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Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

CERTIFICAZIONE ISO: SISTEMA QUALITÀ
SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001: 2015
PROGRAMMA
08.30 - 09.00

Registrazione dei partecipanti

09:00 - 09:15

Introduzione al corso – M. Raponi

09.15 - 10.30

Sistema Qualità: accreditamento e certificazione

10.30 - 10.45

Pausa coffee break

10.45 - 11.30

La norma ISO 9001:2015: struttura e approfondimento requisiti

11.30 - 12.15

Audit dei sistemi di gestione: utile strumento di monitoraggio (ISO 19011:2018)

12.15 - 13.00

Applicazioni pratiche in ambito sanità

13.00 - 13.15

Discussione

13.15 - 14.00

Pausa pranzo

14.00 - 15.00

Sistema Qualità integrato

15.00 - 15.30

Analisi e disegno del flusso e predisposizione delle Procedure Operative di Sistema

15.30 - 16.00

Il Sistema di Gestione Qualità ISO in OPBG

16.00 - 16.30

Lavori in piccoli gruppi con applicazione pratica della norma ISO

16.30 - 17.00

Valutazione finale e chiusura del corso

Responsabili Scientifici: Massimiliano Raponi, Nadia Tuccini

Data e sede:
14 maggio 2021 - Aula M. Salviati 1 - 2
Evento n. 316943

Iscrizioni:
Saranno accettate le prime 30 iscrizioni. E’ obbligatorio effettuare
l’iscrizione on-line su: http://www.formazione.ospedalebambinogesu.it/
entro il giorno prima della data di inizio dell’evento.
Inserire il codice di riscatto riservato al personale interno dell’Ospedale,
nell'apposita sezione CODICI visibile in "IL MIO PANNELLO" .
Una volta riconosciuto il codice, cliccare sul pulsante "RISCATTA" per
ultimare l'iscrizione all'evento. In caso di esaurimento posti contattare la
Segreteria Organizzativa.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Servizio Eventi Formativi Educazione Continua in Medicina
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
P.zza S. Onofrio, 4 00165 Roma
Tel. 06/68592290-4864-2411-3154-4758 Fax: 06/68592443
E-mail: congressi@opbg.net; www.ospedalebambinogesu.it

Obiettivo Formativo: accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La
cultura della qualità, procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni di
processo (3).
Educazione Continua in Medicina (ECM)
Al Corso sono stati assegnati n. 7,3 crediti formativi per le figure professionali di:
Tutte le professioni.
1. E' obbligatoria l'iscrizione tramite riscatto del codice, coloro che non saranno
presenti in piattaforma con regolare iscrizione, non potranno accedere al corso e
non avranno pertanto diritto ai crediti ECM;
2. Il rilascio dei crediti è subordinato all’effettiva presenza del partecipante
all’intero evento formativo;
3. Per l'assegnazione dei crediti, è necessario compilare il questionario on line sulla
soddisfazione dell'evento e superare la prova di valutazione finale prevista.

