LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NELL’EROGAZIONE
DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE
PERCORSI FORMATIVI
VIEST HOTEL
Via Uberto Scarpelli, 41

VICENZA
Premessa
Il progressivo invecchiamento demografico della popolazione e con ciò la prevalenza di patologie cronico e degenerative, con
un aumento del rischio di deficit funzionali, hanno portato in questi ultimi anni ad un potenziamento dell'assistenza
domiciliare al fine di proporre servizi di assistenza sanitaria e sociale alternativi a quelli ospedalieri, con nuovi modelli
organizzativi diretti a soddisfare questi bisogni emergenti.
Come ormai risaputo, l'assistenza domiciliare è un tipo di servizio erogato direttamente a casa dell'utente, che comprende a
seconda dei casi prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali.
Tale evoluzione del servizio sanitario, sociale e socio sanitario sta sempre più considerando le risorse umane coinvolte nella
funzione di assistenza domiciliare come "capitale professionale specifico".
In questo contesto il mutato "luogo di lavoro" e i nuovi rischi specifici ad esso connessi richiedono nuove conoscenze e
nuove azioni a tutela dell'operatore e dello stesso assistito.

Struttura percorso: Il percorso formativo è strutturato in due unità tematiche indipendenti. Di ciascuna unità
proponiamo una seconda edizione al fine di acconsentire la massima flessibilità di adesione. L’allievo potrà aderire alla
singola o ad entrambe le unità scegliendo la data tra le due edizioni.
Destinatari:

addetti alla assistenza domiciliare (assistenti sociali, infermieri, Operatori socio sanitari, fisioterapisti…) ma
anche dirigenti, rspp, preposti, rappresentante dei lavoratori coinvolti nella gestione e vigilanza della sicurezza dei
lavoratori.

Obiettivi didattici:
Presentare i vari scenari nei quali si può trovare a lavorare l'addetto all'assistenza domiciliare analizzandone i rischi
specifici e fattori che influenzano in questa attività lavorativa la sicurezza, la salute e il benessere sul lavoro
(aspetti strutturali dellambiente domestico ed ergonomia; aspetti di igiene dell'ambiente domiciliare e rischio
infezione..).
Approfondire i rischi connessi alla movimentazione sia di attrezzature e/o ingombri sia dell'assistito presentando
idonee misure comportamentali e metodologie lavorative con e senza ausilii a tutela della sicurezza e

salute dell'operatore.

Crediti
Ogni unità riconosce crediti formativi pari a 1 credito formativo/ora a tutte le figure della sicurezza: RSPP ASPP,
Preposto, Dirigente, Rappresentante dei lavoratori, Formatori qualifciati Dlgs 06/03/2013…
Inoltre per l’unità 1 (4 ore) “Rischi specifici della salute e sicurezza ..” è stato richiesto accreditamento per le
assistenti sociali
L’interesse per i crediti formativi Sicurezza va segnalato al momento dell’iscrizione e sono confermati con apposita richiesta
nel giorno del corso

UNITA 1
RISCHI SPECIFICI DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NELL’EROGAZIONE
DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Richiesto accreditamento per Assistenti Sociali
4 ore
28/11/2018

8.45 -13.00 (ID 139489 – cod. 424/2018)

8,45 Avvio dei lavori

Viabilità/pedonabilità: dall'accesso esterno all'immobile all'accesso alle singole stanze
Struttura edificio
Salubrità e rischio igienico degli ambienti
Il rischio biologico
Il richio elettrico
Il rischio scivolamento e inciampo
Il rischio gas medicali
Il rischio incendio/esplosione
Il rischio nell'utilizzo di attrezzature da cucina
L'uso della scala
Stress e comunicazione
Lavoro in "solitudine" e rischio difficoltà comunicazione " necessaria/critica"
13,00 Test verifica apprendimento crediti figure safety (ASPP, RSPP, Dirigenti, Preposti….) e assistenti sociali CROAS
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UNITA 2
LA MOVIMENTAZIONE DEL PAZIENTE NELL’ASSISTENZA DOMICILIARE: TECNICHE,
METODI E STRUMENTI PER LA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORATORE E DEL PAZIENTE
3 ore
28/11/2018

14,30 -17,30 1° edizione (ID 139490 cod. 425/2018)

14.00 Avvio dei lavori

La movimentazione di attrezzature e/o ingombri
La movimentazione dell’assistito in spazi stretti / poco attrezzati
Rischi
Tecniche
Ausili
17,30 Test verifica apprendimento crediti figure safety (ASPP, RSPP, Dirigenti, Preposti….)
COSTI TERMINI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Iscrizione:
I posti vengono assegnati in ordine di iscrizione. Le eventuali preiscrizioni devono essere confermate entro 5 gg dalla data di
avvio. Dopo tale termine le preiscrizioni non confermate decadono.
Ricordiamo che in caso di imprevisto che non permetta la partecipazione al corso al cliente spetta il diritto di
partecipazione ad altro corso di pari durata scelto tra quelli a catalogo e/o in progettazione nei 12 mesi seguenti.
Il cliente può far partecipare anche allievi diversi da quelli inizialmente individuati.
Prezzo, oltre IVA:
Per adesione all’ INTERO PERCORSO (7 ore): prezzo listino € 110,00
Agevolazione: per le iscrizioni pervenute on line entro il 19 novembre 2018 € 100,00
Per adesione alla sola UNITA 1 (4 ore) : € 70,00
Agevolazione: per le iscrizioni pervenute on line entro il 19 novemebre 2018 : € 65,00
Per adesione alla sola UNITA 2 (3 ore): € 50,00
Agevolazione: per le iscrizioni pervenute on line entro il 19 novemebre 2018 : € 45,00
Agevolazioni clienti FORM&R:
oltre a quanto sopra i clienti FORM&R hanno diritto
a) Sconto aggiuntivo del 10%
b) Agevolazione Assistenti sociali iscritti CROAS sconto del 20% applicato sul prezzo di listino con iscrizione personale
e diretta (convenzione con il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto stipulata in data 2306-2017)
La quota di iscrizione comprende:
•
la partecipazione al corso
•
il materiale didattico eventualmente messo a disposizione dai docenti
•
attestati di presenza ai fini amministrativi e attestati con crediti per i richiedenti aventi titolo in regola con la
presenza e le verifiche di fine corso

Modalità di iscrizione:
copiare il link relativo alla scelta effettuata e incollarlo sul browser o contatatare la segreteria;
INTERO PERCORSO: LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI
ASSISTENZA DOMICILIARE
28/11/2018
8.45 -13.00 14,30 -17,30 (ID 139582 - cod. 438/2018)
Link http://www.former-division.it/iscrizione_former/iscrizione.htm?idCorsoErogazione=139582

UNITA 1)

RISCHI SPECIFICI DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

4 ore

28/11/2018
8.45 -13.00 (ID 139489 – cod. 424/2018))
Link http://www.former-division.it/iscrizione_former/iscrizione.htm?idCorsoErogazione=139489

UNITA 2) LA MOVIMENTAZIONE DEL PAZIENTE NELL’ASSISTENZA DOMICILIARE:
TECNICHE, METODI E STRUMENTI PER
28/11/2018 14,30 -17,30 (ID 139490 - cod. 425/2018)
Link http://www.former-division.it/iscrizione_former/iscrizione.htm?idCorsoErogazione=139490

Per ogni esigenza contattare la segreteria iscrizioni
info@former-division.it tel. 049 947 08 47
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