A ZIENDA S ANITARIA L OCALE
N A POLI1 C ENTRO
via Comunale del Principe n°13/A - 80145 - Napoli - C.F. 06328131211

U.O.C. QUALITÀ E UMANIZZAZIONE

Ai Docenti/ Discenti/ tutors dei Corsi implementati
dall’U.O.C. Qualità e Umanizzazione

OGGETTO: INVITO DI CANDIDATURA COME ESPERTI DELLA SALUTE ALLA Campagna di Promozione del
Benessere Psicocorporeo e Psicologico con metodica “SALOTTI VIRTUALI DEL BENESSERE”.

In riferimento
all’attivazione del percorso dei SALOTTI VIRTUALI DEL BENESSERE a cura della U.O.C. Qualità e
Umanizzazione, autorizzato dalla Direzione Sanitaria della ASL Napoli 1 Centro
(Autorizzazione attivazione percorso Salotti Virtuali del Benessere (1).pdf - Google Drive), avendo avuto
parere favorevole per le procedure di privacy e consenso informato a mezzo mail 05.05.2021 dal
Responsabile Protezione Dati, si è proceduto alla implementazione di una rete che riguarda pazienti
ospedalizzati all’interno della ASL Napoli 1 Centro e dei rispettivi distretti sanitari, di cui forniamo
progetto attuativo in link: https://drive.google.com/file/d/1kx6Pj-EtD2X7femPwW1NiUqQ84I_ENna/view?usp=sharing
Considerata
le necessità in questo periodo di migliorare la qualità della comunicazione tra l’Azienda e gli operatori sul
campo e tra gli operatori e gli utenti tutti,
Valutata
la possibilità di gestire i percorsi di umanizzazione della 'cura' tramite Internet, grazie ad un processo
innovativo di Enterprise 2.0 (McAfee), favorendo l’accesso a nuovi percorsi assistenziali, attivando reti di
collaborazione e di sostegno salutogeniche.
Si invitano Le S.S.LL.II.
avendo partecipato a corsi di formazione sulle tematiche di salutogenesi organizzati dalla scrivente U.O.C.
Qualità e Umanizzazione, a candidarsi in qualità di esperto, specificando a quali delle Cinque Chiavi del
Benessere previste dal Metodo, si intende aderire, attraverso il seguente modulo d’iscrizione:
https://forms.office.com/r/YbTYJkJWsK
All’uopo link della Brochure per consentire la preventiva Iscrizione ai Salotti a cui possono partecipare anche
operatori in orario di servizio previo parere del Responsabile:
https://sway.office.com/RCdznLbzYrgsunBh?ref=Link
Nota Bene:
Si comunica che è previsto un collegamento il 15/07/2021 dalle ore 14.15 alle ore 14.45 aperto agli operatori
della ASL Napoli 1 Centro per uno studio di fattibilità coerente con l’implementazione del Progetto a partire
da Settembre 2021.

Referente U.O.C Qualità e Umanizzazione
Dirigente Psicologo dr.ssa Sara Diamare

