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OBIETTIVI DEL CORSO

Nel passato le strategie sanitarie erano concentrate solo sulla cura delle 

malattie acute e croniche, oggi invece la promozione della salute è la visione 

strategica della medicina di iniziativa. Spendiamo oltre il 90% delle risorse 

assegnate per curare le situazioni patologiche mentre concentriamo meno 

del 5% della spesa sulla prevenzione che invece ricade sull’intera popolazione 

coinvolta e nel caso della pediatria sulla salute dei futuri giovani e adulti.

Sani stili di vita e imprinting precoce sono infatti un potente mezzo per 

la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, (metaboliche, 

cardiocircolatorie e psicopatologiche). Emerge l’assoluta necessità che 

anche i PLS sviluppino delle competenze cliniche sulla prevenzione, sulla 

cura negli ambiti sotto elencati, che rappresenteranno i principali focus del 

corso.

Partendo da questi scenari, il corso, gestito con modalità interattiva e 

con lavori a piccoli gruppi, condurrà i discenti ad avviare progetti clinico 

organizzativi su tali focus con strumenti manageriali, trasferendo l’esperienza 

clinica professionale individuale nei nuovi contesti del lavoro in team. 

Con tali esercitazioni si svilupperanno conoscenze e competenze manageriali 

che anticiperanno argomenti e metodologie di lavoro legati alle nuove 

forme organizzative (UCCP e AFT), alle relazioni con le Aziende Sanitarie e 

alla gestione delle risorse e del budget da loro assegnati.
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MERCOLEDÍ 14 SETTEMBRE 2022

Ore 14.00 - ore 20.00

1. Introduzione al corso  

2. Audit strutturato sugli aspetti clinico organizzativo dei 5 
ambiti individuati con riferimento alle principali evidenze 
EBM e alle iniziative istituzionali su:  
 
Disturbi dell’alimentazione 
Bullismo  
Sedentarietà e sovrappeso 
Asma bronchiale  
Rachitismo  

3. Sviluppo di un progetto a gruppi con tecniche manageriali 
MBO. 
 
Definizione e condivisione di un obiettivo; Definizione 
del progetto e analisi delle risorse umane; Strumentali ed 
economiche assegnate, cenni sul team e team working e 
sulle NTS e possibilità di sviluppo di reti interprofessionali e 
con altre istituzioni; Analisi delle competenze delle figure 
assegnate con lo Staffing; Principi di Realizzazione del 
progetto. Analisi e verifica dei risultati).  
 
Costituzione dei gruppi; identificazione dei Team leader. 
Sviluppo dei progetti a gruppi con esercitazioni 
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GIOVEDÍ 15 SETTEMBRE 2022

Ore 09.00 - ore 14.00

Sviluppo dei progetti assegnati con tutoraggio

Consegna dei progetti

Discussione plenaria dei singoli progetti e verifica della 
coerenza progettuale rispetto agli obiettivi prefissati. 

Conclusione del corso 

Relatore 
Prof. Daniele Frezza
Esperto in organizzazione, formazione, gestione dei progetti 

e risk management in sanità. 

Direttore Chirurgia dell’orecchio/ORL Ospedale di Treviso 
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ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

SEDE DEL CONGRESSO

NAPOLI

Palazzo San Teodoro 
Riviera di Chiaia, 281, 80121 Napoli NA

SPECIALITÁ ACCREDITATE

Scopri tutte le specialità accreditate

La partecipazione all’evento è a numero chiuso fino a 30 iscritti. 
L’iscrizione da diritto a: partecipazione a tutte le sessioni scientifiche, 
kit congressuale, materiale didattico, attestato di partecipazione, 
conseguimento crediti formativi ECM, nel rispetto delle modalità di 
partecipazione e degli obiettivi di apprendimento con spedizione online 
dell’attestato, servizi di ristorazione come previsto dal programma. Per 
conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio: partecipare 
al 90% delle attività formative, compilare l’anagrafica, compilare il 
questionario di valutazione della qualità percepita e il questionario di 
verifica ECM. 
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ISTITUTO SANTA CHIARA - Provider N. 936
Via Campania, 5 - 73100 Lecce - C.F. e P.Iva 03625370758 
formazione@istitutosantachiara.it - www.istitutosantachiara.it
Il presente Corso è stato accreditato presso il Ministero della Salute. 

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 11 Crediti 
Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.). ID Evento n° 356801
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