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PREMESSA  

In data 28 Gennaio 2022 viene stipulata e siglata la convenzione tra Scuola Umbra di Amministrazione 
Pubblica e L’Ordine TSRM PSTRP di Perugia e Terni della Regione Umbria per la realizzazione di una offerta 
formativa specifica per I professionisti sanitari della regione Umbria che operano nell’area sanitaria tecnico-
diagnostica, tecnico-assistenziale, della prevenzione e della riabilitazione tramite l’attuazione di seminari, 
convegni, ed altri eventi di carattere informativo. 
Il corso in oggetto rientra nelle attività della convenzione. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO  

• 8.30 Saluti istituzionali 

• 9.00 Lectio Magistralis: la Deglutologia in Italia 

• 10.15 Approccio metodologico multidisciplinare: le buone prassi in considerazione delle 
normative che regolamentano le professioni sanitarie 

• 10,45 pausa 

• 11.00 Logopedista 

• 11.30 Dietista 

• 12.00 Igienista dentale 

• 12.15 Terapista occupazionale 

• 12.45 Ortottista 

• 13.15 tavola rotonda  

• 13.30 Ecm dell’intervento 
 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a tutte le professioni sanitarie interessate. 
 

DURATA DEL CORSO: 5 ore 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Iscrizioni: L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola 

https://servizi.villaumbra.it/scheda-corso/4675 nella sezione “SANITA’ – Altri progetti” entro il 02/02/2023 

alle ore 10.00.  

Saranno accettate iscrizioni fino a completamento dei posti previsti. 

Per accedere all’area riservata si ricorda che vanno inseriti come username il proprio codice fiscale e la 

password in vostro possesso.  

In caso di primo accesso al gestionale, invece, cliccare su Nuova registrazione. 
 

Attestazione della partecipazione:  
L’attestato ECM potrà essere scaricato nel portfolio corsi di ciascun partecipante accedendo all’area riservata presente 

nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.it. 

- 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. 

 

Obiettivo ECM: Integrazione interprofessionale e multiprofessionale interistituzionale (08) 

Codice Evento: 11255-154 

Crediti ECM: Il corso fornirà n. 7,5 crediti ECM al personale medico-sanitario 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.it.  
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COORDINAMENTO SCIENTIFICO 

Arianna Antonini, terapistioccupazionali.pgtr@tsrm-pstrp.org 

Beatrice Ius, logopedisti.pgtr@tsrm-pstrp.org 

 

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

Coordinamento: Area Formazione-Responsabile Procedimenti Settore Sanità e Sociale 
Sonia ERCOLANI, sonia.ercolani@villaumbra.it  

Tutoraggio e Segreteria organizzativa 
Alessia SARNO, 075-5159742, alessia.sarno@villaumbra.it   
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