CASA DI CURA VILLACHIARA - FORMAZIONE
Tematiche prioritarie che nel triennio dovranno essere affrontate sono le seguenti:

TEMI TRASVERSALI
ARGOMENTO
ATTIVITA’ FORMATIVE
Infezioni
Monitoraggio, trattamento, profilassi, adozione linee guida
Emergenze cliniche
Basic Life Support – Defibrillation (BLSD)
Risk management
Rischio clinico e sicurezza dei pazienti – Il sistema di Incident Reporting e riesame dei dati
raccolti
Sicurezza sul lavoro
Gestione degli allarmi – La sicurezza del lavoro nei servizi sanitari – formazione e addetti alla
lotta antincendio
Governo clinico
Audit clinico
Gestione
della Corretta codifica della SDO – Gestione del RIS PACS – Gestione della cartella clinica
documentazione sanitaria informatizzata
Privacy
Revisione del D.P.S. – procedura dei dati sensibili
Comunicazione
Migliorare le capacità relazionali e comunicative con i pazienti, con gli altri soggetti
dell’organizzazione, con i soggetti esterni, con i cittadini.
Igiene degli alimenti
Formazione addetti distribuzione pasti ( L.r. 24/06/2003 n. 11)
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TEMI AREA MEDICA
Argomento
Attività formative
Il modello organizzativo del Raggruppamento Corretta adesione al modello
di Area Medica
Le medicazioni avanzate
Acquisire le conoscenze ed abilità tecnico manuali
TEMI AREA CHIRURGICA
Argomento
Attività formative
Infezioni
Prevenzione delle infezioni
TEMI AREA DIALISI
Argomento
Attività formative
Le nuove vie di accesso in dialisi
La puntura della F.A.V. con tecnica Button-Hole
La venipintura della F.A.V. ecoguidata
I monitors ARTIS

Argomento
Radioprotezione

Destinatari
Medici Infermieri
Infermieri
Destinatari
Medici Infermieri
Destinatari
Infermieri

Acquisire le conoscenze della funzione di HEMOCONTROL Infermieri
durante la seduta emodialitica
TEMI AREA RADIODIAGNOSTICA
Attività formative
Destinatari
Le norme di comportamento degli operatori
Medici
Tecnici
Radiologia medica

Sanitari
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di

CATALOGO ATTIVITA’ FORMATIVE 2016
Codice
evento

Obiettivi

01

La comunicazione con il “caregiver”

Migliorare le relazioni con il “caregiver”, corretta
gestione dei conflitti

Residenziale

//

Si
n.15
crediti

02

Approccio al paziente e cartella
clinica: un aggiornamento

Residenziale

//

No

03

Stress da lavoro correlato

Fornire ai medici di Guardia delle linee guida sul
primo approccio al paziente, all’entourage e
compilare correttamente in cartella clinica
Valutazione stress lavoro correlato D. Lgs. 81 del
2008

Residenziale

//

No

04

Rischio
da
esposizione
a
formaldeide.
Modalità
di
comportamento da adottare per
prevenire e proteggersi dal rischio
cancerogeno

Residenziale

//

Sì
n.4
crediti

05

Formazione addetti distribuzione
pasti (L.R. 24/06/2003, n. 11)

Fare
acquisire
conoscenze
teoriche
e
aggiornamenti in tema dei Salute e Sicurezza nei
luoghi di lavoro con riferimento particolare ai
diversi aspetti del rischio cancerogeno presente
nelle attività lavorative in ambito ospedaliero /
sanitario che prevedono l’utilizzo e la
manipolazione di formaldeide
Acquisire le conoscenze sul rischio connesso alle
diverse fasi del ciclo di produzione degli alimenti
ed alla prevenzione dalle malattie trasmesse da
alimenti, con particolare riferimento alla fase di
distribuzione. Acquisire le competenze specifiche
in materia di: igiene personale ed ambientale e
sanificazione degli ambienti ed attrezzature.

//

06

La sedazione terminale palliativa:
aspetti clinici ed etici

Trattamento
Palliazione.

cronico.

FAD

07

Gestione della mobilizzazione del
paziente in ospedale: problemi e
soluzioni pratiche
La
gestione
dell’incontinenza
urinaria e fecale

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e
delle procedure dell’evidence based practice (EBM
– EBN – EBP
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e
delle procedure dell’evidence based practice (EBM
– EBN – EBP)

08

del

dolore

Tipo

Budget
docenza

Titolo

acuto

e

E.C.M

Periodo

Destinatari

20/01/2016
28/01/2016
04/04/2016
05/04/2016
07/04/2016
11/02/2016

Medici
Infermieri
O.S.S.
O.T.A.

22/02/2016
23/02/2016
24/02/2016
14/04/2016

Infermieri, O.S.S.,
Portieri, Amministrativi
Impiegati
Medici, infermieri, tecnico di laboratorio biologo
OSS

No

Entro 30 giorni
dalla data di
assunzione.
Presso sede ASL
di quartiere e
aggiornamento
quadriennale

Ausiliari, O.T.A.
O.S.S.
Nuovi assunti

//

Sì
n.
5
crediti

Aprile 2016

Infermieri

FAD

//

Marzo 2016

Infermieri

FAD

//

Sì
n.
5
crediti
Sì
n.5
crediti

Marzo 2016

Infermieri

Medici

3

Codice
evento

Budget
docenza

Titolo

Obiettivi

Tipo

09

GIANO – Gruppi operativi in rete
per il controllo delle infezioni e delle
antibioticoresistenze. Una sfida che
continua.

Obiettivo della giornata è presentare e discutere
esperienze di successo sul controllo delle infezioni
e uso responsabile di antibiotici conseguite in
alcuni Paesi europei e Regioni italiane,
confrontandole con la Regione Emilia-Romagna

Regione Emilia
Romagna

//

Si

E.C.M

10/02/2015

Periodo
Medico
Infermiere

Destinatari

10

Sviluppo e gestione dei processi di
apprendimento
nelle
Aziende
sanitarie dell’Emilia-Romagna: un
laboratorio di idee

Regione Emilia
Romagna

//

Si
n.50
crediti

Progetto VI.SI.TA.RE:: promozione
della rete delle sicurezze e
implementazione
delle
raccomandazioni in Ospedale

Presso
Sede
Regionale
AIOP ER

//

No

10/03/2016
17/03/2016
31/03/2016
11/04/2016
28/04/2016
05/05/2016
19/05/2016
09/06/2016
10/06/2016
23/03/2016

Referente
Eventi formativi

11

12

Dall’ospedale
al
domicilio:
riflessioni,
spunti
e
nuove
opportunità per la Sanità Privata.

Utilizzare linguaggi e viste comuni intorno agli
oggetti “ organizzazione / sistema, relazione di
cura e formazione”. Costruire analisi di contesto
organizzativo finalizzata alla progettazione
formativa.
Gestire l’intero processo di formazione costruendo
progetti formativi appropriati, efficaci e misurabili.
Saper utilizzare le diverse tecniche di formazione e
i relativi strumenti di verifica e valutazione.
Diffondere la conoscenza dello strumento delle
“VISITE” della sicurezza per un miglioramento dei
livelli di affidabilità nell’ambito delle strutture
sanitarie della Regione Emilia Romagna.
Promuovere l’adozione standardizzata della
metodologia prevista dal progetto “VI.SI.T.A.RE”
da parte dei team aziendali
Servizi homecare oggi e domani. Life cure, dal
pubblico al privato. Le nuove opportunità

Presso
Sede
Regionale
AIOP ER

//

No

05/07/2016

Medici
Infermieri

13

“Osservatorio
Regionale
sui
Nursing Sensitive Outcomes, prima
ricerca nazionale nell’ambito degli
esiti
correlati
all’assistenza
infermieristica”

Gli indicatori
Sicurezza
Efficacia
Paziente fragile

Residenziale

Da
definire

Da
definire

Da definire

Infermieri

Medici
Infermieri
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Codice
evento

Obiettivi

14

Basic Life Support Defibrillation
“BLSD” re training

Aggiornare
le
conoscenze,
schemi
di
comportamento e abilità manuali, in tema di
Rianimazione Cardio-polmonare di base secondo
le linee guida ILCOR.
Aggiornare le abilità manuali, gli schemi
d’intervento e l’uso del monitor semiautomatico.
Aggiornare le capacità di autocontrollo in risposta
a situazioni critiche.

Residenziale

//

Si

Ottobre 2016
Novembre 2016
Dicembre 2016

Infermieri
Tecnici sanitari di Radiologia medica
Tecnici di Laboratorio
Terapisti della riabilitazione
OSS
Medici

15

Piano
evacuazione
antincendio

Simulazione delle prove di allarme, individuazione
del luogo di emergenza, tacitazione e riarmo del
pannello allarmi. Sopralluogo nelle attività
soggette al controllo dei Vigili del fuoco. Visita ai
luoghi ove sono collocati fili interruttori e valvole
sui quali eventualmente intervenire in caso di
emergenza.

Residenziale

//

No

Dicembre 2016

Tutto il personale

16

Sanificazione ambientale

Acquisire le competenze relative alle metodologie
e corretto utilizzo dei prodotti

Residenziale

//

No

Dicembre 2016

Personale ASS e OSS

17

Corretta gestione delle attrezzature
di mobilizzazione passiva “meccano
terapia”

Potenziare le conoscenze in tema di
mobilizzazione post operatoria ottimale dell’arto
operato e corretta applicazione dello strumento
sulle diverse taglie dei pazienti.

Residenziale

//

No

Da definire

Infermieri
Tecnici
Medici
Terapisti della riabilitazione

18

L’assistenza al paziente
insufficienza respiratoria

Residenziale

//

SI

Settembre 2016

Infermieri

19

Le medicazioni Avanzate

Residenziale

//

Si

Ottobre 2016

Infermieri

20

L’assistenza
al paziente con
agitazione psicomotoria
I ruoli degli Infermieri e OSS nel
ricovero in area medica
Il corretto utilizzo della Check list
S.O.S. NET in sala operatoria

Acquisire le competenze tecnico-manuale in tema
di nuove tecnologie per il trattamento delle
insufficienze respiratorie
Acquisire le competenze tecnico-manuale in tema
di nuove tecnologie per il trattamento delle ulcere
difficili
Potenziare le conoscenze sulla gestione del
paziente per un’adeguata assistenza
Potenziare
l’integrazione
degli
operatori.
Definizione delle responsabilità e deleghe
Conoscenza della documentazione sanitaria
correlata alla check list

Residenziale

//

Si

Ottobre 2016

Residenziale

//

Si

Novembre 2016

Residenziale

//

Si

Settembre 2016

Infermieri
OSS
Infermieri
OSS
Medici
Infermieri

21
22

/

lotta

con

Tipo

Budget
docenza

Titolo

E.C.M

Periodo

Destinatari

5

Codice
evento

Titolo

23

Il sistema operativo RIS-PACS

24

Le urgenze cardiologiche in ambito
di ricovero medico e geriatrico
Lotta alle Infezioni Ospedaliere

25

Obiettivi

Tipo

Budget
docenza

E.C.M

Periodo

Destinatari

Acquisire le conoscenze tecnico-manuali del
nuovo sistema
RIS-PACS
a servizio della
Radiodiagnostica
Potenziare le conoscenze e competenze dei medici
di guardia
Potenziare le conoscenze, le abitudini e stili ad
implementazione del sistema di sorveglianza
interno

Residenziale

//

Si

Settembre 2016

Medici
Tecnici Sanitari Radiologia

Residenziale

//

Si

Novembre 2016

Medici

Residenziale

//

Si

Novembre 2016

Medici
Infermieri
Tecnici
Biologi
Terapisti
Medici
Infermieri
Tecnici
Biologi
Terapisti
Infermieri

26

La gestione del Rischio “ il Risk
Management”

Acquisire le conoscenze e diffusione, della
revisione, del Sistema di Risk management :
obiettivi, riesame dei dati raccolti dal sistema di
Incident reporting.

Residenziale

//

Si

Dicembre 2016

27

Le fistole atero-venose con TunnelButton Hole

Residenziale

//

Si

Settembre 2016

28

Il
modello
organizzativoassistenziale in area medica di Villa
Chiara

Acquisire le abilità tecnico-manuale per la corretta
gestione
delle fistole atero-venose con Tunnel-Button Hole
Trasferire le conoscenze e diffusione della
revisione del modello organizzativo-assistenziale
in area medica di Villa Chiara

Residenziale

//

Si

Settembre 2016

SEGRETARIA DIREZIONE OPERATIVA

Medici
Infermieri
Tecnici
Biologi
Terapisti
OSS

SIG.RA IVANA LAMBERTINI
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