
12 febbraio 2009
Ospedale di Castelfranco Veneto

Via Ospedale, 18
CASTELFRANCO VENETO (TV)

Corso di aggiornamento

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L'iscrizione deve essere effettuata via e-mail all’indirizzo: 
ser@ulssasolo.ven.it

Le richieste dovranno pervenire entro 15 giorni prima della 
data di inizio del corso. Per motivi funzionali è previsto un 
numero massimo di 25 partecipanti. L'ammissione al corso sarà 
comunicata con email di invito 10 giorni prima della data di inizio 
del corso.

INFORMAZIONI GENERALI
Verrà distribuito un kit con materiale didattico.
Al termine del Corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
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DATI PER L’ISCRIZIONE AL CORSO

Corso di Aggiornamento

“LE SCHEDE ISTAT
PER LA DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE:

miglioramento delle informazioni raccolte per un utilizzo 
ai fini prevenzionali”

ser@ulssasolo.ven.it

Dati del partecipante: 

COGNOME .............................................................................

NOME .....................................................................................

DATA E LUOGO DI NASCITA ..................................................

CODICE FISCALE ...................................................................

INDIRIZZO ..............................................................................

CITTA’ .........................................................  CAP ..................

Tel ...................................   Cell ...............................................

Fax ..................................  E-mail ...........................................

Figura professionale (per cui si chiedono i crediti ECM):

Medico 

Indirizzo cui recapitare l’attestato ECM:

COGNOME .............................................................................

NOME .....................................................................................

INDIRIZZO ..............................................................................

CITTA’ .........................................................  CAP ..................

Firma
…………………………………………………………..

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati richiesti, relativi al 
partecipante, saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento ECM e al 
fine di segnalare eventuali analoghi eventi formativi. I dati relativi all'Ente o 
all’Azienda saranno utilizzati esclusivamente per l'emissione della fattura.

OBIETTIVO DEL CORSO

DESTINATARI

CREDITI  E.C.M.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO

La disponibilità di certificazioni di buona qualità è fondamentale 
per garantire l'accuratezza e la completezza della codifica e 
delle conseguenti statistiche di mortalità. La 10^ versione della 
Classificazione Internazionale delle Malattie e Cause di Morte 
prevede nuove e più articolate sezioni che consentono un 
maggior dettaglio nella codifica con maggiore attenzione nella 
compilazione della scheda di morte da parte del medico 
certificatore. L'evento vuole soddisfare il bisogno d'informazioni 
complete ed accurate che consentano una codifica certa e 
definitiva e far comprendere al medico certificatore l'importanza 
del suo contributo nell'ambito della ricerca sulle cause di morte, 
con riferimento agli infortuni domestici e stradali.

Il Corso è rivolto a Medici (epidemiologi, igienisti, di sanità 
pubblica, legali, di medicina generale).

Sono stati attribuiti i crediti E.C.M. L’attestato E.C.M. verrà 
rilasciato alla figura a cui è ricolto e sarà condizionato alla 
partecipazione integrale del corso, alla valutazione delle 
conoscenze acquisite e alla compilazione del questionario di 
gradimento.

Ospedale di Castelfranco Veneto
Via Ospedale, 18 - Castelfranco Veneto (TV)

Il Corso è gratuito.

Le schede ISTAT per la
denuncia delle cause di morte:
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miglioramento delle informazioni raccolte
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Osservatorio Epidemiologico Nazionale
sulle condizioni di salute e sicurezza

negli ambienti di vita

 



Ispesl - Dipartimento di Medicina del Lavoro                                        Sistema Epidemiologico Regione Veneto                                                                        CCM

PROGRAMMA

II^ SESSIONE

Registrazione dei partecipanti

Sistema di sorveglianza degli infortuni per gli 
ambienti di vita

Le schede di morte ISTAT: Normativa, flusso 
informativo, descrizione, contenuti

Certificazione delle cause di morte: gli 
output del progetto europeo ISTAT-
Eurostat: criteri di qualità e linee guida 
per la certificazione

Analisi dei dati sugli incidenti domestici e 
stradali

Alba Rosa Bianchi

Silvia Bruzzone

Francesco Grippo

Stefano Brocco

Pausa pranzo

8.30 - 9.00

9.00 - 10.00

10.00 - 11.00

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00

13.00 - 14.00

Uso della terminologia per la compilazione 
delle schede di morte con riferimento alle 
cause violente

Fallosità rilevata sulle schede di morte

Esercitazione pratica

Test di apprendimento ECM e questionario 
di gradimento

Stefano Brocco

Stefano Brocco

Francesco Grippo e tutti i docenti

14.00 - 15.00

15.00 - 16.00

16.00 - 17.00

17.00 - 17.30

DOCENTI

DIREZIONE DEL CORSO

SEGRETERIA SCIENTIFICA

ORGANIZZAZIONE ECM

SEGRETERIA CORSO

UFFICI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alba Rosa Bianchi (ISPESL - DML)
Dott.ssa Silvia Bruzzone (ISTAT)
Dott. Francesco Grippo (ISTAT)
Dott. Stefano Brocco (SER - CRRC)

Dott.ssa Alba Rosa Bianchi (ISPESL - DML)

Dott.ssa Emanuela Giuli (ISPESL - DML)
Dott. Stefano Brocco (SER - CRRC)

Sig.ra Lucia Del Re (ISPESL - DML)
Sig.ra Marina Catelli (ISPESL - DML)
Dott.ssa Donatella Vasselli (ISPESL - DML)

Sig.ra Rosanna Veronesi (SER - CRRC)
(Centro Regionale di Riferimento per il Coordinamento 
del Sistema Epidemiologico Regionale)
tel 0423 732790           fax 0423 732791
email: ser@ulssasolo.ven.it
sito internet: www.ser-veneto.it

Sig. Alberto Rossi (ISPESL - DML)
Sig. Ivonne D'Antonangelo (ISPESL - DBPAG)
Sig.ra Marcella Di Prima (ISPESL - DPO)
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