
 
Istituzione 
Presso l’Università degli Studi di Verona, Facoltà di Medicina e Chirurgia, è attivato, con Decreto Rettorale del 23 luglio 2008 prot. n. 30227, rep. n. 2897-2008, per l’a.a. 
2009-2010, il Corso di Perfezionamento in “Organizzazione, gestione e qualità dei percorsi assistenziali integrati”, istituito ai sensi dell’art. 6 della Legge 19/11/1990 n. 
341 e del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei corsi per master e dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, emanato con Decreto Rettorale 
20/09/2001 n. 12516 e successive modificazioni. 
 
Direzione del corso e strutture utilizzate 
− Direttore del Corso: Prof. Gabriele Romano. 
− Sede della direzione: presso il Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica- Sezione di Igiene MPAO, Istituti Biologici II, Strada Le Grazie 8 – 37134 Verona. 
Per lo svolgimento delle attività didattiche saranno impegnate le strutture del Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica, della Scuola di Specializzazione in Igiene e 
Medicina Preventiva, del Master di II livello in “Gestione del rischio e sicurezza del paziente: risk management and patient safety”. 
Il Corso è realizzato: 
− in collaborazione con l’Istituto Assistenza Anziani Verona, la Fondazione Oasi San Bonifacio VR e l’Associazione per l’Assistenza al Malato Oncologico “A.M.O.” 

BaldoGarda – ONLUS; 
− con il patrocinio della Federazione Cure Palliative (FCP), della Società Italiana Cure Palliative (SICP) e della Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva sezione 

triveneto (SItI- triveneto). 
 

Criteri e modalità di ammissione 
Possono accedere al Corso tutti coloro che sono in possesso di: 

− diploma universitario;  
− laurea;  
− laurea specialistica secondo quanto indicato nel Bando disponibile all’indirizzo:  

http://www.medicina.univr.it/fol/main?ent=iscrizionecs&aa=2008%2F2009&cs=325 (scheda informativa)   
 
Il numero massimo di partecipanti è di 25 (venticinque) unità, incrementabili a giudizio del Comitato Scientifico. Qualora infatti le domande di iscrizione fossero 
superiori al numero massimo dei posti, l’ammissione avverrà in base alla valutazione dei titoli dei singoli candidati secondo i criteri stabiliti dal Consiglio dei Docenti del 
Corso. 
Qualora invece non si raggiunga il numero minimo di 8 (otto) iscrizioni il Corso non sarà attivato. 

 
Informazioni e modulistica relative alla presentazione della domanda di ammissione e della necessaria documentazione, alle date della selezione, e alla pubblicazione della 
graduatoria sono scaricabili dal sito: http://www.medicina.univr.it/fol/main?ent=iscrizionecs&aa=2008%2F2009&cs=325 (bando) 
 
La domanda di ammissione (http://www.medicina.univr.it/fol/main?ent=iscrizionecs&aa=2008%2F2009&cs=325) deve essere presentata entro le ore 13.00 del 
27/11/2009. 
 
Obiettivi formativi 
Il Corso in oggetto è attivato con il supporto del Master in “Gestione del Rischio e Sicurezza del Paziente” e della Scuola di Specializzazione in “Igiene e Medicina 
Preventiva” e si prefigge l’obiettivo di: 

a. Formare operatori dotati della necessaria professionalità per affrontare e risolvere le complesse problematiche gestionali, organizzative e diagnostico-terapeutiche 
dei percorsi assistenziali per le persone affette da malattie cronico degenerative, da disabilità e comunque non autosufficienti, anche al fine di gestire le iniziative a 
sostegno delle famiglie; 

b. Favorire l’integrazione, attraverso l’interdisciplinarietà dell’intervento assistenziale, delle diverse figure professionali che operano nei settori dell’attività socio-
assistenziale, in particolare nell’ambito della rete integrata ospedale-territorio-domicilio (interprofessionalità, valutazione multidimensionale dei bisogni socio-
sanitari, dimissioni protette, continuità assistenziale, cure palliative, riabilitazione polifunzionale, gestione del rischio e sicurezza del paziente). 

 
Organizzazione, contenuti e durata del corso 
Il corso è articolato in 4 moduli per un totale complessivo di 250 ore (16 CFU) di cui 100 ore didattica frontale, 110 ore di attività pratica e le restanti ore nella prova finale 
e nello studio individuale. Il precorso formativo comprende lezioni frontali, seminari, conferenze presso il Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica ed attività pratica-
tutoriale presso le diverse strutture-nodi delle reti assistenziali. 
 

Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 
Organizzazione e valutazione dei 

servizi 
Aspetti assistenziali: strumenti tecnici ed 

organizzativi per la centralità e la 
sicurezza del paziente 

La comunicazione Centralità e sicurezza del paziente 

• Assistenza integrata e rete dei 
servizi 

• Il triangolo “malato-famiglia-
équipe di cura” 

• Indicatori e standard di qualità 
• Interprofessionalità, 

multidimensionalità dell’approccio 
ai bisogni socio-sanitari 

• Percorsi diagnostico-terapeutici 
integrati: assistenza agli anziani, terapie 
del dolore, cure palliative 

• L’appropriatezza clinica e organizzativa 
nelle reti assistenziali integrate 

• La comunicazione con il 
malato e con i familiari 

• La comunicazione nelle 
organizzazioni: strumenti e 
metodi 

• Aspetti psicologici della 
relazione con il morente 

• La carta dei servizi 

• Il consenso informato e le direttive 
anticipate 

• Il processo decisionale clinico e le 
dinamiche dell’errore 

• Principi generali di gestione del 
rischio e sicurezza del paziente 

• Abbandono, accanimento, 
eutanasia 

 
Periodo di svolgimento del Corso: Gennaio 2010 - Giugno 2010.  La frequenza al corso è obbligatoria per il 75%. 
Presentazione del Corso: 28 Gennaio 2010 ore 10 presso l’Aula della Sezione di Igiene MPAO. 
 
Attestazione finale 
Al termine del Corso di Perfezionamento, agli iscritti che, a giudizio del Comitato Scientifico del Corso abbiano svolto le attività, hanno superato le prove e adempiuto agli 
obblighi previsti, verrà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di frequenza, con attribuzione di 16 crediti formativi universitari. 
 
Finanziamento del Corso e tasse di iscrizione 
Il Corso è finanziato con le tasse di iscrizione. L’iscrizione comporta il pagamento di un contributo di € 550,00 comprensivo del premio di assicurazione e del costo 
dell’attestato finale, da versare in unica soluzione, con le modalità indicate nei documenti scaricabili dal sito: 
http://www.medicina.univr.it/fol/main?ent=iscrizionecs&aa=2008%2F2009&cs=325 
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