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Contenuti, programma completo, relatori
ed iscrizione on-line: http://www.uilfplvenezia.it/corsi

I corsi verranno svolti, salvo diverse indicazioni presso il
Teatro Mabilia - Antica Scuola dei Battuti

via Spalti, 1 - Mestre

Tutti i corsi si svolgeranno 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 di posti, 
potranno essere organizzate riedizioni dei corsi, anche 
presso sedi diverse da quelle indicate.

Al termine del corso verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.

Giovedì 27 ottobre 2022Giovedì 27 ottobre 2022
L’approccio al paziente con Alzheimer

Allo stato attuale non sono state ancora riconosciute 
terapie efficaci in grado di curare la demenza, ma 
rivestono particolare importanza interventi psico-sociali, 
che sembrano essere utili nei confronti del 
miglioramento degli aspetti cognitivi, psicologici e 
comportamentali. Tali interventi mirano al benessere 
psicologico e alla riduzione dei disturbi del 
comportamento. Il corso si propone di dare alcuni 
strumenti all’OSS nella gestione del paziente demente.

Giovedì 16 marzo 2023Giovedì 16 marzo 2023
Il contributo dell’OSS nella gestione del Rischio 
Clinico: la continuità assistenziale attraverso un 

sistema informativo sicuro ed efficace

L’attuale scenario impone a tutti gli operatori di alzare 
l’asticella da un punto di vista assistenziale, e rispetto 
alla prevenzione degli errori e alla segnalazione di 
possibili cause.  In questa nuova visione preventiva, 
giocano un ruolo cruciale anche gli OSS che possono 
dare un prezioso contributo al fine di ridurre o azzerare 
gli errori ed incidenti in sanità.

Giovedì 20 aprile 2023Giovedì 20 aprile 2023
Il mondo dell’assistenza domiciliare e l’OSS

L’assistenza domiciliare, o home care, è un servizio 
di base in vengono erogate prestazioni integrate 
tra vari operatori sanitari, sociali, assistenziali, la 
cui sede elettiva è il territorio. In genere il servizio 
si rivolge a persone che hanno bisogno di aiuto 
nelle più semplici attività quotidiane, vivono in 
ambienti spesso inadatti alle loro difficoltà e per le 
quali la presenza di un operatore qualificato come 
l’OSS è diventato figura di supporto indispensabile.

Giovedì 25 maggio 2023Giovedì 25 maggio 2023
Nuovi scenari e prospettive per l'OSS con 

formazione complementare
Il profilo dell’OSS, istituito nel 2001, è nato per rispondere 
ad una maggiore richiesta assistenziale e per garantire una 
qualità elevata nelle cure. L’esperienza maturata durante la 
pandemia e gli obiettivi del PNRR, hanno stimolato 
numerose iniziative che hanno coinvolto tale figura. Il corso 
si propone di illustrare i contenuti della DGRV n°650 del 
2022 con la quale approva il percorso di formazione 
complementare in assistenza sanitaria dell’OSS.

Giovedì 2 febbraio 2023Giovedì 2 febbraio 2023
La gestione delle emergenze nelle

strutture socio-sanitarie

Non di rado nelle strutture socio sanitarie vi è la 
necessità di intervenire per far fronte ad emergenze di 
varia natura legate a situazioni non prevedibili. Con 
questo corso si intendono fornire le conoscenze base per 
sviluppare le competenze su come riconoscere le 
alterazioni delle funzioni vitali e della coscienza e attuare 
gli interventi di primo soccorso al fine di gestire le 
emergenze nelle strutture socio-sanitarie.

Giovedì 15 dicembre 2022Giovedì 15 dicembre 2022
Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

Il D.Lgs.81/2008 stabilisce quali devono essere i corsi 
obbligatori per gli OSS in funzione anche dei rischi ai 
quali gli stessi sono quotidianamente esposti all’interno 
di strutture di ricovero, case di cura e ospedali. Rischi 
che possono essere suddivisi in tre macroaree: 
Trasversali e organizzativi - Infortunistici - Igienico-
ambientali. Il corso ha lo scopo di informare su ogni 
possibile rischio correlato alla professione esercitata 
dall’OSS.
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