L'ATTENZIONE AL PAZI
PAZIENTE
ENTE NELLE
AMMINISTRATIVE E GESTIONALI

ATTIVITÀ

152

OBIETTIVO
L'umanizzazione delle cure è l'attenzione alla persona nella sua totalità, fatta di bisogni organici, psicologici e relazionali
e oggi è tema di grande attualità. Le crescenti acquisizioni in campo tecnologico e scientifico, che permettono oggi di
trattare anche patologie una volta incurabili, non possono essere disgiunte nella quotidianità della pratica clinica dalla
necessaria consapevolezza dell'importanza degli aspetti relazionali e psicologici dell'assistenza.
dell'assistenza.In questo ambito rientra
anche l’attenzione e l’assistenza al paziente in tutte le procedure amministrative che accompagnano il processo di cura.
CONTENUTI
L’umanizzazione delle cure e la centralità del paziente, l’iter diagnostico , il ricovero ed il post ricovero: adempimenti
amministrativi e gestionali, meccanismi di semplificazione delle procedure.
DESTINATARI
Tutte le professioni sanitarie
DURATA
La durata del corso è di 8 ore.
SEDE FORMATIVA
Il corso viene organizzato presso le sedi formative di Espansione in Campania, Lazio, Abruzzo e Lombardia. Inoltre, su
richiesta delle aziende il corso può essere organizzato in qualsiasi sede, su tutto il territorio nazionale, avente i requisiti
previsti dalla normativa di cui al D.lgs n. 81/2008, alla normativa in materia di igiene e sicurezza e a quella in materia
di accessibilità ai diversamente abili.
LIVELLO DEL CORSO
BASE
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova finale è costituita da un questionario a risposta multipla con quattro opzioni di risposta di cui una soltanto è
esatta.
NUMERO CREDITI ECM PREVISTI
8
NUMERO PARTECIPANTI PER EDIZIONE
20
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
€100,00

RILASCIO DEGLI ATTESTATI
Al superamento del test viene rilasciato l’attestato con i crediti ECM per le professioni sanitarie e l’attestato di
partecipazione/frequenza per le altre professioni.
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