
LE CONOSCENZE IN AMBITO 
TECNOLOGICO

DEDICATO AL SETTORE 
DELLA TELEMEDICINA 

PER GLI INFERMIERI

• La tecnologia e la medicina: le nuove sfide 
• L’applicazione della telemedicina: pratiche 

telematiche e contesto clinico
• Esperienza di TrentinoSalute4.0, Centro di 

Competenza sulla Sanità Digitale della Provincia 
autonoma di Trento

• Implicazioni organizzative nell’utilizzo della 
tecnologia 

• Implicazioni privacy nelle iniziative di sanità 
digitale

RELATORI
Dott.ssa Giorgia Bincoletto
Dott. Lorenzo Gios
Dott.ssa Giulia Malfatti
Dott.ssa Francesca Perini
Dott. Giancarlo Bizzarri
Dott. Fortunato Bianconi
Dott.ssa Paola Casucci

Crediti ECM 8

Responsabili Scientifici
Dott. Alessandro Gaudino
Dott.ssa Federica Fraschini

20 Gennaio 2023 
ore 14,30 – 18,30

03 Febbraio 2023 
ore 14,30 – 18,30

• Presentazione e demo della piattaforma TreC Cardiologia, il 
modello organizzativo e le attività sul territorio

• Presentazione dell’ambulatorio di comunità, demo dello 
strumento di telemedicina

• Intervento dei rappresentanti regionali e locali sulle iniziative 
di riforma dell’assistenza territoriale supportata dalla 
tecnologia

• Analisi di possibili implicazioni sul contesto Terni

L’evento è rivolto agli Infermieri e Infermieri Pediatrici Iscritti all’O.P.I. della Provincia di Terni 
in regola con i pagamenti annuali



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

SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA www.villaumbra.it entro

il giorno 19/01/2023 alle ore 10,00.

Saranno accettate iscrizioni fino a completamento dei posti previsti (300).

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 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;

- Ai fini della validità del corso il partecipante dovrà frequentare il 100%

del monte ore totale del corso;

- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere

effettuata ai sensi del DPR 445/00.

Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno, tel. 075/5159742 Email:
alessia.sarno@villaumbra.it

Per l’accesso alla piattaforma per la formazione a distanza a tutti
gli iscritti verrà inviato il relativo link.

http://www.villaumbra.it/
http://www.villaumbra.it/
mailto:alessia.sarno@villaumbra.it

