COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARI - VIGILATRICI D'INFANZIA
DELLA PROVINCIA DI COMO
Ist.ai sensi Legge 29-10-54 n. 1049

Sicurezza dei pazienti e degli operatori
Como Centro Card. Ferrari 1° ed. 11 dicembre 2012
2° ed. 17 gennaio 2013
Ha preso il via il nuovo Corso Fad sulla Sicurezza dei pazienti e degli operatori, terzo step del Corso sul
Governo clinico promosso dal Ministero della Salute in collaborazione con IPASVI e FNOMCeO.

La sicurezza dei pazienti è uno dei fattori che determinano la qualità delle cure ed è quindi uno degli obiettivi
prioritari che il Servizio Sanitario Nazionale si pone. Lo sviluppo di interventi efficaci è strettamente correlato
alla comprensione delle criticità dell’organizzazione e dei limiti individuali e richiede una cultura diffusa che
consenta di superare le barriere per l’attuazione di misure organizzative e comportamentali volte a
Promuovere l’analisi degli eventi avversi, a raccogliere gli insegnamenti che da questi possono derivare e a
favorire
gli
atti
utili
per
prevenirli.
Un parte del Corso è dedicata anche alla sicurezza dei professionisti e dei luoghi di lavoro nella
consapevolezza del ruolo fondamentale che in questo processo riveste il benessere organizzativo, relazionale
e lavorativo di tutti gli operatori sanitari.
Come di consueto anche questo corso – che assegna 15 crediti ECM – viene proposto inizialmente in
modalità web (www.fadinmed.it), ed ora è consentito ai Collegi provinciale di organizzare l’evento in
modalità
residenziale.
Il Collegio IPASVI di Como ha deciso di aderire a questa iniziativa ed ha programmando due edizioni
dell'evento alle quali potranno partecipare n. 120 tra Infermieri, Assistenti Sanitari e Infermieri pediatrici.
Il manuale del corso è scaricabile in PDF dal sito della Federazione http://www.ipasvi.it/ecm/fad/al-via-unnuovo-corso-fad-sulla-sicurezza-dei-pazienti-e-degli-operatori-id6.htm
Il corso è rivolto SOLO agli iscritti del Collegio IPASVI di Como .Il prerequisito indispensabile per partecipare
all'evento è di aver approfondito i contenuti del manuale .
I 15 crediti ECM sono assegnati al partecipante per una sola delle modalità di fruizione del corso: o quella

Fad oppure per quella di tipo residenziale.

Programma
docenti: Inf. coord. Cavallaro Loredana
Inf. Monica Trombetta

8.30- 09.30 "Politiche per la sicurezza
dei pazienti e degli operatori”
09.30-10.30 “Aspetti legali e gestione
dei contenziosi”

10.30 -10.45 coffee break
10.45 -12.30 "Prevenzione degli eventi
avversi in terapia farmacologica”

13.30- 14.30- "Costruire e gestire un
gruppo di lavoro efficace ed efficiente”
14.30- 15.30 "Benessere organizzativo”
15.30-16.30 “Violenza nei confronti
degli operatori”
16.30-17.30 “Il giro per la sicurezza del
paziente”
17.30/18.00
–
Compilazione
questionario di apprendimento
e
chiusura dei lavori

12.30 - 13.30 pausa pranzo
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
•
telefonicamente 031/300218, una telefonata max due iscrizioni;
•
presso la segreteria negli orari di apertura (da lunedì a venerdì 8.30/12.00 – 14.00/16.30)
•
data apertura evento: 6 novembre 2012 e fino ad esaurimento posti
• Costo: € 5,00
•
Inviare ENTRO 5 giorni dall'iscrizione telefonica il coupon allegato (fax 031/262538 mail
info@ipasvicomo.it pec como@ipasvi.legamlail.it )

COLLEGIO IPASVI COMO

SICUREZZA DEI PAZIENTI E DEGLI OPERATORI
Data evento(barrare l’edizione scelta):
□ 11 dicembre 2012 –Como Centro Card. Ferrari
□ 17 gennaio 2013 – Como Centro Card. Ferrari
COGNOME NOME__________________________________________________________
INDIRIZZO ______________________________________________________________
TEL.___________________________CELL.______________________________________
PEC _____________________________________________________________________
(obbligatoria per l’invio dell’attestato ECM)
DATA E LUOGO DI NASCITA _________________________________________________
CODICE FISCALE __________________________________________________________
QUALIFICA

□ IP □ AS □ VI ________________________________________________

SEDE DI LAVORO _________________________________________________________

Gentile iscritto, i dati personali, identificativi o sensibili che ci ha fornito, prestando consenso per il trattamento,
verranno utilizzati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 (normativa sulla privacy) al fine di permettere
l'espletamento degli adempimenti informativi, amministrativi, commerciali e contabili connessi al rapporto
contrattuale/professionale/collaborativo che intercorre tra l’iscritto ed il Collegio IPASVI di Como. Copia integrale
dell'informativa potrà essere richiesta presso la sede del Collegio stesso. Si invitano gli iscritti che non avessero
ancora ritirato, o avessero smarrito, l’informativa al trattamento dati del Collegio IPASVI a richiederne copia presso
la sede del Collegio stesso
Il sottoscritto_________________________________________________________________
Firmando e

il presente modulo accetta integralmente le modalità di iscrizione sopra descritte e dichiara che

quanto compilato corrisponde al vero, inoltre autorizza il Collegio IPASVI di Como al trattamento dei propri dati
personali identificativi o sensibili per le finalità formative, amministrative, informative e commerciali del Collegio
IPASVI di Como ai sensi del d.lgs 196/03.
Data_______________________

Firma __________________________________________
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