Siamo pronti a raccogliere la sfida, insieme.

Il Programma ECM dal portale del Ministero della Salute
L’ECM è un sistema di aggiornamento grazie al quale il professionista sanitario si aggiorna per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze
organizzative e operative del Servizio sanitario e del proprio sviluppo professionale.
Gli obiettivi formativi di interesse nazionale stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome sono
i seguenti:
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Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’Evidence Based Practice (EBM - EBN - EBP).
Linee guida, protocolli, procedure, documentazione clinica.
Percorsi clinico-assistenziali-diagnostici-riabilitativi, profili di assistenza, profili di cura.
Appropriatezza prestazioni sanitarie nei Lea. Sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell’efficienza ed efficacia.
Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie.
La sicurezza del paziente.
La comunicazione efficace, la privacy ed il consenso informato.
Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale.
Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera.
Epidemiologia, prevenzione e promozione della salute
Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali.
Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione cure.
Metodologia e tecniche di comunicazione sociale per lo sviluppo dei programmi nazionali e regionali di prevenzione primaria e promozione
della salute.
Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità.
Multiculturalita’ e cultura dell’accoglienza nell’attività sanitaria.
Etica, bioetica e deontologia.
Argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica, normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del Ssn.
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, specializzazione e attività ultraspecialistica.
Medicine non convenzionali: valutazione dell’efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti di complementarietà.
Tematiche speciali del Ssn e Ssr ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale ECM per far fronte a
specifiche emergenze sanitarie.
Trattamento del dolore acuto e cronico, palliazione.
Fragilità (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale): tutela degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali.
Sicurezza alimentare e/o patologie correlate.
Sanità veterinaria.
Farmacoepidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza.
Sicurezza ambientale e/o patologie correlate.
Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o patologie correlate.
Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione-trapianto.
Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche e dei dispositivi medici.
Technology assessment.

ECM LEARNING
Soluzioni integrate per la gestione
dell’educazione continua in medicina.
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In dettaglio, le fasi di processo, sono così deﬁnite:
Inserimento nuovi eventi formativi
• Dati generali (descrizione, responsabilità, ecc.).
• Edizione (lezioni e docenti, calcolo crediti, gestione inscrizioni,
servizio mailing.

ECM è un applicativo sviluppato per la gestione
completa del processo di formazione continua,
specificamente orientato al settore sanitario.
Tutte le fasi che ne compongono l’articolazione,
sono integrate e presentano una interfaccia utente
estremamente semplice e intuitiva.

Svolgimento corso
• Stampe, attestati, fogli di presenza, elenco iscritti, elenco partecipanti.
• Valutazione allievi e valutazione docenti.

Una caratteristica fondamentale del sistema è quella di
poter tracciare e gestire tutto il processo, secondo le
specifiche indicazioni normative e organizzative che lo
caratterizzano: dalla individuazione dei docenti relativi
a ciascun corso codificato, alle fasi di registrazione,
iscrizione, e selezione degli allievi, fino agli step di
valutazione del corso, gestione degli attestati e dei
crediti formativi.

Chiusura corso
• Gestione esito corso per allievi.
• Upload relazione ﬁnale.
• Gestione rendicontazione amministrativa.
• Stampe attestati.
• Gestione procedure di chiusura.

La navigazione all’interno delle varie sessioni è
regolata da specifici principi di profilazione utenti,
in funzione delle esigenze organizzative del Cliente
e, secondo una logica piramidale, procede da una
vista generale dei corsi, alle relative edizioni, sino al
dettaglio degli specifici eventi formativi.

Gestione attività post corso
• Aggiornamento crediti docenti e allievi.
• Ristampe diplomi.
• Ristampe attestati.

Funzioni accessorie
• Gestione archive e tabelle
• Gestione archivio documentale
• Gestione interfacce verso altri sistemi

L’applicazione integra una completa funzione
documentale che provvede alla gestione
informatica dell’archivio relativo a tutti i
documenti collegati al Sistema.
Il modulo prevede la catalogazione
dei documenti secondo diverse logiche e
precisamente:
• in base alla tipologia di documento;
• in base all’origine del documento:
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•
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- documenti in ingresso
- documenti in uscita;
in base al formato del documento;
in base al dipartimento di competenza;
in base all’autore;
in base all’ufﬁcio/funzione emittente;
in base al periodo di archiviazione;
in base a categorie da deﬁnirsi tramite
un’apposita tabella.

Ogni documento viene protocollato e possono
essere definiti specifici criteri di condivisione,
a seconda delle esigenze organizzative e
gestionali del Cliente, nonché di mappatura
dei files secondo una logica di work-ﬂow,
attraverso cui tracciare il percorso definito “vita
del documento” che prevede fasi di revisione,
correzione, completamento, approvazione finale e
distribuzione del documento stesso.

