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PROGRAMMA 
 dell’evento formativo 

“INDICARE SALUTE PRESENTAZIONE ESITI DI PROGETTO 2018 
E PROSPETTIVE PER IL NUOVO ANNO” 

 
Nr. 4 crediti ECM riconosciuti 

 
 
Premessa 
Il progetto “IndiCARE Salute”, che è nato allo scopo di supportare gli enti soci nello sviluppo di sistemi di 
qualità volti al miglioramento continuo e in grado di governare i processi attraverso le seguenti azioni: 

‐ la misurazione e la valutazione delle prestazioni sanitarie attraverso indicatori; 
‐ la comparazione con gli esiti di sistema; 
‐ la pianificazione e attuazione di interventi mirati sulla propria organizzazione, con lo scopo di 

ottimizzazione le risorse economiche; 
è stato riproposto per il 2016 in una nuova revisione che prevede l’ampliamento ed il potenziamento del 
sistema di monitoraggio degli indicatori clinici assistenziali ed il supporto di una piattaforma web based 
finalizzata a rendere il progetto maggiormente fruibile ed efficacie. 
Il presente seminario, rivolto agli enti aderenti al progetto, è un momento di confronto finalizzato a 
presentare gli esiti del progetto 2018 e più in generale dell’ultimo triennio e le prospettive di sviluppo per il 
2019. 
  
 
Obiettivi formativi 
 
Il percorso formativo è inserito nel piano formativo Upipa, area tematica “Qualità  e risk management”, 
argomento “Creazione ed implementazione di indicatori clinici”, è finalizzato a raggiungere i seguenti obiettivi 
formativi: 
‐ Presentazione ai partecipanti dei dati raccolti con il progetto nel corso del 2018, e più in generale 

nell’ultimo triennio; 

‐ Presentazione del progetto 2019 e delle novità. 
 
Il corso contribuisce a raggiungere il seguente obiettivo nazionale ECM: “Appropriatezza prestazioni 
sanitarie nei LEA. Sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed efficacia” 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 

I destinatari del seminario sono 40 tra Direttori, Referenti per il progetto, Coordinatori dei servizi e Medici di 
tutti gli enti che hanno aderito al progetto Indicare Salute 2018 e che hanno aderito al progetto per il 2019. 
L’iscrizione deve essere effettuata sul sito www.ecmtrento.it all’evento codice 9262 ed. 1. 
 
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. 
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Programma dettagliato  
 
08.45-09.00 Registrazione partecipanti 
09.00-09.30 Apertura della mattina - a cura del Direttore di U.P.I.P.A. sc  - dott. Massimo Giordani 
09.30-10.11 Presentazione metodologie di analisi statistica e dati del triennio 2016-2018 - a cura dei membri 
del comitato scientifico del progetto 
11.00-11.15 Pausa caffè 
11.15-12.15 Presentazione dati del triennio 2016-2018 - a cura dei membri del comitato scientifico del 
progetto 
12.15-12.45 Comunicazione progetto 2019: gruppo di lavoro sulla stipsi e gestione dell’alvo e comunicazione 
variazione dei dati collegati alle lesioni da pressione 
12.45-13.00 Verifica degli apprendimenti 
 
 
Metodologia didattica 
 
La metodologia adottata prevede la presentazione dei temi attraverso lezione frontale, la condivisione di 
lavori di gruppo per introdurre delle revisioni agli indicatori esistenti e momenti di confronto e dibattito tra 
relatori e discenti. 

 
Docenti 
 
Docenti saranno i membri del comitato scientifico di progetto e componenti dello staff di UPIPA sc: 

‐ Dott. Antonio Ganarini, Referente Area Statistico-Informatica di U.P.I.P.A. sc; 
‐ 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. Livio Dalbosco, Direttore Generale A.P.S.P. Valle dei Laghi Cavedine; 
‐ Dott. Marco Pagani, medico specializzato in geriatria e gerontologia, e in medicina fisica e riabilitazione, 

geriatra per l’Istituto clinico Humanitas di Rozzano 

‐ Dott. Massimo Giordani, Direttore generale di U.P.I.P.A. sc; 
‐ Dott.ssa Eleonora Negri, Responsabile Servizio Formazione, Ricerca e Sviluppo di U.P.I.P.A. sc; 
‐ Dott.ssa Michela Toniolo, Responsabile Qualità A.P.S.P. «Margherita Grazioli» di Povo. 
‐ Dott.ssa Antonella Arlanch,  Coordinatore di progetto di U.P.I.P.A. sc. 
 
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 le aule Upipa, via Sighele, 7 – Trento. 
  
Orari di svolgimento del corso 

3 ore e 45 minuti di corso con i seguenti orari: dalle 9.00 alle11.00 e dalle 11.15 alle 13.00. 
 
Quota d’iscrizione 

L’evento è gratuito per gli Enti aderenti al Progetto (compreso nella quota di adesione al progetto).  
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