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In questi anni, come provider accre-
ditato presso l’Agenas, ha erogato nu-
merosi corsi facendo conseguire credi-
ti formativi a moltissimi colleghi. Nel
corso del 2015 è stata completamente
rinnovata la veste grafica del sito web
www.fondazionepietropaci.com che
consente di iscriversi on line a tutti i cor-
si e ai convegni organizzati diretta-
mente dalla Fondazione o dalle singo-
le segreterie regionali. 
Anche i corsi della Scuola Quadri e i
convegni organizzati dalla segreteria
nazionale verranno inseriti in questa
unica piattaforma.
La registrazione al sito è obbligatoria e
non richiede più di 2 minuti. In questa
fase è necessario inserire i dati anagra-
fici e il codice fiscale (necessari per in-
viare i riferimenti ed i crediti conseguiti
al Ministero della Salute) oltre alla ap-
partenenza o meno alla associazione
Anaao. Quest’ultimo dato è molto im-
portante in quanto le tariffe di parteci-

pazione ai corsi (o la loro gratuità) di-
pendono dalla iscrizione al sindacato.
Dopo la registrazione e la scelta di una
propria username e password vi verrà
inviata una mail di conferma della iscri-
zione. La registrazione consente di iscri-
versi ai corsi della Fondazione e di ac-
cedere ad una propria area personale
dove saranno disponibili tutti i certifi-
cati Ecm conseguiti. 
Una importante novità della piattafor-
ma web è la compilazione on line dei
questionari finali di apprendimento do-
po ogni corso. Essi sono necessari per
ottenere i crediti Ecm e vanno comple-
tati entro 72 ore dalla conclusione del
corso. Secondo le direttive Agenas le ri-
sposte esatte dovranno essere pari al
75% e può essere effettuato un solo ten-
tativo. Una volta superato il test il si-
stema genera automaticamente il do-
cumento in pdf che certifica i crediti ac-
quisiti che potrete stampare e conser-
vare sulla piattaforma.
La varietà dei corsi offerti dalla Fonda-
zione affronta le tematiche più impor-
tanti che riguardano il Sistema Sanita-
rio Nazionale ed è in grado di soddi-
sfare tutte le esigenze. Malgrado gli
iscritti Anaao abbiano vantaggi note-
voli nella fruizione dei corsi (sia in ter-
mini di costi che di accessibilità), la Fon-
dazione può erogare crediti Ecm per

tutte le professioni sanitarie. A questo
scopo molti dei corsi che hanno affron-
tato le tematiche del risk management
e della responsabilità professionale han-
no vista la presenza di infermieri, me-
dici legali, fisioterapisti, tecnici di ra-
diologia e molte altre professioni.
Allo stato attuale i corsi erogati ed in fa-
se di accreditamento rientrano in que-
ste tipologie:
1. Responsabilità professionale dei

sanitari. Analisi delle fasi procedu-
rali conseguenti ad una chiamata in
causa da parte della Procura. Ven-
gono spiegati i concetti di colpa in
sede civile e penale, l’importanza di
interpretare le clausole delle poliz-
ze assicurative, chiarire il concetto
di rivalsa e la responsabilità ammi-
nistrativo-contabile, l’analisi del di-
segno di legge sulla responsabilità
professionale ed accenni al risk ma-
nagement

2. Risk management. Come nasce e
come si applica. Si spiegano i con-
cetti fondamentali utilizzando la ter-
minologia definita dalle norme Iso e
si prende spunto dalle esperienze
della aviazione civile, dell’industria
petrolchimica e nucleare analizzan-
do i disastri di Tenerife, Chernobyl e
Bophal giungendo poi all’esame de-
gli eventi avversi in ospedale. La se-
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conda metà del corso si incentra sul-
l’incident reporting, sui near miss e
su tre casi di aventi avversi (sovra-
dosaggio di farmaco, errore chirur-
gico e codice rosso in pronto soccor-
so) esitati nel decesso del paziente.

3. Orario di lavoro. Viene fornito un
quadro generale sulla legislazione
italiana in materia di orario di lavo-
ro della dirigenza medica e sanitaria
del Ssn alla luce delle direttive eu-
ropee. Cosa cambia per il Ssn e per
la dirigenza medica e sanitaria di-
pendente, quali controlli, quali san-
zioni e quali responsabilità, quali no-
vità sul fronte dell'organizzazione
del lavoro le competenze della con-
trattazione collettiva e i poteri diri-
genziali in materia di organizzazio-
ne degli orari.

4. Imputato medico. Una simulazio-
ne di un interrogatorio con un vero
giudice che sottopone un medico, as-
sistito da un vero avvocato, ad una

serie di domande. Durante lo svol-
gimento si potranno apprezzare tut-
te le diverse sfumature di come si
svolgono questo genere di atti e ad
esso segue una analisi in plenaria
delle basi giuridiche e degli errori da
evitare.

Oltre a questi vi sono corsi sui sistemi
sanitari europei, sulla negoziazione, sul
rapporto sanitario-paziente, sulla co-
municazione del fine vita e ovviamen-
te i corsi della Scuola Quadri Naziona-
le sulle tematiche contrattuali.
Un’altra grossa novità arriverà nelle
prossime settimane. Da gennaio 2016
infatti la Fondazione è stata accredita-
ta come erogatore di corsi Fad e quindi
sarà possibile accedere a corsi che con-
sentiranno la acquisizione di molti cre-
diti Ecm (non meno di 30 per ogni cor-
so) attraverso lo studio on line e la ef-
fettuazione di steps valutativi che po-
tranno essere effettuati da casa o uti-
lizzando le ore di aggiornamento pro-

fessionale previsti contrattualmente
(3.5 ore settimanali). I corsi si potran-
no pertanto svolgere di fronte ad un pc
nelle aree dedicate dei centri di forma-
zione della propria azienda sanitaria. 
I corsi a pagamento (a prezzi estrema-
mente vantaggiosi per gli iscritti) pos-
sono essere acquistati con bonifico ban-
cario ma anche in modalità sicura at-
traverso le carte di credito (Visa, Ma-
stercard) ed il circuito paypal.
Chi è interessato a far svolgere uno dei
corsi presenti nella nostra bacheca del
sito web può contattare la segrete-
ria@fondazionepietropaci.it. I corsi
possono essere acquistati direttamen-
te dalle aziende sanitarie, dagli ordini
dei medici, dalle sedi Ipasvi o da altre
associazioni professionali e ovviamente
dalle segreterie regionali o aziendali
Anaao.

E se avete suggerimenti non esitate a
farceli avere.

Segui la Fondazione su
www.fondazionepietropaci.com/default/howTo
www.facebook.com/fondazionepietropaci/


