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REGISTRAZIONE CONTABILE
☐ Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Azienda
☐ Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda

ATTESTATA la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati ex D.Lgs. n.
196/2003 e ss.mm.ii., dichiara di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali
allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne
dispone la pubblicazione nei modi di legge;
VISTO l'art. 17 del D. lgs. 30.3.2001 n.165;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della AO dei Colli n.503 del 08/05/2017 ad oggetto:
"Regolamento delle autonomie, competenze e funzioni dei Dirigenti preposti alla direzione delle
UU.OO e Dipartimenti dell'Azienda Ospedaliera dei Colli."
Il Direttore U.O.C Aggiornamento e Formazione
Dr. Fulvio Matarese
PREMESSO:
che con deliberazione del Commissario Straordinario n.257 del 30/11/2018 è stato approvato il Piano di
Formazione ed Aggiornamento del personale di questa Azienda per l’anno 2019;
che lo stesso è stato inviato al Settore Formazione ed Aggiornamento della Regione Campania, Assessorato
alla Sanità, dopo la presentazione e la relativa validazione da parte del Comitato Scientifico costituito con
deliberazione n. 966 del 7/10/2011 ;
che il Responsabile della U.O.S.D. Terapia Intensiva Pediatrica ad Indirizzo Cardiochirurgico ha proposto di
organizzare il progetto formativo dal titolo “Corso teorico-pratico di Pediatric Basic Life Support and
early Defibrillation - BLS-D pediatrico”, il cui obiettivo è quello di implementare le conoscenze delle
tecniche di rianimazione pediatrica di base;
che, detto progetto, rivolto a n° 20 dipendenti per edizione tra medico, infermiere, infermiere pediatrico e
Tecnico Perfusionista afferenti alle UOC dell’Area Critica, Cardiologia Pediatrica, Cardiochirurgia
Pediatrica, Cardiochirurgia Peditrica e Terapia Intensiva Neonatale si articola in un solo incontro di sei ore
da svolgere in due edizioni nel mese di Maggio 2019;
che, per la specificità degli argomenti in oggetto, sono stati individuati dai Responsabili Scientifici, Dr.ssa
M.T. Palladino, Dr.ssa N. Della Cioppa, Dr. S. Talia come docenti i dottori indicati nel programma allegato;
VISTA
la deliberazione del Direttore Generale n° 902 del 12/09/2012 con la quale veniva approvato il Regolamento
della Formazione ed Aggiornamento del personale dell'AORN dei Colli;
la deliberazione del Commissario Straordinario n.303 del 18/12/2018 con la quale veniva costituito il fondo
spese per le attività di formazione interna ed esterna del personale dipendente per un ammontare di €
170000,00 per l’anno 2019;
ATTESTATO
Che la spesa trova capienza nel budget della UOC Aggiornamento e Formazione dell’anno 2019;
RITENUTO
di dover provvedere all’organizzazione del corso in oggetto al quale questa Azienda nella sua qualità di
Provider provvisorio ECM accreditato presso la Regione Campania C.I .n. 24 , attribuisce n. 7.1 crediti
formativi;
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di dover prevedere la presenza di una segreteria amministrativa che, tra l’altro, avrà il compito di vigilare
sull’utilizzo corretto di tutta la documentazione relativa alla normativa ECM che la UOC Formazione ed
Aggiornamento dovrà custodire e tenere a disposizione per i previsti controlli;
DETERMINA
Per quanto esposto in premessa di attivare gli adempimenti relativi all’organizzazione e attuazione del
progetto formativo aziendale “Corso teorico-pratico di Pediatric Basic Life Support and early Defibrillation BLS-D pediatrico”;
di dare atto che l’incarico di docenza è assegnato ai dottori individuati dai Responsabili Scientifici
nell’allegato programma;
di prendere atto che i compensi relativi alla docenza interna saranno remunerati nella misura di € 25,82/ora
fuori orario di servizio e di € 5,16 in orario di servizio ai sensi del CCNL dell’ area della Dirigenza e del
Comparto;
di prendere atto che i compensi relativi alla docenza esterna saranno remunerati nella misura di cui
all’allegato A della tabella “Compensi per attività connesse alla formazione” del documento denominato
Regolamento della Formazione del Personale approvato con deliberazione n.902 del 12/09/2012;
di prendere atto altresì che il compenso previsto per il personale amministrativo della segreteria di cui
all’allegato A Fascia E della tabella “Compensi per attività connesse alla formazione” del documento
denominato Regolamento della Formazione del Personale approvato con deliberazione n.902 del 12/09/2012
ammonta ad € 300,00 a corso;
di disporre l’autorizzazione alla spesa presumibilmente occorrente di €
800,00 sul budget della UOC
Formazione Aggiornamento dell’anno 2019 così suddivisa: € 500,00 per la docenza interna e € 300,00 per
la segreteria amministrativa (conto 50202030501);
di trasmettere il presente atto al
COLLEGIO SINDACALE
SERVIZIO G.E.F.
SERVIZIO P.C.V.
SERVIZIO G.R.U.
Il Direttore U.O.C Aggiornamento e Formazione
Dr. Fulvio Matarese
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è formato da n.

pagine e n.

allegati , è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line di

questa Azienda, ai sensi della Legge n. 69 del 18/06/2009, per 10 gg. consecutivi a decorrere dal
ed è divenuto esecutivo il 11/04/2019
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo
- è pervenuto ex L.R. 52//94 al Collegio Sindacale
- è stato notificato in data

il

Prot.

alle seguenti UU.OO.CC.

Il Responsabile del procedimento
________________________

12/04/2019

Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:

Matarese Fulvio - UOC Formazione e Aggiornamento
Amodio Fabrizio - UOC Gestione Economico Finanziaria
Andreoli Anna - - Ufficio Determine

Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli-Ospedale Monaldi
Corso teorico-pratico di Pediatric Basic Life Support and early Defibrillation - BLS-D
pediatrico.
Team Member: Maria Teresa Palladino; Nadia Della Cioppa, Saverio Talia
Razionale: Le emergenze pediatriche sono eventi ad altissimo rischio che in ambiente intraospedaliero implicano sovente la presenza concitata e l’intervento non sempre coordinato di
più soggetti: pediatri, anestesisti-rianimatori, medici dell’emergenza territoriale, infermieri,
genitori e parenti.
In condizioni di estrema criticità, come nell’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, nel
peri-arresto, o nell’arresto cardiorespiratorio vero e proprio, la sopravvivenza del neonato,
del lattante o del bambino, si preserva o precipita in pochissimi minuti e pertanto va
salvaguardata in modo tempestivo, con manovre mirate, appropriate ed efficaci.
Nel personale sanitario la capacità di riconoscere ed identificare una condizione clinica
pediatrica come “critica”, la preparazione nella gestione emotiva di tali situazioni,
l’attitudine esercitata e strutturata a saper lavorare e comunicare in equipe, la conoscenza
degli algoritmi di rianimazione cardiopolmonare, sono tutti elementi e fattori di criticità,
determinanti ed essenziali a garantire il recupero delle funzioni vitali del paziente pediatrico,
la riduzione di morbilità e mortalità, l’attenuazione di tutte le possibili conseguenze a lungo
termine.
Il Corso teorico-pratico di BLS-D pediatrico ha pertanto l’obiettivo di sensibilizzare gli
operatori sanitari su queste importanti tematiche. Metodologicamente si intende condurre
un percorso di divulgazione, discussione e condivisione di comportamenti e sequenze
operative codificate. Al fine di proporre l’approccio, sia teorico che pratico, ad uno standard,
il più possibile aggiornato, di assistenza rianimatoria di base, finalizzato alla migliore
stabilizzazione clinica del piccolo paziente ed all’attesa dell’intervento dei Soccorsi avanzati.
Durata 1 giornata; 5 ore complessive
Destinatari: personale medico, infermieristico e tecnico dell’A.O. dei Colli
Programma
08,30-08,45 La catena di sopravvivenza - Età pediatriche: cenni sulle differenze.
Dott.ssa Nadia Della Cioppa
08,45-09,00 Riconoscimento del bambino in condizioni critiche Dott.ssa Nadia Della Cioppa
09,00-09,30 Obiettivi di apprendimento Dott.ssa Nadia Della Cioppa
a. Tecniche di ventilazione manuale: perché è importante “saper ventilare”
b. Cosa vuol dire Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) di “alta qualità”
c. Le cause di Arresto Cardiaco in età pediatrica, quali le differenze con l’adulto
09,30-10,15 Algoritmo BLS per il soccorritore singolo: neonato, lattante e bambino
(con alcune simulazioni di casi clinici) Dott.ssa Nadia Della Cioppa
Coffee break [h 10,15-10,30]
10,30-11,15 Algoritmo BLS a due soccorritori: neonato, lattante e bambino
(con alcune simulazioni di casi clinici) Dott. Saverio Talia
11,15-11,45 Utilizzo del defibrillatore (con esercitazione) Dott. Saverio Talia
d. Neonato, lattante e bambino < 8 aa
e. Bambini > 8 aa
11,45-12,15 Risoluzione del soffocamento (con esercitazione) Dott. Saverio Talia
f. Neonato
g. Lattante e bambino
12,15-12,45 Non Tecnical Skills (lavoro di squadra) Dott. Saverio Talia
12,45-13,15 Comunicazione ai genitori Dott. Saverio Talia
13.15-13.30 Discussione dei temi trattati Dott.ssa Maria Teresa Palladino
13.30-14.00 Somministrazione Questionario Dott. Saverio Talia
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