MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione
dovrà
essere
effettuata
esclusivamente tramite il sito regionale
ECM con la seguente procedura:

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Collegarsi al sito
www.formazionesanitapiemonte.it
- Inserire Utente e Password nell’area
riservata in alto a destra e cliccare su "login"
- Selezionare “OFFERTA FORMATIVA” dalla
pagina "utente":
 Per il personale interno ASL Città di
Torino:
- Selezionare "Corsi residenziali” e mantenere il
filtro “in sede”
 Per il restante personale:
- Selezionare "Corsi residenziali” e impostare il
filtro “fuori sede”
- Individuare il titolo dell’iniziativa, e cliccare
l’icona “Iscriviti” e, successivamente,
cliccare sull’icona per iscriversi
- Seguire le procedure per l’iscrizione

PROGETTISTA

Se non si è ancora registrati
Collegarsi al sito
www.formazionesanitapiemonte.it
- Selezionare in basso a sinistra il link “Registra
Professionista” e seguire le istruzioni
I professionisti esterni al Sistema Sanitario
Regionale possono registrarsi in piattaforma per
iscriversi ai corsi organizzati dai Provider regionali.
Accedendo in area riservata con il proprio nome
utente e la propria password, sarà possibile
consultare l'offerta formativa dei Provider
accreditati nella Regione Piemonte, procedere
con le iscrizioni online ai corsi, verificare tutta
la formazione fruita presso i Provider regionali e
visualizzare gli eventuali attestati firmati
digitalmente.
Il sistema rilascia un modulo di pre-iscrizione

Alessandra D’ALFONSO

Progetto formativo

Laura GIACON

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
SS Rischio Clinico
rischio.clinico@aslcittaditorino.it
011.2402291 /2128

Con il patrocinio gratuito del
Consiglio
Regionale
del
Piemonte

Titolo
(n° obiettivo nazionale 10. Obiettivo dossier
formativo tecn/prof)

Costruire collaborazioni
con pazienti e cittadini
per promuovere la salute
Rete HPH Piemonte: Ospedali e
Servizi Sanitari che promuovono
salute
1^ EDIZIONE

8 novembre 2018
Orario: 9.30-16.00
In collaborazione con

Sede del corso
Ospedale San Giovanni Bosco
Sala Ravetti

Al momento dell’inserimento in aula, il sistema
invia automaticamente una notifica all’indirizzo
di posta elettronica dichiarato in fase di
registrazione o per chi è già registrato nell’Area
Comunicazioni della propria area riservata.

Corso accreditato ECM: n. 4 crediti
Mod 7 – All C

AREA TEMATICA
Area Prevenzione e Promozione
della Salute

PROGRAMMA MATTINO
Guadagnare salute nel contesto dei
servizi sanitari

Programmazione regionale e nuovo
assetto Rete HPH Friuli Venezia Giulia
Giuseppe Tonutti

Equità e partecipazione

Promozione della salute e
partecipazione.
Intervista a Fabio Valerio Alberti,
Direttore Generale dell’ASL Città di
Torino

Maria Teresa Revello

FINALITA’ e OBIETTIVI
Sviluppo delle competenze e delle
conoscenze tecnico professionali in tema
di empowerment del paziente nei
progetti di promozione della salute

ARTICOLAZIONE
Il corso si articola in una giornata

DESTINATARI
Tutte le professioni
N.B.
I partecipanti (ECM e non ECM) risulteranno
formati e avranno diritto all’attestato solo con:
 Partecipazione ad almeno il 90% dell’orario
complessivo
 Superamento della verifica di apprendimento
 Compilazione online dei questionari di
valutazione corso e valutazione docente
 Presenza sui registri di tutte le firme di entrata
ed uscita
Si comunica, inoltre che sarà tollerato un ritardo
sull'orario di inizio del corso di non oltre 15
minuti, oltre il quale non si sarà ammessi in aula

PROGRAMMA POMERIGGIO

Antonio Chiarenza

La rete HPH e la collaborazione con
le persone assistite, famigliari e i
cittadini

Giulio Fornero

“Patient Engagement”: i tre livelli
delle azioni proposte dalle
Raccomandazioni HPH New Haven

Patrizia Lemma

Punti di vista a confronto
Monica Bonifetto, Carlo Romano,
Associazioni Conferenza di
partecipazione
Moderatori: Giuseppina Viola e
Giovanni Romano
Conclusioni Nerina Dirindin

La Comunità di Pratica: dare spazio
alle buone esperienze

Elena Coffano

Pro…muoviamoci

Elisa Carena e Associazioni
Conferenza di partecipazione
Intrecci e alleanze generative per una
Comunità curante e amichevole

Alda Cosola e La Bottega del Possibile
Rischio clinico ed empowerment dei
cittadini: “Patients for patients
safety” Alessandra D’Alfonso

Questionario di valutazione
Relatori
Fabio Valerio Alberti
Monica Bonifetto
Elisa Carena
Antonio Chiarenza
Elena Coffano
Alda Cosola
Alessandra D’Alfonso
Nerina Dirindin
Giulio Fornero
Patrizia Lemma
Mariateresa Revello
Carlo Romano
Giovanni Romano
Giuseppe Tonutti
Giuseppina Viola

