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    SCUOLA DI FORMAZIONE E SIMULAZIONE AZIENDALE 

Responsabile: Dott. Giovanni CALOGERO 
 

Prot. n°24/DEU del 16.02.2017 

 

Ai Direttori SS.OO.CC.  SAR P.O. Locri/Polistena 

Al Direttore SOC UTIC P.O. Locri 

Al Direttore SOC Pronto Soccorso P.O. Locri 

Al Direttore SOC ff UTIC P.O. Polistena 

Al Direttore SOC Pronto Soccorso ff P.O. Polistena 

Al Responsabile SUEM 118  

ASP Reggio Calabria 

Loro Sedi 

 
OGGETTO: Corsi Obbligatori personale afferente al DEU 

 

PREMESSA 

La formazione e l’aggiornamento rappresentano strumenti fondamentali e strategici per la 
preparazione tecnico-culturale degli operatori e per il miglioramento dell’organizzazione e 
dell’efficienza dei vari Servizi Sanitari. 
Il D.L. n. 502 del 30 dicembre 1992 e le successive integrazioni e modificazioni apportate dal D.Lgs. 
n. 229 del 19 giugno 1999 hanno definito la formazione continua del personale del Servizio Sanitario 
Nazionale, quale elemento irrinunciabile per garantire la crescita del livello qualitativo di erogazione 
delle prestazioni in favore dell’utenza. 
In particolare l’art. 16-bis del D. Lgs. N.229/99 definisce la formazione continua requisito 
indispensabile per svolgere l’attività professionale in qualità di libero professionista o di dipendente 
per conto delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Università, nonché delle 
strutture sanitarie private. 
L’obiettivo dell’attività di formazione e di aggiornamento è accrescere la cultura professionale, 
organizzativa e relazionale sia come valore individuale che collettivo al fine di migliorare l’assistenza 
sanitaria e la qualità delle prestazioni erogate ai cittadini. 
È  opportuno distinguere il concetto di formazione da quello di aggiornamento: 

♦ la formazione è l’attività programmata e finalizzata che permette o sollecita l’individuo a 
evolvere, ponendolo in situazioni che possono ottenere come risultato un accrescimento delle 
sue competenze; 

♦ l’aggiornamento è l’acquisizione di conoscenze ed abilità coerenti con l'evoluzione tecnica, 
scientifica ed organizzativa, e pertanto si caratterizza come strumento di sviluppo 
professionale. Attraverso l’aggiornamento il professionista adegua le proprie competenze, in 
genere sviluppando la dimensione tecnica della professione. 

Il Dipartimento di emergenza – urgenza, il SUEM 118 e la Scuola di Formazione e Simulazione 
aziendale, in linea con le direttive nazionali e il piano sanitario regionale, hanno elaborato un nuovo 
programma di formazione e aggiornamento professionale per il personale afferente al DEU con 
l’intento di uniformare i protocolli di gestione del paziente critico tra i professionisti che 
quotidianamente intervengono dal territorio all’ospedale nella gestione del paziente critico. 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE       
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Si sottolinea l’importanza e l’obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione 

organizzati dal datore di lavoro ai sensi della lettera h comma 2 art. 20 del D.lgs. 81/08, la cui 

violazione è sanzionabile ai sensi della lettera a) comma 1 art. 59 dello stesso Decreto Legislativo. 

 

OBIETTIVI DEI CORSI 

 
Obiettivo generale: Fornire ai professionisti  protocolli e linee guida per la gestione coordinata del 
paziente critico dal territorio all’ospedale. 
Obiettivi didattici del percorso formativo sono di carattere tecnico-professionale, relazionale e 
gestionale: 

• Saper gestire i pazienti critici riconoscendo le principali alterazioni metaboliche, respiratorie,  
cardiache e traumatiche. 

• Favorire il coinvolgimento delle risorse umane nel contesto organizzativo. 
• Utilizzare omogeneamente i codici di codifica per l’identificazione del quadro clinico dei 

pazienti sia in sede intra che extraospedaliera. 
Obiettivi specifici  

• Gestire efficacemente ed in sicurezza la scena nelle situazioni di emergenza-urgenza. 
• Acquisire competenze sugli elementi fondamentali della comunicazione con il cittadino e  

interpersonale all’interno della struttura. 
• Affrontare i processi lavorativi come opportunità di miglioramento continuo dei risultati 

attraverso comportamenti coerenti e assertivi. 
• Fornire efficaci strumenti per affrontare il quotidiano lavorativo, per gestire i conflitti, per 

stabilire e condividere le regole. 
 

 

Legenda: Le edizioni dei corsi sono poste sotto la colonna con su scritto: “DATA”. Ogni edizione 

prevede corsisti diversi che saranno individuati preventivamente dai Responsabili delle UU.OO. 

interessate. Qualora si ravvisasse l’esigenza è possibile aggiungere altre date a quelle già previste. 

Per esigenze organizzative potrebbe essere necessario apportare dei cambiamenti al programma. 

Segue programma dettagliato. 

 
U.O. Formazione ECM                                                              Dipartimento di Emergenza Urgenza 

       Il Responsabile                                                                                           Il Direttore 

Dr. Giovanni Calogero                                                                               Dr. Domenico Forte 
  


