dei provider 

 
Programma (35 ore - 4 ore videolezioni + 31 ore di discussione interattiva in area 
riservata gruppi di miglioramento Medici competenti nelle Organizzazioni Sanitarie e 
tutor FSC Online ) 
Sicurezza sul lavoro ai tempi del COVID19 -O. Narracci Modulo 1 1 h  

Il BLSD ai tempi di COVID19 – F. Zavatto/F. Morgese Modulo 2 1 h 
Il PARM* e il rischio pandemico – O. Narracci Modulo 3 1 h 
Il Laboratorio analisi nel rischio pandemico – E. Vinci Modulo 4 1 h 

Faculty   

 

Francesco Morgese - 

 
Medico 
chirurgo 

Anestesista 
Rianimatore – 
Istruttore 
qualificato IRC 

 
 

Ottavio Narracci - 

 

Medico 
chirurgo 

Igiene e 
Medicina 
preventiva – 
Docente risk 
Management 

 

 
Emanuele Vinci - 

Medico 
chirurgo 

Microbiologia 
e virologia – 
Docente di 
Patologia 
clinica 

 

 
Fulvo Zavatto - 

Medico 
chirurgo 

Anestesista 
Rianimatore – 
Coord. Centro 
Jonico 
salentino IRC 



LA FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE «SALUTE»  AI TEMPI DEL COVID 19 
Il catalogo Satagroup per l'anno 2021 fonda la sua efficacia sull'innovativa Tipologia formativa da noi 
utilizzata ed ormai consolidata negli anni: la Formazione sul campo che si avvale di tecniche web cosi' 
come previsto dall'art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2 Febbraio 
2017 
  
Satacard accredita in tale tipologia la maggior parte dei Suoi eventi coinvolgenti gruppi di 
lavoro/studio/miglioramento finalizzati al miglioramento della qualità, alla promozione della salute, 
all’accreditamento e alla certificazione di sistemi, dell’organizzazione di servizi, di prestazioni 
  
Satacard ha una storia consolidata, annoverandosi tra i primi sette Provider Nazionali per tali 
tipologie formative e Blended, gestisce oltre 100 Organizzazioni sanitarie e comunità di 
apprendimento o di pratica e come riconosciuto network professionale ha l'obiettivo di generare 
conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun 
componente è di beneficio all’intera comunità. Tutte le produzioni didattiche di Satacard si avvalgono 
di innovative tecniche web su proprio Portale www.sataccademy unico ad essere accreditato presso 
Ente Regione Puglia per soddisfare gli stringenti requisiti richiesti dalla normativa su tracciabilità di 
frequenza ed altro. 
  
L'assegnazione dei crediti al programma ECM su Piattaforma interattiva 
multimediale www.sataccademy.it del Provider Satagroup srl Albo Nazionale n 434 garantisce al 
professionista sanitario  il sodisfacimento del fabbisogno formativo particolarmente utile in questo 
periodo di emergenza pandemica. 
  
Requisiti dell'utente per l'ottenimento dei crediti formativi ECM: 
- Deve essere inserito nel ns circuito di miglioramento continuo denominato "Satacard" in regola per 
l'anno 2021 
- Deve aver seguito per intero l'evento da noi accreditato 
- Deve aver soddisfatto le interazioni online in area riservata (certificazione provider della 
tracciabilità) 
- Deve aver soddisfatto i momenti di valutazione (superamento dei questionari di apprendimento 
laddove richiesti per almeno il 75%) e quello di valutazione efficacia evento 
- Presenza documentata ad almeno 90% delle interazioni online in area riservata 
  
Per tutte queste attività online viene attestata all'utente iscritto la designazione formale e la presenza 
documentata alle riunioni/attività sotto la responsabilità del Provider. 
  
Tutte le attestazioni si configurano quali sessioni di studio e sono autorizzate all'operatore della 
Sanità dalle proprie Organizzazioni di appartenenza fino alla capienza prevista dai contratti collettivi 
Nazionali di lavoro. 
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