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CORSO ON-LINE DI

SANITA’ DIGITALE
CON CERTIFICAZIONE EIPASS (European Informatics Passport)*
PER OPERATORI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.

Durata del Corso: N. 100 ore suddivise in moduli.
Prezzo: € 244,00-30%= € 170,00 esami e certificati inclusi.

Premessa
Negli Enti e nelle Aziende che operano in campo sanitario si è venuto spesso a determinare uno
scenario di resistenza all’innovazione a causa di diversi fattori, come: l’incerto clima istituzionale e
la ridotta capacità di investimento legata alla scarsità di risorse a disposizione del Servizio
Sanitario Nazionale (SSN); la debole attitudine all’investimento in ricerca e sviluppo nel campo
delle tecnologie mediche.
In ambito sanitario è quindi divenuta sempre più pressante la necessità di nuove competenze
digitali connesse all’evolversi delle conoscenze, per:
▪ utilizzare aree riservate per la condivisione e la trasmissione di dati e documenti;
▪ impostazione e personalizzazione di un Sistema Operativo ad interfaccia grafica;
▪ gestione di file e cartelle;
▪ dematerializzazione degli archivi;
▪ firme elettroniche e digitali;
▪ protezione dei dati personali;
▪ limiti e obbligazioni in merito al trattamento dei dati e allo stato di salute del paziente;
▪ protezione del sistema da attacchi di software malevoli;
▪ referti on-line, Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e Dossier sanitario.

L’operatore del Settore Sanità con la partecipazione a questo corso fa proprio il principio per cui
solo il continuo aggiornamento professionale, unito alla consapevolezza dell’importanza delle
norme del settore, sono gli strumenti più efficaci per l’innovazione informatica.

*Unico Ente erogatore del programma di certificazione informatica EIPASS (European Infomatics Passport).
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Programma
Il corso ha la durata complessiva di N: 100 ore e si sviluppa in cinque moduli programmatici con
prova d’esame alla fine di ogni modulo:
Modulo 1 | Informatica di base e www
Modulo 2 | Documento informatico, conservazione sostitutiva ed archiviazione, firme
elettroniche
Modulo 3 | Protezione elettronica del dato personale
Modulo 4 | Sicurezza informatica e Privacy dei dati sanitari
Modulo 5 | E-Health: Soluzioni ed applicazioni digitali in ambito sanitario
Tutti gli argomenti sono aggiornati alle ultime disposizioni entrate in vigore in materia.
Prova d’esame e valutazione
Il rilascio della certificazione avverrà previo sostenimento e superamento di esami online (1 per modulo),
tramite la piattaforma. Per superare ogni esame, il Candidato dovrà rispondere correttamente ad almeno il
75% delle trenta domande previste, in un tempo massimo di trenta minuti.
Sono previste domande con risposta a scelta multipla, quesiti vero/falso o simulazioni operative. Ogni esame
è unico, essendo le domande e l’ordine delle risposte scelto casualmente dal sistema all’avvio. Lo stesso
sistema calcolerà la percentuale di risposte esatte fornite, decretando istantaneamente il superamento o
meno dell’esame: non essendovi, quindi, alcun intervento da parte di un Docente/Esaminatore, viene
garantita l’obiettività dell’esito conseguito. L’Esaminatore si limita al controllo del rispetto delle procedure
previste.
L’eventuale, mancato superamento di uno o più dei previsti moduli comporterà la ripetizione degli stessi
attraverso una prova suppletiva.

Destinatari
Il programma è rivolto al Personale medico, paramedico e infermieristico; agli Operatori
Amministrativi sanitari del Servizio Sanitario Nazionale (SSN):
>Aziende Sanitarie Locali (ASL)
>Aziende Ospedaliere (AO)
>Università
>Ospedali Privati
>Strutture Sanitarie Polispecialistiche
>Case di Cura
>Poliambulatori di Medici di Base

Validità del titolo rilasciato
Il titolo rilasciato è iscrivibile a Foglio Curricolare ed è valutabile nell’ambito delle progressioni
economiche.
I contratti di lavoro prevedono un ordinamento professionale che consente, al personale in
servizio, progressioni economiche orizzontali e verticali fondate su un sistema di valutazione e
selezioni.
La valutazione è a discrezione dell’Ente di riferimento.
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Il titolo EIPASS è ritenuto valido in tutti i concorsi: le certificazioni EIPASS sono un titolo valido e
spendibile a livello concorsuale e permettono di acquisire punteggio.
Si rimanda sempre ad ogni singolo bando.

Accesso alla piattaforma e codice promozionale
1. Accedere alla piattaforma telematica cliccare qui sotto:

https://didaskoplatform.com/reg_online/index_new.php?eipassfile=iscriz.php&t=CO&eicenter=EIB1602ODYZAA

2. Sezionare il percorso scegliendo:
€ 244,00;

● Corso online + certificazione EIPASS Sanità Digitale -

3. compilare l’anagrafica inserendo il codice che dà diritto di usufruire dello sconto del 30%
[€ 244,00-30%= € 170,00], codice sconto:
FEDERUFF2019
4. Scegliere la modalità di pagamento e concludere la transazione.
5. Concluso l’iter sopra descritto l’Utente riceve tramite email le credenziali di accesso.
6. L’accesso alla piattaforma è senza limitazioni e consente l’utilizzo degli strumenti didattici
multimediali previsti (video-lezioni, e-book, simulazioni d’esame, monitoraggio del livello di
apprendimento in itinere).
7. L’accesso alla prova d’esame è gestito autonomamente da ogni Utente.
8. Al superamento della prova d’esame ciascun Utente troverà in un’apposita sezione del proprio
account l’Attestato/Diploma di frequenza al corso (immediatamente scaricabile in piattaforma) e la
certificazione EIPASS Pubblica Amministrazione, entro trenta giorni dalla conclusione del percorso
formativo.

___________

