
 
 
 
 

 
 
 

EVENTO FORMATIVO ECM 

 
 

Azienda organizzatrice:  I.F.C.A. Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza S.p.A.  

 

Titolo progetto: Formazione per Infermiere Tutor Clinico: focus su LR 51/09, regolamento 

79/R, procedure e protocolli aziendali specifici dei vari setting assistenziali 

 

N° rif. 1429-217880    
 

Data di svolgimento: Edizione 1 – dal 11 giugno al 3 luglio 2018        Durata: 17 ore 
 

Luogo di svolgimento: Casa di Cura Ulivella e Glicini– Via del Pergolino 4/6– 50139 Firenze 

 
Crediti ECM: 23,5    11 RES + 12,5 FCS  

 

Obiettivo nazionale di riferimento: Contenuti tecnico professionali (conoscenze e competenze) 

specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 

ultraspecialistica. Malattie rare  

 

Professioni cui è rivolto l’evento: Infermieri 

 

Numero partecipanti per edizione: 6 

 

Responsabile Scientifico/Culturale:   

- Uliana Campani  Dirigente Infermieristico c/o IFCA S.p.A. 

Docenti 

- Francesca Sequi,  Dirigente Infermieristico c/o IFCA S.p.A.  

- Francesca Belli,  Infermiere c/o IFCA S.p.A. 

 

Tutor:  

- Francesca Sequi,  Dirigente Infermieristico c/o IFCA S.p.A. 

- Veronica Scarpelli Infermiere coordinatore 

- Vincenzo Landi Infermiere 

- Giada Ranieri  Infermiere 

 

Segreteria Organizzativa: Emilia Villari tel. 055/4296158 email: e.villari@giomi.com 

 

Metodo di verifica dell'apprendimento:  

-Valutazione pratica sul metodo di revisione delle cartelle cliniche e conoscenza dei principi cardine 

alla base dei requisiti di accreditamento.   

-Valutazione dei tutor su competenze, capacità, abilità acquisite da ogni dicente. 

 

Valutazione del gradimento:  

-Scheda di valutazione evento da parte dei partecipanti,  

- Scheda di valutazione del percorso redatta da docenti e docenti 

 



 

 

 

                                                              ABSTRACT 

 

Il percorso è finalizzato alla formazione di infermieri esperti che siano di supporto al gruppo di qualità 

e accreditamento e di riferimento per il tutoraggio del personale infermieristico neoassunto. Le 

conoscenze del tutor devono essere trasversali per permettere la comunicazione circolare tra il neo-

inserito e il resto del gruppo, stimolare l’apprendimento e mettere in discussione anche attività fino a 

quel momento riconosciute corrette da parte degli altri operatori.   

 

La formazione del tutor clinico ha come obiettivo principale quello di fornire le competenze 

necessarie per poter svolgere la funzione formativa professionalizzante nei diversi setting 

assistenziali. A tale scopo si prevede un focus mirato ai principali Sistemi di Gestione integrati che 

regolamentano l’attività aziendale (Sistema di Gestione della Qualità, Rischio Clinico, Controllo 

funzioni aziendali ex D.lgs.231/01, Sicurezza e Salute sul posto di lavoro, privacy e protezione dei 

dati personali). Altro argomento formativo sarà la lettura e il controllo della documentazione sanitaria, 

strumento essenziale per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal sistema di 

accreditamento regionale.  A tal fine verranno approfonditi con l’infermiere esperto i contenuti della 

legge regionale 51/09 e del relativo Regolamento attuativo 79R, le PSP della Regione Toscana e le 

Raccomandazioni Ministeriali, le fasi assistenziali di tutto il ricovero con i relativi strumenti necessari 

per la valutazione dei rischi e la pianificazione assistenziale per limitarli, la definizione degli obiettivi 

infermieristici e il monitoraggio e la misurazione dell’esito finale. Questi temi verranno trattati in 

modo approfondito rispetto alle conoscenze di base in possesso di tutto il personale infermieristico.  

 

L’interpretazione degli strumenti sanitari presenti in cartella clinica permetteranno all’infermiere 

esperto di avere una visione complessiva dell’esito della prestazione erogata. Si insegnerà quindi a 

leggere gli esiti e la qualità del percorso di ricovero attraverso il controllo della cartella clinica.  

L’intento è quello di evidenziare le criticità di pianificazione e gestione del ricovero per poter 

effettuare un piano di miglioramento basato soprattutto sulla formazione del personale infermieristico 

di reparto diversificato per area e setting assistenziale.  

 

Nelle attività di reparto dei differenti setting il tutor dovrà essere in grado di scegliere gli strumenti 

appropriati per ciascun paziente e, attraverso la valutazione dei rischi, individuare un piano di 

assistenza personalizzato per cui è necessario identificare strumenti idonei e dedicare e risorse 

adeguate.  

 

 



 

 

Metodologia Percorso formativo teorico-pratico specifico che prevede incontri di formazione 

residenziale teorica e interattiva abbinata con altri di formazione di completamento sul campo. 

La durata complessiva del percorso è di totali 17 ore articolate in 8 ore di didattica frontale interattiva 

e 9 ore di formazione operativa in reparto, con attività di training e affiancamento ai tutor incaricati 

(rapporto 1:2).  

 

Nella prima parte verrà presentata la documentazione aziendale (procedure, protocolli, 

modulistica…), seguita dalla revisione di alcune cartelle cliniche (rappresentative delle quattro aree 

funzionali), con successiva stesura del piano di miglioramento da attuare in base alle criticità emerse. 

E’ prevista la consegna di materiale cartaceo con i principali documenti di riferimento. 

 

Nella seconda parte l’infermiere dovrà redigere dei piani di assistenza personalizzati con obiettivi 

calendarizzati da rivalutare periodicamente durante la fase di ricovero. Alla dimissione dovrà essere 

in grado di valutare l’out come per trasferire le indicazioni e le informazioni clinico assistenziali 

rilevanti e necessarie per il proseguimento del percorso di cura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA 
 

 

1° incontro    11 giugno 2018, h. 11.00-13.00          Docente: F. Sequi 
 

   10.50: 11.00   Registrazione partecipanti 

 

11.00-11.30 Approfondimento sui principali Sistemi di Gestione di IFCA:  

                    Qualità, Rischio Clinico, Controllo funzioni aziendali ex D.lgs.231/01, Sicurezza e  

                    Salute del lavoratore, privacy e protezione dei dati personali.  

 

11.30-12.00 La Legge Regionale 51/09 e il Sistema di Accreditamento Regione Toscana:  

                    I processi accreditati presso IFCA e i principali documenti di riferimento 

 

12.00-12.30 Le Pratiche per la Sicurezza del Paziente e le Raccomandazioni Ministeriali:  

applicazione ai processi di struttura (Processo Chirurgico, di Medicina e   

Riabilitazione,     Processo Ambulatoriale) in relazione a quanto richiesto dai requisiti 

di accreditamento. Importanza della loro attuazione a garanzia di un percorso di cura 

di qualità 

 

12.30-13.00 Revisione di cartelle cliniche con focus sulla fase di accoglienza e accettazione 

del paziente in struttura con stesura di un piano assistenziale:  

Valutazione infermieristica multidimensionale, compilazione delle differenti scale di 

valutazione, pianificazione degli obiettivi assistenziali mirata alla gestione dei rischi 

specifici del paziente per migliorare la sua sicurezza 

 
Revisione di cartelle cliniche con focus sulla qualità del passaggio di consegne 

infermieristiche: come trasmettere informazioni contestuali, chiare e essenziali 

Revisione di cartelle cliniche con focus sulla fase di dimissione con la rivalutazione 

finale del paziente e misura dell’out come finale: obiettivi raggiunti, indicazioni da 

riportare in lettera di dimissione, educazione al paziente e al care giver. 

 

2° incontro       15 giugno 2018, h. 11.00-13.00      Docente: F. Belli 
 

10.50: 11.00   Registrazione partecipanti 

 

11.00-12.00 Il trattamento delle lesioni da pressione:  

                 -valutazione e classificazione della stadiazione secondo Scala EPUAP 

                 - appropriato utilizzo di medicazioni avanzate 

 

12.00-13.00 La corretta compilazione delle segnalazioni del rischio clinico:  

      cadute, infezioni, LRS, CVC….  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3° incontro       18 giugno 2018, h.11.00-13.00                      Docente: F. Belli 
 

10.50: 11.00   Registrazione partecipanti 

 
11.00-12.00 La corretta compilazione delle check-list di controllo cartelle cliniche:  

                revisione di cartelle cliniche 

 

12.00-12.30 Il lavaggio delle mani: prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza.                               

Le occasioni di lavaggio mani, osservazioni e compilazione apposita check list 

 

12.30-13.00 I protocolli di isolamento per i pazienti infetti/colonizzati. 

 

 

 

4° incontro   21 giugno 2018,  h.11.00-13.00                         Docente: F. Belli 
 

10.50: 11.00   Registrazione partecipanti 

 

11.00-11.45 Analisi di casi aziendali   

 

11.45-12.00 Discussione con l’aula 

 

12.00-13.00 Analisi cartelle cliniche e altra documentazione clinica  

 

 

5° incontro   3 luglio 2018,  h. 11.00-13.00      

 

10.50: 11.00   Registrazione partecipanti 

 

11.00-11.30 Incontro di fine percorso:  

  Discussione con discenti, tutor e responsabile scientifico raccomandazioni finali 

 

11.30- 13.00 Schede di valutazione del percorso e prova pratica sul metodo di revisione delle 

cartelle cliniche e  

Conoscenza dei principi cardine alla base dei requisiti di accreditamento 

 

 

 

Formazione sul Campo 

 

L’attività di formazione sul campo, registrata su apposita modulistica, si svolgerà in orario mattutino, 

nel periodo dal 18 giugno al 2 luglio 2018 presso i reparti di area medica, chirurgica e riabilitativa e 

avrà come oggetto i medesimi argomenti dettagliati precedentemente per la formazione residenziale, 

con particolare riferimento all’analisi, interpretazione e controllo di tutta la documentazione clinica. 

I discenti saranno affiancati da tutor di riferimento che al termine della formazione valuteranno il 

livello di competenze, capacità e abilità acquisite o migliorate da ogni partecipante nell’intero 

percorso.  

   



 

 

 


