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Titolo Cartella clinica digitale 

A chi si rivolge? Tutti i professionisti sanitari che esercitano l’attività sanitaria alla quale sono abilitati. 

Obiettivi e                      
Finalità 

Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle 
tecnologie biomediche, chimiche, fisiche e dei dispositivi medici. Health Technology 
Assessment. 
Il corso è organizzato in modo da fornire competenze relative allagestione digitale della 
cartela clinica e la sua organizzazione, lamodalita' d'uso del fascicolo sanitario, la 
modalita' di codivisione diinformazioni cliniche, i sistemi informativi clinici. 

Normativa di 
riferimento 

D.L. n. 5 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 

Requisiti di 
ammissione 

Essere un professionista della sanità 

Durata e modalità 
Il corso ha una durata di 34 ore ed è erogabile in modalità e-learning. 
Data inizio corso: 01/02/2021 
Data fine corso: 31/12/2021 

Crediti ECM 
rilasciati 

50 

 



 

 

Programma 
del corso 

MODULO A 
Conoscenze base di informatica 
Conoscenze base di rete 1 
Conoscenze base di rete 2 
Conoscenze di base di XML 
Database relazionali 
Fondamenti di Big Data 
La cartella clinica elettronica locale 
Gli usi della cartella clinica elettronica 
Organizzare la cartella clinica 
elettronica 
Sistemi informativi clinici 
Analisi 
Il fascicolo sanitario personale 
Vantaggi del fascicolo sanitario 
personale 
Modalità d'uso del fascicolo 
Definizione dei possibili scenari 1 
Definizione dei possibili scenari 2 
Dispositivi Digitali in sanità 1 
Dispositivi Digitali in sanità 2 
Dispositivi Digitali in sanità 3 
Dispositivi Digitali in sanità 4 
Dispositivi Digitali in sanità 5 
Dispositivi Digitali in sanità 6 
Quiz intermedio 

MODULO B 
La Gestione del Sistema Operativo 
Videoscrittura e Wordprocessing 
Foglio elettronico Spreadsheet 
Modalità di condivisione di informazioni cliniche 
Approccio metodologico 
Rappresentare sistematicamente  
l'informazione clinica 
Input 
Standard 
Definizione di un processo 
Appendice 1 
Necessità e vantaggi della normazione 
Un servizio per la diffusione 
Appendice 2 
Tre esempi rilevanti 
Sintesi finale 
Manuale breve per la digitalizzazione  
dei documenti sanitari 1 
Manuale breve per la digitalizzazione  
dei documenti sanitari 2 
Manuale breve per la digitalizzazione  
dei documenti sanitari 3 
Manuale breve per la digitalizzazione  
dei documenti sanitari 4 
Quiz finale 
Questionario di Soddisfazione 

Valutazione 

La valutazione verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento in 
videoconferenza o mediante test di somministrazione a risposte multiple. 
Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, scaricato il materiale 
didattico, completata la scheda di valutazione e la scheda di verifica con una percentuale 
di superamento almeno dell’80%. 

Attestato 
Formativo 
Rilasciato 

L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere scaricato direttamente in 
piattaforma. I crediti ECM sono erogati per le Professioni e le Specialità Mediche 
riportate espressamente sulla Scheda del Corso.  

Docenza/Tutor 
Docenti/tutor qualificati con consolidata esperienza e competenze tecniche nel settore 
di riferimento. 

Sede 

Piattaforma gestionale per la formazione e-learning con tecnologia L.M.S. (Learning 
Management System), in grado di monitorare e di certificare lo svolgimento, la 
tracciabilità e il completamento delle attività didattiche di ciascun utente. 
(http://www.globecm.piattaformafad.com)  
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