Presentazione del documento:

Pronto soccorso: spazi, processi, relazioni.
Una visione unitaria
giovedì 19 ottobre 2017
FORMAS Villa La Quiete - Salone delle Robbiane - via di Boldrone, n. 2, Firenze

Far avanzare di pari
passo una moderna e
sempre
migliorabile
definizione
organizzativa
e
funzionale
con
le
caratteristiche
ambientali degli spazi
è un processo che
richiede una visione
culturale omogenea e
la
stretta
collaborazione fra i
diversi
professionisti
implicati
nella
programmazione,
concezione,
realizzazione
e
conduzione dei Pronto
soccorso / Dipartimenti
di Emergenza.
Scopo principale di
questo
documento
ARS è quello di
contribuire a procedere
nella
suddetta
direzione,
fornendo
analisi, proposte e
spunti di riflessione,
nel tentativo più di
stimolare una ricerca
continua che di fornire
soluzioni precostituite.

Durante l’evento sarà
distribuito il Documento
ARS

8:30 - Registrazione dei partecipanti
9:00 - Introduzione
ANDREA VANNUCCI Direttore ARS Toscana
9:10 - Presentazione del libro: quali basi culturali e
quali fini pratici
UBALDO MONTAGUTI Medico esperto di Organizzazione e
management sanitario, RODOLFO SBROJAVACCA Direttore
S.O.C. Medicina d’Urgenza ASU S. Maria della Misericordia
Udine
9:30 - I processi organizzativi: storia, evoluzione e
prospettive
ALESSANDRO ROSSELLI Collaboratore scientifico per la
Medicina Emergenza/Urgenza ARS Toscana
9:55 - La dimensione architettonica: integrazione
funzionale e flessibilità
VIRGINIA SERRANI Architetto
10:20 Pausa caffè
10:40 - I soggetti interessati al funzionamento del
DE. I diversi punti di vista da considerare
ALESSANDRO SERGI Medico esperto di organizzazione
sanitaria AUSL Toscana Centro
11:05 - La formazione permanente nella struttura
del DE
ROBERTA BELLESI e FRANCESCO DOJMI DI DELUPIS
Medici Emergenza Urgenza AUSL Toscana Centro
11:30 - Una vision per il futuro
SIMONE MAGAZZINI Direttore Dipartimento
Urgenza AUSL Toscana Centro

Emergenza

11:55 - Discussione e conclusioni
FABRIZIO GEMMI Coordinatore Osservatorio per la Qualità ed
Equità ARS Toscana, MARIA TERESA MECHI Responsabile
Settore Qualità dei servizi e reti cliniche della Direzione Diritti di
Cittadinanza e Coesione Sociale Regione Toscana

Iscrizione on-line nella pagina web del corso su www.ars.toscana.it
segreteria organizzativa Jessica Fissi cell 338 2878709, tel. 055 4624301/09
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