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Titolo corso in FAD:  
COVID-19: analisi, disamina ed applicazione dei protocolli di sicurezza 

in ambito lavorativo. 
 

 
Corso di formazione in modalità e-learning rivolto al personale del Comparto Sanità 
(Pubblica/Privata) e Terzo Settore (non afferente alle professioni sanitarie ordinistiche) e 
Comparto Autonomie Locali. 

 
 

Corso di formazione a distanza - tipologia formativa: autoapprendimento senza tutoraggio 
 
Associazione O.P.E.S. in collaborazione con Elearnit.  
 
Associazione O.P.E.S. si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica 
di questa attività ECM. 
 
Data di attivazione: 18-05-2020 
Data di scadenza: 31-12-2020 
  
L’attività avviene senza la partecipazione di uno sponsor commerciale.  
 
Professione/i e disciplina/e alle quali è rivolto il corso: 
Operatore Socio Sanitario, Agente di Polizia Locale, Personale Amministrativo e tutti i 
lavoratori/professionisti dei Comparti: Sanità (pubblica e privata) e Terzo Settore (non professioni 
ordinistiche) e Autonomie Locali. 
 
Durata prevista dell’attività formativa: 20 ore 
Costo: 
GRATUITO Iscritti UIL FPL  
 
  
Metodologia del corso e mezzo/i tecnologico/i per la fruizione del corso: FAD (formazione a 
distanza) in modalità autoapprendimento senza tutoraggio didattico con i formati, i supporti, gli 
strumenti e i servizi indicati ed erogati dalla piattaforma LMS Scorm “Associazione O.P.E.S.”. 
 
 
Procedura per sottoscrivere la partecipazione 
Il partecipante troverà le informazioni su come registrarsi sulla piattaforma e attivare i corsi sulla 
pagina www.uilfpl.it (area formazione) 
 
 
Indicazioni di massima sulle procedure di valutazione e certificazione.  

• Test di verifica dell’apprendimento: il test è costituito da un questionario a risposta 
quadrupla, di cui una sola corretta, riguardante le principali tematiche trattate in tutti i moduli 
costituenti il corso. Per superare il test, è necessario rispondere correttamente ad almeno il 
80% delle domande. Il partecipante che non riesca a superare il test potrà ripeterlo; ogni 
volta la sequenza delle domande e delle risposte varierà rispetto ai tentativi precedenti 
(randomizzazione casuale). 
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• Rilascio dell’attestazione: un certificato di frequenza scaricabile in formato PDF sarà 
automaticamente disponibile per tutti gli utenti che abbiano completato il corso con il 
superamento del test di verifica dell’apprendimento. Gli utenti che ne abbiano diritto (ovvero 
partecipanti che abbiano completato la scheda anagrafica, che appartengano alle professioni 
e discipline per le quali il corso è stato accreditato e che abbiano completato il corso con il 
superamento del test di verifica dell’apprendimento e con la compilazione della scheda di 
valutazione della qualità percepita) potranno visualizzare, scaricare e stampare l’attestazione 
di attribuzione in formato PDF. 

 

Obiettivi didattico-formativi del programma Percorso formativo finalizzato a diffondere indicazioni 
per la prevenzione e controllo di COVID-19 e informazioni univoche sull’uso dei DPI. Inoltre, 
verranno analizzate le corrette procedure e protocolli da attuare per evitare il rischio del contagio nei 
vari ambiti lavorativi. Corretto uso del lavoro agile e modelli organizzativi nella PA. 
Infine, verranno analizzati nel dettaglio le possibili modifiche in materia di sicurezza sul al lavoro e 
la responsabilità del professionista in ambito professionale, civile e penale. L’evento formativo è 
suddiviso in 8 unità didattiche sia generiche che specifiche. 
 

PREREQUISITI COGNITIVI 
NESSUNO. 
 
Tipologia di hardware e software necessaria per l’utilizzazione. 
 
Il corso FAD è sviluppato con la tecnologia Adobe Flash per garantire la massima compatibilità di 
utilizzo online. 
 
 
Il prodotto è sviluppato per funzionare su un PC con le seguenti caratteristiche minime: 

• Pentium IV 2.5 GHz 
• 1 Gb RAM 
• Scheda video SVGA risoluzione 1024x768 o superiore 
• Scheda audio 16-bit 
• Altoparlanti o cuffie 
• Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 
• Mozilla Firefox, ultima versione scaricabile gratuitamente al seguente 

link: www.mozilla.org/it/firefox/new 
• Plug-in Adobe Flash Player 8 o superiore 
• Connessione a Internet in banda larga 
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Programma del corso:  
 
Parte Infettivologa 
A cura Ilaria Uccella 
 
- La prevenzione e il controllo delle infezioni IPC (Infection prevention and control IPC) 
- Coronavirus e sindrome respiratoria acuta (COVID-19, MERS e SARS) 
- Precauzioni, controllo e trasmissione secondo le raccomandazioni specifiche per il COVID 
- Corretta igiene delle mani, delle vie respiratorie e dispositivi di protezione individuali (DPI)  
- Disinfezione e decontaminazione secondo protocolli 
- Triage e ricovero per pazienti con infezioni respiratorie acute  
- Isolamento e assistenza domiciliare per casi lievi di COVID-19 e contatti stretti. 
 
Parte Socio-Sanitaria 
A cura di Rosa Silvia Fortunato  
 
a) Il percorso formativo si struttura in 6 unità didattiche: 
 
1 – Parliamo del Coronavirus   
2 – Precauzioni Raccomandate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Prevenzione di 
COVID-19  
 
3 – Vestizione Livello 2 (Precauzioni da Contatto e Droplets)  
4 – Svestizione Livello 2 (Precauzioni da Contatto e Droplets)  
5 – Vestizione Livello 3 (Precauzioni durante Manovre che Generano Aerosol)  
6 – Svestizione Livello 3 (Precauzioni durante Manovre che Generano     Aerosol)  
 
b) Gestione del malato covid-19 accertato o sospetto 
Premessa: Uso razionale dei dispositivi di protezione individuale per la malattia da coronavirus 
2019 (COVID-19) (WHO, 27 febbraio 2020)   
  
- Suggerimenti per l'impostazione della terapia  
- Gestione dei dispositivi  
- Trattamenti riabilitativi  
- Organizzazione dell'assistenza infermieristica   
- Sanificazione dell'unità del paziente   
- Pulizie   
- Gestione degli effetti letterecci  
- Indicazioni per i rifiuti   
- Indicazioni per il vitto  
- Trasporti   
- Indicazioni per la gestione della salma  
- Percorso paziente   
- Indicazioni per l'utilizzo dei DPI in relazione al contesto di lavoro  
- Utilizzo dei dispositivi di protezione nell'approccio al paziente con COVID-19 sospetto o 
accertato - VESTIZIONE     
- Utilizzo dei dispositivi di protezione nell'approccio al paziente con COVID-19 sospetto o 
accertato - SVESTIZIONE 1     
- Utilizzo dei dispositivi di protezione nell'approccio al paziente con COVID-19 sospetto o 
accertato - SVESTIZIONE 2     
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A cura di Mariella Rossin  
 

- Igiene delle mani e disinfenzione 
- Procedura di sterilizzazione  
- I rifiuti ospedalieri 

 
  A cura di Barbara Facco 
 

- Approccio olistico alla relazione di aiuto  
- Accompagnamento del paziente alla morte 

 
 
Parte Psicologica 
A cura di Emiliano Lambiase – ITCI 
 
- COVID19 e impatto sulla salute mentale nella popolazione generale  
- COVID19 e impatto sulla salute mentale negli operatori sanitari 
- COVID19 e impatto sulla salute mentale nei sopravvissuti alla terapia intensiva e nei 
parenti delle   vittime 
- COVID19 e supporto psicosociale: la terapia cognitivo-interpersonale in videochiamata 
- COVID19 e supporto psicosociale: gruppi di sostegno per operatori su piattaforme on line 
 
A cura di Santina Calì 
Mindfulness: una guida per la gestione delle emozioni ai tempi di Covid-19 
- Definizione e caratteristiche della Mindfulness 
- Pratiche formali e pratiche informali 
- Suggerimenti per la pratica 
 
 
Esercizi esperienziali:  

- Meditazione per lasciare andare l’ansia 
- Meditazione per gestire la rabbia 
- Meditazione di self-compassion per superare il senso di solitudine 
- Conseguenze negative per tutta la popolazione 
- Studi generali sull’isolamento sociale 
- Conseguenze negative per il personale sanitario 
- Riflessioni conclusive 

 
 
Parte Ricerca Scientifica 
A cura di Lucia Buccarello 
 

- SARS-COV-2 (COVID-19): da dove nasce e come è arrivato all’uomo 
- Differenze e omologie fra SARS-COV-2 e SARS-COV 
- Meccanismo d’interazione fra cervello, polmoni e COVID-19 
- Come affronta la ricerca lo studio del COVID-19 
- Trattamenti per il COVID-19 
- Verso il vaccino anti COVID-19: aggiornamenti 

 
 
 
 
 
 



 

 5 

 
 
 
Parte Medicina del lavoro 
A cura di Pietro Ferraro 
 
- D. Lgs 81/08 Titolo X Rischio Biologico 
- Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 
- Il ruolo del medico competente nella tutela dei lavoratori esposti a Rischio Biologico   
- I Dispositivi di Protezione Individuale: La Protezione delle vie respiratorie  
- Organo di Vigilanza e DPI 
- La Denuncia di Malattia-Infortunio per infezione da nuovo coronavirus 
 
 
Parte responsabilità professionale: 
A cura di Simone Selvaggio 
- Nuove direttive in materia di malattia, infortunio per COVID-19 
-          Vademecum aziendale: tutto quello che serve per lavorare in sicurezza 
 
 
 
Parte PA e Lavoro Agile 
A cura di Francesco Pellecchia 
 
Modelli resilienti di organizzazione del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni 
Smart working, Lavoro agile e Telelavoro prima e dopo l’emergenza epidemiologica da COVID-19 
Scopo del corso è offrire una prima panoramica di come attivare, in tempo di crisi da COVID-19, una 
forma di lavoro agile nelle PP.AA. e su come consolidare questa esperienza una volta che 
l’emergenza sarà terminata. 
Durante la FAD, oltre ad introdurre la disciplina di riferimento (la L.124/2015, la L. 81/2017, ma anche 
la normativa previgente), si illustreranno i recenti provvedimenti del Governo, le procedure essenziali 
da realizzare e alcuni strumenti a supporto dell’implementazione di forme di lavo da remoto, ma 
soprattutto si rifletterà sull’opportunità offerta dall’emergenza per lavorare al consolidamento di  
modelli agili di organizzazione del lavoro, quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione 
lavorativa al pari delle soluzioni più tradizionali. 
 
Argomenti: 
 

- L’introduzione del lavoro agile nell’ordinamento italiano; 
- La disciplina normativa e contrattuale di riferimento;  
- Il lavoro agile nel periodo emergenziale da rischio sanitario; 
- Le procedure da seguire per garantire la continuità operativa degli Uffici; 
- I documenti di prassi del Dipartimento della Funzione Pubblica il Protocollo d’intesa P.A. – 

OO.SS. 
 
 
Parte Polizia Locale 
A cura di Maria Centrone  
 

- Misure di sicurezza da adottare durante il periodo emergenziale per il servizio reso 
dalla Polizia Locale 

- Modalità di impiego DPI durante l’espletamento del servizio 
- Applicazione protocolli di sicurezza durante la verifica e monitoraggio autocertificazioni 
- Aspetto sanzionatorio riguardante le violazioni ai dpcm e alle ordinanze regionali e 

modalità attuative per le disposizioni regionali in contrasto con il dpcm del 26 aprile. 



 

 6 

 
 
Docenti: 
 
 

§ Dott.ssa Lucia Buccarello – Ricercartrice Neuroscienze - European Brain Research 
Institute (Ebri Rita Levi Montalcini) 
 

§ Dott.ssa Santina Calì - Laurea magistrale in Psicologia clinica e di comunità - Psicoterapeuta 
Cognitivo-Comportamentale 
 

§ Dott.ssa Maria Centrone - Colonnello Maria Centrone Comandante Polizia Locale Città 
Metropolitana di Bari 

 
§ Dott.ssa Barbara Facco - Coordinamento OSS Nazionale UIL FPL 

 
§ Dott. Pietro Ferraro – Medico - Specializzazione Medicina del Lavoro  

 
§ Dott.ssa R.S. Fortunato – Infermiera - Processo di Prevenzione e Controllo infezioni 

correlate all'assistenza – UA Igiene e Controllo infezioni, Azienda USL di Bologna e IRCCS 
come consulente, docente e tutor esperta di infezioni correlate all'assistenza (2015) - 
Direzione Dipartimento Salute Mentale, - c/o azienda USL di Bologna e IRC. 

 
§ Dott. Emiliano Lambiase – Psicoterapeuta – Psicologo - Coordinatore Istituto di Terapia 

Cognitivo-Interpersonale 
 

§ Dott. Francesco Pellecchia, Funzionario del Comune di Bari, esperto in modelli 
organizzativi per una P.A. 4.0 

 
§ Dott.ssa Mariella Rossin – Infermiere (esperto) DS 3 con funzioni di Coordinamento - 

AULSS 5 Polesana infermiere (esperto) DS 3 con funzioni di Coordinamento 
 

§ Dott. Simone Selvaggio – Infermiere – Laurea in Consulente del Lavoro - Laurea Magistrale 
in Giurisprudenza - Master in Infermieristica ed Ostetricia Legale e Forense e Master in 
Coordinamento delle Professioni Sanitarie 
 

§ Dott. Ilaria Uccella – Dirigente Medico Infettivologo “ex I livello” - UOC Malattie Infettive ASL 
Frosinone - Referente di Reparto UOC Malattie Infettive per la gestione delle nuove infezioni 
da HIV/AIDS - Referente aziendale per il Centro di Riferimento Regionale per l’infezione da 
HIV-AIDS dell’INMI L. Spallanzani di Roma, per la notifica di casi di infezione HIV/AIDS 
rilevati presso la UOSD – AIDS di Frosinone. 
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Supporto tecnico funzionale: 
Associazione O.P.E.S. 
assistenzaEcm@opesformazione.it 
  
Responsabile Formazione 
Simone Selvaggio 
Per info didattiche: formazione@uilfpl.it  
 
Segreteria ECM Organizzativa 
Nadia Marrella 
Via San Crescenziano, 25 - 00199 Roma  
tel. 06 86508509; fax 06 86508535  
e-mail: anagrafe@uilfpl.it 
 
Piattaforma FAD:  
https://opesws.skillplace.net/ 
 
 
 
 
 
 


