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SALA MANGRELLA 

“COMPLESSO MONUMENTALE  

SAN FRANCESCO ”   

 

EBOLI , 09 MARZO 2019 

 

 

 

   

                          PATROCINIO COMUNE DI EBOLI 

           

Scheda di Iscrizione 

Cognome…………………………………………… …………………. 

Nome…………………………………………… ……………………. 

Nato a …………………………..………. il …………….………….… 

Indirizzo………………………………………….…………………….. 

CAP…….....….Città……,………...……...………………Prov…….. 

Tel……………………..………Cell…………...…..………………...

Email…….…………………………………………………………

Professione…..……………………………………………………….. 

Specializzazione……………………………………………...……….. 

Codice fiscale…..……………………………………………...……… 

 
Dipendente…………………………………….…………..………… 

 Libero Professionista  

 Privo di occupazione 
Ho versato l’importo di € 30  mediante bonifico bancario 
IBAN: IT 79 A 08342 76200 005010051978 BCC AQUARA 
intestato a F.I.S.I.  
Causale: proprio nome e cognome, contributo corso ecm 

Firma……………………. …...Data…………….. 

Le suddette informazioni verranno utilizzate esclusivamente 

 per trasmettere i dati della Vostra partecipazione nell’ambito del 

programma E.C.M. – CPD a norma del D.Lgs.196/2003 e s.m.i. a 

tutela della privacy. Dichiaro che i dati sopra riportati sono esatti e 

che sarà mia cura informarvi di eventuali cambiamenti. 

 

FIRMA  DATA   

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Segreteria Organizzativa : Veronica Magliano                                                                          

Tel. 0828  210897 WhatsApp:388 2593388                                                                                                         

E mail: info@fisinazionale.it  

Modalità di iscrizione: 

Telefonare al n. fisso 0828 210897, o mandare 

messaggio WhatsApp per accertarsi della disponibilità dei 

posti, effettuare il versamento ed inviare foto del 

versamento e della scheda di iscrizione su WhatsApp a 

conferma della partecipazione. 

N.100 POSTI  DISPONIBILI  

5 crediti ecm 

Per le  seguenti professioni con obbligo dei crediti ECM :  

Quota di iscrizione: iscritti FISI FSI-USAE   gratuito .   

                              non iscritti          €  30 

 

 

Evento  accreditato al Ministero della Salute con  

    n°  3247 - 254556  I° ed.   

 

                         “PIANO OSPEDALIERO CAMPANO,  
 
TRA CHIUSURE DI SERVIZI E NUOVE PROPOSTE, 

QUALE FUTURO PER GLI OSPEDALI DEL SELE E 

DEL CALORE.” 

COMITATO PER LA SALUTE PUBBLICA 



ABSTRACT DEL CORSO :  

 

Con l’edizione del D.M. 70/2015 si è voluto ga-

rantire Livelli Essenziali di Assistenza su tutto il 

territorio nazionale. L’applicazione di detta nor-

mativa (nazionale) non sempre è stata garantita a 

livello regionale anche in considerazione di condi-

zioni oro—geografiche del territorio su cui andava 

applicata. Bacini di utenza, ripartizione dei posti 

letto per acuti e livelli di complessità ospedaliera 

sono i campi di battaglia su cui Sindaci, organizza-

zioni sindacali, politica regionale e politica nazio-

nale si sono affrontati anche , a volte, scontrandosi 

per una applicazione più equa e solidale dei servizi 

sanitari e per un  accesso al sistema sanitario da 

parte dell’utenza effettivamente usufruibile. In un 

sistema sanitario “a budget” tra limiti di spesa  e 

bacini di utenza, si cercherà di trovare soluzioni al 

bisogno assistenziale anche attraverso l’introduzio-

ne di proposte di reti di assistenza e percorsi sani-

tari. Una bella sfida!  .  

Il corso è valevole per tutte le figure professionali  

sanitarie sottoposte all’obbligo dell’educazione 

continua in medicina. 

 

 

N.100 POSTI  DISPONIBILI  

5 crediti ecm 

Evento  accreditato al Ministero della Salute con  

    n°  3247 - 254556  I° ed.   

 

Segreteria Organizzativa : Veronica Magliano                                                                          

Tel. 0828  210897 WhatsApp:388 2593388                                                                                                         

E mail: info@fisinazionale.it  

 

PROGRAMMA  DEL  CORSO TEORICO PRATICO 

09.00 —  09.30    Registrazione partecipanti . 

09.30 —  10.00    Il D.M. 70/2015, definizione degli 

standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi 

relativi all’assistenza ospedaliera.  

10.00 —  10.30    Il D.C.A. n 103 del 28.12.2018 (Piano 

Regionale – Regione Campania – programmazione della 

rete ospedaliera). La programmazione dei posti letto 

ospedalieri.  

10.30 — 11.30    Punti nascita e Pediatrie, tra chiusure di 

servizi, ACAP e nuove proposte: un nuovo modello di 

assistenza al parto. 

11.30 — 13.00   Tavola rotonda con gruppo di esperti: 

dibattito ed approfondimento sulla costruzione di per-

corsi di diagnosi e cura e reti di assistenza. 

13.00 — 13.30       PAUSA BRUNCH 

13.30  — 14.30    Costruzione degli algoritmi di calcolo 

per la ripartizione dei posti letto nelle strutture ospeda-

liere. Proiezione matematica degli standard di posti letto 

previsti dalla normativa vigente sugli Ospedali della ASL 

di SALERNO.  

14.30 — 15.00    Verifica dell’apprendimento con que-

stionario ECM 

14.30 — 15.00    Interventi autorità regionali sui temi 

del convegno. 

Relatori:  Rolando Scotillo , Tutor Antonio Trimarco. 

Moderatrice: dott. essa Angelica Tafuri 

OBIETTIVO FORMATIVO: ARGOMENTI DI CARATTE-

RE GENERALE: INFORMATICA E LINGUA INGLESE 

SCIENTIFICA DI LIVELLO AVANZATO. NORMATIVA 

IN MATERIA SANITARIA : I PRINCIPI ETICI E CIVILI 

DEL SSN  

 

                                         
                 “PIANO OSPEDALIERO CAMPANO,  
 
TRA CHIUSURE DI SERVIZI E NUOVE 

PROPOSTE, QUALE FUTURO PER GLI 

OSPEDALI DEL SELE E DEL CALORE.” 
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                          Info : Tel. 0828 210897 
                                                                  

                        Posta elettronica :   info@fisinazionale.it    

COMITATO PER LA SALUTE PUBBLICA 

CONVEGNO SANITA’  


