UILFORMAZIONE

corsi per OPERATORI SOCIO-SANITARI
giovedì 28 ottobre 2021

giovedì 20 gennaio 2022

ELEMENTI DI LEGISLAZIONE SANITARIA RELATIVI
ALLE COMPETENZE DELL’OSS

IL PROCESSO DELLA SOMMINISTRAZIONE DEI
FARMACI

Dal profilo professionale del 2001 al 2021. Il percorso
legislativo che ha trasformato questa professione nell’arco di
un ventennio. Viene ripercorso il profilo in maniera interattiva
col docente per cercare di comprenderne l’effettiva evoluzione
normativa.

Il coinvolgimento dell’OSS e le conseguenti responsabilità
nel processo della somministrazione dei farmaci. Il corso
intende dare elementi di riflessione sulle responsabilità
annesse, all’aiuto all’assunzione del farmaco, che è di fatto
l’ultima parte del processo che spesso vede coinvolto
anche l’OSS.

giovedì 18 novembre 2021

giovedì 10 marzo 2022

L’ATTRIBUZIONE E LA DELEGA COME SI
CONFIGURANO PER L’OSS
Il corso intende fare chiarezza rispetto alle competenze
specifiche che possono essere svolte in autonomia dall’OSS o
quelle che vengono svolte sulla base di indicazioni precise del
personale sanitario. L’importanza di protocolli e procedure
nell’espletamento della propria attività. Gli interventi che
possono essere attribuiti dall’infermiere all’OSS.

LE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA: I
GERMI MULTIRESISTENTI
Il rischio infettivo in ambito assistenziale e nel contesto
sanitario, la prevenzione delle principali ICA, le infezioni del
sito chirurgico, del torrente ematico, delle vie urinarie e
respiratorie. Come attivare tutte le precauzioni assistenziali
nelle infezioni trasmissibili e fattori ambientali e come
gestire i pazienti portatori di infezioni trasmissibili.
L’importanza del controllo dell’igiene ambientale.

giovedì 16 dicembre 2021

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2022

ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO PER OPERATORI
SOCIO SANITARI

LA CONTENZIONE: ASPETTI ASSISTENZIALI E
GIURIDICI

Lo scopo del corso è quello di definire l’Emergenza/Urgenza,
valutare segni, sintomi e parametri vitali, individuare che tipo
d’emergenza ci troviamo ad affrontare e fornire gli strumenti
teorico pratico per intervenire sulle diverse tipologie
d’emergenza.

Il corso intende dare elementi di riflessione sul processo di
contenzione, che deve essere una decisione condivisa
dall'equipe, verificandone se esistono alternative, quali
siano le implicazioni medico-legali e quali complicanze.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Sig.ra PATRIZIA
Segreteria Provinciale UIL FPL Venezia
Corso del Popolo, 241 - 30171 Mestre

tel. 041-8221202-3 fax. 041-5316407

e-mail: formazione@uilfplvenezia.it
contenuti, programma completo, relatori e iscrizione on-line

http://www.uilfplvenezia.it/corsi

Tutti i corsi avranno svolgimento di pomeriggio
dalle ore 15.00 alle ore 19.00 salvo diverse
indicazioni della Segreteria Organizzativa
I corsi sono rivolti a tutti

ma prioritariamente agli iscritti alla UIL FPL
In caso di richieste superiori alla disponibilità dei posti
potranno essere organizzate riedizioni dei corsi
anche presso sedi diverse da quelle indicate

al termine del corso Verrà rilasciato
un attestato di partecipazione

I corsi verranno svolti, salvo diverse indicazioni,
presso il Teatro Mabilia Antica Scuola dei Battuti in via Spalti, 1 - Mestre

