INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARI
VIGILATRICI D'INFANZIA
Via Viaccia I n.140 S.Anna-55100 Lucca
Tel e Fax 0583/419114
Cod.Fisc. 80012820462

Collegio Provinciale di Lucca

CORSO DI FORMAZIONE F.A.D.(Formazione a Distanza)
“ Cartella Clinica: documentare la qualità ” - 1° Edizione 2017
Finalità del percorso
2) Obiettivo Generale:
Il corso si propone di descrivere sia la Cartella Clinica che

la Cartella Clinica informatizzata e di

approfondire gli aspetti sanitari e giuridici relativi alle fasi di compilazione e conservazione. Verrà illustrata
cos’è la Cartella Clinica, descritti i requisiti e gli usi principali e secondari; definiti i criteri di compilazione, i
soggetti tenuti alla compilazione e le modalità di conservazione; illustrati cos’è la Cartella Clinica
informatizzata ed i vantaggi e gli svantaggi della stessa; definiti gli elementi costitutivi della Scheda di
Dimissione Ospedaliera (SDO), illustrati l’importanza ed i contenuti della codificazione e le linee guida
stabilite a tal fine dalla regione Toscana.

Modalità di accesso al corso
Il portale e learning che ospita il corso è accessibile all’indirizzo web:
http://ipasvitoscana.learnexperience.it.

Requisiti necessari
 REQUISITI TECNICI MINIMI DEL SISTEMA
Per controllare le caratteristiche tecniche della postazione PC che utilizzi, clicca dalla piattaforma il pulsante
a sinistra, nell’area sotto la LOGIN, VERIFICA COMPATIBILITA'
 REQUISITI PARTECIPANTE
Sono necessarie alcune competenze elementari nell’utilizzo del computer quali:
o la conoscenza e l’utilizzo della Posta Elettronica;
o la dimestichezza nella navigazione su Internet.

Tipologia attività e metodologie didattiche adottate
L’intervento FAD si svolge esclusivamente in modalità “e learning”.



ATTIVITA’ ON-LINE

o

Il corso si fruisce attraverso la rete Internet ed ha una durata standard di 4 ore;

o

Prima di cominciare il corso ti consigliamo di scaricare la “Guida” all’utilizzo del ruolo partecipante,
accessibile in tutte le pagine della piattaforma dal menù “AIUTO” e stamparla; lì troverai tutte le
istruzioni;

o

Prima di affrontare il corso ti sarà chiesto di rispondere al “Questionario Iniziale”: non è valutativo
ma servirà per capire le tue conoscenze di partenza, rispetto agli argomenti che saranno trattati.

Durata accreditamento del corso
Il corso sarà attivo da Mercoledì 15 Marzo 2017 a Domenica 31 Dicembre 2017; il percorso formativo
può essere svolto all’interno di questo arco di tempo disponibile.

La valutazione
La valutazione prevede:
o

Superamento del Test Finale del corso on line;

o

Compilazione del Questionario di Gradimento anonimo.

Conseguimento dell’attestato
o per ottenere l’Attestato ECM devi completare il Corso on line, superare il Test Finale e compilare il
Questionario di Gradimento in tutte le sue parti (compresa l'ultima domanda aperta)
o L’Attestato ECM sarà disponibile per la stampa entrando nell’indice del corso stesso entro il 31 dicembre
2017 , solo se avrai compilato anche il Questionario di Gradimento, altrimenti il corso risulterà non completato.
o Il corso ha la durata di 4 ore ed ha ricevuto n.4 crediti ECM.

