CENTRO OPERATIVO REGIONALE - FUNZIONE 3 SANITA’

EVENTO NON ECM
FAD Sincrona
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica

LA FASE 2 IN UMBRIA: ATTIVITA’ SPECIALISTICA
AMBULATORIALE
Lunedì, 8 GIUGNO 2020
Ore 14.30-16.30
OBIETTIVI SPECIFICI DEL CORSO
In corrispondenza dell’avvio della Fase 2 è fondamentale richiamare l’attenzione del personale operante
nelle strutture per le attività specialistiche ambulatoriali sulla necessità di adottare e far adottare agli
operatori e agli utenti comportamenti corretti, per contenere al massimo il rischio di diffusione del virus
SARS-CoV 2. In particolare, a tal fine, risultano necessarie non solo l’adozione di misure di distanziamento e
di DPI, ma anche una vera e propria riorganizzazione delle attività ambulatoriali a partire dalla logistica.

DESTINATARI
Responsabili Centri di salute, Presidi Ospedalieri e Poliambulatori
P.O. e Coordinatori Infermieristici delle attività ambulatoriali
MMG Medici Specialisti Ambulatoriali

PROGRAMMA
14.30 L’epidemia da SARS – Cov 2 in Umbria: contesto epidemiologico, modalità di contagio e valutazione
del rischio – Stefania PRANDINI, Regione Umbria
15.00 La ripresa delle attività specialistiche ambulatoriali nella fase 2 alla luce delle linee di indirizzo
regionali: modalità di recupero delle prestazioni sospese e principi di appropriatezza delle
prestazioni – Manuela PIOPPO, Usl Umbria 1

15.30 Misure di prevenzione:
1. Nuove modalità di organizzazione degli spazi e degli arredi
2. Igiene delle mani e corretto uso dei DPI
3. Procedure di sanificazione e smaltimento dei rifiuti – Pierluca IACONI, Usl Umbria 2
16.00 Dibattito
16.30 Conclusione del Webinar
Gradimento del corso: Questionario on-line sulla piattaforma

Per l’accesso alla Piattaforma è necessario il collegamento ad Internet. Per la fruizione del corso
il computer deve essere munito di audio e microfono integrati o cuffia con microfono. La webcam
è facoltativa.
Il corso è compatibile sia con sistemi Windows che Mac OS
ISCRIZIONI
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line dal sito della Scuola www.villaumbra.gov.it
ENTRO IL 06/06/2020
Nell’area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni.
Per l’accesso alla piattaforma a distanza :
•
•
•

Il sistema invia alla mail dell’utente un link a cui accedere per procedere con l’iscrizione che va fatta
immediatamente.
Una volta effettuata l’iscrizione si riceverà una e-mail di conferma con le informazioni per collegarsi
alla piattaforma.
È importante entrare in piattaforma almeno 15 minuti prima dell’inizio effettivo della formazione
attraverso il tasto PARTECIPA. Questo anticipo permette di gestire anche eventuali difficoltà di
accesso e/o di collegamento dei dispositivi. l’ingresso in piattaforma non è consentito dopo l’avvio
dell’attività.
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