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ORE 9,00ORE 9,00ORE 9,00ORE 9,00        Registrazione partecipantiRegistrazione partecipantiRegistrazione partecipantiRegistrazione partecipanti    

ORE 9,ORE 9,ORE 9,ORE 9,30303030    Introduzione Introduzione Introduzione Introduzione ––––    Maria TraniMaria TraniMaria TraniMaria Trani, , , , DirigenteDirigenteDirigenteDirigente    del Servizio “Politiche di del Servizio “Politiche di del Servizio “Politiche di del Servizio “Politiche di 

sviluppo delle risorse umane del S.S.R., semplificazione in materia sanitaria e sviluppo delle risorse umane del S.S.R., semplificazione in materia sanitaria e sviluppo delle risorse umane del S.S.R., semplificazione in materia sanitaria e sviluppo delle risorse umane del S.S.R., semplificazione in materia sanitaria e 

patrimonio delle aziende sanitariepatrimonio delle aziende sanitariepatrimonio delle aziende sanitariepatrimonio delle aziende sanitarie        

ORE ORE ORE ORE 10,0010,0010,0010,00    Presentazione del nuovo sistema regionale di Presentazione del nuovo sistema regionale di Presentazione del nuovo sistema regionale di Presentazione del nuovo sistema regionale di 

Educazione Continua in Medicina Educazione Continua in Medicina Educazione Continua in Medicina Educazione Continua in Medicina ––––    ECM ECM ECM ECM ––––    Alesiana Alesiana Alesiana Alesiana 

ColtortiColtortiColtortiColtorti, , , , Responsabile della Sezione “Sviluppo del sistema formativo Responsabile della Sezione “Sviluppo del sistema formativo Responsabile della Sezione “Sviluppo del sistema formativo Responsabile della Sezione “Sviluppo del sistema formativo 

interdisciplinare in sanità”interdisciplinare in sanità”interdisciplinare in sanità”interdisciplinare in sanità”    

    

ORE ORE ORE ORE 10101010,,,,30303030    Presentazione dell’Osservatorio regionale per la Presentazione dell’Osservatorio regionale per la Presentazione dell’Osservatorio regionale per la Presentazione dell’Osservatorio regionale per la 

formazione continua in medicina formazione continua in medicina formazione continua in medicina formazione continua in medicina ––––    ORECEM ORECEM ORECEM ORECEM ––––Giuseppe Giuseppe Giuseppe Giuseppe 

Schillaci, Schillaci, Schillaci, Schillaci, Professore Professore Professore Professore Associato di Medicina Interna Associato di Medicina Interna Associato di Medicina Interna Associato di Medicina Interna ––––    DDDDipartimento di ipartimento di ipartimento di ipartimento di 

Medicina Medicina Medicina Medicina dell’Università degli Studi di Perugia, membro dell’ORECEMdell’Università degli Studi di Perugia, membro dell’ORECEMdell’Università degli Studi di Perugia, membro dell’ORECEMdell’Università degli Studi di Perugia, membro dell’ORECEM    
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ORE 10,ORE 10,ORE 10,ORE 10,44445555    BreBreBreBreaaaakkkk    

    

ORE 11,00ORE 11,00ORE 11,00ORE 11,00    Il portale ECM regionale: pIl portale ECM regionale: pIl portale ECM regionale: pIl portale ECM regionale: procedura informatica per la rocedura informatica per la rocedura informatica per la rocedura informatica per la 

presentazione della domanda di accreditamento presentazione della domanda di accreditamento presentazione della domanda di accreditamento presentazione della domanda di accreditamento ––––    

Patrizia GuiducciPatrizia GuiducciPatrizia GuiducciPatrizia Guiducci    e Maurizio e Maurizio e Maurizio e Maurizio MaioloMaioloMaioloMaiolo, , , , opeopeopeoperatori della ratori della ratori della ratori della Webred Webred Webred Webred 

S.p.S.p.S.p.S.p.AAAA,,,,    e di e di e di e di Città in Internet S.r.l.Città in Internet S.r.l.Città in Internet S.r.l.Città in Internet S.r.l.    

    

ORE 1ORE 1ORE 1ORE 11111,,,,30303030    Simulazione procedure e dibattitoSimulazione procedure e dibattitoSimulazione procedure e dibattitoSimulazione procedure e dibattito    

    

    

    

 
La partecipazione è gratuita e riservata ai dipendenti del S.S.R. e del Consorzio La partecipazione è gratuita e riservata ai dipendenti del S.S.R. e del Consorzio La partecipazione è gratuita e riservata ai dipendenti del S.S.R. e del Consorzio La partecipazione è gratuita e riservata ai dipendenti del S.S.R. e del Consorzio 

SUAP e garantisce l’acquisizione di crediti ECM alle professioni sanSUAP e garantisce l’acquisizione di crediti ECM alle professioni sanSUAP e garantisce l’acquisizione di crediti ECM alle professioni sanSUAP e garantisce l’acquisizione di crediti ECM alle professioni sanitarie coinvolteitarie coinvolteitarie coinvolteitarie coinvolte        
    

    

    

    

    

    

    

Le iscrizioni dovranno essere effettuate Le iscrizioni dovranno essere effettuate Le iscrizioni dovranno essere effettuate Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro l’8 febbraio 2014 entro l’8 febbraio 2014 entro l’8 febbraio 2014 entro l’8 febbraio 2014     

contattacontattacontattacontattandondondondo    Cristina Strappaghetti, Consorzio SUAP, tel. 075/5159723Cristina Strappaghetti, Consorzio SUAP, tel. 075/5159723Cristina Strappaghetti, Consorzio SUAP, tel. 075/5159723Cristina Strappaghetti, Consorzio SUAP, tel. 075/5159723    

    eeee----mail c.strappaghetti@villaumbra.gov.itmail c.strappaghetti@villaumbra.gov.itmail c.strappaghetti@villaumbra.gov.itmail c.strappaghetti@villaumbra.gov.it 

 


