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Sistema di Accreditamento ECM – Regione Piemonte

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

PER GLI INTERNI
 Collegarsi ed entrare con la propria password nel sito 

ECM Regione Piemonte 
www.formazionesanitapiemonte.it

  Cercare l’opzione “Offerta formativa” e cliccare su 
“Corsi Regionali Accreditati”

 Dalla finestra “Tipo Organizzatore” scegliere l’opzione 
“in sede”

 Dalla finestra “Organizzatore” scegliere l’opzione 
“Azienda Sanitaria Vercelli”

  Dalla finestra “Iscrizioni on line” scegliere l’opzione 
“Si”

 Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona  
 Conferma l’iscrizione con “OK”
 Stampare la pagina in formato pdf “Preiscrizione
 on line”
 Comunicare al proprio 

Coordinatore/Referente/Direttore la pre-iscrizione; 
successivamente  per il comparto il 
Coordinatore/referente dovrà procedere ad approvare
sul modulo la partecipazione al corso

 ATTENZIONE: è obbligatorio eliminare la 
preiscrizione in caso di rinuncia e per il comparto 
comunicare in forma scritta al 
Coordinatore/Referente la motivazione

PER GLI ESTERNI
 Collegarsi ed entrare con la propria password 

nel sito ECM Regione Piemonte 
www.formazionesanitapiemonte.it

  Cercare l’opzione “Offerta formativa” e 
cliccare su “Corsi Regionali Accreditati”

 Dalla finestra “Tipo Organizzatore” scegliere 
l’opzione “fuori sede”

  Dalla finestra “Iscrizioni on line” scegliere 
l’opzione “Si”

 Scegliere il corso e l’edizione e cliccare 

sull’icona
 Conferma l’iscrizione con “OK”

 ATTENZIONE:  eliminare la preiscrizione in
caso di rinuncia

RESPONSABILI DEL CORSO 
e

SEGRETERIA SCIENTIFICA

MONCIINO ROSSANA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

SETTORE AGGIORNAMENTO
FORMAZIONE

formazione@aslvc.piemonte.it

QUOTA DI ISCRIZIONE

nessuna

Evento formativo

TITOLO

Percorsi farmaceutici territoriali:
Residenze Sanitarie Assistenziali e
Assistenza Domiciliare Integrata

DATE

20/10/2018
SEDE

P.O. VERCELLI
c.so M. Abbiate 21

AULA MAGNA

10/11/2018
SEDE

P.O. BORGOSESIA
Cascina Agnona
AULA CONFERENZE

ORARIO
08.30-13.00

http://www.ecmpiemonte.it/
http://www.ecmpiemonte.it/


PREMESSA
Il corso ha l’obiettivo di ottimizzare le

conoscenze ma soprattutto le competenze in tema
di appropriatezza prescrittiva nelle RSA e nei

percorsi ADI

OBIETTIVI AREA DEL
DOSSIER FORMATIVO

OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO-
PROFESSIONALI

ARTICOLAZIONE

Il corso si svolge in 1 giornata di 4 ore 

DESTINATARI
 Medico

Farmacista
Infermiere 

DOCENTI 
BARBIERI ANTONIETTA

SCALPELLO SILVIA
SICURANZA M. ROSA

GALANTE MADDALENA
GIACOMETTI ROBERTA
MONCIINO ROSSANA

PROGRAMMA

08.30 – 09.00
Registrazione partecipanti

09.00 – 09.30
Introduzione agli argomenti

09.30 – 10.00
Il percorso di appropriatezza

prescrittiva nelle RSA

10.00 – 10.30
L’assistenza Domiciliare Integrata: il
percorso e la gestione dei farmaci

10.30 – 11.15
La prescrizione dei farmaci: fascia di
rimborsabilità e regime di fornitura

11.15 – 12.00
Controlli appropriatezza prescrittiva:

risultati preliminari

12.00 – 12.30
Istruzioni operative: compilazione
richeista farmaci e gestione dei

farmaci stupefacenti in RSA

12.30 – 13.00
Discussione
Valutazione
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