EVENTO FORMATIVO REGIONALE - 133 PROVIDER ASL TO3
ACCREDITATO ECM REGIONE PIEMONTE
S.C. Formazione, qualità e gestione del rischio clinico delle
attività sanitarie - ASL TO 3
Direttore: Dott. Michele PRESUTTI
Codice Evento 41991
Crediti ECM 5

TELERIABILITAZIONE
UN POSSIBILE PERCORSO SULLA RIABILITAZIONE A
DISTANZA IN PIEMONTE

CORSO RESIDENZIALE
IRES Piemonte
07 dicembre 2022
9:00 – 13:30
L’ACCESSO PER LA REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
AVRA' INIZIO ALLE 08:30
Possibilità di accedere all’evento anche on line

RESPONSABILE SCIENTIFICO E DOCENTE
Dott.ssa Giovanna PERINO
Dirigente Area Salute e Sviluppo del Sistema Sanitario
Regione Piemonte

PROGRAMMA
Moderatori
Giovanna Perino
Dirigente Area Salute e Sviluppo del Sistema Sanitario
09.00-09.10 Apertura dei lavori
Giovanna Perino - Dirigente Area Salute e Sviluppo del Sistema
Sanitario (IRES)
09.10-09.20 Saluti istituzionali
Mario Minola (Direzione Sanità e Welfare)
09.20-09.45 Come cambia l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria,
tra Ospedale, Territorio
Franco Ripa, Antonino Ruggeri - Direzione Sanità e Welfare,
Regione Piemonte
09.45-10.30 La telemedicina: aspetti etici e medico-legali
Vincenza Palermo - Risk Manager, ASL TO4
10.30-11.15 Teleriabilitazione per la realizzazione del progetto
riabilitativo individuale, prime esperienze
Gian Carlo Rovere - ASL TO5 e Segretario SIMFER Piemonte
Sabrina Maria Dal Fior - A.O.U. “San Luigi Gonzaga”, Orbassano
11.15-12.00 Un’esperienza sul campo: la teleriabilitazione in età
evolutiva sul territorio dell’ASL CN1
Franco Fioretto - ASO S. Croce e Carle e ASL CN
12.00-12.20 Un possibile percorso per la teleriabilitazione
piemontese
Bibiana Scelfo - Ricercatrice IRES Piemonte
12.20-13.00 Tavola rotonda in dialogo con i partecipanti
13.00-13.20 Questionario di verifica
13.20-13.00 Chiusura lavori
Giovanna Perino - Dirigente Area Salute e Sviluppo del Sistema
Sanitario (IRES)

EDIZIONI
ED 1. 07/12/22 ore 9.00 - 13.30

DESTINATARI
Tutte le professioni ECM, Ingegneri clinici, informatici,
personale tecnico e amministrativo delle Aziende Sanitarie
Regionali.
Posti disponibili: 50 (30 posti in presenza e 20 posti online)
FINALITA'
Il corso si propone di diffondere la conoscenza della normativa regionale e
nazionale in materia di telemedicina, con focus particolare su
teleriabilitazione, offrendo alcuni strumenti operativi per la sua attuazione
da parte di medici e operatori delle professioni sanitarie.

OBIETTIVI
Obiettivo Nazionale: 17 - Argomenti di carattere generale: sanità digitale,
informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in
materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie
oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni di
sistema
Obiettivo Regionale: Area informatica e lingue straniere

ARTICOLAZIONE
Il corso dura mezza giornata per un totale di 4,5 ore di formazione per
ciascun discente. E' prevista una valutazione finale delle competenze
acquisite (questionario).
Durante il corso sono previste lezioni magistrali, discussioni e confronto
con i relatori.
Per aiutare a migliorare la qualità del prodotto formativo chiediamo, al
termine del corso, di compilare il gradimento sul sito
www.formazionesanitapiemonte.it.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
I partecipanti si potranno iscrivere sulla piattaforma ECM Piemonte
www.formazionesanitapiemonte.it.
Il partecipante dovrà verificare nella sezione Anagrafica che il proprio
indirizzo e-mail sia aggiornato.
Le iscrizioni sono aperte fino al 30/11/2022.
Una volta chiuse le iscrizioni, la segreteria organizzativa invierà
un link a tutti gli iscritti per indicare se si preferisce partecipare al
corso in presenza o online. I 30 posti in presenza saranno assegnati
in base all'ordine di arrivo delle risposte dei partecipanti. A tutti gli
altri iscritti verrà inviato il link di accesso al corso per poter
partecipare da remoto.

PER OTTENERE I CREDITI ECM OCCORRE:
partecipare al 90% dell’orario complessivo del corso;
registrare la propria presenza all’inizio e al termine del corso (registro presenza);
aver superato la prova finale. La prova finale consiste in un questionario. La
prova si riterrà superata se le risposte corrette saranno ≥ 75%

Il corso formativo sarà videoregistrato, come previsto dalla normativa ECM
nazionale e regionale. Vi ricordiamo che accettando la partecipazione, fornite
automaticamente il Vostro consenso alla registrazione. La registrazione del
webinar è ad uso esclusivo del Provider.

CONTATTI e RIFERIMENTI
0121-235244
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 13.00

segreteria.formazione@aslto3.piemonte.it

PROGETTISTA
Dott.ssa Karima BOURAOUIA
karima.bouraouia@aslto3.piemonte.it

SEDI AULE
IRES Piemonte, Sala Conferenze
Via Nizza 18, Torino

Immagini: corriere.it

