
 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
  DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI” 

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 

APPROFONDIMENTI SULLE ATTIVITA’ SVOLTE DALLA SEZIONE DIAGNOSTICA PERIFERICA 
DELL’IZSLER NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ INERENTI I PIANI NAZIONALI E REGIONALI E IL 

SISTEMA QUALITA’ 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: PATERLINI FRANCO 
Obiettivi: Argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica di livello avanzato, 
normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del SSN 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Accrescere le competenze professionali relative ad 
argomenti di programmazione sanitaria, qualità nei laboratori di analisi. Rendere l’equipe partecipe alle 
attività di organizzazione della fase dei processi condividendo gli obiettivi e le problematiche comuni. 
Rendere le attività dell’equipe in linea con gli obiettivi di programmazione dell'Ente Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale. 
Categorie professionali: Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 20 
Crediti assegnati: 20 

IZSLER 
Via Rovelli, 53 - 24100 BERGAMO (BG) 

 
Dal 03/03/2020 al 19/05/2020 

 

 03/03/2020 

o Rendicontazione delle attività inerenti i piani Regionali che hanno coinvolto le sezioni di 
Bergamo Binago e Sondrio nel corso del 2019 e Prospettive 2020 (Franco Paterlini) 

 17/03/2020 

o PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA (Franco Paterlini) 

 21/04/2020 

o Rendicontazione circuiti interlaboratorio, valutazione attività mantenimento MMPP e 
operatori (Vito Tranquillo) 

 05/05/2020 

o Gestione delle non conformità/reclami nel Sistema qualità delle strutture (Vito Tranquillo) 

 19/05/2020 

o Approfondimenti sugli strumenti informatici di gestione dell’attività analitiche non della 
struttura e relativi report e aspetti connessi alla Privacy (Cristina Sacchi) 

 
Compilazione questionario apprendimento e questionario soddisfazione discenti online 

 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata, al 90% se organizzato su più giornate, all’80% per 
Convegni Congressi e Simposi (oltre 200 partecipanti). 
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
 il superamento della prova di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento, 
attendere email di attivazione) e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti 
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie 
credenziali. 
 


