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Formazione “Gestione Informatizzata della Scheda 

Domiciliare Integrata del Paziente” 

 

Il RTI San Bernardo ha l’obbligo di assicurare ai propri dipendenti e a tutti i collaboratori coinvolti 

nel progetto gestionale la conoscenza dei modelli organizzativi, delle procedure informatiche e della 

strumentazione a corredo affinché possano svolgere nel migliore modo possibile il servizio sanitario. 

A tal fine, si propone un percorso formativo rivolto a tutti i collaboratori coinvolti nel progetto. 

FINALITA’ DEL CORSO 

Il corso, rivolto ai MMG/PLS e operatori delle PUA (Porte Uniche di Accesso), mira a fare conoscere 

i modelli organizzativi e gestionali del Progetto proposto dal RTI San Bernardo e ad insegnare l'uso 

degli strumenti tecnologici posti in essere.  

Per raggiungere tale obiettivo, si svolgerà un'azione formativa mista tra teoria e pratica. Al termine è 

previsto il superamento di una verifica finale di apprendimento. Qualora anche uno solo dei moduli 

previsti non dovesse essere superato, il discente dovrà ripetere la relativa azione formativa. 

In assenza di criticità, si procederà al rilascio della “Certificazione Conoscenza della Gestione 

Informatizzata della Scheda Domiciliare Integrata del Paziente del Servizio ADI ASL BR”. 

METODOLOGIA ADOTTATA 

 Interazione tra discenti e docenti 

 Esposizione casi reali con utilizzo del software proposto nel Progetto Gestionale 

 Presentazione del Portale di Progetto quale linea guida 

 Utilizzo di slide 

 Esercitazione pratica e simulazione di casi clinici 
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CONTENUTI E PROGRAMMA DEL CORSO 

“Gestione Informatizzata della Scheda Domiciliare Integrata del Paziente” 

Responsabile Scientifico dott.ssa Rita Marangio 

Saluti e introduzione al corso (Direttore Generale ASL di Brindisi) 

Modulo 1 – Introduzione al corso, Il Sistema Informatico e Il Portale di Progetto (3 ore) 

 

1.a La presa in carico territoriale del paziente fragile: Ruolo del MMG/PLS (Coordinatore dei 
distretti socio-sanitari dott. Angelo Greco) 

1.b Scheda Domiciliare Integrata informatizzata: analogie e differenze con la cartella clinica 
ospedaliera (dott. Walter De Nitto e dott.ssa Annamaria Vita) 

1.c La centralità del MMG nella gestione clinica (dott. Walter De Nitto e dott.ssa Annamaria 
Vita) 

1.d Il servizio ADI: lo stato dell’arte (CRES del Servizio Dott. Fabio Colonna) 

1.e Esposizione del Sistema Informatico (PM THCS ing. Giovanni De Rocco) 

1.f Funzionamento del Portale di Progetto e delle sue componenti (CRESI del Servizio ing. 
Laura De Rocco) 

Modulo 2 – Organizzazione lavoro ed utilizzazione sistema: esercitazione pratica e simulazione di 
casi clinici (3 ore)  

 

2.a Il sistema ADIGest (CRESI del Servizio ing. Laura De Rocco ed esperto informatico tutor 
d’aula Gianluca Leo) 
Esercitazione sull'utilizzo del portale 

2.b La Scheda Domiciliare Integrata dell’Assistito (CRESI del Servizio ing. Laura De Rocco ed 
esperto informatico tutor d’aula Gianluca Leo) 
Simulazione casi reali 

2.c Il controllo degli accessi e delle prestazioni eseguite (CRESI del Servizio ing. Laura De 
Rocco ed esperto informatico tutor d’aula Gianluca Leo) 
Simulazione per la verifica degli accessi pianificati e/o eseguiti 

2.d Controllo dei PAI in scadenza e prenotazione UVM (CRESI del Servizio ing. Laura De 
Rocco ed esperto informatico tutor d’aula Gianluca Leo) 
Simulazione scadenziario PAI e prenotazione UVM 

2.e Invio di comunicazioni sanitarie tramite ADIGest (CRESI del Servizio ing. Laura De Rocco 
ed esperto informatico tutor d’aula Gianluca Leo) 
Esercitazione sull'invio e la visualizzazione delle note sanitarie 
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Il corso sarà realizzato in 7 sessioni. Ogni sessione del corso si terrà presso il polo universitario EX 

ospedale di Summa, avrà una durata complessiva di 6 ore, dalle 8:30 alle 14:30, ed un massimo di 50 

partecipanti per ogni sessione. Le date delle singole sessioni saranno: 

1. sabato 26 gennaio 2019; 

2. sabato 2 febbraio 2019; 

3. sabato 9 febbraio 2019; 

4. sabato 16 febbraio 2019; 

5. sabato 23 febbraio 2019; 

6. sabato 2 marzo 2019; 

7. sabato 9 marzo 2019. 

Al termine del Corso, il partecipante sosterrà un test di verifica delle conoscenze acquisite, che 

verifica e certifica il corretto utilizzo del sistema. 

Al termine delle sette sessioni seguiranno delle sessioni di “Consolidamento delle competenze e job 

training”, presso il polo universitario EX ospedale di Summa della durata di 4 ore ed un massimo di 

50 partecipanti per ogni sessione, con metodologie interattive, nelle seguenti date: 

 sabato 23 marzo 2019 dalle 8:30 alle 12:30; 

 sabato 30 marzo 2019 dalle 8:30 alle 12:30; 

 sabato 6 aprile 2019 dalle 8:30 alle 12:30; 

 sabato 13 aprile 2019 dalle 8:30 alle 12:30. 
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CONTENUTI E PROGRAMMA DEL CORSO di 

“Consolidamento delle competenze e job training” 

Responsabile Scientifico dott.ssa Rita Marangio 

 

 

Consolidamento delle competenze e job training del Sistema Informatico (PM THCS ing. 
Giovanni De Rocco) 

Consolidamento delle competenze e job training del funzionamento del Portale di Progetto e 
delle sue componenti (CRESI del Servizio ing. Laura De Rocco) 

 

Consolidamento delle competenze e job training del sistema ADIGest (CRESI del Servizio ing. 
Laura De Rocco ed esperto informatico tutor d’aula Gianluca Leo) 

Consolidamento delle competenze e job training dellla Scheda Domiciliare Integrata 
dell’Assistito (CRESI del Servizio ing. Laura De Rocco ed esperto informatico tutor d’aula 
Gianluca Leo) 

Consolidamento delle competenze e job training del controllo degli accessi e delle prestazioni 
eseguite (CRESI del Servizio ing. Laura De Rocco ed esperto informatico tutor d’aula 
Gianluca Leo) 

Consolidamento delle competenze e job training del controllo dei PAI in scadenza e 
prenotazione UVM (CRESI del Servizio ing. Laura De Rocco ed esperto informatico tutor 
d’aula Gianluca Leo) 

Consolidamento delle competenze e job training dell’invio di comunicazioni sanitarie tramite 
ADIGest (CRESI del Servizio ing. Laura De Rocco ed esperto informatico tutor d’aula 
Gianluca Leo) 

 

THCS s.r.l. 

Ufficio Formazione 

Dott.ssa Rita Marangio 


