SEDE DI EROGAZIONE DELL’EVENTO
Il corso, della durata di 6 ore, è fruibile on line in modalità FAD Asincrona sulla
piattaforma www.labormedical.it.
Per accedere al corso è necessario avere un’utenza sul portale, accedere
quindi con le proprie credenziali nella sezione “Accedi ai tuoi corsi”.

PROGRAMMA E CONTENUTI DEL VIDEO CORSO
Breve introduzione relativa alla presentazione del corso ed alle finalità

MODULO 1
Aviano Rossi e Sonia Serpi

•

Sospetto clinico, identificazione e gestione dei casi sospetti o accertati

•

Indagini di laboratorio e modalità di raccolta ed invio dei campioni
biologici per la conferma diagnostica in caso di infezione

IL RUOLO DEL REFERENTE COVID-19
NELLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE

•

Fabbisogno di dispositivi di protezione individuale (DPI) delle strutture
sanitarie per l’assistenza ai pazienti con 2019-nCoV sospetti o confermati

•

Misure utili al personale sanitario per le attività di prevenzione,
identificazione e controllo – setting ospedalieri

MODULO 2
In riferimento alla DGR XI/3226 del 9 Giugno 2020 e all’obbligo di individuare un Referente COVID che
abbia uno specifico profilo di competenza per il coordinamento degli interventi di pianificazione e
monitoraggio delle soluzioni organizzative più appropriate e sostenibili per la prevenzione e controllo di
COVID-19, è stato attivato un percorso formativo per sviluppare le competenze del referente nominato
al fine di fornire alcuni strumenti per la gestione delle principali attività in capo a questa nuova figura.

DESTINATARI:
Il corso è rivolto a Direttori Sanitari, Coordinatori e tutte le figure interessate ad acquisire competenze
organizzativo-gestionali necessarie allo svolgimento del ruolo di Referente Covid introdotto con la DGR
XI / 3226 del 09/07/2020

FACULTY:
Aviano Rossi - Consulente e Docente esperto di processi di Management Sanitario e
Coordinatore del Comitato Scientifico di Labor Medical.
Sonia Serpi - Medico geriatra, Direttore Sanitario di RSA con pluriennale esperienza
Davide Maspero - Consulente aziendale in ambito Sicurezza negli ambienti di lavoro, Privacy e
Data Protection.

Davide Maspero

•

Inquadramento normativo generale in ambito sicurezza sul lavoro

•

L’organizzazione aziendale

•

La gestione della pulizia e della sanificazione della struttura

•

La gestione degli accessi del personale interno e di esterni autorizzati:
regole ed informazione

Test di apprendimento on line e compilazione dei questionario di gradimento

ATTESTAZIONI
Al termine del corso sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione.
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