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IL MEDICO COMPETENTE E 
PANDEMIA DA COVID -19
ID Evento: 310466  |  Codice Edizione: 1

16/12/2020

€ 50,00
VALIDO PER SATACARD CLASSIC - PLUS - GOLD

Tipo: FSC CON TECNICA WEB - GRUPPO DI MIGLIORAMENTO 
Sede: TARANTO (TA), PIATTAFORMA INTERATTIVA SATACCADEMY
Nr. Partecipanti: 999
Ore di videolezioni e Ore di interazione su web: 10
Data Fine: 10/12/2021

Professioni: 
veterinario, farmacista, biologo, logopedista, podologo, tecnico sanitario laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, psicologo, 
ortottista/assistente di oftalmologia, medico chirurgo, assistente sanitario, infermiere pediatrico, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare, tecnico ortopedico, odontoiatra, chimico, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, infermiere, 
dietista, tecnico della riabilitazione psichiatrica, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, igienista dentale, ostetrica/o, 
tecnico di neurofisiopatologia.

Descrizione: 
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 migliorarne 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.

I partecipanti all’evento, nel periodo di fruizione, interagiscono tra di loro, con i tutor, docenti e “postano” propri lavori, 
documentazione utile (linee guida, bibliografie attinenti l’argomento) condividendola nel gruppo.
Il Corso è interamente online strutturato ed accreditato nell’innovativa Tipologia formativa Fsc online - Formazione sul campo 
che si avvale di tecniche web così come previsto dall’art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2 
Febbraio 2017. 

Il Gruppo di miglioramento “Satacard” è una comunità di apprendimento o di pratica riconosciuto network professionale con 
obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun 
componente è di beneficio all’intera comunità

Programma:

Modulo 1
Sicurezza sul lavoro ai tempi del COVID19 - Ottavio Narracci Medico chirurgo spec. Igiene e Medicina preventiva
Docente risk Management

Modulo 2
Il BLSD ai tempi di COVID19 – Fulvio Zavatto e Francesco Morgese Anestesisti Rianimatori – Istruttori qualificati IRC

Modulo 3
Il PARM* e il rischio pandemico – Ottavio Narracci

Modulo 4
Il Laboratorio analisi nel rischio pandemico + Aggiornamento a Ottobre 2020 – Emanuele Vinci Medico chirurgo – Patologo 
clinico Microbiologo 

Questionario (Verifica dell’apprendimento) a doppia randomizzazione basato su quattro domande di cui
una sola corretta. Superamento del corso Fsc online soltanto a risposte corrette pari ad almeno il 75%
Responsabile scientifico: Dr. Ottavio Narracci.

Crediti ECM assegnati: 36,4
Obiettivo nazionale ECM: 32
Moduli didattici: 4


