
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CP4S 

CLINICAL PATHWAY 

FOR SIPO 

I° Corso Nazionale Itinerante sui percorsi Diagnostico- 

Terapeutici Assistenziali per membri SIPO 

…conoscere per partecipare… 

Napoli 20 Settembre 2019 



CP4S è indirizzato agli iscritti SIPO già coinvolti (o in procinto di 

esserlo) nell’ambito di Reti Regionali, e che condividano la  

irrinunciabilità di una promozione “bottom-up” di tali attività per 

poter partecipare a tali elevati livelli di qualità assistenziale e di 

formazione professionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPT 

CP4S verte sugli strumenti migliori [Rete 

Oncologica, Percorsi Diagnostico-Terapeutici 

Assistenziali (PDTA) e Team Multidisciplinare] per 

implementare la “best practice” oncologiche in 

maniera uniforme, partendo dalle Linee Guida 

come strumento di governo clinico, e 

prevedendone la loro ricerca 

sistematica/selezione e il loro adattamento alle 

risorse professionali, organizzative e tecnologiche 

disponibili in loco. 

I partecipanti a CP4S avranno 

chiaro che il PDTA, che è uno 

strumento organizzativo–gestionale 

di Coordinamento dei processi 

produttivi sanitari, deve riportare per 

ciascun processo assistenziale , oltre 

alle raccomandazioni cliniche (che 

fare), le procedure operative 

(come), i professionisti coinvolti (chi), 

le tempistiche (quando) e il 

setting(dove) di erogazione. 



 

 

 

 

PROGRAMMA 

9:30-11:30 LA FORMAMENTIS 

Excursus Storico e Differenti Approcci in Sanità 

• Evoluzione del Paradigma sanitario e dell’ Organizzazione del lavoro 

• Quando la Cultura della Qualità intercetta la Sanità: ClinicalGovernance, Gestione per Processi, 
Performance 

11:30-13:30 LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI 

La Costituzione di un PDTA 

• PDTA: cosa sono/non sono; linee guida, percorsi, processi, procedure, protocolli, istruzioni operative 

• Normativa; Committenza; Gruppo di Coordinamento; Individuazione; Requisiti; Indicatori; Standard 

• Team metadisciplinari: struttura etico-manageriale; soft skills, leadership diffusa; T-shapedcompetence; 
Tassonomia. 

14:00-17:00 SAPERFARE/SAPERESSERE 

La Costruzione di un PDTA 

Esecuzione diretta in Aula Didattica da parte dei Partecipanti 

• Stesura work-flow: how, who, where, when 

•Matrice di Responsabilità verticale e orizzontale; 

•Documentazione e Sistema Informatico 

•Reporting e Audit Clinico 

17:00-18:00 VERIFICA DI APPRENDIMENTO  

•  Somministrazione questionario ECM 



 

 

                              

                          

 

  

RELATORI 

 

DR. SALVATORE PALAZZO 
 

Specialista in Oncologia 
 

• Già Direttore dell’ U.O.C. di Oncologia medica dell’ 
Azienda Ospedaliera di Cosenza 

• Docente in “ComplexityManagement in Healthcare” al 
Master DAOSAN (Direzione delle Aziende e delle 
Organizzazione Sanitarie) –Università degli Studi di 
Salerno 

• Docente in “Green Oncology” al Master “Farmacia 
clinica: compoundingoncologico” -Università degli Studi 
di Messina  

 

 
 
 

 

DR.SSA MONICA IZZO 
 
 
 

• Responsabile U.O. Dipartimentale Qualità, 
Accreditamento e Formazione Azienda 
Ospedaliera di Cosenza 

• Responsabile dell’Organismo Tecnico 
Scientifico per i Percorsi Diagnostico-
Terapeutici Assistenziali dell’Azienda 
Ospedaliera di Cosenza 

 

 
 

 


