
 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE 
DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA su 

“LA SANITA’ SUL TERRITORIO: I DISTRETTI 
SOCIOSANITARI” 

 
Trattasi di un Corso di formazione finalizzato allo sviluppo continuo professionale del 
personale di assistenza infermieristica in tema di organizzazione periferica delle 
AA.SS.LL. Infatti il Corso tratta in particolare gli argomenti dell’organizzazione e delle 
funzioni dei Distretti sociosanitari. 
Il metodo didattico è di tipo attivo con relazioni predeterminate, lavori di gruppo con 
produzione di rapporto finale da discutere con un esperto e dimostrazioni pratiche con 
partecipazione attiva dei discenti. 
 
Date di svolgimento:  25 e 26 novembre 2010 
 

Orari di svolgimento:  Dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 
 

Sede del Corso:   Aula Multimediale - Casa di C. Villa Rosa – Via F. Baracca, 21 
 

Numero partecipanti:  Quaranta 
 
Il Corso, riservato agli ISCRITTI Infermieri dell’AUSL Viterb o e delle strutture 
sanitarie private , è GRATUITO. In caso di disponibilità, saranno ammessi a 
partecipare anche i non iscritti. 
 

Il Corso affronta tutte le problematiche dei Distretti sociosanitari, con particolare 
riguardo alle dinamiche del territorio nel settore sanitario e dei rapporti con gli Enti 
Locali del comprensorio di riferimento. E’ stata posta inoltre una particolare attenzione 
sulle funzioni svolte dal personale infermieristico nell’assistenza a domicilio. 
 

Il Corso è stato accreditato con 11 crediti formativi  ECM  dal Ministero della Salute. 
 

Il Centro per la Formazione Permanente della CISL FP – Certificato ISO 9001:2008 - è 
stato qualificato come provider ECM n. 3894 dalla Commissione Nazionale ed è 
autorizzato ad attestare i crediti formativi ai partecipanti all’evento. 
 

Per conseguire detti crediti è obbligatorio frequen tare il 100% delle ore di 
formazione. 
 

Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 10 novembre 2010  tramite: 
 

Segreteria Prov.le CISL FP:  Via della Morra, 11 – Viterbo – tel. 0761/305891 (ore 9/13) 
 

Segreteria Organizzativa:  
Paolo Perelli  347-3650628  Gallina Linda 339-2431570 
Fabio Riccardi 347-3634392  Chiodo Roberto 328-1574116 
 

Cordiali saluti. 
 
Viterbo, 18 ottobre 2010      

          Il Segretario Generale 
      Mario Malerba 

 
 


