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› Costo: Euro 244 per 100 partecipanti 
› 50 crediti ECM riconosciuti dal 
 Ministero della Salute 
› Certificato EIPASS Sanità Digitale 

spendibile anche in ambito concorsuale

DESTINATARI
Tutte le professioni sanitarie

CORSO IN FAD
Il corso è svolto interamente 
on-line per una durata di 50 ore

FREQUENZA
La frequenza del 100% del monte ore com-
plessivo (così come il superamento della 
verifica finale di apprendimento a domande 
randomizzate) dà diritto al riconoscimento 
dei crediti ECM. Il superamento del 75% 
del test finale Eipass dà diritto alla certifica-
zione di Sanità Digitale.

CONTENUTI DEL CORSO
In particolare, il percorso segue le linee 
guida sancite nella Agenda Digitale Europea 
e si articola in 5 moduli:

› INFORMATICA DI BASE ED INTERNET 
il partecipante deve acquisire il livello di 
competenze necessarie per utilizzare gli 
applicativi informatici più diffusi in ma-
niera produttiva ed efficace;

› DIGITALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE 
DOCUMENTALE il modulo esamina i pro-
cessi di digitalizzazione e archiviazione 

dei documenti e le modalità di fruizione 
e implementazione elettronica connesse 
alla loro gestione in ambito pubblico e 
privato;

› PROTEZIONE ELETTRONICA DEL DATO 
PERSONALE i dati personali devono 
essere soggetti a tutela, soprattutto in 
ambito sanitario, il modulo approfon-
disce quindi il tema delle tecniche di 
protezione e di conservazione del dato 
personale da parte del personale sanita-
rio preposto;

› SICUREZZA INFORMATICA E PRIVACY 
DEI SISTEMI SANITARI il modulo ana-
lizza le correnti strategie di protezione 
digitale dei documenti e dell’accesso ai 
servizi, per garantire alle persone sicu-
rezza e trasparenza;

› E-HEALTH: SOLUZIONI ED APPLICA-
ZIONI DIGITALI IN AMBITO SANITARIO 
il modulo analizza e approfondisce com-
petenze digitali direttamente spendibili 
nel contesto sanitario; l’operatore che le 
possiede garantisce un elevato livello di 
efficienza e professionalità;
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