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RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ ANNUALE FORMATIVA 

 
 Provider ID4  

 Anno di competenza: 2019 
 

a) Elenco eventi realizzati.  
 

  UMANIZZAZIONE DELLE CURE IN ONCOLOGIA: IL RUOLO DELL’INFERMIERE (26-09-2019) 
 II GIORNATA DI CARDIONCOLOGIA: L’ONCOLOGIA ED IL CUORE DELLE DONNE (3-10-2019) 
  REALIZZAZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO INFORMATIZZATO DELLA GESTIONE 

INTEGRATA DI QUALITA’ ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO IN CONFORMITA AL 
QUADRO (13-11-2019) 

 CORSO AIRO: LA RADIOTERAPIA NEL TRATTAMENTO MULTIDISCIPLINARE DELLE NEOPLASIE 
DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI. INDICAZIONI E CRITERI DI TRATTAMENTO (22-11-2019) 

 IL TUMORE DELLA MAMMELLA TRA SCREENING MAMMOGRAFICO TOMOSINTESI E PDTA 
(29-11-2019) 

 TIE BREAK: FACCIAMO IL PUNTO IN ONCOLOGIA GINECOLOGIA: IL CARCINOMA DELLA 
CERVICE UTERINA (13-12-2020) 
 

b) Confronto tra il programmato nel Piano formativo ed il realizzato:  
Sono stati realizzati il 50% delle attività previste nel piano formativo dell’anno di riferimento con i 
corsi residenziali ed il 50% delle tematiche di cui al Piano di Formazione Aziendale sono state trattate 
con dei corsi ECM frequentati dal personale medico e sanitario in considerazione della rilevanza che 
è stato necessario assicurare alla multidisciplinarietà ed alla implementazione dei percorsi diagnostici 
terapeutici, pertanto il personale che fa parte dei Gruppi Oncologici Multidisciplinari ha partecipato 
agli incontri su: 

 Tumore Mammella - Polmone 
 Tumori Rari/Gastroenterologia  
 Tumori Emopoietici – Melanoma – Testa Collo 

 
c) Numero dei partecipanti per ogni evento + numero dei partecipanti a cui sono stati attribuiti i 

crediti + numero dei partecipanti che non hanno acquisito i crediti con elenco nominativo di 
quest’ultimi.  
 
UMANIZZAZIONE DELLE CURE IN ONCOLOGIA: IL RUOLO DELL’INFERMIERE 

 UMANIZZAZIONE DELLE CURE IN ONCOLOGIA: IL RUOLO DELL’INFERMIERE 
Numero di partecipanti in totale: n° 80 

Numero di partecipanti a cui sono stati attribuiti i crediti: n° 80 

Numero dei partecipanti che non hanno acquisito i crediti: n°0 

 II GIORNATA DI CARDIONCOLOGIA: L’ONCOLOGIA ED IL CUORE DELLE DONNE 
Numero di partecipanti in totale: n° 73 
Numero di partecipanti a cui sono stati attribuiti i crediti: n° 73 

Numero dei partecipanti che non hanno acquisito i crediti: n°0 

  

 C. R. O. B. 



 REALIZZAZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO INFORMATIZZATO DELLA GESTIONE 
INTEGRATA DI QUALITA’ ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO IN CONFORMITA AL 
QUADRO 
Numero di partecipanti in totale: n° 88 
Numero di partecipanti a cui sono stati attribuiti i crediti: n° 88 

Numero dei partecipanti che non hanno acquisito i crediti: n°0 

 CORSO AIRO: LA RADIOTERAPIA NEL TRATTAMENTO MULTIDISCIPLINARE DELLE NEOPLASIE 
DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI. INDICAZIONI E CRITERI DI TRATTAMENTO 
Numero di partecipanti in totale: n° 48 

Numero di partecipanti a cui sono stati attribuiti i crediti: n° 48 

Numero dei partecipanti che non hanno acquisito i crediti: n°0 

 IL TUMORE DELLA MAMMELLA TRA SCREENING MAMMOGRAFICO TOMOSINTESI E PDTA 
Numero di partecipanti in totale: n° 67 
Numero di partecipanti a cui sono stati attribuiti i crediti: n° 67 

Numero dei partecipanti che non hanno acquisito i crediti: n°0 

 TIE BREAK: FACCIAMO IL PUNTO IN ONCOLOGIA GINECOLOGIA: IL CARCINOMA DELLA 
CERVICE UTERINA 

 Numero di partecipanti in totale: n° 99 
 Numero di partecipanti a cui sono stati attribuiti i crediti: n° 99 

 Numero dei partecipanti che non hanno acquisito i crediti: n°0 

d) Rilevazioni statistiche finalizzate al miglioramento dell’offerta formativa nei suoi aspetti organizzativi 
(qualità percepita, implementazione)  
Da una lettura dei questionari di valutazione, somministrati ai partecipanti alla fine del corso, risulta una 
positiva rilevanza degli argomenti trattati rispetto alle esigenze formative, un’eccellente qualità di 
aggiornamento fornita da questo evento ed è risultato molto efficace l’argomento trattato in relazione al 
loro programma di ECM.  
 
e) Aspetti economico-finanziari:  
Il Provider per l’organizzazione e lo svolgimento dei 5 (cinque) eventi sopra riportati ha sostenuto una 
spesa pari ad € 7565,34. 
 
f) Quantità complessiva delle risorse provenienti dalla sponsorizzazione e dettaglio distinto per azienda 
di ogni singolo evento effettivamente erogato:  
Non ci sono stati sponsorizzazioni previste per i cinque (5) eventi tenuti nell’anno 2019.  
 
g) Autodichiarazione:  
Io sottoscritta Cristiana MECCA in qualità di legale rappresentante del Provider Regionale avente numero 

ID4, dichiaro di avere adempiuto agli obblighi informativi nei confronti dell’utenza, dell’istituzione 

accreditante, del Cogeaps. 

 

 

Firma del Legale Rappresentante 


