EVENTI FORMATIVI PROGEA PER L’AREA INFERMIERISTICA ANNO 2014

Con il patrocinio di:

Valorizzazione dell’assistenza
attraverso la classificazione e la
tracciabilità dell’attività.
Il Metodo ICA
27 marzo 2014
Obiettivo del corso
L’obiettivo del corso è condividere un metodo per supportare l’organizzazione negli aspetti
gestionali e la suddivisione del lavoro a partire dalla valorizzazione dell’assistenza.
Durata: 1 giornata, orario 9‐13, 14‐17
Sede: Milano, sede da definire
Docente: Dott. Bruno Cavaliere, U.O.C. Direzione gestione delle Professioni sanitarie ‐ IRCCS
Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino, autore della metodologia
Costo: € 180 (+ iva 22% se dovuta*)
Sono previsti 7 crediti ECM
A chi si rivolge
Il corso si rivolge ad infermieri, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio, fisioterapisti,
ostetriche che vogliono aumentare le proprie capacita di pianificazione e razionalizzazione
nell'utilizzo delle risorse.
Contenuti
A partire dalla definizione di complessità assistenziale si propone un metodo, il metodo ICA,
finalizzato a valorizzare l’assistenza attraverso la classificazione e la tracciabilita dell’attività. Il
metodo proposto, oltre ad essere approfondito negli aspetti operativi, e discusso nelle modalita
di implementazione attraverso la presentazione di esperienze maturate in alcuni contesti
organizzativi.
Programma del corso
Concetto di complessità assistenziale: la metodologia ICA;
Dimensione clinica: la tracciabilità della pianificazione e dell’esecuzione degli interventi;
I prodotti della pianificazione: classe di gravita dell’assistito, classi di criticità del processo.
Appropriatezza degli interventi mediante care mix;
Simulazione: un caso di pianificazione ed esecuzione con calcolo delle classi di gravita,
diagrammi e “impronta digitale”;
Dimensione organizzativa: calcolo dell’indice di criticità di struttura, determinazione del
fabbisogno, programmazione dei turni di servizio per livelli di priorità d’intervento,
determinazione dei costi;
Simulazione: un caso di programmazione dei turni di servizio e criticità di struttura.
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Il Metodo ICA
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO – 27 marzo 2014
Da compilare in stampatello e inviare a Progea unitamente alla ricevuta di bonifico
via mail info@progeaconsulenza.it oppure via fax al n° 02 58304147
ENTE PUBBLICO, AZIENDA o PERSONA FISICA
a cui deve essere intestata la fattura:

DATI PER IL BONIFICO
PROGEA SRL VIA PIETRASANTA, 12 ‐ MILANO

______________________________________________________

Codice IBAN IT40 B056 9601 610000004624X93

Via___________________________________________________

Tel___________________________________________________

Banca Popolare di Sondrio Ag. 11‐ Via Bocconi 8
Milano. Si prega di indicare nella causale del
bonifico il nome del partecipante e il titolo del
corso

Fax___________________________________________________

CLAUSOLE CONTRATTUALI

C.F. __________________________________________________

Essendo il corso a numero chiuso si consiglia di
contattare quanto prima la segreteria per la
preiscrizione telefonica: Progea tel. 02 58302994
dalla ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Città ______________________________ cap _______________

P.I ___________________________________________________
DATI DEL PARTECIPANTE:
Autorizzo a detenere i dati personali al solo scopo organizzativo e
promozionale della presente attività, ai sensi del D.Lgs. 196/03

Nome_________________________________________________
Cognome______________________________________________
Incarico e settore di appartenenza
______________________________________________________

ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE
Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga
comunicato via fax o via mail a meno di 7 giorni
lavorativi dalla data dell’iniziativa, si provvederà a
fatturare l’intera quota di partecipazione. E’
sempre possibile per uno stesso ente o persona
la sostituzione di uno o più partecipanti.
ATTESTATO DI FREQUENZA

Indirizzo_______________________________________________
Tel___________________________________________________
e ‐mail________________________________________________
C.F. __________________________________________________

La Direzione rilascerà ai partecipanti un attestato
di frequenza.
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la
quota è esente I.V.A. ai sensi dell’art.10 D.P.R. n.
633/72, così come dispone l’art.14, comma 10,
Legge n.537 del 24/12/93.

P.I.___________________________________________________
Firma ________________________________________________
Data__________________________________________________

PROGEA si riserva la facoltà di disdire il corso
nell’eventualità non si raggiunga il numero
minimo di partecipanti restituendo l’intera quota
di iscrizione.
La fattura verrà spedita via posta.
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