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Destinatari 

L’evento è rivolto ad infermieri dirigenti e laureati magistra-
li in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, agli studenti del 
corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed 
Ostetriche. È previsto il rilascio dell’attestato con i relativi 
crediti ECM (inviato via mail a coloro che avranno parteci-
pato alla totalità delle ore previste e superato il test/
questionario finale 

Accreditamento ECM: 6.3 crediti 

 

Quote iscrizione Convegno 

 Gratuito per i Soci CID in regola con iscrizione 2017 

(€ 42,00); 

 € 60,00 per i NON soci CID 

 € 20,00 per gli studenti 

 

Quota Associativa 2017: €  42.00 

 www.ciditalia.com - Area Riservata Soci – Modulo 

iscrizioni 

 Bonifico bancario 

 
Banca Unicredit – IBAN: IT41K0200805032000102476500 
INTESTATO A: Comitato Infermieri Dirigenti 

CAUSALE: rinnovo quota associativa anno 2017 

Responsabile Scientifico 
Dott. Alessandro Sili  

CID Lazio 

Sig.ra Francesca Fortini 

Tel.: 06 20900164  

Fax: 06 20900179  

Posta elettronica: segreteria.cidlazio@gmail.com  

http://www.ciditalia.com


 

Programma 

8.30  Registrazione partecipanti 

9.00  Saluti e presentazione dell’evento 
 Tiziana Frittelli, Alessandro Sili, Nicola Barbato, Lia Pulimeno 

9.15  Il fabbisogno di personale: metodi ed approcci 
 Alessandro Sili 

9.45  Innovare con intensità di cura e la complessità assistenziale, 
quali opportunità 

 Annalisa Pennini 

10.15 La determinazione degli Indici di Complessità Assistenziale 
(ICA)®: concetti teorici e sua applicabilità 

 Bruno Cavaliere 

11.00  Coffe break 

11.30  Il Metodo Assistenziale Professionalizzante (MAP): “leggere” 
la complessità delle persone assistite 

 Paola Rossetto 

12.15  L’Accertamento dello Stato Generale del Soggetto Ospedaliz-
zato (ASGO): un indicatore della “competenza” ed autocura 
della persona rispetto al suo stato di salute 

 Renzo Zanotti 

13.00  Lunch 

14.00  Il Professional Assesment Instrument (PAI): un sistema infor-
mativo infermieristico a supporto delle decisioni assistenziali 

 Fabio D’Agostino 

14.45  Il Sistema Informativo della Performance Infermieristica 
(SIPI): rilevare e gestire la complessità assistenziale 

 Stefania Di Mauro 

15.30  Tavola Rotonda: discussione con gli esperti 

16.15  Questionario di apprendimento e chiusura lavori 

La determinazione del fabbisogno del personale attraverso la valutazione della complessità assistenziale: strumenti e metodi a 
confronto  

Razionale 

 L’ospedale per intensità di cura è il 
modello organizzativo volto a caratterizzare 
sempre di più l’ospedale moderno come luogo 
di cura delle acuzie. Il modello per intensità di 
cura diviene peculiare per superare le criticità 
del sistema e per consolidare i miglioramenti 
del servizio già conseguiti. Il livello di cure ri-
chiesto, dal singolo caso, consegue ad una accu-
rata valutazione della stabilità clinica associata 
alla complessità assistenziale e in quest’ottica, 
la graduazione dell’intensità delle cure permet-
te di rispondere in modo diverso ed appropriato 
alle esigenze assistenziali dei degenti. Un ripen-
samento della presa in carico del paziente attra-
verso una univoca personalizzazione delle cure, 
condivisa a tutti i livelli, necessita di una nuova 
cultura  e appropriati strumenti operativi. 

 Proprio da questi presupposti, nasce 
l’esigenza di conoscere e condividere metodi e 
strumenti, oggi presenti sul territorio nazionale, 
che rispondano in modo adeguato alle esigenze 
assistenziali e nel contempo a quelle organizza-
tive. 

 In questa giornata di lavoro, con il coin-
volgimento di illustri colleghi provenienti da 
diverse realtà nazionali,cercheremo quindi di 
affrontare e dibattere tali argomenti anche al 
fine di avere una più ampia visione della temati-
ca in generale e condividere soluzioni organizza-
tive innovative. 
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