Iscrizioni chiuse evento 19 e
20 giugno Fatebenefratelli –
Benevento
Con la presente si comunica che le
iscrizioni all’evento in oggetto
dal titolo “WORKSHOP GESTIONE VIE
AEREE, CURARIZZAZIONE E REVERSAL”
sono
chiuse
per
coloro
che
intendono acquisire i crediti.
Diversamente
sarà
possibile
partecipare in qualità di uditore
previo pagamento della quota di
iscrizione.

Deducibilità

integrale

per

gli ECM
Il Senato ha definitivamente approvato il testo, già approvato
dalla Camera il 9.3.2017, del disegno di legge che si propone
di introdurre misure per la tutela del lavoro autonomo non
imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione
flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
Il provvedimento (meglio noto come jobs act per il lavoro
autonomo) è ora in attesa di essere pubblicato in Gazzetta
Ufficiale.
Fra le novità di maggior rilievo si segnala la deducibilità
delle spese per la formazione (Educazione Continua in
Medicina).
Nel regime vigente (art. 54, comma 5, del Testo unico delle
imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986) era consentita
la deduzione per le spese di partecipazione a “convegni,
congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale”,
incluse quelle di viaggio e soggiorno, nella misura del 50%
del loro ammontare.
La nuova disciplina invece consentirà:
– l’integrale deduzione, entro il limite annuo di euro
10.000,00, delle spese per l’iscrizione a master e a corsi di
formazione o di aggiornamento professionale nonché delle spese
di iscrizione a convegni e congressi;
– l’integrale deduzione, entro il limite annuo di euro
5.000,00 delle “spese sostenute per i servizi personalizzati
di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e
sostegno all’auto-imprenditorialità”, mirati a “sbocchi
occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in
relazione alle condizioni del mercato del lavoro” ed erogati
dai centri per l’impiego o dai soggetti accreditati a svolgere
funzioni e compiti in materia di politiche attive per il
lavoro;
– l’integrale deduzione degli oneri sostenuti per la garanzia
contro il mancato pagamento delle prestazioni (di lavoro

autonomo), fornita da forme assicurative o di solidarietà.
La previsione della deducibilità delle spese rappresenta,
senza dubbio, un significativo riconoscimento del ruolo che il
Legislatore intende attribuire alla formazione.

fonte: http://medicalive.it/deducibilita-integrale-ecm/

Workshop Gestione Vie Aeree,
curarizzazione e reversal
Evento ECM: 19 – 20 Giugno
RATIONALE
La gestione delle vie aeree con dispositivi e presidi di nuova
generazione rappresenta il punto cardine della riuscita
di una rianimazione sia in termini di mortalità che di
morbilità.
La corretta gestione delle vie aeree non deve essere più
solamente saper posizionare un tubo endotracheale o un
presidio extraglottico, ma deve essere soprattutto riuscire a
ossigenare e ventilare il paziente nelle situazioni di
emergenza, sia in Ospedale che sul Territorio.
Per un’efficace gestione delle vie aeree in urgenza/emergenza
non basta solo la conoscenza teorica dei presidi di nuova
generazione, ma occorrono gli “skill” adeguati a garantire la
sopravvivenza del paziente in sicurezza. Il Workshop affronta

in modalità interattiva i principali aspetti teorici e pratici
del management delle vie aeree e del monitoraggio
neuromuscolare per una corretta gestione del blocco
neuromuscolare in corso d’intervento chirurgico e nelle fasi
di intubazione e estubazione tracheale. Nel workshop si pone
l’attenzione su curari e reversal di ultima generazione per
sottolineare l’importanza di una intubazione in sicurezza,
anche quando il paziente è curarizzato e non si riesce ad
assicurare in tempi rapidi la ventilazione e l’ossigenazione
del paziente. Per contestualizzare come saper utilizzare i
dispositivi e i presidi di nuova generazione nel paziente con
vie aeree difficili, nella seconda giornata del workshop ogni
partecipante sarà tutorato per imparare ad acquisire le
capacità per assicurare l’ossigenazione e la ventilazione in
situazioni
di
urgenza/emergenza
sia
intra
che
extraospedaliere, nella tutela della sicurezza dei pazienti e
del loro operato.

DESTINATARI
Infermieri, Soccorritori, Volontari del soccorso, Addetti al
primo soccorso incaricati in base al DLgs. 81-08,
Volontari di protezione civile, Forze dell’ordine

CREDITI ECM 18.1

COSTO
50 € + iva per medici
30 € + iva per tutte le altre figure professionali
MODALITA’ DI PAGAMENTO

Paypal
Bonifico bancario
Bollettino

Info contatti:
email: beneventum.srl@beneventum.it
tel:

0824 864562

PROGRAMMA DELL’EVENTO
PROGRAMMA Worksop Benevento 19 20 GIUGNO

Insediamento
della
Nuova
Commissione
ECM:
più
attenzione al sistema di
verifica e alla qualità della
formazione
La nuova Commissione Nazionale per la Formazione Continua si è
insediata oggi e resterà in carica per i prossimi tre anni.
Più attenzione al sistema di verifica e alla qualità della
formazione. Verifiche ad hoc sul territorio per i provider
accreditati dal sistema per monitorare il corretto svolgimento
degli eventi formativi”

Ecm: si riparte. Oggi alla presenza del Ministro della Salute
Beatrice Lorenzin si è insediata ufficialmente la nuova
commissione nazionale per la Formazione Continua. Dopo quasi
un anno di stop dove la commissione non era stata rinnovata
(quest’anno non si è nemmeno tenuto il tradizionale Forum ndr)
oggi, dunque si riprendono i lavori. E gli obiettivi cui è
chiamata la commissione non sono di poco conto e li precisa lo
stesso Ministero della Salute in una nota.
La Commissione, istituita presso Agenas, “sarà chiamata ad
avviare i lavori per la redazione di un nuovo Accordo Stato –
Regioni sulla materia, con l’obiettivo di semplificare e
razionalizzare il sistema regolatorio in ambito ECM,
aggiornando la normativa alle più recenti riforme in tema di
trasparenza, anticorruzione e conflitto di interessi”.
L’obiettivo dichiarato è quello “di dare sempre maggiore
centralità al processo formativo per i professionisti della
sanità, la Commissione sarà, poi, fortemente impegnata nel
garantire standard elevati dell’offerta formativa a
disposizione. Per quanto riguarda i provider accreditati dal
sistema verrà dato maggiore impulso alle attività di verifica
sul territorio, al fine di monitorare il corretto svolgimento
degli eventi formativi”.
Ma allo stesso modo dovrà essere “posta particolare attenzione
da parte degli Ordini Professionali al rispetto degli obblighi
in materia di formazione continua previsti per ogni singolo
professionista. Nel processo di trasformazione in corso del
sistema sanitario, la definizione di un’offerta formativa
adeguata ai bisogni delle diverse professioni deve essere
accompagnata da meccanismi di verifica efficaci per colpire
coloro che non rispettino gli obblighi previsti dalla
normativa”.
Fonte:
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.p
hp?articolo_id=34302

Approfondimenti:
http://www.doctor33.it/ecm-le-frontiere-della-nuova-commission
e-formazione-sul-campo-e-verifiche-di-eventi/politica-esanita/news–33017.html

Spostamento evento in data da
definirsi:
CONSENSO
INFORMATO:
REALTA’
E
PROSPETTIVE
Visti gli eventi calamitosi abbattutisi sul
territorio della città di Benevento e provincia e
vista l’impossibilità per i discenti e per tutti i
relatori di raggiungere la sede congressuale
l’evento in oggetto non si terrà. La data è da
definirsi.
Per aggiornamenti con consultare il presente sito

MASTER in VOICE DIALOGUE
MASTER in VOICE DIALOGUE

Settembre 2015 – Settembre 2016
Il Master è stato creato per offrire ai professionisti della
relazione d’aiuto l’opportunità di conoscere un approccio
psico-spirituale efficace e profondo come la Psicologia dei Sé
e una tecnica rispettosa ed estremamente efficace come il
Voice Dialogue, da affiancare alla loro pratica professionale.
Inoltre, ha la peculiarità di approfondire l’aspetto
energetico nell’essere umano e nella relazione.
Queste tematiche, insieme alla pratica energetica, sono chiavi
di lettura e strumenti innovativi e rivoluzionari che
raramente i professionisti delle relazioni d’aiuto conoscono,
se non per percorsi personali che esulano dalle formazioni
“accademiche”. Il concetto di “energia”, o “campo energetico”,
è centrale nel Voice Dialogue ed è fondamentale per un
intervento realmente efficace e adeguato. E’ il riconoscimento
e la padronanza della realtà energetica che permettono al
professionista di ampliare il campo di intervento nella sua
pratica con il cliente.
PSICOLOGIA DEI SE’ E VOICE DIALOGUE
La Psicologia dei Sé ed il Voice Dialogue nascono negli Stati
Uniti negli anni ’70 sviluppati da Hal Stone, Ph.D. e Sidra
Stone, Ph.D. Secondo questo approccio psico-spirituale non
siamo esseri monolitici, ma in noi convivono molte subpersonalità ed il Voice Dialogue è il metodo di base per
contattarle, imparare a conoscerle e lavorare per
disidentificarcene o integrarle nella nostra personalità
La Psicologia dei Sé fornisce una chiara spiegazione del
funzionamento di questi Sé nella propria vita e come essi
spesso impediscono l’espressione del pieno potenziale della
persona, come determinano il modo di guardare al mondo e come
controllano il comportamento della persona e ne limitano le
scelte.

OBIETTIVI
Percorso personale di auto-conoscenza e crescita;
Sviluppo del processo dell’Ego Consapevole nell’ambito
del processo personale e delle relazioni;
Strumenti e capacità necessari ed adeguati per poter
utilizzare i principi base della Psicologia dei Sé nella
propria professione;
Apprendimento della tecnica del Voice Dialogue;
Lavoro con il corpo e FlowEnergies Dance;
Riconoscimento e gestione dei campi energetici;
Sviluppo del lavoro energetico ed affinamento
dell’approccio energetico nella seduta di Voice
Dialogue;
Apprendimento di tecniche di lavoro con i sogni;
Apprendimento ed utilizzo delle Dinamiche di Vincolo;
Professionalizzazione;
Incremento della creatività.
DESTINATARI
Si rivolge ai professionisti con una professione avviata, come
Psicoterapeuti, Psicologi, Psichiatri, Counselors, Coaches, e
desiderano integrare i principi della Psicologia dei Sé e la
tecnica del Voice Dialogue nella loro attività.
L’evento è in fase di accreditamento e riconoscerà 50 crediti
formativi ECM per l’anno 2016
Si allega programma dettagliato: clicca qui per scaricare
Per Info:
Segreteria Beneventum:
tel: 0824/864562 – 339/1873431
email: beneventum.srl@beneventum.it

01/09/2014 – Aggiornamento
del modello ‘Dichiarazione
del Legale Rappresentante’
Si

informano

i

provider

che

nella

sezione

“Moduli

e

documenti” è stato aggiornato il modello riguardante la
Dichiarazione del Legale Rappresentate. Si raccomanda, quindi,
per ogni prossimo utilizzo, di aggiornare
documentazione utilizzando tale modello

la

propria

Fonte: agenas

COGEAPS
e
crediti ECM

certificazione

Dal primo gennaio è attiva presso la sede legale del
CO.GE.A.P.S. (P.zza Cola di Rienzo 80/A) una segreteria
tecnica in grado di fornire a Ordini, Collegi, Associazioni ma
anche a singoli professionisti, ogni delucidazione
sull’attività del Consorzio, sullo stato dell’arte del sistema
di certificazione dei crediti ECM.
La segreteria può essere contattata al n° tel. 06 36000893 ed
è attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle 15,00.

05/08/2014
–
Numero
telefonico di assistenza agli
utenti ECM per comunicazioni
urgenti
Con riferimento al comunicato del 21/07/2014, Riorganizzazione
del servizio di Call Center e di assistenza agli utenti,
rendiamo noto ilnuovo numero telefonico di assistenza agli
utenti ECM per i casi di comunicazioni urgenti: 06.55122336.
Il numero sarà attivo, a partire dal 1° settembre 2014, dal
lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00.
Ricordiamo che questo servizio è riservato ai casi di reale
urgenza, ovvero situazioni in cui è indispensabile una
risposta tempestiva. Se le richieste che perverranno non
saranno ritenute urgenti dall’operatore, l’interlocutore sarà
invitato ad utilizzare uno degli altri strumenti messi a
disposizione dalla Segreteria (la descrizione di questi
strumenti può essere trovata nel comunicato precedentemente
citato).
Fonte: http://ape.agenas.it/comunicati/comunicati.aspx?ID=66

24/07/2014
comunicato

–

Precisazioni
03/07/2014

controllo degli eventi RESFSC da parte del Comitato di
Garanzia
Al fine di consentire ai provider di predisporre quanto
necessario per le visite del Comitato di Garanzia, si ritiene
opportuno fornire alcune precisazioni in merito al comunicato
del 3 luglio u.s. .
Preliminarmente si ribadisce che qualora i documenti richiesti
rientrino fra quelli che è possibile inserire integralmente
sulla piattaforma Agenas, gli stessi potranno non essere
presenti nel luogo di svolgimento dell’evento, se
integralmente presenti sulla citata piattaforma.

già

Inoltre, per quanto concerne la presenza del computer dotato
di connessione a internet e stampante, si rappresenta,
anzitutto, che tale adempimento é previsto a maggior tutela e
facilitazione del provider, in quanto consente di memorizzare
in tempo reale il verbale di visita nel sistema informatico.
Risulta altresì chiaro che l’utilizzo della locuzione ‘si
invitano’ non pone alcun obbligo diretto, anche perché gli
incaricati del Comitato di Garanzia che effettueranno le
visite saranno muniti di quanto necessario per la redazione
del verbale di visita in formato cartaceo.
Tanto premesso, si riportano di seguito i documenti
che obbligatoriamente dovranno essere disponibili presso il
luogo di svolgimento dell’evento:
dichiarazione dei relatori, moderatori e formatori sulle
fonti di finanziamento e i rapporti con soggetti
portatori di interessi commerciali in ambito sanitario
negli ultimi due anni;
materiale didattico;

inviti o autocertificazioni discenti reclutati;
documentazione sulla rilevazione delle presenze;
schede sulla qualità percepita;
documentazione sulla verifica dell’apprendimento.
I documenti di seguito indicati dovranno essere presenti
presso il luogo di svolgimento dell’evento solo se non
integralmente inseriti sulla piattaforma Agenas:
programma dell’evento;
programma dell’evento;
cv responsabile scientifico;
cv docenti, relatori;
contratti di sponsorizzazione;
contratti partner;
documentazione attestante l’esistenza di altre forme di
finanziamento;
dichiarazione del legale rappresentante sull’assenza del
conflitto di interessi relativa all’evento.
Si precisa, inoltre, che – ai fini della completezza
istruttoria – è opportuno consentire agli incaricati di
visionare, presso il luogo di svolgimento dell’evento, le
visure camerali dei partner che, come da normativa, si
riferiscono esclusivamente ai soggetti privati.
È parimenti opportuno far visionare agli incaricati i cv dei
moderatori, al fine di poter adeguatamente valutare la
sussistenza o meno di conflitti di interessi.
A tal proposito, si precisa che qualora i citati documenti
(visure camerali dei partner e cv dei moderatori) non fossero
presenti nel luogo di svolgimento dell’evento, gli stessi
potranno essere successivamente trasmessi alla Segreteria ECM
tramite la funzione ‘comunicazioni’ presente sulla piattaforma
Agenas.
Fonte: http://ape.agenas.it/comunicati/comunicati.aspx?ID=65

