
 
Evento ECM RES n° 708-222889 Ed.2 

 
 

Adria, lunedì 5 novembre 
 
I MODELLI ORGANIZZATIVI 
DELLE CURE INFERMIERISTICHE 
IN AMBITO OSPEDALIERO E 
L’ORGANIZZAZIONE PER  
INTENSITÀ DI CURE 
 
Sede evento: 
Sala decreti Ospedale 
“Santa Maria Regina degli Angeli”  
Azienda Ulss 5 Polesana 
Piazzale degli Etruschi 9 Adria ( RO)  
 
Posti previsti: 90 
 
4 crediti assegnati per: infermieri 
Infermieri pediatrici, assistenti sanitari 
 
 

Il programma dell’evento prevede: 
 
Dalle ore 14:15 alle 14:30 – Registrazione 
dei partecipanti 
 
 Ore 14.30 inizio lavori 
 
 - Le organizzazioni sanitarie come sistemi 
complessi adattivi.  
Sarà trattato il concetto di complessità, il suo 
significato e le sue declinazioni. Verranno in 
particolare descritti i “sistemi adattivi 
complessi”, sistemi che, per le loro 
peculiarità, possono meglio descrivere la 
complessità presente all’interno delle 
organizzazioni sanitarie, e in particolare nel 
contesto ospedaliero.  
 
- Specializzazione e integrazione: la sfida 
della stratificazione del bisogno di cura e di 
assistenza. 
Al pari di ogni scelta strategica, l’adozione di 
un modello organizzativo ha delle 
ripercussioni in termini di struttura 
organizzativa, ossia le modalità con le quali 
l’organizzazione definisce i suoi processi di 
lavoro allo scopo di raggiungere gli obiettivi 
attesi e definisce le relazioni tra le parti 
dell’organizzazione stessa. Saranno trattati i 
concetti di specializzazione e integrazione, 
quali concetti importanti nel percorso di 

transito da modelli organizzativo-
assistenziali tradizionali verso modelli più 
innovativi 
 
- I principali modelli organizzativi degli 
ospedali e l’organizzazione per intensità di 
cura: definizioni e prospettive di analisi. 
Saranno presentati i principali modelli 
organizzativi applicati in ambito ospedaliero 
e analizzate le caratteristiche del modello 
organizzativo degli ospedali per intensità di 
cura e gli elementi di contesto oramai 
acquisiti come condivisi alla base del 
cambiamento verso il modello per intensità 
di cura. 
 
 -Dibattito 
 

-  Prova scritta finale di apprendimento a 
risposta chiusa e test di gradimento ai fini 
dei crediti ECM 
 
Ore 18:30 chiusura lavori 
 
RELATORE DELL’EVENTO: 
Dott.ssa Sara Gajon (Consigliere OPI 
Rovigo) 

 
SOSTITUTO: 
Dott. Francesco Falli (Presidente OPI La 
Spezia) 



SCHEDA D’ ISCRIZIONE AL CORSO  
 
Cognome __________________________________  

Nome _____________________________________  

Data di nascita_______________________________   

Provincia iscrizione OPI________________________ 

e-mail_____________________________________ 

Ai sensi della legge 675/96 si informa che tutti i dati raccolti 
con la presente scheda saranno utilizzate, anche con modalità 
informatizzate, per l’invio delle informazioni inerenti. il corso 
di cui sopra e su iniziative di comunicazione  cancellazione dei 
propri  dati. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi 
al solo fine di adempiere agli aspetti organizzativi e di natura 
economica del corso. Con la compilazione del presente modulo 
il firmatario esprime il consenso al trattamento dei propri dati 
per le finalità sopra indicate su temi analoghi. Gli interessati 
possono richiedere, ai sensi dell’art 13 legge 675/1996 
l’accesso, correzione   
 

Data _____________________________________   

Firma _____________________________________ 

 

IL CORSO E’ GRATUITO CON PRIORITA’ DI 
ISCRIZIONE AGLI ISCRITTI DELL’OPI DI ROVIGO.  
Assegnati 4 crediti formativi. Numero massimo di 
partecipanti (Infermieri e Infermieri Pediatrici 
Ass.Sanitari) 90. La presenza al corso è obbligatoria 
per il 100% della durata, fuori orario di servizio e 
verrà rilasciato attestato di presenza. Le iscrizioni 
saranno accettate in base all’ordine di arrivo delle 
richieste. La scheda di iscrizione deve essere 
compilata in stampatello e leggibile in tutti i suoi 
campi. Non saranno accettate schede incomplete e 
illeggibili 
 
Metodologia didattica - Lezione frontale 

 
 
 

 
.  

 
 
Evento ECM n° 708-222889 Ed.2 residenziale 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE:  
inviare la scheda o una richiesta d’iscrizione 
con i dati anagrafici ed e-mail a 
ecm@opirovigo.it  
o tramite fax al n 0425 1880219 
 
 
 
PER INFORMAZIONI 
Segreteria organizzativa OPI ROVIGO 
Tel. 0425 484337 – fax 0425 1880219  
Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle 11.30 
Email: ecm@opirovigo.it 
Sito istituzionale: www.opirovigo.it 

 
 
 

“Dobbiamo diventare il cambiamento 
che vogliamo vedere” 
Mahatma Gandhi 
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