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Novembre 2011: Donazione “Geraldine Morano”  

alla SC Anestesia e Rianimazione CTO 

 
Borsa di studio per scouting, redazione e gestione di progetti 
Nazionali ed Europei, nell’ambito della Anestesia e Rianimazione. 
 

Master in Europrogettazione presso il Centro di Formazione in 
Europrogettazione della Venice International University (Isola di San 
Servolo, Venezia).  
 
 

Progetto M.I. 
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LLP – Lifelong Learning Programme, Programma Leonardo Da 
Vinci rivolto agli Infermieri del Pronto Soccorso, proponendo un’Azione 
di Mobilità verso un contesto estero per tali lavoratori.  

 

 

http://www.programmaleonardo.net/llp/home.asp 
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LLP – Lifelong Learning Programme, Leonardo Da Vinci 

 

Obiettivo formativo: Accrescere la competenza dell’infermiere di 
pronto soccorso al livello dei Nurse Practitioners britannici in modo da 
migliorare la gestione degli accessi a bassa complessità (codici 
bianchi) del Pronto Soccorso. 

Ricerca Partner Europeo: Manchester Triage Group – ALSG. 

Ricerca Partners Nazionali: Costituzione del gruppo di mobilità - 
diffusione del programma di formazione – disseminazione e 
mainstreaming. 
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Lo scopo inteso è quello di sostenere i soggetti coinvolti 
a vario titolo nel mondo della Sanità, nell’attività di 
redazione delle proposte progettuali, con azioni 
specifiche di supporto e consulenza. 
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La candidatura (1) 

 

 

6. Elencare gli obiettivi, le priorità e i criteri del bando, 
 specificandone la coerenza con l’idea progettuale sopra descritta  
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La candidatura (2) 

 

10 punti 

5 punti 

10 punti 

5 punti 

 
[alcuni 

CRITERI DI  
VALUTAZIONE] 
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La candidatura (3) 
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…e la rendicontazione delle Attività 

 

 

 

 

  

 Consulenze per la progettazione 

 - Progettista esperto azioni Leonardo Da Vinci 

- Manchester Triage Group: Jill Windle, UK 

- Gruppo Formazione Triage, soc. scient. italiana 
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..rendicontazione Attività 

 

 

 

 

 

Spostamenti dello staff di progettazione 

Incontro a Manchester per la definizione di programma formativo e 
dettagli accomodation. Incontri con alcuni degli altri partner. 

 

 

 

 



21/02/2012 

Perché il MATTONE (1)? 

Grande utilità, a fronte della limitata esperienza degli 
operatori che spesso si affacciano alla progettazione 
europea. E’ una “lingua” diversa. 

 
Consulenza di un progettista  

esperto 

 

A sua volta, fa da formatore al progettista “junior” 

che potrà sfruttare quanto appreso. 
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Perché il MATTONE (2)? 
 
La possibilità di poter incontrare i partner (soprattutto 
esteri), è il vero valore aggiunto del contributo che il M.I. 
può garantire.  

- Accordi chiari e ben definiti 

- Visita e conoscenza dei futuri  

luoghi ospitanti, in caso di esito positivo 
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Perché il MATTONE (3)? 
 

Grande elemento motivazionale per tutto lo staff 
progettista, che viene maggiormente coinvolto.   

In particolare, lo staff interno e tutto il  

personale infermieristico del D.E.A. C.T.O. 
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Il risultato della nostra esperienza 

ENProS: Emergency Nurse Professionals' Skills to improve 
quality of health services. 

 
Durata: 24 mesi 
Capofila: Azienda Ospedaliera CTO/Maria Adelaide 
Partners:  

Advanced Life Support Group, Manchester Triage Group 

Aziende Sanitarie Cagliari, Firenze, Matera (con il supporto del Gruppo Triage 
Toscano) 
GFT – Gruppo per la Formazione al Triage 
Collegio IP.AS.VI. Torino 
Università di Torino, Corso di Laurea in Infermieristica 
Rainbow for Africa Onlus  
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Sintesi del progetto 
 
Il progetto coinvolgerà 5 team di 10 infermieri da diverse realtà ospedaliere 
italiane.  
 
2 settimane di tirocinio in Regno Unito, patria delle best practices in tema di 
triage e di gestione degli accessi a bassa priorità da parte del personale 
infermieristico dei pronto soccorso (PS). 
 
Implementazione, in diverse città italiane, di modelli assistenziali che 
prevedano una maggiore autonomia e responsabilità dell'infermiere esperto, 
anche nella gestione di aspetti clinici con connotazioni di urgenza.  
 
Apporterà inoltre elementi di innovazione ed efficienza nelle modalità di cura e 
gestione dei percorsi di assistenza presso i pronto soccorso ospedalieri 
migliorando appropriatezza di diagnosi e cura e tempi di attesa. 



21/02/2012 
susanna.riva@cto.to.it 


