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PIANO FORMATIVO 2019 

INTRODUZIONE 

Il piano formativo 2019 prende le mosse dalla consapevolezza che la formazione continua 
rappresenta una delle espressioni per tutelare la salute, agendo sui processi di crescita ai vari 
livelli dell'organizzazione.  

 

L'impostazione del Piano 2019, conferma l’attenzione sia rispetto ai processi nella loro 
complessità sia allo sviluppo e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze dei singoli 
professionisti.  

Questa consapevolezza ha guidato in questi anni l'IRCCS - OC Oasi attraverso la 
predisposizione e organizzazione di programmi formativi, rilevanti per ampiezza e qualità, 
che hanno coinvolto sia professionisti dipendenti che i professionisti sanitari del territorio, 
cosi come prevede il proprio status di IRCCS cui è connesso il mandato dell'alta formazione 
nelle discipline di propria competenza.    

In questo contesto, anche per il 2019, l'UOS Formazione permanente e ECM ha coordinato la 
raccolta dei bisogni  formativi tramite molteplici azioni che hanno restituito una proposta di 
Piano Formativo  che mira: 

- al miglioramento delle conoscenze e abilità, 

- allo sviluppo di programmi di sviluppo delle unità operative proponenti, 

- allo studio e alla riflessione critica dei modelli di cura e dei protocolli diagnostici, 

- all’acquisizione di competenze trasversali. 

In particolare, il Piano prevede: 

 20 corsi tecnico professionali  

 2  convegni  

 4 corsi di sistema   

 1 corso di processo 

Con riguardo ai corsi tecnico professionali, emerge un più elevato coinvolgimento delle 
diverse famiglie professionali con la conseguenza di un offerta formativa più diffusiva, che ha 
dato esito ad un offerta  i cui destinatari appartengono a tutte le professioni e discipline.     

Per permettere una più ampia partecipazione degli operatori esterni, i corsi finalizzati alla 
divulgazione scientifica e/o ad ampliare la visibilità del nostro IRCCS rispetto ad alcuni 
ambiti ultraspecialistici, si svolgeranno in altre sedi (come indicato nella scheda di 
riferimento)   

Particolare rilevanza assumono i corsi di Sistema, quello sul nuovo codice di protezione e 
sicurezza dei dati, destinato a tutti i dipendenti, con ben 15 edizioni programmate e quello in 
tema di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, rivolto prioritariamente al gruppo 
di lavoro specifico e ai Responsabili di struttura.  

Prosegue la formazione sulla sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D.lvo 81/2008, rispetto ai 
rischi specifici.  

Riguardo agli obiettivi di processo, è stata data priorità al corso finalizzato alla 
socializzazione e della mission, che viene proposto in cinque edizioni (4 si sono già svolte nel 
2018).  Considerato l'obiettivo di coinvolgimento dei tutto il personale su tale tema, è 
presumibile che tale formazione avrà una calendarizzazione quinquennale.  
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PERCORSI FORMATIVI TECNICO PROFESSIONALI   

 Titolo   Destinatari RS Data  Sede  

1 La ricerca traslazionale 
nella malattia di 
Alzheimer 
 

Biologi  

Tecnici di 
laboratorio  

Medici 

Studenti  

Filippo Caraci 23 marzo  Troina 

2 La movimentazione 
manuale dei pazienti e 
dei carichi: aspetti clinici 
e metodiche 

Infermieri  

OSS 

Maria Bianco 13-14 maggio 

19-20 
settembre 

Troina 

3 Nuovi modelli 
patogenetici e nuove 
piattaforme tecnologiche 
in Genetica Medica 

Biologi  

Tecnici di 
laboratorio  

Medici 

Corrado Romano 

Marco Fichera 

25 maggio Troina  

4 Attenzione Esecutiva e 
Apprendimenti: modelli, 
screening e intervento 

Psicologi 

Medici  

Pedagogisti  

Serafino Buono 5-6 giungo Troina 

5 Le patologie 
psichiatriche 
immunomediate. 
Protocolli terapeutici 

Medici Sebastiano Musumeci 

Emanuela Stracuzzi 

22 giugno  Troina  

6 Neuropsicologia delle 
emozioni, valutazione e 
intervento nei Disturbi 
Neurocognitivi Maggiori 

Medici 

Psicologi 

Professionisti 
della 
riabilitazione 

Sabrina Musso 28 giugno  Troina 

7 Metodo Montessori e la 
sua applicazione ai 
disturbi neurocognitivi 
maggiori 

Psicologi 

Professionisti 
della 
riabilitazione 

Simonetta Panerai 6-7 settembre Troina 

8 Il disturbo d’ansia nella 
REBT: teoria e metodo 

Psicologi 

Medici 

Santina Città 13-14 
settembre 

Troina  

9 Ipoacusia: cause ed 
interventi riabilitativi 

Medici 

Professionisti 
della 
riabilitazione 

Biagio Rizzo 27 settembre Troina 

10 La chirurgia 
multidisciplinare in 
pazienti con disabilità 

Medici 

Odontoiatri 

Logopedisti 

Infermieri  

Salvatore Salluzzo 3-4 ottobre Troina 

11 Analisi di dati NGS ed 
applicazioni in ambito 
diagnostico: 
dall'approccio "pannello 
di geni" al 
sequenziamento 
dell'esoma 

Biologi  

Tecnici di 
laboratorio  

Medici 

 

Franco Calì 9 ottobre Troina  

12 DSA, Adolescenti e Adulti Pedagogisti  

Psicologi 

Francesco Di Blasi 11-12 ottobre 

18-19 ottobre 

Troina 



IRCCS -OC Oasi Maria SS. Piano Formativo 2019 3 

 

 Titolo   Destinatari RS Data  Sede  

Medici 

Professionisti 
della 
riabilitazione 

25-26 ottobre 

13 La riabilitazione del 
paziente neurologico 
nella malattia di 
Parkinson: l’importanza 
del trattamento 
fisioterapico nelle 
alterazioni posturali 

Medici 

Professionisti 
della 
riabilitazione 

Maurizio Papotto 11-13 ottobre  

18-20 ottobre 

Troina  

14 La Sindrome di Prader-
Willi 

Medici  Letizia Ragusa  19 ottobre Trapani 

Ordine 
dei 
Medici  

15 La trascrittomica e lo 
studio dell’espressione 
delle proteine  nei vari 
meccanismi molecolari 
coinvolti nella disabilità 
intellettiva e nella 
neurodegenerazione 

Biologi  

Tecnici di 
laboratorio  

Medici 

Michele Salemi 25 ottobre Catania 

Torre 
Biologica 

16 Introduzione alla 
Medicina del Sonno 
Odontoiatrica 

Medici  

Professionisti 
della 
riabilitazione 
Psicologi 

Roberto Russo 12 novembre Troina 

17  Aspetti emotivi e 
alterazioni 
comportamentali nelle 
persone con demenza 

Professionisti 
della 
riabilitazione 

Oss 

Infermieri  

Stefano Muratore 15 novembre Troina 

18 Disturbi di deglutizione 
nel paziente neurologico 
in età evolutiva ed 
involutiva 

Medici 

Logopedisti 

Educatori 

Oss 

Infermieri  

Vincenzo Neri 

Biagio Rizzo 

6-7 dicembre Troina 

19 Interventi nella disabilità 
intellettiva grave ed 
estrema 

Educatori 

Oss 

 

Serafino Buono Nov./dic.  Troina 

20 Corso avanzato in IAA Operatori in 
possesso di 
titolo 
specifico 

Raffaele Ferri Maggio-
Ottobre 

Troina 
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CONVEGNI  

 

 Titolo   Destinatari RS Data  Sede  

1 14 th Troina  Meeting on 
Genetics of 
Neurodevolopmental 
Disorders 

Medici 

Biologi  

Tecnici di 
laboratorio  

 

Corrado Romano 4-6 aprile  Troina 

2 Il disturbo dello spettro 
dell’autismo: dalla 
neurobiologia 
all’intervento  abilitativo 

Medici  

Psicologi 

Professionisti 
della 
riabilitazione 

Maurizio Elia 

Simonetta Panerai 

Sebastiano Musumeci 

Serafino Buono 

Marinella Zingale  

17-18 maggio Troina 

 

PERCORSI FORMATIVI DI STISTEMA  
 

 Titolo   Destinatari RS Data  Sede  

1 GDPR: il nuovo 
Regolamento europeo  
UE 2016/679 in materia 
di privacy 

Tutte le 
professioni 

 

Salvatore Impellizzeri 26 febbraio  

(15 edizioni)  

Troina 

2 Prevenzione della 
Corruzione e 
trasparenza 

Responsabili 
di struttura  

Carolina Tomasi  

  

3-5 luglio Troina 

3 Il rischio da aggressioni 
sul luogo di lavoro 

Tutte le 
professioni 

 

Fabrizio La Marca 15 maggio 

(2 edizioni) 

Troina 

4 Rischio clinico e 
responsabilità 
professionale alla luce 
del nuovo D.Lgs. 8 
marzo 2017, n. 24 (legge 
Gelli) 

Tutte le 
professioni 

 

Salvatore Pettinato  16 ottobre Troina  
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PERCORSI FORMATIVI DI PROCESSO  
 

 Titolo   Destinatari RS Data  Sede  

1 Lavorare in 
un'organizzazione 
complessa: comprendere 
la mission e tradurla in 
obiettivi 

Tutte le 
professioni 

 

Carolina Tomasi  8-9 marzo  
febbraio  

(5 edizioni)  

Troina 

 
 

 


