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PREMESSA 

Il PNRR e il DM 77/22 definiscono un nuovo modello di assistenza territoriale 

basato sulla realizzazione di nuove strutture e presidi sanitari sul territorio che 

migliorano l’accessibilità e sul potenziamento dell’assistenza domiciliare per 

portare le risposte ai bisogni di salute il più vicino possibile ai cittadini. 

Il nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale pre-

vede il potenziamento e la creazione di strutture e presidi territoriali (come le 

Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), il rafforzamento dell’assistenza 

domiciliare, in particolare per coloro che hanno patologie croniche o non sono 

autosufficienti, anche attraverso gli strumenti forniti dalla  telemedicina. 

Gli obiettivi del nuovo modello proposto consistono nell’assistenza, anche presso 

il proprio domicilio, a persone affette da patologie croniche, al fine di evitare il 

ricorso inappropriato al ricovero in ospedale o ad altra struttura residenziale ; 

garantire la continuità assistenziale per i dimessi dalle strutture sanitarie con 

necessità di prosecuzione delle cure ; fornire il supporto alla famiglia; favorire il 

recupero delle capacità residue di autonomia e di relazione; cercare il 

miglioramento della qualità di vita anche nella fase terminale. 

In quest’ottica è fondamentale il ruolo dell’infermiere impegnato nell’assistenza 

domiciliare e dell’Infermiere di Famiglia e Comunità in tutte le attività di monito-

raggio delle condizioni del paziente anche attraverso l’utilizzo di esami strumen-

tali, quali l’ECG, l’holter, la spirometria, l’emogasanalisi arteriosa,  di facile esecu-

zione, a basso costo, non invasive e possono essere eseguite anche a domicilio, 

svolgendo un ruolo importante sia nella diagnostica che nel monitoraggio delle 

patologie croniche polmonari e cardiocircolatorie. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Fornire agli infermieri operanti sul territorio nei diversi servizi come ad esempio 

Infermieri di famiglia e comunità, infermieri impiegati nell’assistenza domiciliare, 

infermieri che esercitano la propria professione nei servizi di poliambulatori, ecc 

le competenze specifiche per eseguire esami tecnicamente corretti e che 

rispondano ai criteri di accettabilità e qualità previsti per ottenere test attendibili 



per la corretta diagnosi ed il monitoraggio delle patologie croniche, polmonari e 

cardiocircolatorie.  

 

CONTENUTI e RELATORI 

Saluti e apertura lavori 

 EMILIO PAOLO ABBRITTI, DIRETTORE DISTRETTO DEL TRASIMENO, USL UMBRIA 1 

 

Coordinatori dei lavori 

Giancarlo Marcheggiani, P.O infermieristica - Programmazione sanitaria, 
Assistenza territoriale e integrazione socio sanitaria, Regione Umbria 

Elisa Ceciarini, Infermiera - Rappresentante dell’Ordine degli infermieri della 
provincia di Perugia, appositamente delegata dal Presidente Nicola Volpi 

 

Principi di sviluppo della telemedicina 

Giancarlo Bizzarri, Amministratore Unico Punto Zero S.c.ar.l.”, Regione Umbria 

Fortunato Bianconi, Responsabile ICT Punto Zero S.c.ar.l.”, Regione Umbria 

Accessi arteriosi: appropriatezza e sicurezza 

Vittorio Cerotto, Responsabile “Servizio Aziendale Accessi vascolari” USL Umbria 1 

Indicazioni per l’esecuzione dell’ECG ed Holter 

Federico Turreni, Cardiologo/elettrofisiologo, con incarico specifico in 
telemedicina ed elettrofiologia, Usl Umbria2 

Indicazioni per l’esecuzione della spirometria 

Stefano Baglioni, Direttore della SC di Pneumologia e UTIR, Azienda Ospedaliera 
di Perugia 

Teoria e dimostrazione pratica della spirometria 

Anna Rita Gabrielli, Responsabile Riabilitazione Respiratoria e Prevenzione 
Tisiopneumologica - C.S. Grocco Perugia, Usl Umbria 1 

Matteo Brozzetti, Dirigente Medico, Incarico Professionale Insufficienza 
Respiratoria, Usl Umbria 1 

 

 

 

 



METODOLOGIA 

Residenziale -Teorico Pratico 

 

DURATA DEL CORSO 

4 ore. (8 ore saranno effettuate in modalità “on the job” presso le Unità Operative dei 
Presidi ospedalieri) 

 

SEDE 

Aula Mercati - Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

DESTINATARI 

Infermieri dei Distretti Aziende Sanitarie Umbre 

 
OBIETTIVO ECM NAZIONALE n. 4 

Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e 
miglioramento dell'efficienza ed efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA) 
 

codice evento 11283-155 

Il corso fornirà n. 4 crediti ECM al personale che, oltre al requisito di presenza (90%), 
supererà il test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75% delle domande. 

I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun partecipante 
accedendo all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.gov.it. 
Per accedere all’area riservata si ricorda che vanno inseriti come username il proprio 
codice fiscale e come password i numeri da 1 a 8 (salvo modifiche da parte dell’utente). 

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO 
DOTT. EMILIO PAOLO ABBRITTI 



ISCRIZIONI 

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola 
www.villaumbra.it entro il 13 dicembre. Saranno accettate iscrizioni fino al completamento 
dei posti previsti. 
 
ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 
- NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere 
autocertificata; 
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi 
del DPR 445/00. 
 
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Coordinamento didattico 
Area Formazione,  Settore PA e Sanità 
Sonia Ercolani, sonia.ercolani@villaumbra.it 
 
Tutoraggio e Segreteria organizzativa 
Arianna Pitti, arianna.pitti@villaumbra.it, tel. 075 5159 731 

http://www.villaumbra.it/
mailto:arianna.pitti@villaumbra.it
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