
“L’assistenza ospedaliera nelle strutture private accreditate”

 

Trattasi di corso di formazione dedicata al personale infermieristico 

delle strutture ospedaliere private.

Gli argomenti trattati nel Corso riguardano gli aspetti

organizzativo/operativi delle strutture ospedaliere private ai diversi livelli, 

quali gli istituti ecclesiastici ospedalieri, le ONLUS, le case di Cura Private, le 

RSA, ecc. 

Particolare cura sarà dedicata alla delicate problematiche dei servizi 

sanitari ed alla privacy ed alle diverse tipologie di accreditamento: 

istituzionale e di eccellenza.

Il  metodo didattico è di tipo attivo con relazioni predeterminate, 

lavori di gruppo con produzione di rapporto finale da discutere con esperto 

e dimostrazioni pratiche con partecipazione attiva dei discenti.

Data di svolgimento -  14 novembre

Orari di svolgimento – dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17

Sede del Corso –  ASLRM/H Nemi

 Il Corso è riservato 

strutture private: case di cura, ospedali religiosi, RSA, altre strutture 

sanitarie.  

 Il corso è stato accreditato con 
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Ore 08,30    Apertura e presentazione del Corso 

 

 

Ore 09,00  11,00  L’assistenza ospedaliera pubblica e privata 

Gli accreditamenti istituzionali  

(Prof. Bruno Primicerio) 

 

 

Ore 11,15  13,00  La privacy in Sanità 

    (Dott. Salvatore Coronato) 

 

 

Pausa pranzo  

 

 

Ore 14,00  16,00  Il servizio infermieristico 

    (Dr.ssa Emanuela  Colelli) 

 

Ore 16,00   16,30 Elaborazione da parte dei discenti della scheda di 

valutazione finale dell’evento formativo e del 

questionario di apprendimento finale 

 


