
 

SEDE DI EROGAZIONE DELL’EVENTO  

Il corso, della durata di 4 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  

Il corso affronta il tema del rischio biologico per gli 

operatori sanitari partendo da un’analisi delle disposizioni 

della normativa italiana in materia di igiene e sicurezza sul 

lavoro con particolare attenzione alle norme ed ai 

protocolli previsti nelle RSA in era Covid-19. Verranno 

approfonditi concetti teorici in merito agli agenti biologici, 

alla loro classificazione e alla loro pericolosità. Verranno 

inoltre trattati temi riguardanti la valutazione del rischio e gli 

strumenti di prevenzione e protezione, soprattutto 

comportamentali (precauzioni standard e aggiuntive). 

Sarà in particolare approfondito il cosiddetto “infortunio 

biologico” con le conseguenti implicazioni nonché tutte le 

possibili azioni preventive a disposizione degli operatori.  
 

Al termine del corso è previsto un breve Test di apprendimento 

e la compilazione del Questionario di gradimento. 
 

 

ATTESTAZIONI 

Attestato di partecipazione e certificazione valida per 

l’aggiornamento obbligatorio ai sensi del D.lgs 81/08 e 

s.m.i. 

LE INFEZIONI IN RSA E IN RSD: IGIENE E MISURE DI 

PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO IN ERA COVID-19  

IN MODALITA’ ASINCRONA  

Dal 01/01/2021  

fino al 31/12/2021  

 

CORSO VALIDO AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO AI SENSI DEL D.LGS 

81/08 E S.M.I. 
 

DOCENTE: 
 

ISRI Paola Corti - Infermiera presso l’Ufficio Epidemiologico - ASST Lariana di Como (CO)  
 

DESTINATARI: 
 

Il corso è rivolto a tutto il personale che opera all’interno di strutture sanitarie e 

sociosanitarie.   
 

COSTI:  
 

Quota: € 80,00 + IVA 

Il corso è anche acquistabile a pacchetti con quote agevolate per le strutture socio 

sanitarie. 

Per la modalità a Gruppi: massimo 35 allievi cad edizione 

Labor Medical srl - Ente di formazione Accreditato da Regione Lombardia per i Servizi di IFP Sezione B (nr. 781) e Provider ECM Nazionale (Nr. 4164)  

Per informazioni: T. 031 713348 segreteria@labormedical.it Per Assistenza Tecnica: dal lunedì al venerdì (9:00-13:00 e 14:00-18:00) assistenzatecnica@labormedical.it  
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