Sede legale: via Diana, 3 - 89125 Reggio Calabria – P. IVA 02638720801
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Dipartimento Interaziendale Materno Infantile
Via Placido Geraci, 30 - 89128 Reggio Calabria
Direttore: Dott. Antonino Coco

Prot. n. 546 /2015 / D.M.I.

Ai Direttori UU.OO.di:
Ostetricia e Ginecologia
Neonatologia e Pediatria
Anestesia e Rianimazione
Laboratorio Analisi Chimico-cliniche
e p.c. Ai Direttori Sanitari
PP.OO.di: Locri – Melito - Polistena - Reggio Calabria
Al Coordinatore Consultori Familiari
Ai Responsabili Consultori Familiari
A.S.P. di Reggio Calabria
Ai Direttori Sanitari Case di Cura
Villa Aurora Reggio Calabria
Villa Elisa Cinquefrondi
OGGETTO: Corsi di formazione:
1°) Il percorso nascita in Calabria: modello organizzativo
2°) Bioetica della vita prenatale:dal preconcezionale al postnatale con la medicina condivisa
Questo Dipartimento in merito alla linea progettuale 8.0 “Tutela della Maternità e promozione
dell’appropriatezza del percorso nascita” ha organizzato due corsi formativi riservati:
Il primo riservato alle seguenti figure professionali: Ginecologi e Ostetriche è stato accreditato
ECM per 10 (dieci) crediti e potranno partecipare 50 corsisti per ogni edizione;
1°) Edizione 18/11/2015 2°) Edizione 19/11/2015. Si allega programma e scheda iscrizione.
Il secondo riservato alle seguenti figure professionali: Ginecologi, Ostetriche, Infermieri e
Infermieri pediatrici, Anestesisti, Pediatri e Neonatologi, Neuropsichiatri Infantili, Psicologi e
Psicoterapeuti, Biologi e Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, è stato accreditato ECM per
9 (nove) crediti e potranno partecipare 80 corsisti per ogni edizione;
1°) Edizione 24/11/2015; 2°) Edizione 25/11/2015; Si allega programma e scheda iscrizione.
I Corsi,nelle rispettive due edizioni,sono ripetitivi sia come argomenti che come Tutor al fine di dare
la possibiltà a tutte le Figure professionali accreditate di partecipare; i sig.ri Direttori in indirizzo
sono invitati di organizzare i turni lavorativi in modo di dare la possibilità a tutti di partecipare.
Per il personale afferente al Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Ospedaliera e
dell'Azienda Sanitaria Provinciale la formazione è obbligatoria, mentre per il personale dipendente
dalle Case di Cura convenzionate è facoltativa. Per la partecipazione deve essere compilata
l'allegata "scheda Partecipante" in modo completo e dettagliato (codice fiscale), e inviata via fax al
n. 0965 – 347704 entro e non oltre cinque giorni antecedenti all'inizio del Corso.
La mancata partecipazione dovrà essere comunicata tempestivamente per non pregiudicare
la partecipazione di altri richiedenti I richiedenti saranno ammessi al corso di formazione in merito
a data e ora di ricevimento del fax della "Scheda Partecipante".
Si invitano i signori Dirigenti delle UU.OO. e dei Servizi a diffondere con cura l’evento
formativo per garantire a tutti la partecipazione.
Sede dei Corsi: Hotel Stella Maris – Palmi – Prospicente uscita Autostrada Palmi
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi al n. 0965 347704.
Distinti saluti
ll Direttore Dipartimento Interaziendale Materno Infantile
Dott. Antonino Coco – 338 3880440

