Parametri per organizzare un corso TPM regionale
Il Corso Transplant Procurement Management è un corso di formazione residenziale full
immersion rivolto al personale sanitario coinvolto nel processo donazione-trapianto, nello
specifico a rianimatori e infermieri dei reparti di rianimazione e terapia intensiva. Obiettivo
principale del corso: acquisire competenze e abilità necessarie a svolgere le attività di
coordinamento della donazione, dei prelievi e dei trapianti.
Il TPM regionale può, a scelta della regione, essere impostato secondo i contenuti e i tempi di
quello nazionale o con contenuti e tempi adattabili alle esigenze nazionali.
In particolare si propongono le diverse formule:
•

Durata: 4 giorni (3 notti), 3 giorni (2 notti) oppure2 giorni (1 notte)

•

Destinatari:
-

corso 4 giorni (3 notti) n.42 corsisti; 25 /30 docenti, n.2 personale di staff e n.2/4
uditori (il numero varia a seconda delle esigenze della Regione)

-

corso 3 giorni (2 notti) oppure2 giorni (1 notte) n. 30/36 sono i corsisti, n. 12/18 i
docenti, n.2 personale di staff e n.2/4 uditori (il numero varia a seconda delle
esigenze della Regione)

VALIDAZIONE ORGANIZZATIVA SECONDO GLI STANDARD TPM
Ai fini della concessione del marchio, DTI richiede che sia previsto un qualitatore organizzativo
in quanto tutto l’aspetto organizzativo rientra negli standard di qualità del corso.
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A tale figura sono affidati i seguenti compiti:
•

Coordinamento con il centro regionale nelle attività organizzative del corso: verifica degli
standard logistici, relazioni con i docenti, personale tecnico e discenti.

•

Verifica e controllo in site dello svolgimento del corso secondo gli standard TPM:
partecipazione alle sessioni di lavoro da parte di docenti e discenti, verifica delle
tempistiche e della successione corrette dei singoli moduli formativi, verifica del
materiale e dell’allestimento delle sale

VALIDAZIONE SCIENTIFICA DEL PROGRAMMA
Per quanto riguarda la validazione del programma e la verifica della conformità dei contenuti
rispetto agli standard TPM il CNT si avvarrà del parere dei propri referenti scientifici.
L’approvazione del corso avverrà da parte del CNT.

REQUISITI ALBERGHIERI (a scelta della Regione):
•

HOTEL preferibilmente in periferia o piccolo centro per favorire il giusto isolamento e
la concentrazione ma facilmente raggiungibile anche con mezzi pubblici supportati da
un servizio navetta (hotel/stazione ferroviaria).

•

DESK RECEPTION per accoglienza

•

AULA PLENARIA min. 100 mq con disposizione a banchi scuola, provvista di schermo,
proiettore, 2 microfoni a gelato, 1 microfono a spilla, lavagna fogli mobili

•

Per il TPM di 4 giorni 3 notti: N. 6 SALETTE PER ESERCITAZIONI min. 25 mq/cadauna,
non lontane dall’aula plenaria, una provvista di schermo televisivo per collegamento
a ns. telecamera

Formazione

2

•

Per il TPM di 3 giorni 2 notti: N. 3 SALETTE PER ESERCITAZIONI min. 25 mq/cadauna,
non lontane dall’aula plenaria, una provvista di schermo televisivo per collegamento
a ns. telecamera.

•

RISTORAZIONE: in hotel e completa di colazione, pranzi, cene e coffee break.
Richiesta di spazio riservato per il gruppo con tavoli da 8/10 persone.

•

SERVIZIO NAVETTA: per trasferimento DOCENTI e STAFF da/per stazione
ferroviaria/hotel. I corsisti raggiungono l’hotel a proprie spese.

TECNICI: L’Azienda Ospedaliera Careggi in forza di un accordo con il CNT attraverso proprio
personale gestirà il corso dal punto di vista tecnico (verificheranno insieme alla segreteria
organizzativa la dotazione tecnica dell’aula plenaria e delle aule per l’esercitazione necessaria
allo svolgimento del corso) . Il costo del servizio sarà posto a carico dell’accordo con il cnt. Sarà
a spese della regione: le spese del corriere che trasporterà i materiali fino a destinazione.
Saranno a carico altresì dei costi del corso il vitto e l’alloggio dei tecnici stessi.

MATERIALE DIDATTICO:
Per il corretto svolgimento del corso sono necessari tre tipi di materiale:
1. Cartaceo: documenti forniti dal docente e documentazione didattica TPM fornita dal CNT
(questionari, schede per esercitazioni, casi clinici ); la riproduzione dei materiali didattici
(fotocopie) sono a carico della regione che può farlo essa stessa o affidare il servizio alla
segreteria organizzativa
2. Per le esercitazioni pratiche: il materiale necessario alle esercitazioni pratiche incluso il
manichino utilizzato dai docenti è conservato presso l’azienda ospedaliera Careggi e
verrà trasportato dal personale tecnico dell’Azienda. La regione al momento della
fissazione delle date del corso richiede al CNT l’utilizzo del materiale. Sarà cura del CNT
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mettere in contatto la regione con i tecnici del careggi per concordare il successivo
trasferimento del materiale. Dal momento dell’arrivo del materiale nella sede del corso la
regione sarà responsabile dell’integrità e del corretto uso del materiale. Alla conclusione
del corso il materiale verrà nuovamente riportato all’azienda ospedaliera Careggi dal
personale tecnico.
3. Manuale TPM: il CNT possiede copia pdf del manuale (pag. 525). La regione può decidere
se distribuire il manuale su pennetta usb oppure stamparlo. Il manuale si deve
consegnare attraverso le forme sopra citate solo il primo giorno del corso.

GADGET: spillette e/o altro materiale (a carico e scelta della Regione)

PAGAMENTI VARI:
DTI:
La richiesta dei costi di concessione del marchio TPM nonché di tutti i parametri tecnici e
qualitativi a cui le regioni dovranno attenersi per l’organizzazione del corso, verrà compiuta, per
garantire parità di trattamento tra le regioni, dal Centro Nazionale Trapianti. Detta
documentazione, una volta ottenuta, verrà spedita alle singole regioni interessate alla
realizzazione del corso affinché possano procedere alle singole richieste a DTI.
DOCENTI:
Il CNT, configurandosi relativamente ad ogni corso come co-organizzatore, richiede, per quanto
possibile, di assumere quale criterio di riferimento comune per l’individuazione dei compensi
dei docenti il D.M. Sanità 1/2/2000 (pubblicato sulla G.U. dell’11/04/2000 n. 85) all’articolo 1
“Tariffe orarie per corsi di formazione, perfezionamento ed aggiornamento organizzati dall’Istituto
Superiore di Sanità” Per uniformità con i corsi nazionali’’. Detto decreto è quello che attualmente
viene impiegato per tutti i corsi della RNT.
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VIAGGI DEI DOCENTI:
La Regione può scegliere liberamente di utilizzare due modalità di pagamento dei viaggi dei
docenti a seconda delle regole dell’amministrazione di appartenenza:
-

Modalità a rimborso : il docente acquista in autonomia i biglietti che vanno considerati
con l’onorario e tassati

-

Modalità di emissione del biglietto direttamente dalla regione o dalla segreteria
organizzativa per il docente. In questo caso il biglietto non verrà tassato.
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