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PROGRAMMA CORSO IN ECM 

TITOLO EVENTO- EDIZIONE:      
“Programma PBM: approccio multidisciplinare per la sicurezza delle cure e conteni-
mento della risorsa sangue ”                                                                                                      

  
Data effettiva: 17.09.2022    

Sede: Sardegna Termale & Spa - Località Santa Maria Acquas - 09030 Sardara (SU) 

Responsabile Scientifico: Dott. Marino Argiolas 

Destinatari: 50 partecipanti /tutte le professioni sanitarie   

Numero  Crediti formativi riconosciuti: 1 CF/ora + 0,3/h maggiorazioni cumu-
labili tra loro rif. Criteri di assegnazione crediti per attività ECM  

Obiettivo Formativo: 
La sicurezza del paziente. Risk management e responsabilità professionale 

Area Formativa:  

Acquisizione competenze di sistema 

Modalità di iscrizione:   compilazione form sul sito di AVIS regionale Lombardia 

Scadenza delle iscrizioni:  07.09.2022 

Costi di partecipazione:   non previsti 

Metodi di esclusione:  oltre scadenza dei termini di iscrizione e superamento del 
numero dei partecipanti previsti per l’evento 

Programma dettagliato dell’evento: 
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Vedi allegato 

Fasi conclusive: 

- Compilazione del questionario di apprendimento 
- Discussione 

La compilazione del questionario di valutazione deve essere inserita nel programma al 
termine di tutte le attività formative.  

Allegati:  

Curriculum vitae Responsabile Scientifico - Docenti 

Cagliari 29.06.2022                                              FIRMA Responsabile Scientifico
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