IL SISTEMA DI GESTIONE E SICUREZZA DEL LAVORO NEL
SETTORE SANITARIO
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OBIETTIVO
L’obiettivo dell’intervento formativo è trasferire ai corsisti le competenze base per la realizzazione degli obiettivi di
salute e sicurezza nelle aziende sanitarie. Per l’adozione di sistemi di gestione della sicurezza condivisi è necessaria la
conoscenza partecipata delle linee guida che li costituiscono e pertanto, il corso è anche un valido aiuto per le imprese
che intendono volontariamente adottare un sistema di gestione della sicurezza e per i professionisti che intendono
avere un ruolo attivo in queste dinamiche.
CONTENUTI
Concetto di rischio, danno, prevenzione e protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri e
sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza - controllo e assistenza, rischi psicologici dello stress correlato
al lavoro in tutte le professioni, uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali, prevenzione
delle infezioni ospedaliere. SGLS: sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in ambito sanitario.
Integrazione degli obiettivi e delle politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione di sistemi di lavoro
nell’erogazione dei servizi.
DESTINATARI
Tutte le professioni sanitarie, socio-sanitarie e non sanitarie.
DURATA
La durata del corso è di 8 ore.
SEDE FORMATIVA
Il corso viene organizzato presso le sedi formative di Espansione in Campania, Lazio, Abruzzo, Lombardia. Inoltre, su
richiesta delle aziende il corso può essere organizzato in qualsiasi sede, su tutto il territorio nazionale, avente i requisiti
previsti dalla normativa di cui al D.lgs n. 81/2008, alla normativa in materia di igiene e sicurezza e a quella in materia
di accessibilità ai diversamente abili.
LIVELLO DEL CORSO
Base
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova finale è costituita da un questionario a risposta multipla con quattro opzioni di risposta di cui una soltanto è
esatta.
NUMERO CREDITI ECM PREVISTI
8
NUMERO PARTECIPANTI PER EDIZIONE
20
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
€ 100,00
RILASCIO DEGLI ATTESTATI
Al superamento del test viene rilasciato l’attestato con i crediti ECM per le professioni sanitarie e l’attestato di
partecipazione/frequenza per le altre professioni.
ESPANSIONE S.R.L.
Sede Sociale e Direzione: Via Cesare Uva, 3 – 83100 Avellino
Sedi Formative: Via Cesare Uva, 3 – 83100 Avellino; Via del mulino, 6 -65010 Spoltore (PE) ;
Via Casilina, km. 141 - 03043 Cassino (FR); Via Cosseria, 1 – 20136 Milano
Centralino 0825.781052; Fax 0825.1801013; e-mail: info@espansionesrl.com
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