La S.C. Qualità, Appropriatezza, Clinical Governance e Risk Management-Dipartimento di Staff, in
collaborazione con la S.C. Formazione Ricerca e Cambiamento Organizzativo
sta attivando il progetto Formativo Aziendale dal titolo
“PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CADUTE DEL PAZIENTE RICOVERATO ”
DALLA RACCOMANDAZIONE MINISTERIALE ALLA PROCEDURA AZIENDALE
Il corso accreditato ECM rivolto agli operatori sanitari ATS, proposto con la modalità della formazione a
distanza (FAD asincrona), sarà fruibile da pc aziendali o da pc/tablet personali con adeguata connessione
Internet, per un totale di 4 ore.
Il corso offre, ai professionisti sanitari coinvolti direttamente o indirettamente, le indicazioni su come attuare
correttamente le misure di prevenzione e controllo del rischio delle cadute del paziente ricoverato in
ospedale e conoscere gli strumenti necessari contenuti nella Procedura emanata dalla “Azienda Tutela della
Salute” Regione Sardegna “Prevenzione e gestione delle cadute del paziente ricoverato” deliberazione del
Commissario Straordinario 18/12/2019 N. 279.
Le iscrizioni al corso avverranno nella modalità online attraverso il link indicato di seguito.
Il link verrà pubblicato nella sezione intranet aziendale e nei siti web delle diverse ASSL.
https://it.surveymonkey.com/r/B3QZZJZ

L'iscrizione avverrà attraverso le seguenti fasi:
1. Richiesta di iscrizione dal link precedentemente indicato attraverso la compilazione di tutti i campi
richiesti;
2. Acquisizione dei dati degli iscritti da parte dei servizi proponenti;
3. Ogni dipendente che verrà iscritto riceverà, dopo qualche giorno, al proprio indirizzo e-mail
aziendale una comunicazione con tutte le indicazioni per poter accedere al proprio account della
Piattaforma FAD Aziendale https://fad.atssardegna.it
4. Il corso sarà fruibile dal 14 aprile sino al 19 dicembre 2021.
Per ogni informazione attinente al corso si prega di contattare la segreteria scientifica-organizzativa
luciana.cauli@atssardegna.it
Per assistenza e supporto FAD inviare una e-mail all’indirizzo fad@atssardegna.it
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