Educazione Continua in Medicina
Scheda Evento
Denominazione AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Provider
Titolo FORMAZIONE PER NEOASSUNTI
ID Evento 14-33550
Tipologia Evento RES
Data Inizio 01/02/2017
Data Fine 22/02/2017
Date Intermedie 08/02/2017
15/02/2017

Durata 16:00
Professioni /
Discipline

Assistente sanitario

Assistente sanitario

Biologo

Biologo

Chimico

Chimica analitica

Dietista

Dietista

Educatore professionale

Educatore professionale

Farmacista

Farmacia ospedaliera Farmacia territoriale

Fisico

Fisica sanitaria

Fisioterapista

Fisioterapista

Igienista dentale

Igienista dentale

Infermiere

Infermiere

Infermiere pediatrico

Infermiere pediatrico

Logopedista

Logopedista

Medico chirurgo

Allergologia ed immunologia clinica Anatomia patologica
Anestesia e rianimazione Angiologia Audiologia e foniatria
Biochimica clinica Cardiochirurgia Cardiologia Chirurgia generale
Chirurgia maxillo-facciale Chirurgia pediatrica Chirurgia plastica e
ricostruttiva Chirurgia toracica Chirurgia vascolare Continuità
assistenziale Cure palliative Dermatologia e venereologia
Direzione medica di presidio ospedaliero Ematologia
Endocrinologia Epidemiologia Farmacologia e tossicologia clinica
Gastroenterologia Genetica medica Geriatria Ginecologia e
ostetricia Igiene degli alimenti e della nutrizione Igiene,
epidemiologia e sanità pubblica Laboratorio di genetica medica
Malattie dell'apparato respiratorio Malattie infettive Malattie
metaboliche e diabetologia Medicina aeronautica e spaziale
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro Medicina
dello sport Medicina di comunità Medicina e chirurgia di
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accettazione e di urgenza Medicina fisica e riabilitazione Medicina
generale (medici di famiglia) Medicina interna Medicina legale
Medicina nucleare Medicina termale Medicina trasfusionale
Microbiologia e virologia Nefrologia Neonatologia Neurochirurgia
Neurofisiopatologia Neurologia Neuropsichiatria infantile
Neuroradiologia Oftalmologia Oncologia Organizzazione dei
servizi sanitari di base Ortopedia e traumatologia
Otorinolaringoiatria Patologia clinica (laboratorio di analisi chimicocliniche e microbiologia) Pediatria Pediatria (pediatri di libera
scelta) Privo di specializzazione Psichiatria Psicoterapia
Radiodiagnostica Radioterapia Reumatologia Scienza
dell'alimentazione e dietetica Urologia
Odontoiatra

Odontoiatria

Ortottista/Assistente di
oftalmologia

Ortottista/Assistente di oftalmologia

Ostetrica/o

Ostetrica/o

Podologo

Podologo

Psicologo

Psicologia Psicoterapia

Tecnico audiometrista

Tecnico audiometrista

Tecnico audioprotesista

Tecnico audioprotesista

Tecnico della fisiopatologia
cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare

Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare

Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro
Tecnico della riabilitazione
psichiatrica

Tecnico della riabilitazione psichiatrica

Tecnico di
neurofisiopatologia

Tecnico di neurofisiopatologia

Tecnico ortopedico

Tecnico ortopedico

Tecnico sanitario di
radiologia medica

Tecnico sanitario di radiologia medica

Tecnico sanitario laboratorio Tecnico sanitario laboratorio biomedico
biomedico
Terapista della neuro e
psicomotricità dell'età
evolutiva

Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva

Terapista occupazionale

Terapista occupazionale

Veterinario

Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche Igiene prod.,
trasf., commercial., conserv. E tras. Alimenti di origine animale e
derivati Sanità animale

Numero 50
partecipanti
Obiettivo
Strategico
Nazionale
Obiettivo
Strategico
Regionale
Costo 0.00
Crediti 18.1
Responsabili
Scientifici

Nome

Cognome

Qualifica

RUGGERO

PANFILIO

DIR. INGEGNERE
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Docente/ Relatore/
Tutor

Nome

Cognome

Ruolo

Titolare/Sostituto

ANTONIO

MASIERO

DOCENTE

sostituto

PAOLO CARLO

POLI

DOCENTE

sostituto

FEDERICA

MILAN

DOCENTE

sostituto

RUGGERO

PANFILIO

DOCENTE

sostituto

LIVIA

SCUDERI

DOCENTE

sostituto

DONATO

TOMASI

DOCENTE

titolare

FRANCESCO

TURRI

DOCENTE

sostituto

FABRIZIO

TURATI

DOCENTE

sostituto

ANTONELLA

MENGOZZI

DOCENTE

sostituto

PIETRO ANTONIO

PATANE'

DOCENTE

titolare

Verifica
Apprendimento Questionario (test)
Segreteria
Organizzativa

Cellulare

Nome

Cognome

Email

Telefono

FRANCESCO

TURRI

francesco.turri@a 0425 393073
ulss5.veneto.it

0425 393073

Programma
Razionale Corso di formazione rivolto al personale dell’Azienda Ulss 5 di nuova assunzione relativo alla
sicurezza sul lavoro e sul rischio in ambiente lavorativo.
Il corso rappresenta la formazione specifica ai sensi dell’art. 37 comma 2 del Dlgs 81/08 e
disciplinato nei contenuti dall’Accordo Stato Regioni in vigore dal 26/01/2012 per i lavoratori in
ambito sanitario.
Il corso si articola in due moduli: formazione generale di 4 ore e formazione specifica di 12 ore.
Il personale assunto in ruoli amministrativi a basso rischio parteciperà solo alla formazione
generale.
Il rimanente personale senza distinzione di collocazione all’interno dell’Azienda parteciperà alla
formazione specifica.
Gli argomenti trattati sono stati scelti sulla base di tutti i possibili rischi a cui il personale può
essere esposto contemplando le diversità presenti nell’ospedale, nel distretto, nel Dipartimento di
Prevenzione.
Tutto ciò in considerazione del fatto che i dipendenti nei vari ruoli possono ruotare nei Servizi.
Risultati attesi conoscere i concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione negli ospedali e far conoscere gli
organi di vigilanza, controllo e assistenza per la prevenzione aziendale, nonché i dispositivi
sanzionatori.
Acquisire conoscenze sulle diverse tipologie di rischio specifiche del settore sanitario e
competenze per la prevenzione del rischio ed interventi in caso di emergenza (incendio,
incidente, …)

Programma del 01/02/2017
Provincia Sede ROVIGO
Comune Sede ADRIA
Indirizzo Sede PIAZZA DEGLI ETRUSCHI, 9
Luogo Sede SALA ROSSA c/o VECCHIO OSPEDALE
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Dettaglio Attività
Ora
Inizio

Ora
Fine

Argomento

Docente/
Tutor

14:00

16:00

FORMAZIONE
TOMASI
GENERALE:
conoscenza dei
concetti di rischio,
danno, prevenzione e
protezione negli
ospedali

16:00

16:15

PAUSA

16:15

18:15

FORMAZIONE
SPECIFICA: rischio
chimico-biologico;
rischi cancerogeni
(vapori, polveri,
ecc…);
movimentazione
carichi,
videoterminali,
microclima e
illuminazione, stress
lavoro-correlato

TOMASI

Risultato Atteso

Obiettivi
Formativi

Metodologia
Didattica

conoscere i concetti di
rischio, danno, prevenzione
e protezione negli ospedali
e far conoscere gli organi
di vigilanza, controllo e
assistenza per la
prevenzione aziendale,
nonché i dispositivi
sanzionatori.
Acquisire conoscenze sulle
diverse tipologie di rischio
specifiche del settore
sanitario e competenze per
la prevenzione del rischio
ed interventi in caso di
emergenza (incendio,
incidente, …)

Acquisire
conoscenze
teoriche e/o
pratiche

Lezione
Frontale/Relazi
one
(metodologia
frontale)

conoscere i concetti di
rischio, danno, prevenzione
e protezione negli ospedali
e far conoscere gli organi
di vigilanza, controllo e
assistenza per la
prevenzione aziendale,
nonché i dispositivi
sanzionatori.
Acquisire conoscenze sulle
diverse tipologie di rischio
specifiche del settore
sanitario e competenze per
la prevenzione del rischio
ed interventi in caso di
emergenza (incendio,
incidente, …)

Acquisire
conoscenze
teoriche e/o
pratiche

Lezione
Frontale/Relazi
one con
dibattito
(metodologia
frontale)

Programma del 08/02/2017
Provincia Sede ROVIGO
Comune Sede ADRIA
Indirizzo Sede PIAZZA DEGLI ETRUSCHI, 9
Luogo Sede SALA ROSSA c/o VECCHIO OSPEDALE
Dettaglio Attività
Ora
Inizio

Ora
Fine

Argomento

Docente/
Tutor

Risultato Atteso

Obiettivi
Formativi

Metodologia
Didattica

14:00

16:00

FORMAZIONE
specifica: rischio
chimico-biologico;
rischi cancerogeni
(vapori, polveri,
ecc…);
movimentazione
carichi,

PATANE'

conoscere i concetti di
rischio, danno, prevenzione
e protezione negli ospedali
e far conoscere gli organi
di vigilanza, controllo e
assistenza per la
prevenzione aziendale,
nonché i dispositivi

Acquisire
conoscenze
teoriche e/o
pratiche

Lezione
Frontale/Relazi
one con
dibattito
(metodologia
frontale)
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videoterminali,
microclima e
illuminazione, stress
lavoro-correlato.
Presentazione e
discussione di
problemi o di casi
didattici in grande
gruppo

sanzionatori.
Acquisire conoscenze sulle
diverse tipologie di rischio
specifiche del settore
sanitario e competenze per
la prevenzione del rischio
ed interventi in caso di
emergenza (incendio,
incidente, …)

16:00

16:15

PAUSA

16:15

18:15

Role Playing di una
PATANE'
situazione inerente al
rischio
nell’interazione
comunicativa tra
datore di lavoro e
dipendente

conoscere i concetti di
rischio, danno, prevenzione
e protezione negli ospedali
e far conoscere gli organi
di vigilanza, controllo e
assistenza per la
prevenzione aziendale,
nonché i dispositivi
sanzionatori.
Acquisire conoscenze sulle
diverse tipologie di rischio
specifiche del settore
sanitario e competenze per
la prevenzione del rischio
ed interventi in caso di
emergenza (incendio,
incidente, …)

Acquisire
Role playing
abilitÃ
(metodologia
comunicative e interattiva)
relazionali

Programma del 15/02/2017
Provincia Sede ROVIGO
Comune Sede ADRIA
Indirizzo Sede PIAZZA DEGLI ETRUSCHI, 9
Luogo Sede SALA ROSSA c/o VECCHIO OSPEDALE
Dettaglio Attività
Ora
Inizio

Ora
Fine

Argomento

Docente/
Tutor

14:00

16:00

Organizzazione e
PATANE'
prevenzione
aziendale. Diritti,
doveri e sanzioni per i
vari soggetti
aziendali. Organi di
vigilanza, controllo e
assistenza

16:00

16:15

PAUSA

Risultato Atteso

Obiettivi
Formativi

Metodologia
Didattica

conoscere i concetti di
rischio, danno, prevenzione
e protezione negli ospedali
e far conoscere gli organi
di vigilanza, controllo e
assistenza per la
prevenzione aziendale,
nonché i dispositivi
sanzionatori.
Acquisire conoscenze sulle
diverse tipologie di rischio
specifiche del settore
sanitario e competenze per
la prevenzione del rischio
ed interventi in caso di
emergenza (incendio,
incidente, …)

Acquisire
conoscenze
teoriche e/o
pratiche

Lezione
Frontale/Relazi
one
(metodologia
frontale)
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16:15

18:15

Procedure di
sicurezza sul rischio
specifico. Incidenti e
infortuni mancati.
Rischio infortuni:
meccanici, elettrici,
cadute. Procedure
organizzative per il
primo soccorso:
emergenze ed
incendio

PATANE'

conoscere i concetti di
rischio, danno, prevenzione
e protezione negli ospedali
e far conoscere gli organi
di vigilanza, controllo e
assistenza per la
prevenzione aziendale,
nonché i dispositivi
sanzionatori.
Acquisire conoscenze sulle
diverse tipologie di rischio
specifiche del settore
sanitario e competenze per
la prevenzione del rischio
ed interventi in caso di
emergenza (incendio,
incidente, …)

Acquisire
conoscenze
teoriche e/o
pratiche

Lezione
Frontale/Relazi
one
(metodologia
frontale)

Risultato Atteso

Obiettivi
Formativi

Metodologia
Didattica

conoscere i concetti di
rischio, danno, prevenzione
e protezione negli ospedali
e far conoscere gli organi
di vigilanza, controllo e
assistenza per la
prevenzione aziendale,
nonché i dispositivi
sanzionatori.
Acquisire conoscenze sulle
diverse tipologie di rischio
specifiche del settore
sanitario e competenze per
la prevenzione del rischio
ed interventi in caso di
emergenza (incendio,
incidente, …)

Acquisire
conoscenze
teoriche e/o
pratiche

Lezione
Frontale/Relazi
one
(metodologia
frontale)

conoscere i concetti di
rischio, danno, prevenzione
e protezione negli ospedali
e far conoscere gli organi
di vigilanza, controllo e
assistenza per la
prevenzione aziendale,
nonché i dispositivi
sanzionatori.
Acquisire conoscenze sulle
diverse tipologie di rischio
specifiche del settore
sanitario e competenze per

Acquisire
Role playing
abilitÃ
(metodologia
comunicative e interattiva)
relazionali

Programma del 22/02/2017
Provincia Sede ROVIGO
Comune Sede ADRIA
Indirizzo Sede PIAZZA DEGLI ETRUSCHI, 9
Luogo Sede SALA ROSSA c/o VECCHIO OSPEDALE
Dettaglio Attività
Ora
Inizio

Ora
Fine

Argomento

Docente/
Tutor

14:00

16:00

Formazione specifica: TOMASI
rischi infortuni
meccanici, elettrici,
cadute. Procedure
organizzative per il
primo soccorso:
emergenze ed
incendi.
Presentazione e
discussioni di
problemi o di casi
didattici in grande
gruppo

16:00

16:15

PAUSA

16:15

18:15

Role Playing di una
TOMASI
situazione inerente le
procedure
organizzative per il
primo soccorso in
caso di emergenza o
incendio
nell’interazione tra
datore di lavoro e
dipendente
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la prevenzione del rischio
ed interventi in caso di
emergenza (incendio,
incidente, …)
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