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La Giunta Regionale l’11 ottobre 2010 ha 
prorogato la validità fino al 31/12/2010 
del Protocollo di Intesa Regione – 
Università in riferimento agli “indirizzi per 
la promozione e l’organizzazione delle 
attività di sperimentazione nelle Aziende 
Ospedaliero universitarie” e degli indirizzi 
per la realizzazione del Programma di 
ricerca Regione Università 2010-2012. 
Cod. documento 2010/972. Le 5 azioni 
previste sono: 

� Predisposizione del Piano 
Aziendale Ricerca e Innovazione  

� Anagrafe ricerche e produzione 
scientifica Aziendali  

� Costituzione del Board Ricerca e 
Innovazione  

� Promozione e valorizzazione 
dell’impegno nella ricerca  

� Regolamentazione dei finanziatori 
della Ricerca 

 PRIMO PIANO

� E' stato pubblicato il Rapporto 

2010 sulla valorizzazione della 
ricerca nelle Università 
italiane, disponibile 
su www.netval.it 
 

� E' disponibile il Rapporto 2010 

sulle Buone pratiche in 
Sanità - Allegato 1 - Allegato 2 

 SEGNALAZIONI

I programmi della Formazione di O.R.I.A. 
2010: 

� 3 dicembre 2010 

Sicurezza nell’impiego delle 
sorgenti di Radiazioni Ottiche 
Artificiali (ROA) in ambiente 
ospedaliero  -  Programma 

� 10-11 dicembre 2010 

Aspetti etici e regolatori della 
ricerca clinica: un confronto 
ragionato tra i Comitati Etici AVEN 
su storia, principi etici, 
partecipazione attiva alla ricerca 
clinica e al miglioramento della 
qualità  -  Programma 

 

 NOTIZIE

 

 HOME ORIA

E' avviato un nuovo percorso… il percorso 
diagnostico terapeutico del paziente 
Neuro-oncologico. Il percorso è condiviso 
dalle Strutture di: Neurologia, Neurochirurgia, 
Radiologia interaziendale, Radioterapia, 
Medicina Nucleare, Oncologia, Anatomia 
Patologica, Medicina Fisica e Riabilitativa. Il 
percorso sarà supportato da un audit per la 
valutazione dei casi clinici complessi realizzato 
con il supporto informatico che consente la 
condivisione dei dati clinici, della 
documentazione scientifica e della formazione 
attivata a sostegno del percorso. 

  

 

 SPIGOLATURE

Aziende sanitarie e Associazioni non profit: 
sinergie nella Comunicazione, In-
Formazione e Promozione della salute. 
Riflessioni dopo l’incontro Volontaria-RE 
del 21 ottobre 

Il mondo medico-scientifico e il mondo del 
volontariato sono le principali realtà coinvolte 
nella relazione terapeutica, nella comunicazione 
e nella promozione della salute. 
E’ noto quanto il rapporto fra salute e 
comunicazione sia oltremodo determinante nella 
relazione terapeutica tanto da coinvolgere sia i 
professionisti medici e sanitari - chi cura -, sia 
chi è impegnato in organizzazioni di 
volontariato/ricerca.  
A rappresentare le due parti, sono in particolare, 
da un lato medici, personale tecnico-
infermieristico, operatori sociali, psicologi, 
formatori, mentre, d’altra parte, operano i 
membri delle Organizzazioni impegnate in 
attività di volontariato, nella prevenzione, 
promozione, nel sostegno alla Ricerca. 
In particolar modo nella relazione terapeutica 
(1), merita attenzione, il rapporto di 
comunicazione medico-paziente (2) e le relative 
implicazioni di carattere antropologico ed etico. 
Grazie all’apporto dei loro professionisti, le 
Aziende sanitarie della nostra Regione sono da 
tempo impegnate in Programmi di 
"Comunicazione e promozione dalla 
salute" (3). Alla base delle iniziative di 
comunicazione delle Aziende emiliano - 
romagnole vi è la scelta di dotarsi di 
un’organizzazione adeguata, in termini di 
strutture e risorse, (strategie proprie al 
marketing sociale) volti a sostenere la 
realizzazione di interventi integrati e multi-
settoriali dedicati all'adozione di stili di vita sani, 
al contrasto dei principali fattori di rischio per 
l'insorgere di malattie cronico-degenerative… 
(vai al testo completo) 

  

 

L'ANGOLO DEL 
VOLONTARIATO

Newsletter n. 10 Novembre 2010

Osservatorio Ricerca e  
Innovazione Aziendale  

La Commissione Nazionale ECM ha previsto, tra le 10 tipologie di Formazione da 
realizzare ai fini dello sviluppo professionale continuo, la Formazione alla Ricerca; 
in particolare viene valorizzato con crediti ECM il contributo che ogni 
sperimentatore fornisce nel partecipare ad un progetto di ricerca. 

Il riconoscimento dell’impegno viene effettuato attraverso la Formazione sul 
Campo dal momento in cui il progetto di ricerca è approvato dal Comitato Etico e si 
inizia l’arruolamento o l’attività di ricerca. 

Ogni anno questa tipologia di attività consente di acquisire massimo 3 crediti ECM 
per ogni ricercatore e per ogni singola ricerca, dopo aver documentato l’avvio 
dell’attività. 

Allo stesso tempo vengono valorizzate ai fini ECM le pubblicazioni scientifiche su 
riviste impattate e non con l’assegnazione di crediti ECM agli autori, previa 
comunicazione del testo alla Biblioteca Medica. 

Si suggerisce pertanto l’invio sistematico delle pubblicazioni per consentirne 
l’inserimento nel Sito della Biblioteca Medica (vedi Pubblicazioni staff ASMN/AUSL), 
dal quale saranno estratti i lavori degli autori affiliati ASMN a cui riconoscere i 
Crediti dal 2011 in poi. 
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 PUBBLICAZIONI tra le ultime pervenute nel sito della Biblioteca 
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