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RAZIONALE 

Dal questionario somministrato ai Direttori/

Responsabili SITRA e strutture assimilate della re-

gione, a cura del CID Lombardia, è emerso un forte 

interesse circa i possibili modelli organizzativi/

assistenziali, che da un lato consentono la persona-

l i zzazione del l ’ass istenza nel  r ispet to 

dell’appropriatezza e dall’altro l’ottimizzazione 

dell’utilizzo di risorse umane, materiali-strumentali.  

Dopo l’esperienza dello scorso anno, si è ritenuto 

opportuno, anche in considerazione delle numerose 

richieste pervenute dai colleghi, proporre una nuova 

giornata di studio sui modelli organizzativi e assi-

stenziali. 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a Infermieri Dirigenti, Laureati magi-

strali in scienze infermieristiche e ostetriche, studenti 

del corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieri-

stiche e Ostetriche, 

OBIETTIVI 

1. Individuare le strategie possibili di implemen-

tazione di nuovi modelli organizzativi/

assistenziali 

2. Individuare le principali criticità e le modalità di 

superamento nell’implementazione di nuovi 

modelli organizzativi/assistenziali 

3. Individuare i punti di forza dei modelli 

organizzativi/assistenziali implementati 

4. Individuare i principali e più significativi indica-

tori di verifica dei risultati nell’implementazione 

di nuovi modelli organizzativi/assistenziali. 

Attestato di partecipazione e certificazione 

ECM  

L’attestato di partecipazione sarà rilasciato a tutti 

coloro che avranno partecipato alla totalità (100%) 

delle ore previste dall’evento. 

L'attestato con i relativi crediti ECM sarà inviato via 

mail a coloro che, in regola con l’iscrizione, avranno 

partecipato alla totalità delle ore previste dall'evento  

Secondo le indicazioni contenute nella Deliberazione 

della Giunta Regionale n.VII/18576 del 5 agosto 

2004 e successivi all’evento sono stati preassegnati 

n. 6 crediti ECM. 

ISCRIZIONE 

I posti a disposizione sono 42. 

Il corso è gratuito per gli iscritti al Comitato Infermieri 

Dirigenti in regola con la quota per l'anno 2014. 

Per i non iscritti al Comitato Infermieri Dirigenti la 

quota di partecipazione è di € 30,00. 

Per gli studenti del corso di Laurea Magistrale in 

Scienze Infermieristiche e Ostetriche la quota di par-

tecipazione è di € 10,00. 

L’iscrizione alla giornata di studio deve essere effet-

tuata online sul sito www.cid.lombardia.it. 

Il lunch non è compreso nella quota di iscrizione. 

Sarà possibile pranzare, in un ristorante nei pressi 

della sede congressuale, al prezzo convenzionato di 

€ 10,00 (da pagare in loco). Per consentire una mi-

gliore organizzazione al ristoratore, si invitano i col-

leghi che intendono fruire del pranzo a comunicarlo 

via mail a:  brescia2014@cid.lombardia.it. 
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PROGRAMMA 

 ore 8.30 Registrazione partecipanti 

 ore 9.00 Apertura del corso e saluti istituzionali 

 ore 9.15 I modelli organizzativi (Lettura Magi-

strale - Prof. F. Lega) 

 ore 10.15 La continuità assistenziale: proviamo 

a cambiare prospettiva. Dai protocolli all'espe-

rienza di vita delle persone assistite e delle loro 

famiglie (Dott.ssa S. Di Meo) 

 ore 11.00 Coffee break 

 ore 11.15 Primary Nursing (Dott. G. Magon) 

 ore 12.00 Dibattito e confronto con i relatori 

 ore 13.00 Pausa pranzo 

 ore 14.00 Case Management (Dott.ssa R. P. 

Tomasin) 

 ore 15.00 L'attività ambulatoriale infermieristica 

specialistica (Dott.ssa M. J. Rocco) 

 ore 16.00 La telemedicina cardiologica (Dott. M. 

Moro) 

 ore 17.00 Dibattito e confronto con i relatori 

 ore 17.45 Valutazione dell’apprendimento e del 

gradimento 

 Conclusione dei lavori e consegna attestati di 

partecipazione 


