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DETERMINAZIONE N. 961

DEL 18/11/2021

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E SVILUPPO PROFESSIONALE
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO: Evento formativo: “Revisione del quadro normativo e linee di indirizzo in
essere in merito all’emergenza Covid”.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che dall’avvento della pandemia da Sarscov2 si è dovuto far fronte non
solo a nuovi protocolli di cura per garantire alla popolazione colpita una efficace
guarigione, nuove procedure diagnostiche per la precoce ricerca del virus nei pazienti
con infezione sospetta da nuovo Coronavirus, ma anche un quadro normativo
speciale con linee di indirizzo sottoposte a costante revisione in base all’andamento
dell’emergenza pandemica;
Valutato quanto in premessa, si rileva il bisogno di organizzare un evento formativo
sull’argomento, così denominato “Revisione del quadro normativo e linee di indirizzo
in essere in merito all’emergenza Covid”, così come previsto dal programma di cui
all’allegato “A” (composto da n. 3 pagine) che si approva quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Considerato che il corso contiene espliciti riferimenti anche alle problematiche insorte
con la pandemia da Covid19, che ha richiesto l’adozione di misure particolarmente
stringenti per arginarne le conseguenze della rapida crescita. La partecipazione di più
esperti consente il confronto multidisciplinare e sinergico, con l’obiettivo di
individuare percorsi il più possibile condivisi che rafforzino l’importanza della gestione
integrata ATS – ASST - Ospedale – Territorio;
Visti gli argomenti trattati si ritiene di affidare l'incarico di docenza ai sottoelencati
professionisti:
x
Dott.ssa Chirico Claudia Dirigente Medico
ATS Brescia
x
Dott. Arrighini Alberto Direttore UO Pronto Soccorso Pediatrico
ASST Spedali
Civili
x
Dott. Vertua Guido
Pediatra di Famiglia ATS Brescia
x
Dott.ssa Pagani Federica
Neuropsichiatra Infantile
ASST Spedali Civili;
Precisato che, come previsto dal Regolamento delle attività di Formazione dell’ATS di
Brescia, approvato con Decreto D.G. n. 37/2020, ai docenti esterni verrà riconosciuto
un compenso omnicomprensivo commisurato al livello di esperienza posseduta,
secondo i tariffari previsti nel Regolamento, mentre per i docenti che siano
dipendenti di ATS Brescia non è previsto compenso;
Verificato che l’evento in oggetto è previsto dal Piano di Formazione dell’Agenzia per
l’anno 2021, come da Decreto D.G. n. 216 del 13/04/2021;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a)

b)

di approvare lo svolgimento dell’evento formativo denominato “Revisione del
quadro normativo e linee di indirizzo in essere in merito all’emergenza Covid”,
così come previsto dal programma di cui all’allegato “A” (composto da n. 3
pagine), che si approva quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di affidare l'incarico di docenza ai sottoelencati professionisti:
x Dott.ssa Chirico Claudia
Dirigente Medico
ATS Brescia
x Dott. Arrighini Alberto
Direttore UO Pronto Soccorso Pediatrico ASST
Spedali Civili
x Dott. Vertua Guido
Pediatra di Famiglia ATS Brescia
x Dott.ssa Pagani Federica
Neuropsichiatra Infantile
ASST Spedali Civili

_________________________________________________________________
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 418,10
omnicomprensivi, trova registrazione nella contabilità dell'Agenzia - Bilancio
Sanitario anno 2021, come di seguito specificato:
- € 390,00 sul conto economico n. 4508302 "Formazione da privato",
programma di spesa n. 14015/2021, relativo ai compensi da corrispondere ai
docenti, così suddivisi: Arrighini Alberto € 130,00, Guido Vertua € 130,00,
Federica Pagani € 130,00;
- € 22,10 di IRAP + € 6,00 di bollo sul conto economico n. 673810
“Collaborazioni”;
di attribuire l’importo di € 418,10 al C.d.C. 04000000 relativo al Dipartimento
Cure Primarie;
di dare atto che ai dipendenti di ATS Brescia individuati come docenti non spetta
alcun compenso, come previsto dal Regolamento aziendale della Formazione,
approvato con Decreto D.G. n. 37/2020;
di precisare che la partecipazione dei dipendenti a titolo di discenti verrà
considerata a tutti gli effetti orario di servizio e che per le eventuali ore
straordinarie maturate si farà riferimento alla vigente regolamentazione;
di provvedere successivamente alla rendicontazione e al rilascio degli attestati a
cura del Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale;
di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D. Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed
ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati
personali.
Firmata digitalmente
Dott. Bruno Galetti

DIREZIONE SOCIOSANITARIA
Dipartimento Cure Primarie
Servizio Governo delle Cure Primarie
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030383.9236 - Fax 030.3839272
E-mail: CurePrimarie@ats-brescia.it
Allegato “A”

Direzione Sociosanitaria
PROGETTO: FORMAZIONE RESIDENZIALE PLS01/2021

REVISIONE DEL QUADRO NORMATIVO E LINEE DI INDIRIZZO IN ESSERE
IN MERITO ALL’EMERGENZA COVID
Sabato 20 novembre 2021 - ATS BRESCIA – V.le Duca degli Abruzzi, 15 (Aula Venturini)

ID evento: 163435
Tipologia formativa: Formazione residenziale
Sede: Aula Venturini ATS Brescia – Viale Duca degli abruzzi, 15 – Brescia
BREVE PREMESSA
Dall’avvento della pandemia da Sarscov2 si è dovuto far fronte non solo a nuovi protocolli di cura
per garantire alla popolazione colpita una efficace guarigione, nuove procedure diagnostiche per la
precoce ricerca del virus nei pazienti con infezione sospetta da nuovo Coronavirus, ma anche un
quadro normativo speciale con linee di indirizzo sottoposte a costante revisione in base
all’andamento dell’emergenza pandemica.
Il corso contiene espliciti riferimenti anche alle problematiche insorte con la pandemia da Covid19,
che ha richiesto l’adozione di misure particolarmente stringenti per arginarne le conseguenze della
rapida. La partecipazione di più esperti consente il confronto multidisciplinare e sinergico, con
l’obiettivo di individuare percorsi il più possibile condivisi che rafforzino l’importanza della gestione
integrata ATS – ASST - Ospedale - Territorio.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso ha come finalità quella di fornire ai partecipanti nozioni teoriche e pratiche in materia di
gestione normativa e linee guida aggiornate in tema di emergenza Covid19 e fornisce ai
partecipanti, attraverso l’esperienza quotidiana di personale amministrativo, medici di PS e Medici
del territorio, le principali novità intervenute in questi delicati settori.
OBIETTIVI ECM
- Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate
dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/provincie autonome
per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di tecnicoprofessionali;
- L’infezione da Coronavirus 2019 nCoV.
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PROFESSIONISTI COINVOLTI
TERRITORIO
CATEGORIA PROFESSIONALE
ATS BRESCIA
PLS
TOTALE PARTECIPANTI

N. PARTECIPANTI
65

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Camposarcone Mafalda, Pediatra di Famiglia in Brescia
TUTOR D’AULA
Dott.ssa Ruggeri Stefania, Dirigente Medico Cure Primarie Franciacorta
DOCENTI
NOME

RUOLO

ENTE

Dott.ssa Chirico Claudia

Dirigente Medico

ATS BRESCIA

Dott. Arrighini Alberto

Direttore UO Pronto
Soccorso Pediatrico

ASST SPEDALI CIVILI

Dott. Vertua Guido

Pediatra di Famiglia

ATS BRESCIA

Dott.ssa Pagani Federica

Neuropsichiatra Infantile

ASST SPEDALI CIVILI

MATERIALE DIDATTICO UTILIZZATO
Slides, Video, articoli online, documenti, Linee guida
DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE EVENTO
Il raggiungimento degli obiettivi verrà verificato utilizzando un questionario con domande chiuse.
DURATA E CALENDARIO DEL PROGETTO
Singola giornata della durata di n.4 ore, nella fascia oraria 08:30-13:00 e sarà proposto in presenza
(normativa per pandemia permettendo), rivolta ai Pediatri di Famiglia.
PROGRAMMA
Il corso si sviluppa secondo il seguente programma:
sabato 20 novembre 2021
ORARIO

CONTENUTI

08:30-09:00

ISCRIZIONE DEI PARTECIPANTI

09:00-09:10

SALUTI ED INTERVENTO INTRODUTTIVO AL CORSO

Dott.ssa S. Ruggeri

09:15-10:00

INDICAZIONI OPERATIVE E LINEE DI INDIRIZZO SU NORMATIVE
PER EMERGENZA COVID-19

Dott.ssa Claudia Chirico

10:00-10:15

tempo per domande e discussione

10:15-10:50

QUELLO CHE È STATO, QUELLO CHE È, QUELLO
CHE SARÀ: L’ESPERIENZA DEL P.S. PEDIATRICO.

10:50-11:00

tempo per domande e discussione

11:10-11:30

pausa caffè

11:30-12:00

QUELLO CHE È STATO, QUELLO CHE È, QUELLO
CHE SARÀ: L’ESPERIENZA DEL PEDIATRA DEL TERRITORIO.

12:00-12:10

tempo per domande e discussione

12:10-12:40

QUELLO CHE È STATO, QUELLO CHE È, QUELLO
CHE SARÀ: L’ESPERIENZA DELLO PSICOLOGO CLINICO ED
IL DISAGIO DELL’ETÀ EVOLUTIVA.

12:40-13:00

Discussione finale e test di valutazione
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DOCENTI

Dott. A. Arrighini

Dott. G. Vertua

Dott.ssa F. Pagani
Dott.ssa M.Camposarcone
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PARTECIPAZIONE, CREDITI ECM E RILASCIO ATTESTATI
Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n.19355 del 21.12.2018 all’evento sono stati
assegnati N° 5,2 crediti ECM. L’attestato con i crediti sarà rilasciato esclusivamente a coloro
che avranno partecipato almeno al 90% del programma e compilato il questionario di customer
satisfaction on line entro 10 giorni dal termine del corso.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on line entro lunedì 15 novembre 2021,
accedendo al portale https://formazione.sigmapaghe.com con le credenziali utilizzate per
l’Angolo del dipendente.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Servizio Cure Primarie
« 030383.9236 - @: CurePrimarie@ats-brescia.it
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