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PREMESSA 

La Regione Umbria nel corso degli ultimi anni ha sviluppato varie iniziative progettuali 
finalizzate alla realizzazione di un sistema informativo regionale sulle dipendenze (SIRD) 
e alla sua diffusione dapprima presso i Servizi per le dipendenze delle Aziende USL e 
successivamente presso i Servizi residenziali e semiresidenziali accreditati. 

Il percorso progettuale ha perseguito, nel suo complesso, l’obiettivo di fornire agli 
operatori uno strumento di lavoro utile per la gestione dei casi e nel contempo di dotare 
l’Osservatorio epidemiologico regionale sulle dipendenze di idonea piattaforma di 
supporto all’analisi dei dati. 

La gestione della documentazione clinica, effettuata attraverso il software gestionale a 
disposizione degli operatori dei servizi per le dipendenze, richiede una attenzione 
specifica agli orientamenti e alle indicazioni definite nell’ambito del sistema di 
accreditamento istituzionale e, inoltre, la consapevolezza delle responsabilità di profilo 
medico-legale associate a tale attività. 

L’introduzione del SIRD, infine, apre nuove possibilità legate alla dematerializzazione 
delle cartelle cliniche che, se attuate, potranno garantire un ulteriore incremento 
dell’efficienza del sistema. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  

Il corso persegue i seguenti obiettivi: 

- Proporre le procedure più adeguate di gestione della documentazione clinica 
alla luce delle indicazioni derivate dal sistema dell’accreditamento istituzionale 
e alla luce delle responsabilità di profilo medico-legale, 

- Proporre possibili modelli di modulistica, alla luce dell’esperienza attuata nella 
Azienda USL Umbria 2, con la finalità di andare verso schede uniformi da inse-
rire nel sistema gestionale,  

- Verificare i percorsi possibili per attuare la completa dematerializzazione della 
cartella clinica. 

 

METODOLOGIA 

Il corso della durata complessiva di 4 ore e 30 minuti prevede una metodologia didattica 
in fad sincrona. 
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PROGRAMMA  

09.00 – 09.15  Il sistema informativo regionale delle dipendenze: stato dell’arte e  

                          prospettive, Paola Casucci/Angela Bravi, Regione Umbria 

09.15 – 09.30   Il progetto di evoluzione del sistema regionale delle dipendenze,  

                        Paolo Cavoretti, Esperto Punto Zero 

09.30 – 10.30   La gestione della documentazione clinica alla luce dell’accreditamento  

                          istituzionale, Francesca Gori, Esperto sistema gestione qualità in sanità 

10.30 – 11.30    La gestione della documentazione clinica alla luce delle responsabilità  

                          medico-legali, Federica Corridoni, Medico Legale Usl Umbria 2 

 
11.30 – 11.45      Pausa Caffè 

 
11.45 – 12.15      Quesiti dal pubblico e risposte dei formatori 

12.15 – 13.00     Ipotesi di modulistica elaborata dall’Azienda USL Umbria 2, Francesca Gori,  

                        Esperto sistema gestione qualità in sanità 

13.00 – 13.30    La dematerializzazione della cartella clinica: prospettive, Alessio Saponaro,  

                         Dirigente Salute Mentale e dipendenze Patologiche Regione Emilia- 

                       Romagna 

13.30                Conclusioni 

 

DESTINATARI  
Operatori dei servizi per le dipendenze Usl Umbria 1 e Usl Umbria 2, di tutti i profili 
professionali. 

OBIETTIVO ECM NAZIONALE / REGIONALE  
N.35 Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e 
lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del 
S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con 
acquisizione di nozioni tecnico-professionali 

Codice evento: 11409-132 

Crediti ECM: Il corso fornirà n. 7 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al 
requisito di presenza (90%), supererà il test ECM finale che verrà somministrato alla fine 
del corso. I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun 
partecipante accedendo all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito  
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www.villaumbra.it. Per accedere nell’area riservata si ricorda che vanno inseriti come 
username il proprio codice fiscale. 

 
RESPONSABILE/COMITATO SCIENTIFICO DEL CORSO 
Angela Bravi, Donatella Bosco Regione Umbria  
 
ISCRIZIONI 
L’iscrizione dovrà essere effettuata on-line dal sito  www.villaumbra.it tramite ACCEDI 
AL GESTIONALE DELLA FORMAZIONE. In caso di primo accesso  cliccare su « Nuova 
registrazione », altrimenti procedere con l’autenticazione, inserendo USERNAME E 
PASSWORD.  
Da “la mia home page” attraverso il pulsante “Iscriviti ai corsi in calendario” è possibile 
scegliere il corso di interesse. 
Il termine per le iscrizioni è fissato entro il 14 marzo 2023.   
 

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  445/2000 
 

CENTRO UNICO DI FORMAZIONE  - COMITATO GESTIONALE/OPERATIVO 
 
Coordinamento didattico  
Sonia Ercolani, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 
sonia.ercolani@villaumbra.it  
 
Tutor d’aula   
Laura Vescovi, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 
laura.vescovi@villaumbra.it   
Tel. 075-5159734 
 
Segreteria didattica 
Laura Vescovi, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 
laura.vescovi@villaumbra.it   

Segreteria amministrativa 
Marco Martini, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 
marco.martini@villaumbra.it    
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