
 

 

 
  

 

FILE UNICO  
 

Responsabile scientifico e docente :Dottoressa Daniela Di TEO - Auditor Lead Auditor Sanità   
 
GESTIONE DELLA FASE “DO” NELL’ACCREDITAMENTO AL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 
 ID Evento 434-13 Edizione 1 (Evento inserito nel programma di Formazione Finanziata Fondimpresa)  
Dal 23/01/2021 al 16/12/2021     
Quota di partecipazione esterni: 150,00 € Riservato gratuito su invito a utenti Satacard 2021 Crediti 28,8 
Ore 18 con interazioni online fino alla data di fine evento Tipologia Evento FSC online  
Professioni: Ostetrica/O, Logopedista, Fisioterapista, Chimico, Psicologo, Biologo, Farmacista, Tecnico 
Sanitario Di Radiologia Medica, Medico Chirurgo, Tecnico   Sanitario Laboratorio Biomedico, Infermiere, 
Tecnico Della Fisiopatologia Cardiocircolatoria E Perfusione Cardiovascolare 
 

OBIETTIVO NAZIONALE ECM : 34 - Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della 
qualità, procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni tecnico- professionali; 
RAZIONALE  

Indispensabile corso di formazione per le fasi successiva a quella del PLAN ed adeguamento al Regolamento 

della Regione Puglia n 16/2019 in fieri. 

Unico nel suo genere il corso diventa un prezioso strumento per l'allineamento delle conoscenze e 

certificazione delle competenze (esaustivo di tutto il fabbisogno crediti ECM) degli operatori sanitari 

impegnati  

Utile per le strutture Sanitarie che proseguono l’allineamento alle disposizioni del percorso di accreditamento 

istituzionale nel SSN.      

Questo corso di Formazione sul campo nella modalità via WEB come previsto dalla Tipologia 5 Accordo stato 

Regioni l’evento prevede la realizzazione sul web di un network formativo docenti ed esperti di settore, 

coordinati dalla Dr.ssa Daniela Di Teo - Auditor Sanità – Esperto SGQ  

Viene garantito Il miglioramento continuo con una formazione specifica interattiva online Affiancamento Fsc 

seguendo le Linee Guida su «Autovalutazione delle Evidenze» Regolamento n 16/2019 - pubblicate con 

Deliberazione della Direzione Generale dell’Aress Regione Puglia N 315. 

 

PROGRAMMA FORMATIVO – 4,5 ore - 9 Moduli da 30’  

Modulo 1 –   Il quadro regolamentare di riferimento 

Modulo 2 - Sistema di Gestione per la Qualità e Accreditamento istituzionale 

Modulo 3 - Articolazione del Manuale di accreditamento e gli 8 Criteri 

Modulo 4 - Manuale di accreditamento ed Il Piano annuale della Qualità 

Modulo 5 - La Carta dei servizi nella Fase DO-CHECK ed ACT 

Modulo 6 – Trasporto dei campioni biologici  

Modulo 7 – Privacy e consenso informato  

Modulo 7 – Comunicazione interna ed esterna –  

Modulo 8 – Il Piano aziendale di Risk Management  

Modulo 9 – l’HTA nella scelta ed utilizzo dei dispositivi medicali  

 

Esercitazioni in affiancamento online ( Fsc online)  – 4,5 ore - 9 esercitazioni da 30’  

(D) 1.3.2 Esercitazione: report alla Direzione sul funzionamento e l’efficacia del sistema di gestione della 

qualità. Ruoli e funzioni del responsabile per la gestione della qualità 

(D) 1.5.4.    Esercitazione: valutazione degli esiti e della qualità delle prestazioni e dei servizi all’interno 

delle articolazioni organizzative 
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(D) 1.5.5. Esercitazione: I Questionari in front Office - report quantitativi o qualitativi sulla qualità dei servizi  
(D) 1.5.5 Linee guida di settore: analisi ed aderenza   
D) 1.5.7.  L’analisi della performance delle VEQ e il rispetto del TAT (turn around time) concordato 
(D) 1.6.4. Esercitazione: La gestione delle segnalazioni e dei reclami 
(D) 2.2.3.6. Esercitazione: implementazione delle procedure per la validazione dei risultati strumentali. 
(D) 2.2.3.7. Esercitazione: implementazione delle procedure e dell’utilizzo della documentazione relativa 
alla fase post-analitica 
(D) 2.2.4.5. Esercitazione: implementazione della procedura di identificazione e rintracciabilità dei campioni 
 
Discussioni interattive in area riservata su www.sataccademy.it- Moderate da esperto e in tracciabilità 
totale di ore di impegno online per il completamento del tempo di apprendimento previsto. 
Questionario (Verifica dell’apprendimento) a doppia randomizzazione basato su quattro domande di cui 
una sola corretta. Superamento soltanto a risposte corrette pari ad almeno il 75%  
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