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Tra Ordine dei medici, Università e Hcrm

Intesa per la Scuola
di alta formazione
del Mediterraneo
«Il primo passo è compiuto. Con
questa alleanza strategica di colla-
borazione scientifica e didattica, sia-
mo sempre più vicini alla nascita
della Scuola di alta formazione del
Mediterraneo. Forniremo, ai medici,
ai professionisti della salute, gli stru-
menti organizzativi e digestione più
innovativi in grado di garantire la si-
curezza delle cure». Lo ha detto il
presidente dell'Ordine dei medici
del capoluogo Toti Amato, consi-
gliere della Fnomceo, dopo la firma
dell'intesa tra Omceo, Università e
Hcrm, che avvia l'istituzione della
Scuola di alta formazione «Rimosm»
per il Risk management, l'organizza-
zione sanitaria e la medicina occu-
pazionale. Firmatari dell'accordo i
legali rappresentanti dei tre enti, ri-
spettivamente: Toti Amato, il rettore
dell'Università Massimo Midiri e il
presidente dell'associazione scienti-
fica Hospital & Clinical risk mana-
gers Alberto Firenze. L'obiettivo, co-
me ha spiegato Firenze è «la gestione
del rischio clinico e l'organizzazione
sanitaria delle strutture che fanno
parte del Sistema sanitario naziona-
le e dei servizi sanitari dei Paesi
dell'area del Mediterraneo, nonché

la valorizzazione della medicina oc-
cupazionale attraverso il lavoro
multidisciplinare di sanitari, e non
solo, in grado di rispondere a tutte le
necessità cliniche, diagnostiche, in-
formative,gestionali ed organizzati-
ve che possono intervenire nei luo-
ghi di lavoro».

Al centro del progetto dunque, si-
curezza delle cure, organizzazione
in sanità e medicina occupazionale,
ma anche l'acquisizione di compe-
tenze trasversali e multiprofessio-
nali di altri partner pubblici e priva-
ti, nazionali e internazionali, che
possiedono esperienze di innova-
zione tecnologica e di management
utili agli obiettivi. Si punta ad una
cooperazione ampia per realizzare
modelli organizzativi e formativi
standardizzati, all'insegna dell'in-
ternazionalità, per migliorare la ge-
stione complessiva del sistema salu-
te con particolare attenzione alla ri-
cerca e all'uso di nuove tecnologie,
come la telemedicina.

L'intesa è stata siglata in occasio-
ne della due giorni Mediterranean
HealthCare Hackathon 2022, orga-
nizzata dall'Università e dall'asso-
ciazione scientifica Hospital & Clini-
cal Risk Managers a Palazzo Steri.
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Scuola del Mediterraneo per la formazione di
medici, intesa Unipa-Omceo-Hcrm
20 Maggio 2022

PALERMO (ITALPRESS) – “Il primo passo è compiuto. Con questa alleanza strategica di collaborazione scientifica e didattica, siamo sempre più vicini
alla nascita della Scuola di alta formazione del Mediterraneo. Forniremo, ai medici, ai professionisti della salute (e non solo), gli strumenti
organizzativi e di gestione più innovativi in grado di garantire la sicurezza delle

PALERMO (ITALPRESS) - "Il primo passo è compiuto. Con questa alleanza

strategica di collaborazione scientifica e didattica, siamo sempre più vicini alla

nascita della Scuola di alta formazione del Mediterraneo. Forniremo, ai medici, ai

professionisti della salute (e non solo), gli strumenti organizzativi e di gestione

più innovativi in grado di garantire la sicurezza delle cure". Lo ha detto il

presidente dell'Ordine dei medici di Palermo Toti Amato, consigliere della

Fnomceo, dopo la firma dell'intesa tra Omceo, Università di Palermo e Hcrm, che

avvia l'istituzione della Scuola di alta formazione "Rimosm" per il Risk

management, l'organizzazione sanitaria e la medicina occupazionale.

Firmatari dell'accordo i legali rappresentanti dei tre enti, rispettivamente: Toti
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Amato, il rettore dell'Università di Palermo Massimo Midiri e il presidente

dell'associazione scientifica Hospital & Clinical risk managers Alberto Firenze.

L'obiettivo, come ha spiegato Firenze è "la gestione del rischio clinico e

l'organizzazione sanitaria delle strutture che fanno parte del Sistema sanitario

nazionale e dei servizi sanitari dei Paesi dell'area del Mediterraneo, nonchè la

valorizzazione della medicina occupazionale attraverso il lavoro

multidisciplinare di sanitari, e non solo, in grado di rispondere a tutte le necessità

cliniche, diagnostiche, informative, gestionali ed organizzative che possono

intervenire nei luoghi di lavoro".

Al centro del progetto dunque, sicurezza delle cure, organizzazione in sanità e

medicina occupazionale, ma anche l'acquisizione di competenze trasversali e

multiprofessionali di altri partner pubblici e privati, nazionali e internazionali, che

possiedono esperienze di innovazione tecnologica e di management utili agli

obiettivi.

Si punta ad una cooperazione ampia per realizzare modelli organizzativi e

formativi standardizzati, all'insegna dell'internazionalità, per migliorare la

gestione complessiva del sistema salute con particolare attenzione alla ricerca e

all'uso di nuove tecnologie, come la telemedicina.

L'intesa è stata siglata in occasione della due giorni Mediterranean HealthCare

Hackathon 2022, organizzata dall'Università di Palermo e dall'associazione

scientifica Hospital & Clinical Risk Managers, a Palazzo Steri, a Palermo.

foto ufficio stampa Ordine dei medici Palermo
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PALERMO (ITALPRESS) – “Il primo passo è compiuto. Con questa alleanza

strategica di collaborazione scientifica e didattica, siamo sempre più vicini alla nascita

della Scuola di alta formazione del Mediterraneo. Forniremo, ai medici, ai

professionisti della salute (e non solo), gli strumenti organizzativi e di gestione più

innovativi in grado di garantire la sicurezza delle cure”. Lo ha detto il presidente

dell’Ordine dei medici di Palermo Toti Amato, consigliere della Fnomceo, dopo la

firma dell’intesa tra Omceo, Università di Palermo e Hcrm, che avvia l’istituzione della

Scuola di alta formazione “Rimosm” per il Risk management, l’organizzazione

sanitaria e la medicina occupazionale.

Firmatari dell’accordo i legali rappresentanti dei tre enti, rispettivamente: Toti Amato, il

rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri e il presidente dell’associazione

scientifica Hospital & Clinical risk managers Alberto Firenze.

L’obiettivo, come ha spiegato Firenze è “la gestione del rischio clinico e

l’organizzazione sanitaria delle strutture che fanno parte del Sistema sanitario nazionale

e dei servizi sanitari dei Paesi dell’area del Mediterraneo, nonchè la valorizzazione

della medicina occupazionale attraverso il lavoro multidisciplinare di sanitari, e non

solo, in grado di rispondere a tutte le necessità cliniche, diagnostiche, informative,

gestionali ed organizzative che possono intervenire nei luoghi di lavoro”.

Al centro del progetto dunque, sicurezza delle cure, organizzazione in sanità e medicina

occupazionale, ma anche l’acquisizione di competenze trasversali e multiprofessionali

di altri partner pubblici e privati, nazionali e internazionali, che possiedono esperienze

di innovazione tecnologica e di management utili agli obiettivi.

Si punta ad una cooperazione ampia per realizzare modelli organizzativi e formativi

standardizzati, all’insegna dell’internazionalità, per migliorare la gestione complessiva

del sistema salute con particolare attenzione alla ricerca e all’uso di nuove tecnologie,

come la telemedicina.

L’intesa è stata siglata in occasione della due giorni Mediterranean HealthCare

Hackathon 2022, organizzata dall’Università di Palermo e dall’associazione scientifica

Hospital & Clinical Risk Managers, a Palazzo Steri, a Palermo.

foto ufficio stampa Ordine dei medici Palermo

(ITALPRESS).
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Scuola del Mediterraneo per la formazione di medici, intesa Unipa‐Omceo‐
Hcrm

PALERMO (ITALPRESS)  Il primo passo è compiuto. Con questa alleanza
strategica di collaborazione scientifica e didattica, siamo sempre più vicini
alla nascita della Scuola di alta formazione del Mediterraneo. Forniremo,
ai medici, ai professionisti della salute (e non solo), gli strumenti
organizzativi e di gestione più innovativi in grado di garantire la sicurezza
delle PALERMO (ITALPRESS) ‐ "Il primo passo è compiuto. Con questa
alleanza strategica di collaborazione scientifica e didattica, siamo sempre
più vicini alla nascita della Scuola di alta formazione del Mediterraneo.
Forniremo, ai medici, ai professionisti della salute (e non solo), gli strumenti organizzativi e di gestione più innovativi
in grado di garantire la sicurezza delle cure". Lo ha detto il presidente dell'Ordine dei medici di Palermo Toti Amato,
consigliere della Fnomceo, dopo la firma dell'intesa tra Omceo, Università di Palermo e Hcrm, che avvia l'istituzione
della Scuola di alta formazione "Rimosm" per il Risk management, l'organizzazione sanitaria e la medicina
occupazionale. Firmatari dell'accordo i legali rappresentanti dei tre enti, rispettivamente: Toti Amato, il rettore
dell'Università di Palermo Massimo Midiri e il presidente dell'associazione scientifica Hospital & Clinical risk managers
Alberto Firenze. L'obiettivo, come ha spiegato Firenze è "la gestione del rischio clinico e l'organizzazione sanitaria delle
strutture che fanno parte del Sistema sanitario nazionale e dei servizi sanitari dei Paesi dell'area del Mediterraneo,
nonchè la valorizzazione della medicina occupazionale attraverso il lavoro multidisciplinare di sanitari, e non solo, in
grado di rispondere a tutte le necessità cliniche, diagnostiche, informative, gestionali ed organizzative che possono
intervenire nei luoghi di lavoro". Al centro del progetto dunque, sicurezza delle cure, organizzazione in sanità e
medicina occupazionale, ma anche l'acquisizione di competenze trasversali e multiprofessionali di altri partner
pubblici e privati, nazionali e internazionali, che possiedono esperienze di innovazione tecnologica e di management
utili agli obiettivi. Si punta ad una cooperazione ampia per realizzare modelli organizzativi e formativi standardizzati,
all'insegna dell'internazionalità, per migliorare la gestione complessiva del sistema salute con particolare attenzione
alla ricerca e all'uso di nuove tecnologie, come la telemedicina. L'intesa è stata siglata in occasione della due giorni
Mediterranean HealthCare Hackathon 2022, organizzata dall'Università di Palermo e dall'associazione scientifica
Hospital & Clinical Risk Managers, a Palazzo Steri, a Palermo. foto ufficio stampa Ordine dei medici Palermo
(ITALPRESS). La mano si vede. Sono tutte artigianali. Velasca © Riproduzione riservata
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PALERMO (ITALPRESS) – “Il primo passo è compiuto. Con questa alleanza strategica di

collaborazione scientifica e didattica, siamo sempre più vicini alla nascita della Scuola di alta

formazione del Mediterraneo. Forniremo, ai medici, ai professionisti della salute (e non solo),

gli strumenti organizzativi e di gestione più innovativi in grado di garantire la sicurezza delle

cure”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di Palermo Toti Amato, consigliere della

Fnomceo, dopo la firma dell’intesa tra Omceo, Università di Palermo e Hcrm, che avvia

l’istituzione della Scuola di alta formazione “Rimosm” per il Risk management, l’organizzazione

sanitaria e la medicina occupazionale.

Firmatari dell’accordo i legali rappresentanti dei tre enti, rispettivamente: Toti Amato, il rettore

dell’Università di Palermo Massimo Midiri e il presidente dell’associazione scientifica Hospital

& Clinical risk managers Alberto Firenze.

L’obiettivo, come ha spiegato Firenze è “la gestione del rischio clinico e l’organizzazione

sanitaria delle strutture che fanno parte del Sistema sanitario nazionale e dei servizi sanitari dei

Paesi dell’area del Mediterraneo, nonchè la valorizzazione della medicina occupazionale

attraverso il lavoro multidisciplinare di sanitari, e non solo, in grado di rispondere a tutte le
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necessità cliniche, diagnostiche, informative, gestionali ed organizzative che possono

intervenire nei luoghi di lavoro”.

Al centro del progetto dunque, sicurezza delle cure, organizzazione in sanità e medicina

occupazionale, ma anche l’acquisizione di competenze trasversali e multiprofessionali di altri

partner pubblici e privati, nazionali e internazionali, che possiedono esperienze di innovazione

tecnologica e di management utili agli obiettivi.

Si punta ad una cooperazione ampia per realizzare modelli organizzativi e formativi

standardizzati, all’insegna dell’internazionalità, per migliorare la gestione complessiva del

sistema salute con particolare attenzione alla ricerca e all’uso di nuove tecnologie, come la

telemedicina.

L’intesa è stata siglata in occasione della due giorni Mediterranean HealthCare Hackathon

2022, organizzata dall’Università di Palermo e dall’associazione scientifica Hospital & Clinical

Risk Managers, a Palazzo Steri, a Palermo.

foto ufficio stampa Ordine dei medici Palermo

(ITALPRESS).
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(ANSA) - PALERMO, 20 MAG - "Il primo passo è compiuto. Con
questa alleanza strategica di collaborazione scientifica e didattica,
siamo sempre più vicini alla nascita della Scuola di alta formazione del
Mediterraneo. Forniremo, ai medici, ai professionisti della salute, gli
strumenti organizzativi e di gestione più innovativi in grado di garantire
la sicurezza delle cure". Lo ha detto il presidente dell'Ordine dei medici
di Palermo Toti Amato, consigliere della Fnomceo, dopo la firma
dell'intesa tra Omceo, Università di Palermo e Hcrm, che avvia
l'istituzione della Scuola di alta formazione "Rimosm" per il Risk
management, l'organizzazione sanitaria e la medicina occupazionale.
    Firmatari dell'accordo i legali rappresentanti dei tre enti,
rispettivamente: Toti Amato, il rettore dell'Università di Palermo
Massimo Midiri e il presidente dell'associazione scientifica Hospital &
Clinical risk managers Alberto Firenze.
    L'obiettivo, come ha spiegato Firenze è "la gestione del rischio
clinico e l'organizzazione sanitaria delle strutture che fanno parte del
Sistema sanitario nazionale e dei servizi sanitari dei Paesi dell'area del
Mediterraneo, nonché la valorizzazione della medicina occupazionale
attraverso il lavoro multidisciplinare di sanitari, e non solo, in grado di
rispondere a tutte le necessità cliniche, diagnostiche, informative,
gestionali ed organizzative che possono intervenire nei luoghi di
lavoro".
    Al centro del progetto dunque, sicurezza delle cure, organizzazione
in sanità e medicina occupazionale, ma anche l'acquisizione di
competenze trasversali e multiprofessionali di altri partner pubblici e
privati, nazionali e internazionali, che possiedono esperienze di
innovazione tecnologica e di management utili agli obiettivi.
    Si punta ad una cooperazione ampia per realizzare modelli
organizzativi e formativi standardizzati, all'insegna dell'internazionalità,
per migliorare la gestione complessiva del sistema salute con
particolare attenzione alla ricerca e all'uso di nuove tecnologie, come
la telemedicina.
    L'intesa è stata siglata in occasione della due giorni Mediterranean
HealthCare Hackathon 2022, organizzata dall'Università di Palermo e
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dall'associazione scientifica Hospital & Clinical Risk Managers a
Palazzo Steri. (ANSA).
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

CONDIVIDI

20 maggio, 09:51
Le guerre stellari di Putin, arrivano le armi laser

20 maggio, 09:51
Nato, Biden: "Totale sostegno Usa a Svezia e
Finlandia"

› tutti i video

08:03

07:00

06:23

06:17

22:41

18:39

17:56

16:42

16:41

16:37

Corruzione: accesso illegale a banche dati,
16 indagati

Gdf sequestra 47 kg di droga, arrestato
trafficante a Milano

Migranti: Sea Eye, processo a Trapani per
criminalizzare Ong

Estorsioni e raggiri a anziani, colpita banda
internazionale

Incidenti stradali: muore donna nel ragusano,
ferito marito

Maestro Wellber suona per pazienti
oncologici a Palermo

Salone Libro: Pif, il mondo lo cambiano i
sognatori

Darklands, a Opera Roma i volti da ricordare
a 30 anni da Capaci

Covid: in Sicilia 2.352 i nuovi positivi, 9 i morti

Etna: Ingv, nuova colata, emessi 750mila
metri cubi di lava

› Tutte le news

ULTIMA ORA

Pnrr: progetto comune
Sciacca per infrastrutture
sociali

vaiPNRR - Sicilia

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-05-2022

1
3
6
7
6
1

Si parla di Noi - web Pag. 43



Scuola del Mediterraneo per la
formazione di medici, intesa Unipa-
Omceo-Hcrm
 20 Maggio 2022   Audiopress   economia   0

PALERMO (ITALPRESS ) – “Il primo passo è compiuto. Con questa alleanza strategica di

Fascicolo sanitario elettronico: nel
novarese arriva il “Punto assistito salute”

Covid, dalla Regione altri 23 milioni di euro
per i ristori

A Cuneo il Gran Galà del Ciclismo accende
l’entusiasmo per l’arrivo del Giro

Barolo, al WIMU arriva la mostra
“SUG_HERO – Metaforme” – Le mille vite di
uno straordinario dono della natura, il
sughero”

Elezioni amministrative, Letta a Cuneo per
sostenere Manassero

Accedi

Feed dei contenuti

Feed dei commenti

WordPress.org

ASTI  BIELLA  CARABINIERI  

CHIVASSO  CIRCOSCRIZIONE  

CONSIGLIO REGIONALE  CRONACA  

DE MURO  DI MAIO  ECONOMIA  

ESTERI  ESTERO  EUROPA  

FINANZA  FINANZIERI  GDF  

GIAVENO  GUARDIA DI FINANZA  

IN EVIDENZA  ITALPRESS  M5S  

MATTEO SALVINI  MINISTERO  

AUDIOPRESS - AGENZIA DI STAMPA A RILEVANZA
NAZIONALE
AUDIOPRESS - AGENZIA DI STAMPA A RILEVANZA NAZIONALE, DAL 1984

HOME ABBONAMENTI CHI SIAMO CONTATTI LAVORA CON NOI PREMIUM SERVIZI

CERCA …

ARTICOLI RECENTI

META

TAG

1 / 2

    AUDIOPRESS.IT
Data

Pagina

Foglio

20-05-2022

1
3
6
7
6
1

Si parla di Noi - web Pag. 44



 ECONOMIA ITALPRESS

 PREVIOUS
Bando Voucher Scuola 2022-2023
domande dal 18 maggio al 21
giugno 2022

NEXT 
Scuola del Mediterraneo per la

formazione di medici, intesa
Unipa-Omceo-Hcrm

collaborazione scientifica e didattica, siamo sempre più vicini alla nascita della Scuola di
alta formazione del Mediterraneo. Forniremo, ai medici, ai professionisti della salute  (e
non solo), gli strumenti organizzativi e di gestione più innovativi in grado di garantire la
sicurezza delle cure”. Lo ha detto il presidente  dell’Ordine dei medici di Palermo Toti
Amato, consigliere della Fnomceo, dopo la firma dell’intesa tra Omceo, Università di
Palermo e Hcrm, che avvia l’istituzione della Scuola di alta formazione “Rimosm” per il Risk
management, l’organizzazione sanitaria e la medicina occupazionale.
Firmatari dell’accordo i legali rappresentanti dei tre enti, rispettivamente: Toti Amato, il
rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri e il presidente dell’associazione
scientifica Hospital & Clinical risk managers Alberto Firenze.
L’obiettivo, come ha spiegato Firenze è “la gestione del rischio clinico e l’organizzazione
sanitaria delle strutture che fanno parte del Sistema sanitario nazionale e dei servizi
sanitari dei Paesi dell’area del Mediterraneo, nonchè la valorizzazione della medicina
occupazionale attraverso il lavoro multidisciplinare di sanitari, e non solo, in grado di
rispondere a tutte le necessità cliniche, diagnostiche, informative, gestionali ed
organizzative che possono intervenire nei luoghi di lavoro”.
Al centro del progetto dunque, sicurezza delle cure, organizzazione in sanità e medicina
occupazionale, ma anche l’acquisizione di competenze trasversali e multiprofessionali di
altri partner pubblici e privati, nazionali e internazionali, che possiedono esperienze di
innovazione tecnologica e di management utili agli obiettivi.
Si punta ad una cooperazione ampia per realizzare modelli organizzativi e formativi
standardizzati, all’insegna dell’internazionalità, per migliorare la gestione complessiva del
sistema salute con particolare attenzione alla ricerca e all’uso di nuove tecnologie, come
la telemedicina.
L’intesa è stata siglata in occasione della due giorni Mediterranean HealthCare Hackathon
2022, organizzata dall’Università di Palermo e dall’associazione scientifica Hospital &
Clinical Risk Managers, a Palazzo Steri, a Palermo.

foto ufficio stampa Ordine dei medici Palermo
(ITALPRESS).
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LA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DEL MEDITERRANEO

di Redazione | 20/05/2022    

Patto tra Omceo, Università di Palermo e Hcrm, che avvia l’istituzione della

Scuola di alta formazione “Rimosm” per il Risk management, l’organizzazione

sanitaria e la medicina occupazionale. Una alleanza scientifica e didattica, che

va verso la nascita della Scuola di alta formazione del Mediterraneo.

“Forniremo, ai medici, ai professionisti della salute (e non solo), gli strumenti

organizzativi e di gestione più innovativi in grado di garantire la sicurezza delle

cure”, dice il presidente dell’Ordine dei medici di Palermo Toti Amato,

Patto a Unipa per la scuola di alta formazione
su organizzazione sanitaria e medicina
occupazionale
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Leggi Anche:

Unipa partecipa al progetto Unicore per accogliere
studenti rifugiati

consigliere della Fnomceo, dopo la firma dell’intesa.

Valorizzazione della medicina occupazionale

Firmatari dell’accordo sono i legali rappresentanti dei tre enti, Toti Amato, il

rettore dell ’Università  di  Palermo Massimo Midiri  e  i l  presidente

dell’associazione scientifica Hospital & Clinical risk managers Alberto Firenze.

L’obiettivo, come ha spiegato Firenze è “la gestione del rischio clinico e

l’organizzazione sanitaria delle strutture che fanno parte del Sistema sanitario

nazionale e dei servizi sanitari dei Paesi dell’area del Mediterraneo, nonché la

v a l o r i z z a z i o n e  d e l l a  m e d i c i n a  o c c u p a z i o n a l e  a t t r a v e r s o  i l  l a v o r o

multidisciplinare di sanitari, e non solo, in grado di rispondere a tutte le

necessità cliniche, diagnostiche, informative, gestionali ed organizzative che

possono intervenire nei luoghi di lavoro”.

Una cooperazione ampia

Al centro del progetto dunque, sicurezza delle cure, organizzazione in sanità e

medicina occupazionale, ma anche l’acquisizione di competenze trasversali e

multiprofessionali di altri partner pubblici e privati, nazionali e internazionali,

che possiedono esperienze d’innovazione tecnologica e di management utili

agli obiettivi.

Si punta ad una cooperazione ampia per realizzare modelli organizzativi e

formativi standardizzati, all’insegna dell’internazionalità, per migliorare la

gestione complessiva del sistema salute con particolare attenzione alla ricerca

e all’uso di nuove tecnologie, come la telemedicina. L’intesa è stata siglata in

occasione della due giorni Mediterranean HealthCare Hackathon 2022,

organizzata dall’Università di Palermo e dall’associazione scientifica Hospital

& Clinical Risk Managers a Palazzo Steri il 17-18 maggio scorso.

#Omceo #Scuola di alta formazione del Mediterraneo #Toti Amato

#unipa
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Sanità: verso la scuola
del Mediterraneo, intesa
Unipa-Omceo-Uchr
Published 20 minuti ago - REDAZIONE 4

Da sinistra Firenze_Midiri_Amato

Alta formazione e cooperazione tecnologica per una

generazione medica multidisciplinare

Palermo – “Il primo passo è compiuto. Con questa alleanza strategica di

collaborazione scienti ca e didattica, siamo sempre più vicini alla nascita della

Scuola di alta formazione del Mediterraneo. Forniremo, ai medici, ai professionisti

della salute (e non solo), gli strumenti organizzativi e di gestione più innovativi in

grado di garantire la sicurezza delle cure”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei

medici di Palermo Toti Amato, consigliere della Fnomceo, dopo la  rma dell’intesa

tra Omceo, Università di Palermo e Hcrm, che avvia l’istituzione della Scuola di alta

formazione “Rimosm” per il Risk management, l’organizzazione sanitaria e la

medicina occupazionale.

Firmatari dell’accordo i legali rappresentanti dei tre enti, rispettivamente: Toti

Amato, il rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri e il presidente

dell’associazione scienti ca Hospital & Clinical risk managers Alberto Firenze.

L’obiettivo, come ha spiegato Firenze è “la gestione del rischio clinico e

l’organizzazione sanitaria delle strutture che fanno parte del Sistema sanitario

nazionale e dei servizi sanitari dei Paesi dell’area del Mediterraneo, nonché la

valorizzazione della medicina occupazionale attraverso il lavoro multidisciplinare di

sanitari, e non solo, in grado di rispondere a tutte le necessità cliniche,

diagnostiche, informative, gestionali ed organizzative che possono intervenire nei

luoghi di lavoro”.

Al centro del progetto dunque, sicurezza delle cure, organizzazione in sanità e

medicina occupazionale, ma anche l’acquisizione di competenze trasversali e

multiprofessionali di altri partner pubblici e privati, nazionali e internazionali, che

possiedono esperienze di innovazione tecnologica e di management utili agli

obiettivi.

Si punta ad una cooperazione ampia per realizzare modelli organizzativi e formativi

standardizzati, all’insegna dell’internazionalità, per migliorare la gestione

complessiva del sistema salute con particolare attenzione alla ricerca e all’uso di
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0 comments

nuove tecnologie, come la telemedicina.

L’intesa è stata siglata in occasione della due giorni Mediterranean HealthCare

Hackathon 2022, organizzata dall’Università di Palermo e dall’associazione

scienti ca Hospital & Clinical Risk Managers a Palazzo Steri il 17-18 maggio scorso.
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Regioni

Scuola del Mediterraneo per la
formazione di medici, intesa Unipa-
Omceo-Hcrm
di Redazione  venerdì, 20 Maggio 2022  0

PALERMO (ITALPRESS) – "Il primo passo è compiuto. Con questa alleanza strategica di

collaborazione scientifica e didattica, siamo sempre più vicini alla nascita della Scuola di alta

formazione del Mediterraneo. Forniremo, ai medici, ai professionisti della salute (e non solo),

gli strumenti organizzativi e di gestione più innovativi in grado di garantire la sicurezza delle

cure". Lo ha detto il presidente dell'Ordine dei medici di Palermo Toti Amato, consigliere della

Fnomceo, dopo la firma dell'intesa tra Omceo, Università di Palermo e Hcrm, che avvia

l'istituzione della Scuola di alta formazione "Rimosm" per il Risk management,

l'organizzazione sanitaria e la medicina occupazionale.

Firmatari dell'accordo i legali rappresentanti dei tre enti, rispettivamente: Toti Amato, il rettore

dell'Università di Palermo Massimo Midiri e il presidente dell'associazione scientifica

Hospital & Clinical risk managers Alberto Firenze.

L'obiettivo, come ha spiegato Firenze è "la gestione del rischio clinico e l'organizzazione

sanitaria delle strutture che fanno parte del Sistema sanitario nazionale e dei servizi sanitari

dei Paesi dell'area del Mediterraneo, nonché la valorizzazione della medicina occupazionale

attraverso il lavoro multidisciplinare di sanitari, e non solo, in grado di rispondere a tutte le

necessità cliniche, diagnostiche, informative, gestionali ed organizzative che possono

intervenire nei luoghi di lavoro".

Al centro del progetto dunque, sicurezza delle cure, organizzazione in sanità e medicina

occupazionale, ma anche l'acquisizione di competenze trasversali e multiprofessionali di altri

partner pubblici e privati, nazionali e internazionali, che possiedono esperienze di innovazione

tecnologica e di management utili agli obiettivi.

Si punta ad una cooperazione ampia per realizzare modelli organizzativi e formativi

standardizzati, all'insegna dell'internazionalità, per migliorare la gestione complessiva del

sistema salute con particolare attenzione alla ricerca e all'uso di nuove tecnologie, come la

telemedicina.

L'intesa è stata siglata in occasione della due giorni Mediterranean HealthCare Hackathon

2022, organizzata dall'Università di Palermo e dall'associazione scientifica Hospital & Clinical

Risk Managers, a Palazzo Steri, a Palermo. foto ufficio stampa Ordine dei medici Palermo

(ITALPRESS).
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Sanità

Una Scuola di Alta Formazione per
migliorare il sistema salute del
Mediterraneo
di Marco Santarelli  venerdì, 20 Maggio 2022  2124

Siglato l’accordo tra la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli

Odontoiatri (Fnomceo), l’Università di Palermo e l’Associazione scientifica Hospital & Clinical

Risk Managers per la nascita di una Scuola di alta formazione del Mediterraneo. Il progetto

mira a una cooperazione ampia per realizzare modelli organizzativi e formativi finalizzati a

migliorare la gestione complessiva del “sistema salute”, con particolare attenzione alla

ricerca e all’uso di nuove tecnologie, come la telemedicina.

“Il primo passo è compiuto. Con questa alleanza strategica di collaborazione scientifica e

didattica, siamo sempre più vicini alla nascita della Scuola di alta formazione del

Mediterraneo. Forniremo, ai medici, ai professionisti della salute (e non solo), gli strumenti

organizzativi e di gestione più innovativi in grado di garantire la sicurezza delle cure”. Lo ha

detto il presidente dell’Ordine dei medici di Palermo Toti Amato, consigliere della Fnomceo,

dopo la firma dell’intesa tra Omceo, Università di Palermo e Hcrm, che avvia l’istituzione della

Scuola di alta formazione “Rimosm” per il Risk management, l’organizzazione sanitaria e la

medicina occupazionale. L’obiettivo, come ha spiegato Firenze è “la gestione del rischio

clinico e l’organizzazione sanitaria delle strutture che fanno parte del Sistema sanitario

nazionale e dei servizi sanitari dei Paesi dell’area del Mediterraneo, nonché la valorizzazione

della medicina occupazionale attraverso il lavoro multidisciplinare di sanitari, e non solo, in

grado di rispondere a tutte le necessità cliniche, diagnostiche, informative, gestionali ed

organizzative che possono intervenire nei luoghi di lavoro”.

Al centro del progetto dunque, sicurezza delle cure, organizzazione in sanità e medicina

occupazionale, ma anche l’acquisizione di competenze trasversali e multiprofessionali di altri

partner pubblici e privati, nazionali e internazionali, che possiedono esperienze di innovazione

tecnologica e di management utili agli obiettivi. L’intesa è stata siglata in occasione della due

giorni Mediterranean HealthCare Hackathon 2022, organizzata dall’Università di Palermo e

dall’associazione scientifica Hospital & Clinical Risk Managers, a Palazzo Steri, a Palermo.
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SCUOLA DEL MEDITERRANEO PER LA
FORMAZIONE DI MEDICI, INTESA UNIPA-
OMCEO-HCRM

Condividi su:

redazione | venerdì 20 Maggio 2022 - 10:01

PALERMO (ITALPRESS) – “Il primo passo è compiuto. Con questa alleanza

strategica di collaborazione scientifica e didattica, siamo sempre più vicini alla

nascita della Scuola di alta formazione del Mediterraneo. Forniremo, ai medici,

ai professionisti della salute (e non solo), gli strumenti organizzativi e di

gestione più innovativi in grado di garantire la sicurezza delle cure”. Lo ha

detto il presidente dell’Ordine dei medici di Palermo Toti Amato, consigliere

della Fnomceo, dopo la firma dell’intesa tra Omceo, Università di Palermo e

Hcrm, che avvia l’istituzione della Scuola di alta formazione “Rimosm” per il

Risk management, l’organizzazione sanitaria e la medicina occupazionale.

Firmatari dell’accordo i legali rappresentanti dei tre enti, rispettivamente: Toti

Amato, il rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri e il presidente

dell’associazione scientifica Hospital & Clinical risk managers Alberto Firenze.

L’obiettivo, come ha spiegato Firenze è “la gestione del rischio clinico e

l’organizzazione sanitaria delle strutture che fanno parte del Sistema sanitario

nazionale e dei servizi sanitari dei Paesi dell’area del Mediterraneo, nonchè la

valorizzazione della medicina occupazionale attraverso il lavoro
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multidisciplinare di sanitari, e non solo, in grado di rispondere a tutte le

necessità cliniche, diagnostiche, informative, gestionali ed organizzative che

possono intervenire nei luoghi di lavoro”.

Al centro del progetto dunque, sicurezza delle cure, organizzazione in sanità e

medicina occupazionale, ma anche l’acquisizione di competenze trasversali e

multiprofessionali di altri partner pubblici e privati, nazionali e internazionali,

che possiedono esperienze di innovazione tecnologica e di management utili

agli obiettivi.

Si punta ad una cooperazione ampia per realizzare modelli organizzativi e

formativi standardizzati, all’insegna dell’internazionalità, per migliorare la

gestione complessiva del sistema salute con particolare attenzione alla ricerca

e all’uso di nuove tecnologie, come la telemedicina.

L’intesa è stata siglata in occasione della due giorni Mediterranean HealthCare

Hackathon 2022, organizzata dall’Università di Palermo e dall’associazione

scientifica Hospital & Clinical Risk Managers, a Palazzo Steri, a Palermo.

foto ufficio stampa Ordine dei medici Palermo

(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – “Il primo passo è compiuto. Con questa alleanza strategica

di collaborazione scientifica e didattica, siamo sempre più vicini alla nascita della

Scuola di alta formazione del Mediterraneo. Forniremo, ai medici, ai professionisti della

salute (e non solo), gli strumenti organizzativi e di gestione più innovativi in grado di

garantire la sicurezza delle cure”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di
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Palermo Toti Amato, consigliere della Fnomceo, dopo la firma dell’intesa tra Omceo,

Università di Palermo e Hcrm, che avvia l’istituzione della Scuola di alta formazione

“Rimosm” per il Risk management, l’organizzazione sanitaria e la medicina

occupazionale.

Firmatari dell’accordo i legali rappresentanti dei tre enti, rispettivamente: Toti Amato, il

rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri e il presidente dell’associazione

scientifica Hospital & Clinical risk managers Alberto Firenze.

L’obiettivo, come ha spiegato Firenze è “la gestione del rischio clinico e

l’organizzazione sanitaria delle strutture che fanno parte del Sistema sanitario

nazionale e dei servizi sanitari dei Paesi dell’area del Mediterraneo, nonchè la

valorizzazione della medicina occupazionale attraverso il lavoro multidisciplinare di

sanitari, e non solo, in grado di rispondere a tutte le necessità cliniche, diagnostiche,

informative, gestionali ed organizzative che possono intervenire nei luoghi di lavoro”.

Al centro del progetto dunque, sicurezza delle cure, organizzazione in sanità e

medicina occupazionale, ma anche l’acquisizione di competenze trasversali e

multiprofessionali di altri partner pubblici e privati, nazionali e internazionali, che

possiedono esperienze di innovazione tecnologica e di management utili agli obiettivi.

Si punta ad una cooperazione ampia per realizzare modelli organizzativi e formativi

standardizzati, all’insegna dell’internazionalità, per migliorare la gestione complessiva

del sistema salute con particolare attenzione alla ricerca e all’uso di nuove tecnologie,

come la telemedicina.

L’intesa è stata siglata in occasione della due giorni Mediterranean HealthCare

Hackathon 2022, organizzata dall’Università di Palermo e dall’associazione scientifica

Hospital & Clinical Risk Managers, a Palazzo Steri, a Palermo.

Pubblicità

foto ufficio stampa Ordine dei medici Palermo

(ITALPRESS).
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VOCI DELLA SANITÀ  20 Maggio 2022 17:43

Verso la scuola del Mediterraneo, intesa
UNIPA-OMCEO-UCHR
«Il primo passo è compiuto. Siamo sempre più vicini alla nascita della Scuola di alta formazione del
Mediterraneo per fornire ai medici gli strumenti organizzativi e di gestione più innovativi in grado di
garantire salute e benessere ai lavoratori più a rischio». Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di
Palermo Toti Amato, consigliere […]

di Redazione

«Il primo passo è compiuto. Siamo sempre più vicini alla nascita della Scuola di
alta formazione del Mediterraneo per fornire ai medici gli strumenti organizzativi
e di gestione più innovativi in grado di garantire salute e benessere ai lavoratori
più a rischio». Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di Palermo Toti
Amato, consigliere della Fnomceo, dopo la firma dell’intesa tra Omceo,
Università di Palermo e Hcrm.

Firmatari dell’accordo i legali rappresentanti dei tre enti, rispettivamente: Toti
Amato, il rettore dell’Unipa Massimo Midiri e il presidente dell’associazione
scientifica Hospital & Clinical risk managers Alberto Firenze.

Si tratta di un’alleanza strategica di collaborazione scientifica e didattica che avvia
l’istituzione della Scuola di alta formazione mediterranea “Rimosm” (Risk
management, organizzazione sanitaria e medicina occupazionale). Al centro del
progetto la sicurezza delle cure, ma anche l’acquisizione di competenze
trasversali e multiprofessionali di altri partner pubblici e privati, nazionali e
internazionali, che possiedono esperienze di innovazione tecnologica e di
management utili agli obiettivi.

Come ha spiegato Firenze scopo prioritario è «la sorveglianza sanitaria dei
lavoratori più a rischio attraverso il lavoro multidisciplinare di sanitari in grado di
rispondere a tutte le necessità cliniche e diagnostiche che possono intervenire
nei luoghi di lavoro».

Si punta ad una cooperazione ampia e strategica per realizzare modelli
organizzativi e formativi standardizzati, all’insegna dell’internazionalità, per
migliorare la gestione complessiva del sistema salute con particolare attenzione
alla ricerca e all’uso di nuove tecnologie. L’intesa è stata siglata in occasione della
due giorni Mediterranean HealthCare Hackathon 2022, organizzata
dall’Università di Palermo a Palazzo Steri il 17-18 maggio scorso.
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NASCE L’ACCORDO PER SCUOLA ALTA FORMAZIONE DEL
MEDITERRANEO TRA OMCEO, UNIVERSITÀ DI PALERMO E
HCRM

“Il primo passo è compiuto. Con questa alleanza strategica di collaborazione
scienti ca e didattica, siamo sempre più vicini alla nascita della Scuola di alta
formazione del Mediterraneo. Forniremo, ai medici, ai professionisti della
salute, gli strumenti organizzativi e di gestione più innovativi in grado di
garantire la sicurezza delle cure“. Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei medici
di Palermo Toti Amato, consigliere della Fnomceo, dopo la  rma dell’intesa tra
Omceo, Università di Palermo e Hcrm, che avvia l’istituzione della Scuola di alta
formazione “Rimosm” per il Risk management, l’organizzazione sanitaria e la
medicina occupazionale. Firmatari dell’accordo i legali rappresentanti dei tre
enti, rispettivamente: Toti Amato, il rettore dell’Università di Palermo Massimo
Midiri e il presidente dell’associazione scienti ca Hospital & Clinical risk
managers Alberto Firenze.

L’obiettivo, come ha spiegato Firenze è “la gestione del rischio clinico e
l’organizzazione sanitaria delle strutture che fanno parte del Sistema sanitario
nazionale e dei servizi sanitari dei Paesi dell’area del Mediterraneo, nonché la
valorizzazione della medicina occupazionale attraverso il lavoro
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multidisciplinare di sanitari, e non solo, in grado di rispondere a tutte le necessità
cliniche, diagnostiche, informative, gestionali ed organizzative che possono
intervenire nei luoghi di lavoro“.

Al centro del progetto dunque, sicurezza delle cure, organizzazione in sanità e
medicina occupazionale, ma anche l’acquisizione di competenze trasversali e
multiprofessionali di altri partner pubblici e privati, nazionali e internazionali, che
possiedono esperienze di innovazione tecnologica e di management utili agli
obiettivi.

Si punta ad una cooperazione ampia per realizzare modelli organizzativi e
formativi standardizzati, all’insegna dell’internazionalità, per migliorare la
gestione complessiva del sistema salute con particolare attenzione alla ricerca e
all’uso di nuove tecnologie, come la telemedicina. L’intesa è stata siglata in
occasione della due giorni Mediterranean HealthCare Hackathon 2022,
organizzata dall’Università di Palermo e dall’associazione scienti ca Hospital &
Clinical Risk Managers a Palazzo Steri.

di Redazione
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Scuola del Mediterraneo per la formazione
di medici, intesa Unipa-Omceo-Hcrm
da Redazione | Mag 20, 2022 | Notizie dalla Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – “Il primo passo è compiuto. Con questa alleanza strategica di
collaborazione scientifica e didattica, siamo sempre più vicini alla nascita della Scuola di
alta formazione del Mediterraneo. Forniremo, ai medici, ai professionisti della salute (e
non solo), gli strumenti organizzativi e di gestione più innovativi in grado di garantire la
sicurezza delle cure”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di Palermo Toti
Amato, consigliere della Fnomceo, dopo la firma dell’intesa tra Omceo, Università di
Palermo e Hcrm, che avvia l’istituzione della Scuola di alta formazione “Rimosm” per il Risk
management, l’organizzazione sanitaria e la medicina occupazionale.
Firmatari dell’accordo i legali rappresentanti dei tre enti, rispettivamente: Toti Amato, il

Articoli recenti
Scuola del
Mediterraneo per la
formazione di
medici, intesa Unipa-
Omceo-Hcrm

Traffico di droga
dalla Spagna,
arrestato a Milano
un 49enne del
Catanese

Governo, Letta
“Durerà fino alla
scadenza naturale
della legislatura”

Festival Talé talé
talìa. La compagnia
“Quinta parete” di
Sassuolo con
“Wonder W” chiude
oggi la sfida sul
palco del Teatro
Garibaldi

Elezioni Palermo,
Lagalla abbraccia
Cuffaro “Ha
ammesso i suoi
errori”

       Home Page Cronaca Cultura News Notizie dall’Italia Notizie dalla Sicilia Politica U

1 / 2

    ENNAORA.IT
Data

Pagina

Foglio

20-05-2022

1
3
6
7
6
1

Si parla di Noi - web Pag. 61



rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri e il presidente dell’associazione
scientifica Hospital & Clinical risk managers Alberto Firenze.
L’obiettivo, come ha spiegato Firenze è “la gestione del rischio clinico e l’organizzazione
sanitaria delle strutture che fanno parte del Sistema sanitario nazionale e dei servizi
sanitari dei Paesi dell’area del Mediterraneo, nonchè la valorizzazione della medicina
occupazionale attraverso il lavoro multidisciplinare di sanitari, e non solo, in grado di
rispondere a tutte le necessità cliniche, diagnostiche, informative, gestionali ed
organizzative che possono intervenire nei luoghi di lavoro”.
Al centro del progetto dunque, sicurezza delle cure, organizzazione in sanità e medicina
occupazionale, ma anche l’acquisizione di competenze trasversali e multiprofessionali di
altri partner pubblici e privati, nazionali e internazionali, che possiedono esperienze di
innovazione tecnologica e di management utili agli obiettivi.
Si punta ad una cooperazione ampia per realizzare modelli organizzativi e formativi
standardizzati, all’insegna dell’internazionalità, per migliorare la gestione complessiva del
sistema salute con particolare attenzione alla ricerca e all’uso di nuove tecnologie, come la
telemedicina.
L’intesa è stata siglata in occasione della due giorni Mediterranean HealthCare Hackathon
2022, organizzata dall’Università di Palermo e dall’associazione scientifica Hospital &
Clinical Risk Managers, a Palazzo Steri, a Palermo.

foto ufficio stampa Ordine dei medici Palermo
(ITALPRESS).
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Ultime News Scuola del Mediterraneo per la formazione di medici, intesa Unipa-Omceo-Hcrm

 Home / Italpress / Scuola del Mediterraneo per la formazione di medici, intesa Unipa-Omceo-Hcrm

Scuola del Mediterraneo per la formazione di medici, intesa Unipa-
Omceo-Hcrm
 37 secondi ago   Italpress

PALERMO (ITALPRESS) – “Il primo passo è compiuto. Con questa alleanza strategica di collaborazione

scientifica e didattica, siamo sempre più vicini alla nascita della Scuola di alta formazione del Mediterraneo.

Forniremo, ai medici, ai professionisti della salute (e non solo), gli strumenti organizzativi e di gestione più

innovativi in grado di garantire la sicurezza delle cure”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di

Palermo Toti Amato, consigliere della Fnomceo, dopo la firma dell’intesa tra Omceo, Università di Palermo e

Hcrm, che avvia l’istituzione della Scuola di alta formazione “Rimosm” per il Risk management,

l’organizzazione sanitaria e la medicina occupazionale.

Firmatari dell’accordo i legali rappresentanti dei tre enti, rispettivamente: Toti Amato, il rettore dell’Università

di Palermo Massimo Midiri e il presidente dell’associazione scientifica Hospital & Clinical risk managers
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Alberto Firenze.

L’obiettivo, come ha spiegato Firenze è “la gestione del rischio clinico e l’organizzazione sanitaria delle

strutture che fanno parte del Sistema sanitario nazionale e dei servizi sanitari dei Paesi dell’area del

Mediterraneo, nonchè la valorizzazione della medicina occupazionale attraverso il lavoro multidisciplinare

di sanitari, e non solo, in grado di rispondere a tutte le necessità cliniche, diagnostiche, informative,

gestionali ed organizzative che possono intervenire nei luoghi di lavoro”.

Al centro del progetto dunque, sicurezza delle cure, organizzazione in sanità e medicina occupazionale, ma

anche l’acquisizione di competenze trasversali e multiprofessionali di altri partner pubblici e privati,

nazionali e internazionali, che possiedono esperienze di innovazione tecnologica e di management utili agli

obiettivi.

Si punta ad una cooperazione ampia per realizzare modelli organizzativi e formativi standardizzati,

all’insegna dell’internazionalità, per migliorare la gestione complessiva del sistema salute con particolare

attenzione alla ricerca e all’uso di nuove tecnologie, come la telemedicina.

L’intesa è stata siglata in occasione della due giorni Mediterranean HealthCare Hackathon 2022, organizzata

dall’Università di Palermo e dall’associazione scientifica Hospital & Clinical Risk Managers, a Palazzo Steri, a

Palermo.

foto ufficio stampa Ordine dei medici Palermo

(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – “Il primo passo è compiuto. Con questa alleanza strategica

di collaborazione scientifica e didattica, siamo sempre più vicini alla nascita della

Scuola di alta formazione del Mediterraneo. Forniremo, ai medici, ai professionisti della

salute (e non solo), gli strumenti organizzativi e di gestione più innovativi in grado di

garantire la sicurezza delle cure”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di

Palermo Toti Amato, consigliere della Fnomceo, dopo la firma dell’intesa tra Omceo,

Università di Palermo e Hcrm, che avvia l’istituzione della Scuola di alta formazione

“Rimosm” per il Risk management, l’organizzazione sanitaria e la medicina

occupazionale.

Firmatari dell’accordo i legali rappresentanti dei tre enti, rispettivamente: Toti Amato, il
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rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri e il presidente dell’associazione

scientifica Hospital & Clinical risk managers Alberto Firenze.

L’obiettivo, come ha spiegato Firenze è “la gestione del rischio clinico e

l’organizzazione sanitaria delle strutture che fanno parte del Sistema sanitario

nazionale e dei servizi sanitari dei Paesi dell’area del Mediterraneo, nonchè la

valorizzazione della medicina occupazionale attraverso il lavoro multidisciplinare di

sanitari, e non solo, in grado di rispondere a tutte le necessità cliniche, diagnostiche,

informative, gestionali ed organizzative che possono intervenire nei luoghi di lavoro”.

Al centro del progetto dunque, sicurezza delle cure, organizzazione in sanità e

medicina occupazionale, ma anche l’acquisizione di competenze trasversali e

multiprofessionali di altri partner pubblici e privati, nazionali e internazionali, che

possiedono esperienze di innovazione tecnologica e di management utili agli obiettivi.

Si punta ad una cooperazione ampia per realizzare modelli organizzativi e formativi

standardizzati, all’insegna dell’internazionalità, per migliorare la gestione complessiva

del sistema salute con particolare attenzione alla ricerca e all’uso di nuove tecnologie,

come la telemedicina.

L’intesa è stata siglata in occasione della due giorni Mediterranean HealthCare

Hackathon 2022, organizzata dall’Università di Palermo e dall’associazione scientifica

Hospital & Clinical Risk Managers, a Palazzo Steri, a Palermo.

foto ufficio stampa Ordine dei medici Palermo

(ITALPRESS).
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 Condividere

Alta formazione e cooperazione tecnologica per una generazione medica

multidisciplinare

“Il primo passo è compiuto. Con questa alleanza strategica di collaborazione

scientifica e didattica, siamo sempre più vicini alla nascita della Scuola di alta

formazione del Mediterraneo. Forniremo, ai medici, ai professionisti della salute (e non

solo), gli strumenti organizzativi e di gestione più innovativi in grado di garantire la

sicurezza delle cure”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di Palermo Toti
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Amato, consigliere della Fnomceo, dopo la firma dell’intesa tra Omceo, Università di

Palermo e Hcrm, che avvia l’istituzione della Scuola di alta formazione “Rimosm” per il

Risk management, l’organizzazione sanitaria e la medicina occupazionale.

Firmatari dell’accordo i legali rappresentanti dei tre enti, rispettivamente: Toti Amato, il

rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri e il presidente dell’associazione

scientifica Hospital & Clinical risk managers Alberto Firenze.

L’obiettivo, come ha spiegato Firenze è “la gestione del rischio clinico e

l’organizzazione sanitaria delle strutture che fanno parte del Sistema sanitario

nazionale e dei servizi sanitari dei Paesi dell’area del Mediterraneo, nonché la

valorizzazione della medicina occupazionale attraverso il lavoro multidisciplinare di

sanitari, e non solo, in grado di rispondere a tutte le necessità cliniche,

diagnostiche, informative, gestionali ed organizzative che possono intervenire nei

luoghi di lavoro”.

Al centro del progetto dunque, sicurezza delle cure, organizzazione in sanità e

medicina occupazionale, ma anche l’acquisizione di competenze trasversali e

multiprofessionali di altri partner pubblici e privati, nazionali e internazionali, che

possiedono esperienze di innovazione tecnologica e di management utili agli obiettivi.

Si punta ad una cooperazione ampia per realizzare modelli organizzativi e formativi

standardizzati, all’insegna dell’internazionalità, per migliorare la gestione complessiva

del sistema salute con particolare attenzione alla ricerca e all’uso di nuove tecnologie,

come la telemedicina.

L’intesa è stata siglata in occasione della due giorni Mediterranean HealthCare

Hackathon 2022, organizzata dall’Università di Palermo e dall’associazione scientifica

Hospital & Clinical Risk Managers a Palazzo Steri il 17-18 maggio scorso.
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PALERMO - "Il primo passo è compiuto. Con questa alleanza strategica di

collaborazione scienti ca e didattica, siamo sempre più vicini alla nascita della

Scuola di alta formazione del Mediterraneo. Forniremo, ai medici, ai

professionisti della salute (e non solo), gli strumenti organizzativi e di gestione

più innovativi in grado di garantire la sicurezza delle cure". Lo ha detto il

presidente dell'Ordine dei medici di Palermo Toti Amato, consigliere della

Fnomceo, dopo la  rma dell'intesa tra Omceo, Università di Palermo e Hcrm,

che avvia l'istituzione della Scuola di alta formazione "Rimosm" per il Risk

management, l'organizzazione sanitaria e la medicina occupazionale.

Firmatari dell'accordo i legali rappresentanti dei tre enti, rispettivamente: Toti

Amato, il rettore dell'Università di Palermo Massimo Midiri e il presidente

dell'associazione scienti ca Hospital & Clinical risk managers Alberto Firenze.

L'obiettivo, come ha spiegato Firenze è "la gestione del rischio clinico e

l'organizzazione sanitaria delle strutture che fanno parte del Sistema sanitario

nazionale e dei servizi sanitari dei Paesi dell'area del Mediterraneo, nonché la

valorizzazione della medicina occupazionale attraverso il lavoro

multidisciplinare di sanitari, e non solo, in grado di rispondere a tutte le

necessità cliniche, diagnostiche, informative, gestionali ed organizzative che

possono intervenire nei luoghi di lavoro". Al centro del progetto dunque,

sicurezza delle cure, organizzazione in sanità e medicina occupazionale, ma

anche l'acquisizione di competenze trasversali e multiprofessionali di altri

partner pubblici e privati, nazionali e internazionali, che possiedono

esperienze di innovazione tecnologica e di management utili agli obiettivi. Si

punta ad una cooperazione ampia per realizzare modelli organizzativi e

formativi standardizzati, all'insegna dell'internazionalità, per migliorare la

gestione complessiva del sistema salute con particolare attenzione alla ricerca

e all'uso di nuove tecnologie, come la telemedicina. L'intesa è stata siglata in

occasione della due giorni Mediterranean HealthCare Hackathon 2022,

organizzata dall'Università di Palermo e dall'associazione scienti ca Hospital &

Clinical Risk Managers, a Palazzo Steri, a Palermo. foto u cio stampa Ordine

dei medici Palermo . vbo/com 20-Mag-22 09:41
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PALERMO (ITALPRESS) – "Il primo passo è compiuto. Con questa alleanza
strategica di collaborazione scientifica e didattica, siamo sempre più vicini
alla nascita della Scuola di alta formazione del Mediterraneo. Forniremo, ai
medici, ai professionisti della salute (e non solo), gli strumenti organizzativi
e di gestione più innovativi in grado di garantire la sicurezza delle cure". Lo
ha detto il presidente dell'Ordine dei medici di Palermo Toti Amato,
consigliere della Fnomceo, dopo la firma dell'intesa tra Omceo, Università di
Palermo e Hcrm, che avvia l'istituzione della Scuola di alta formazione
"Rimosm" per il Risk management, l'organizzazione sanitaria e la medicina
occupazionale. Firmatari dell'accordo i legali rappresentanti dei tre enti,
rispettivamente: Toti Amato, il rettore dell'Università di Palermo Massimo
Midiri e il presidente dell'associazione scientifica Hospital & Clinical risk
managers Alberto Firenze. L'obiettivo, come ha spiegato Firenze è "la
gestione del rischio clinico e l'organizzazione sanitaria delle strutture che
fanno parte del Sistema sanitario nazionale e dei servizi sanitari dei Paesi
dell'area del Mediterraneo, nonché la valorizzazione della medicina
occupazionale attraverso il lavoro multidisciplinare di sanitari, e non solo,
in grado di rispondere a tutte le necessità cliniche, diagnostiche,
informative, gestionali ed organizzative che possono intervenire nei luoghi
di lavoro". Al centro del progetto dunque, sicurezza delle cure,
organizzazione in sanità e medicina occupazionale, ma anche l'acquisizione
di competenze trasversali e multiprofessionali di altri partner pubblici e
privati, nazionali e internazionali, che possiedono esperienze di
innovazione tecnologica e di management utili agli obiettivi. Si punta ad
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Nome Email Sito

una cooperazione ampia per realizzare modelli organizzativi e formativi
standardizzati, all'insegna dell'internazionalità, per migliorare la gestione
complessiva del sistema salute con particolare attenzione alla ricerca e
all'uso di nuove tecnologie, come la telemedicina. L'intesa è stata siglata in
occasione della due giorni Mediterranean HealthCare Hackathon 2022,
organizzata dall'Università di Palermo e dall'associazione scientifica
Hospital & Clinical Risk Managers, a Palazzo Steri, a Palermo. foto ufficio
stampa Ordine dei medici Palermo (ITALPRESS). vbo/com 20-Mag-22 09:41
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SANITA': VERSO LA SCUOLA DEL MEDITERRANEO, INTESA UNIPA‐OMCEO‐
UCHR

Alta formazione e cooperazione tecnologica per una generazione medica multidisciplinare
Palermo, 20 maggio 2022  Il primo passo è compiuto. Con questa alleanza strategica di
collaborazione scientifica e didattica, siamo sempre più vicini alla nascita della Scuola di alta
formazione del Mediterraneo. Forniremo, ai medici, ai professionisti della salute (e non
solo), gli strumenti organizzativi e di gestione più innovativi in grado di garantire la sicurezza
delle cure. Lo ha detto il presidente dell'Ordine dei medici di Palermo Toti Amato,
consigliere della Fnomceo, dopo la firma dell'intesa tra Omceo, Università di Palermo e
Hcrm, che avvia l' istituzione della Scuola di alta formazione Rimosm per il  Risk
management, l'organizzazione sanitaria e la medicina occupazionale. Firmatari dell'accordo i legali rappresentanti dei
tre enti, rispettivamente: Toti Amato, il rettore dell'Università di Palermo Massimo Midiri e il presidente
dell'associazione scientifica Hospital & Clinical risk managers Alberto Firenze. L'obiettivo, come ha spiegato Firenze è
la gestione del rischio clinico e l'organizzazione sanitaria delle strutture che fanno parte del Sistema sanitario
nazionale e dei servizi sanitari dei Paesi dell'area del Mediterraneo, nonché la valorizzazione della medicina
occupazionale attraverso il lavoro multidisciplinare di sanitari, e non solo, in grado di rispondere a tutte le necessità
cliniche, diagnostiche, informative, gestionali ed organizzative che possono intervenire nei luoghi di lavoro. Al centro
del progetto dunque, sicurezza delle cure, organizzazione in sanità e medicina occupazionale, ma anche l'acquisizione
di competenze trasversali e multiprofessionali di altri partner pubblici e privati, nazionali e internazionali, che
possiedono esperienze di innovazione tecnologica e di management utili agli obiettivi. Si punta ad una cooperazione
ampia per realizzare modelli organizzativi e formativi standardizzati, all'insegna dell'internazionalità, per migliorare la
gestione complessiva del sistema salute con particolare attenzione alla ricerca e all'uso di nuove tecnologie, come la
telemedicina. L'intesa è stata siglata in occasione della due giorni Mediterranean HealthCare Hackathon 2022,
organizzata dall'Università di Palermo e dall'associazione scientifica Hospital & Clinical Risk Managers a Palazzo Steri il
17‐18 maggio scorso. Visite: Lascia un commento
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Sanità: Verso la Scuola del Mediterraneo, Intesa Unipa-
Omceo-Uchr

Alta formazione e cooperazione
tecnologica per una generazione
medica multidisciplinare. “Il primo
passo è  compiu to .  Con ques ta
alleanza strategica di collaborazione
scientifica e didattica, siamo sempre
più vicini alla nascita della Scuola di
alta formazione del Mediterraneo.
Forniremo, ai medici, ai professionisti
della salute (e non solo), gli strumenti
o rgan izza t i v i  e  d i  ges t ione  p iù
innovativi in grado di garantire la
sicurezza delle cure”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di Palermo
Toti Amato, consigliere della Fnomceo, dopo la firma dell’intesa tra Omceo,
Università di Palermo e Hcrm, che avvia l’istituzione della Scuola di alta formazione
“Rimosm” per il Risk management, l’organizzazione sanitaria e la medicina
occupazionale. Firmatari dell’accordo i legali rappresentanti dei tre enti,
rispettivamente: Toti Amato, il rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri e il
presidente dell’associazione scientifica Hospital & Clinical risk managers Alberto
Firenze. L’obiettivo, come ha spiegato Firenze è “la gestione del rischio clinico e
l'organizzazione sanitaria delle strutture che fanno parte del Sistema sanitario
nazionale e dei servizi sanitari dei Paesi dell'area del Mediterraneo, nonché la
valorizzazione della medicina occupazionale attraverso il lavoro multidisciplinare di
sanitari, e non solo, in grado di rispondere a tutte le necessità cliniche,
diagnostiche, informative, gestionali ed organizzative che possono intervenire nei
luoghi di lavoro”. Al centro del progetto dunque, sicurezza delle cure,
organizzazione in sanità e medicina occupazionale, ma anche l’acquisizione di
competenze trasversali e multiprofessionali di altri partner pubblici e privati,
nazionali e internazionali, che possiedono esperienze di innovazione tecnologica e
di management utili agli obiettivi. Si punta ad una cooperazione ampia per
real izzare modell i  organizzativi  e formativi  standardizzati ,  al l ’ insegna
dell’internazionalità, per migliorare la gestione complessiva del sistema salute con
particolare attenzione alla ricerca e all’uso di nuove tecnologie, come la
telemedicina. L’intesa è stata siglata in occasione della due giorni Mediterranean
HealthCare Hackathon 2022, organizzata dal l ’Università di Palermo e
dall'associazione scientifica Hospital & Clinical Risk Managers a Palazzo Steri il
17-18 maggio scorso.
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Scuola del Mediterraneo per la formazione di
medici, intesa Unipa-Omceo-Hcrm

 2 '  d i  l e t t u r a  20/05/2022 -  PALERMO

(ITALPRESS) – “Il primo passo è compiuto. Con

questa alleanza strategica di collaborazione

scientifica e didattica, siamo sempre più vicini alla

nascita della Scuola di alta formazione del

Mediterraneo. 

Forniremo, ai medici, ai professionisti della salute

(e non solo), gli strumenti organizzativi e di

gestione più innovativi in grado di garantire la sicurezza delle cure”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine

dei medici di Palermo Toti Amato, consigliere della Fnomceo, dopo la firma dell’intesa tra Omceo,

Università di Palermo e Hcrm, che avvia l’istituzione della Scuola di alta formazione “Rimosm” per il

Risk management, l’organizzazione sanitaria e la medicina occupazionale.

Firmatari dell’accordo i legali rappresentanti dei tre enti, rispettivamente: Toti Amato, il rettore

dell’Università di Palermo Massimo Midiri e il presidente dell’associazione scientifica Hospital & Clinical

risk managers Alberto Firenze.

L’obiettivo, come ha spiegato Firenze è “la gestione del rischio clinico e l’organizzazione sanitaria delle

strutture che fanno parte del Sistema sanitario nazionale e dei servizi sanitari dei Paesi dell’area del

Mediterraneo, nonchè la valorizzazione della medicina occupazionale attraverso il lavoro

multidisciplinare di sanitari, e non solo, in grado di rispondere a tutte le necessità cliniche, diagnostiche,

informative, gestionali ed organizzative che possono intervenire nei luoghi di lavoro”.

Al centro del progetto dunque, sicurezza delle cure, organizzazione in sanità e medicina occupazionale,

ma anche l’acquisizione di competenze trasversali e multiprofessionali di altri partner pubblici e privati,

nazionali e internazionali, che possiedono esperienze di innovazione tecnologica e di management utili

agli obiettivi.

Si punta ad una cooperazione ampia per realizzare modelli organizzativi e formativi standardizzati,

all’insegna dell’internazionalità, per migliorare la gestione complessiva del sistema salute con

particolare attenzione alla ricerca e all’uso di nuove tecnologie, come la telemedicina.

L’intesa è stata siglata in occasione della due giorni Mediterranean HealthCare Hackathon 2022,

organizzata dall’Università di Palermo e dall’associazione scientifica Hospital & Clinical Risk Managers,

a Palazzo Steri, a Palermo. foto ufficio stampa Ordine dei medici Palermo

(ITALPRESS).
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www.italpress.com
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Scuola del Mediterraneo per la formazione di medici, intesa Unipa-
Omceo-Hcrm
 20 Maggio 2022   Italpress

PALERMO (ITALPRESS) – “Il primo passo è compiuto. Con questa alleanza strategica di collaborazione

scientifica e didattica, siamo sempre più vicini alla nascita della Scuola di alta formazione del Mediterraneo.

Forniremo, ai medici, ai professionisti della salute (e non solo), gli strumenti organizzativi e di gestione più

innovativi in grado di garantire la sicurezza delle cure”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di

Palermo Toti Amato, consigliere della Fnomceo, dopo la firma dell’intesa tra Omceo, Università di Palermo e

Hcrm, che avvia l’istituzione della Scuola di alta formazione “Rimosm” per il Risk management,
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l’organizzazione sanitaria e la medicina occupazionale.

Firmatari dell’accordo i legali rappresentanti dei tre enti, rispettivamente: Toti Amato, il rettore dell’Università

di Palermo Massimo Midiri e il presidente dell’associazione scientifica Hospital & Clinical risk managers

Alberto Firenze.

L’obiettivo, come ha spiegato Firenze è “la gestione del rischio clinico e l’organizzazione sanitaria delle

strutture che fanno parte del Sistema sanitario nazionale e dei servizi sanitari dei Paesi dell’area del

Mediterraneo, nonchè la valorizzazione della medicina occupazionale attraverso il lavoro multidisciplinare di

sanitari, e non solo, in grado di rispondere a tutte le necessità cliniche, diagnostiche, informative, gestionali

ed organizzative che possono intervenire nei luoghi di lavoro”.

Al centro del progetto dunque, sicurezza delle cure, organizzazione in sanità e medicina occupazionale, ma

anche l’acquisizione di competenze trasversali e multiprofessionali di altri partner pubblici e privati, nazionali

e internazionali, che possiedono esperienze di innovazione tecnologica e di management utili agli obiettivi.

Si punta ad una cooperazione ampia per realizzare modelli organizzativi e formativi standardizzati,

all’insegna dell’internazionalità, per migliorare la gestione complessiva del sistema salute con particolare

attenzione alla ricerca e all’uso di nuove tecnologie, come la telemedicina.

L’intesa è stata siglata in occasione della due giorni Mediterranean HealthCare Hackathon 2022, organizzata

dall’Università di Palermo e dall’associazione scientifica Hospital & Clinical Risk Managers, a Palazzo Steri, a

Palermo.

foto ufficio stampa Ordine dei medici Palermo

(ITALPRESS).
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Scuola del Mediterraneo per la formazione di medici, intesa Unipa‐Omceo‐
Hcrm

PALERMO (ITALPRESS)  Il primo passo è compiuto. Con questa alleanza strategica di
collaborazione scientifica e didattica, siamo sempre più vicini alla nascita della
Scuola di alta formazione del Mediterraneo. Forniremo, ai medici, ai professionisti
della salute (e non solo), gli strumenti organizzativi e di gestione più innovativi in
grado di garantire la sicurezza delle cure. Lo ha detto il presidente dell'Ordine dei
medici di Palermo Toti Amato, consigliere della Fnomceo, dopo la firma dell'intesa
tra Omceo, Università di Palermo e Hcrm, che avvia l'istituzione della Scuola di alta
formazione Rimosm per il Risk management, l'organizzazione sanitaria e la medicina
occupazionale. Firmatari dell'accordo i legali rappresentanti dei tre enti, rispettivamente: Toti Amato, il rettore
dell'Università di Palermo Massimo Midiri e il presidente dell'associazione scientifica Hospital & Clinical risk managers
Alberto Firenze. L'obiettivo, come ha spiegato Firenze è la gestione del rischio clinico e l'organizzazione sanitaria delle
strutture che fanno parte del Sistema sanitario nazionale e dei servizi sanitari dei Paesi dell'area del Mediterraneo,
nonchè la valorizzazione della medicina occupazionale attraverso il lavoro multidisciplinare di sanitari, e non solo, in
grado di rispondere a tutte le necessità cliniche, diagnostiche, informative, gestionali ed organizzative che possono
intervenire nei luoghi di lavoro. Al centro del progetto dunque, sicurezza delle cure, organizzazione in sanità e
medicina occupazionale, ma anche l'acquisizione di competenze trasversali e multiprofessionali di altri partner
pubblici e privati, nazionali e internazionali, che possiedono esperienze di innovazione tecnologica e di management
utili agli obiettivi. Si punta ad una cooperazione ampia per realizzare modelli organizzativi e formativi standardizzati,
all'insegna dell'internazionalità, per migliorare la gestione complessiva del sistema salute con particolare attenzione
alla ricerca e all'uso di nuove tecnologie, come la telemedicina. L'intesa è stata siglata in occasione della due giorni
Mediterranean HealthCare Hackathon 2022, organizzata dall'Università di Palermo e dall'associazione scientifica
Hospital & Clinical Risk Managers, a Palazzo Steri, a Palermo. foto ufficio stampa Ordine dei medici Palermo
(ITALPRESS). Tag:
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PALERMO (ITALPRESS) – “Il primo passo è compiuto. Con questa alleanza strategica
di collaborazione scientifica e didattica, siamo sempre più vicini alla nascita della
Scuola di alta formazione del Mediterraneo. Forniremo, ai medici, ai professionisti
della salute (e non solo), gli strumenti organizzativi e di gestione più innovativi in
grado di garantire la sicurezza delle cure”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei
medici di Palermo Toti Amato, consigliere della Fnomceo, dopo la firma dell’intesa
tra Omceo, Università di Palermo e Hcrm, che avvia l’istituzione della Scuola di alta
formazione “Rimosm” per il Risk management, l’organizzazione sanitaria e la
medicina occupazionale.
Firmatari dell’accordo i legali rappresentanti dei tre enti, rispettivamente: Toti
Amato, il rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri e il presidente
dell’associazione scientifica Hospital & Clinical risk managers Alberto Firenze.
L’obiettivo, come ha spiegato Firenze è “la gestione del rischio clinico e
l’organizzazione sanitaria delle strutture che fanno parte del Sistema sanitario
nazionale e dei servizi sanitari dei Paesi dell’area del Mediterraneo, nonchè la
valorizzazione della medicina occupazionale attraverso il lavoro multidisciplinare di
sanitari, e non solo, in grado di rispondere a tutte le necessità cliniche, diagnostiche,
informative, gestionali ed organizzative che possono intervenire nei luoghi di
lavoro”.
Al centro del progetto dunque, sicurezza delle cure, organizzazione in sanità e
medicina occupazionale, ma anche l’acquisizione di competenze trasversali e
multiprofessionali di altri partner pubblici e privati, nazionali e internazionali, che
possiedono esperienze di innovazione tecnologica e di management utili agli
obiettivi.
Si punta ad una cooperazione ampia per realizzare modelli organizzativi e formativi
standardizzati, all’insegna dell’internazionalità, per migliorare la gestione
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complessiva del sistema salute con particolare attenzione alla ricerca e all’uso di
nuove tecnologie, come la telemedicina.
L’intesa è stata siglata in occasione della due giorni Mediterranean HealthCare
Hackathon 2022, organizzata dall’Università di Palermo e dall’associazione
scientifica Hospital & Clinical Risk Managers, a Palazzo Steri, a Palermo.

foto ufficio stampa Ordine dei medici Palermo
(ITALPRESS).
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