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PROGRAMMA 
 dell’evento formativo 

 

“PRESENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE 
PER LE RSA” 

3 crediti ECM riconosciuti 
 
Premessa 

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1848 del 05/10/2018 con oggetto “Approvazione, ai sensi del 
D.P.G.P. n. 30-48/2000 articolo 11 comma 3, dei nuovi requisiti ulteriori di qualità e dei criteri di verifica del 
loro possesso per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie, e contestuale 
approvazione del Disciplinare generale dell’Organismo Tecnicamente  Accreditante (OTA) della Provincia 
Autonoma di Trento, istituito con deliberazione della giunta provinciale n. 1711/2015, ai sensi dei vigenti 
indirizzi nazionali” sono stati approvati i nuovi requisiti ulteriori di qualità  e i criteri di verifica del loro 
possesso ed è stata aggiornata la regolamentazione attinente le modalità di verifica dei requisiti medesimi. 
Il provvedimento prevede una fase transitoria atta a garantire azioni di indirizzo, formazione e condivisione di 
conoscenza a supporto all'implementazione del nuovo sistema e adeguamento ai nuovi requisiti da parte 
delle strutture. 
In tal senso U.P.I.P.A. sc in collaborazione con il Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia 
autonoma di Trento e con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari propone un momento informativo e 
formativo rispetto alle principali novità contenute nel sopracitato provvedimento e sulle prospettive di 
applicazione e messa a regime dello stesso. 
Tra le principali novità, l’attivazione di un nuovo gestionale, per il governo informatizzato di tutte le procedure 
collegate all’accreditamento istituzionale e il caricamento dei documenti aziendali a supporto 
dell’ottemperamento dei requisiti ulteriori di qualità. 
Vista la significatività del cambiamento, tutte le strutture che erogano servizio di RSA sono invitati a 
partecipare all’evento. 
 
Obiettivi formativi 

Il percorso formativo è inserito nel piano formativo Upipa, area tematica “Qualità  e Risk management”, 
argomento “Nuovo sistema di accreditamento per le RSA”, è finalizzato a raggiungere i seguenti obiettivi 
formativi: 
‐ Presentazione della filosofia del nuovo sistema di accreditamento e degli strumenti di 

autovalutazione/valutazione collegati.   

‐ Presentazione delle funzioni dell’OTA, ivi comprese le modalità per accedere alla formazione dei 
valutatori e dei facilitatori. 

‐ Presentazione delle azioni formative e laboratoriali previste per il 2019. 
 

Il corso contribuisce a raggiungere il seguente obiettivo nazionale ECM: “Accreditamento strutture sanitarie e 
dei professionisti - la cultura della qualità con acquisizione di nozioni di processo” ed alimenta l’area del 
dossier formativo del professionista sanitario: obiettivi formativi di processo finalizzati allo sviluppo delle 
competenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficacia, 
appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di produzione delle attività sanitarie. 
 
Destinatari 

Nr 150 partecipanti: Presidenti, Direttori, Responsabili Qualità, Coordinatori dei servizi, Coordinatori sanitari 
e figure di coordinamento delle strutture che erogano servizio di RSA. Il seminario è anche rivolto ai 
valutatori e agli esperti tecnici dell'Organismo Tecnicamente Accreditante della Provincia autonoma di Trento 
impiegati in attività di verifica presso le RSA. 
L’iscrizione deve essere effettuata sul sito www.ecmtrento.it all’evento codice 9238 ed. 1. 
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Responsabile scientifico dell’evento formativo 

Eleonora Negri, Responsabile Servizio Formazione, Ricerca e Sviluppo di U.P.I.P.A. sc., Esperta di 
organizzazione e gestione dei servizi formativi e dei processi di apprendimento, 
 
Programma dettagliato 

08.45-09.00 Registrazione partecipanti 
09.00-09.20 Introduzione, Enrico Nava 
09.20-10.15 Evoluzione del sistema provinciale dell'accreditamento istituzionale e organizzazione dei nuovi 

requisiti di qualità; attività di autovalutazione e valutazione esterna, Emanuele Torri 
10.15-10.45 Linee generali dell'approccio integrato alla valutazione tecnico-sanitaria e all'accreditamento 

istituzionale, Renata Brolis 
10.45-11.00 Dibattito 
11.00-11.15 Pausa caffè 
11.15-12.15 L’organismo tecnicamente accreditante (OTA): configurazione e criteri di gestione dell’attività di 

verifica;  possibilità per il personale di RSA di diventare valutatore – presentazione dei requisiti 
di base per la candidatura; presentazione del nuovo sistema informativo per la gestione della 
documentazione inerente l’accreditamento istituzionale, Emanuele Torri 

12.15-12.30 Presentazione dell’attività successiva e condivisione del lavoro laboratoriale e/o d’aula, 
Massimo Giordani 

12.30-12.50 Dibattito 
12.50-13.00 Questionario di apprendimento e gradimento 
 

 
Metodologia didattica 

Esplicitare le metodologie spiegando la finalità e il valore aggiunto, collegandole all’elenco delle metodologie 
da maschera di accreditamento. 

 
Docenti 

‐ dott. Emanuele Torri, Dirigente medico, Presidente della Commissione tecnica provinciale per 
l’accreditamento, Dipartimento Salute e Politiche Sociali, Assessorato alla Salute, Politiche Sociali, 
Disabilità e Famiglia - Provincia Autonoma di Trento; 

‐ dott. Enrico Nava, Direttore dell’Integrazione sociosanitaria Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari; 
‐ dott. Massimo Giordani, Direttore generale di U.P.I.P.A. sc; 
‐ dott.ssa Renata Brolis, Dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, Direttore Servizio Professioni 

Sanitarie Cure Primarie – Componente della Commissione tecnica provinciale per l’accreditamento. 
 
Valutazione apprendimento 

La valutazione dell’apprendimento sarà effettuata tramite un questionario a risposta multipla. Per 
considerarsi formati, ed ottenere i crediti ECM, oltre ad ottenere una valutazione positiva sul questionario (75% 
di risposte corrette), è necessario essere presenti in aula per almeno il 90% del monte ore totale del corso e 
firmare il registro presenze. 
 
Luogo di svolgimento del corso 

Il percorso formativo si svolgerà presso sede ERICKSON, in Via del Pioppeto n. 24 a Gardolo di Trento. 
  
Orari di svolgimento del corso 

Il seminario è fissato per mercoledì 3 aprile 2019 per un totale di 3 ore e 45 minuti con i seguenti orari: dalle 
9.00 alle 11.00 e dalle 11.15 alle 13.00. 
 
Quota d’iscrizione 

L’evento è gratuito e privo di sponsorizzazioni. 
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