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Organizzazione quali-quantitativa e funzionale della linea clinico-
assistenziale e tecnico-riabilitativa 

22 dicembre 2022 

Aula Magna IRCCS Burlo Garofolo 
 

L’Italia, una delle nazioni più colpite in Europa e nel mondo dalla pandemia di Covid-19, ha dovuto affrontare una crisi sanitaria senza precedenti. I 
limiti delle dotazioni di professionisti sanitari e dei modelli organizzativi esistenti ha obbligato le aziende ad adottare e sperimentare nuove strategie in 
risposta ai bisogni emergenti dei cittadini. Per assicurare risposte assistenziali di maggiore appropriatezza ed efficacia, le organizzazioni sanitarie hanno 
dovuto approntare progressivamente modelli funzionali di carattere maggiormente integrato e perfezionare strumenti di gestione anche delle risorse 
umane che valorizzassero gli aspetti di pianificazione e programmazione, valutazione delle prestazioni, competenze, analisi dei fabbisogni formativi, 
gestione de budget e valutazione degli esiti di salute. Le diverse figure professionali sono chiamate a contribuire alla gestione aziendale con una visione 
particolare ed attenta ai diversi bisogni e problematiche nell’interesse dei cittadini in cura e nell’obiettivo di soddisfare bisogni di salute e di cura 
emergenti. Il presente percorso formativo ha l’ obiettivo di tendere verso il miglioramento della performance e il pieno sviluppo del potenziale intrinseco 
dei collaboratori, prevedendo una condivisione dello stato dell’arte dei progetti, obiettivi e metodi attivati, nonché quello di motivare il gruppo di lavoro 
coinvolto ed in particolare analizzare e condividere strategie organizzative adottate dalle diverse realtà assistenziali dell’IRCCS Burlo Garofolo, 
focalizzare le ricadute organizzative nei diversi setting di cura e verificare gli esiti qualificanti e di salute. 

 
Programma  

 
Partecipanti:  
 
30 con crediti ECM (• Dietista   • Fisioterapista   • Infermiere   • Infermiere pediatrico   • Logopedista   • Ortottista   • Ostetrica/o   
• Tecnico audiometrista   • Tecnico audioprotesista   • Tecnico della prevenzione ambienti di lavoro   • Tecnico di neurofisiopatologia   
• Tecnico sanitario di laboratorio biomedico   • Tecnico sanitario di radiologia medica) 
   
5 senza crediti ECM OSS 
 
Crediti ECM assegnati: 4 
 

Modalità d’iscrizione: online consultando il catalogo ECM FVG al seguente link https://ecm.sanita.fvg.it/ecm/catalogo 
Dopo aver filtrato il menù a tendina per trovare il corso, cliccare il pulsante “Vai su TOM” che compare a destra 
 
Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili e non oltre le ore 24:00 di due giorni prima dell’edizione  

 
 

Obiettivo nazionale: n. 11 - Management sanitario 

 

 

Orario Titolo intervento Docente 

09:00 – 09:15 Presentazione del corso e patto d'aula Livia Bicego 
09:15 – 09:45 Mission e vision della S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie: orientamento 

agli esiti di salute 
Livia Bicego 

09:45 – 10:05 La Piattaforma Cure Pediatriche ad Alta Complessità: stato dell'arte e sviluppi Andrea Cassone 
10:05 – 10:25 La Piattaforma Emergenza/Urgenza-terapie intensive/sub intensive: stato 

dell'arte e sviluppi 
Silvana Schreiber 

10:25 – 10:45 La Piattaforma Cure Ostetriche e Ginecologiche: stato dell'arte e sviluppi Martina Debelli 
11:00 – 11:20 La Piattaforma Tecnica e dei Servizi: stato dell'arte sviluppi Fulvia Vascotto 
11:20 – 11:40 Laboratori della Cura e Ricerca: prospettive future Raffaella Dobrina 
11:40 – 12:00 Alta formazione e sviluppo delle competenze nel prossimo futuro Sara Buchini 

12:00 – 12:20 La percezione del cittadino nei confronti delle professioni sanitarie Donatella Fontanot 
12:20 – 13:00 Prospettive future: le sfide della Cura Livia Bicego 
13:00 – 13:15 Dibattito sui temi trattati Livia Bicego 
13:15 – 13:30 Verifica dell'apprendimento Livia Bicego 


