
                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
      
 
 

 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Al temine del corso il discente sarà in grado di:  

 Osservare le Precauzioni in ambiente sanitario, socio sanitario e residenziale 

 Garantire la sicurezza dell’utente in termini pratici in ogni settore a tutela della 
salute individuale e collettiva 

 Osservare i fattori determinanti per una corretta analisi predittiva all’atto della 
riorganizzazione lavorativa 

 Affrontare il disturbo post-traumatico da isolamento 
 

Obiettivi  ECM  

 6. Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale 
 

 

BREVE PREMESSA: 

Ad oggi, la pandemia in atto ha determinato un numero considerevole di vittime a livello 
mondiale ed un incredibile impatto sul SSN.  Prontamente è scaturita una risposta decisa 
dalle organizzazioni preposte e dagli organi di vigilanza (WHO, EMA, ISS, AIFA ecc.) che ha 
fornito le indicazioni necessarie a definire una linea di risposta efficace. In ambito sanitario 
si sono attuate modifiche ad ogni livello (dirigenziale, sanitario, socio sanitario, residenziale 
ed assistenziale). Lo stato di emergenza ha determinato anche cambiamenti sotto l’aspetto 
medico-legale e legislativo, indicando con forza, in caso di contenzioso, una linea di 
tolleranza nei confronti degli operatori sanitari e sentenziando la “non punibilità” dei 
dirigenti, qualora si verificassero Infortuni sul lavoro legati alla carenza di Dispositivi di 
Protezione Individuale. 
Forti del bagaglio di informazioni, finora raccolte in piena emergenza, verificheremo i 
requisiti fondamentali per garantire l’erogazione in sicurezza di prestazioni sanitarie 
ambulatoriali, nel periodo immediatamente successivo al cessare dell’emergenza. Al fine di 
favorire l’adesione dell’utenza, al codice comportamentale, proponiamo in maniera 
sintetica una GUIDA PRATICA, di facile recepimento e comprensione, tenendo conto delle 
dinamiche comunicative e delle barriere fisiche o psicologiche. 

 

SARS-CoV-2 (COVID-19) 
FASE II : MODELLO DI RIPRESA POST EMERGENZA 

Guida pratica per cittadini e professionisti del settore sociale e socio 
sanitario. Aspetti  tecnico professionali, legali , psicologici. 

50 Crediti ECM validi per il Triennio 2020/2022 
Corso FAD con invio materiale telematico 

     Riferimento evento ID 295764 - Riferimento provider ID 6303 
 

Attestato ECM 
Ogni partecipante potrà ottenere i 

crediti sulla base dei seguenti criteri: 

percentuale presenza 100% 

superamento della verifica di 

apprendimento (75% livello sufficienza) 

compilazione e consegna scheda 

customer 

 

Quota di partecipazione 

70 ,00 
(iva esente art. 10 dpr 633/72) 

 
Al ricevimento della scheda di 

preadesione la segreteria procederà 

all’invio dei dati per il versamento 

della quota di partecipazione 

Si potrà richiedere la 

cancellazione dell’iscrizione (relativo 

rimborso) esclusivamente entro 

giorni 10 dalla data del versamento; 

oltre tale termine non saranno 

effettuati rimborsi. 

Le iscrizioni si intendono perfezionate 
esclusivamente al ricevimento della 

ricevuta di pagamento. 

IN PROGRAMMA 

COLLEGAMENTO ON LINE SU 

PIATTAFORMA ZOOM 

 

Informazioni 

0376 380933 
351 8904755 

FAX 0376 1540087 
Iscrizionisel@gmail.com 

Sito Web  www.studiaelavora.it 
 
 

Responsabile scientifico 
Antonietta Campitelli - Laurea in scienze Biologiche  - Dottorato di ricerca in 
Immunologia    
Alessandro Samuelli   – Laurea in Medicina e Chirurgia – Specializzazione in Urologia  
Simona La Porta          – Laurea in scienze infermieristiche -  

 

 CORSO FAD  

( Formazione a distanza) 

Il discente consulta il materiale 

inviato e risponde al TEST  

mailto:Iscrizionisel@gmail.com
http://www.studiaelavora.it/

