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Modulo Standard - Healt h

Questo modulo è rivolto a operatori sanitari (medici,
infermieri e personale sanitario di supporto), che
utilizzano dati, relativi ai pazienti, in forma elettronica
e deﬁnisce le competenze necessarie al personale per
operare in un Sistema Informativo Sanitario (SIS) in
modo efﬁciente e sicuro. Viene riconosciuta
l'importanza di fornire una formazione adeguata e
sensibilizzare l’operatore sanitario a tutti i livelli e per
tutte le professioni. Questo modulo è complementare
ad un addestramento professionale speciﬁco e pratico
e a competenze ICT di base, necessarie per adempiere alle proprie funzioni utilizzando i sistemi informatici, sempre più importanti, nel settore sanitario.
Al termine di questo modulo il candidato sarà in grado di:
comprendere le caratteristiche fondamentali di un Sistema
Informativo Sanitario (SIS),
operare in un SIS in modo sicuro ed efﬁciente,
comprendere le regole ed i regolamenti in materia di SIS, anche
in relazione a tematiche di privacy ed etica professionale,.
comprendere le regole di riservatezza, sicurezza e controllo di
accesso nell’utilizzo di un SIS.
comprendere e interpretare dati registrati elettronicamente.

DESCRIZIONE DEL SYLLABUS
Parte del contenuto dettagliato del programma può variare da
paese a paese a causa delle differenze tra i sistemi sanitari nazionali.

SEZIONE

CONTENUTI

Concetti

Sistemi Informativi Sanitari (SIS)
Tipi di SIS, caratteristiche e funzionalità

Compiti
e responsabilità
professionali

Riservatezza
Controllo degli accessi
Sicurezza

Abilità dell’utente

Autenticazione e sicurezza operativa
Registrazione dati
Navigazione
Programmazione e gestione attività
Sistemi di supporto decisionale

QUALI SONO I VANTAGGI DI QUESTO MODULO?

fornisce un programma chiaro e facile da seguire,
fornisce una completa introduzione ai sistemi informativi sanitari,
che possono essere associati ad una vasta gamma di sistemi
software in ambito sanitario,
favorisce un trattamento più corretto dei dati dei pazienti.
copre i requisiti comuni internazionali ed inoltre tratta i concetti
base delle legislazioni nazionali,
favorisce le migliori pratiche nell'uso del software,
sviluppato da un gruppo internazionale di esperti e professionisti
in ambito sanitario.

COME INIZIARE?
Per saperne di più e per individuare il più vicino test center accreditato,
visitare www.ecdl.it.

Norme e procedure

Principi

