A partire dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore in tutti gli Stati
membri il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General
Data Protection Regulation).
Il corso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti indispensabili per
trattare correttamente i dati personali dei pazienti. Il corso
riunisce gli aggiornamenti normativi necessari per i professionisti
sanitari, con l’obiettivo di mettere a disposizione uno strumento
di lavoro utile per affrontare gli aspetti legislativi del mondo delle
organizzazioni sanitarie. Questo corso oltre a introdurre le ultime
regole sull’informativa privacy e sul consenso al trattamento dei
dati personali, approfondisce la parte relativa alla notifica delle
violazioni al Garante e i criteri del sistema sanzionatorio del
nuovo Regolamento contenuti nell'art. 83.
Acquisire le conoscenze sul nuovo Regolamento Ue 2016/679
(GDPR) e le competenze necessarie per gestire correttamente gli
adempimenti previsti dalla legge nell’ambito del Servizio
Sanitario Nazionale per non incorrere in sanzioni amministrative
e/o penali previste da tale normativa.

La crescente diffusione di impianti diagnostici a risonanza
magnetica ed il crescente numero di prestazioni diagnostiche
specialistiche erogate, richiede da parte degli operatori sanitari e
tecnici che gestiscono tali impianti, comportamenti adeguati e
competenti in materia di sicurezza, considerati i rischi specifici
che i tomografi a risonanza magnetica generano. Un efficace
sistema di prevenzione e protezione da tali rischi garantisce un
impiego ottimale e sicuro per pazienti, lavoratori e popolazione.
Il corso ha lo scopo di fornire le necessarie conoscenze in materia
di rischi specifici nell’impiego di un impianto diagnostico a
risonanza magnetica ad alto campo, di acquisire le procedure di
sicurezza da osservare e fare osservare per prevenire eventuali
incidenti che possano derivare da comportamenti non corretti o
dal mancato rispetto del regolamento di sicurezza e delle norme
di prevenzione e protezione aziendali.

La documentazione sanitaria e socio sanitaria è uno degli
strumenti che garantiscono la sicurezza del paziente e la
continuità delle cure: perché venga prodotta una
documentazione ricca ed esaustiva nei contenuti, Regione
Lombardia ha predisposto (e approvato con Delibera n. 4659 del
9 gennaio 2013) il “Manuale di gestione della Documentazione
Sanitaria e Socio Sanitaria”.
Acquisire le conoscenze relative a una corretta ed esaustiva
documentazione sanitaria.

Il fenomeno dell’incidentalità stradale sul lavoro e in itinere
riguarda direttamente le istituzioni preposte a garantire una
mobilità sicura alla cittadinanza. Coinvolge il sistema produttivo,
le Aziende pubbliche e private, le rappresentanze datoriali e
sindacali.
L’impatto sociale resta molto preoccupante: sofferenza e dolore,
costi di assistenza a volte onerosi e perdita di reddito
temporanea o permanente. L'impatto sul sistema produttivo è
notevole. Il costo a carico delle Aziende e delle Istituzioni si
determina in giornate di lavoro perse, distruzione di beni
personali con la necessità di sostituirli, impossibilità di giovarsi di
alcune professionalità per periodi più o meno lunghi, costi
addizionali per la formazione e l' addestramento di nuovi
lavoratori in sostituzione delle assenze temporanee o
permanenti, necessità di riorganizzare le attività, eventuali ritardi
e perdita di quote di mercato, riduzione di produttività, flessione
della competitività, offuscamento dell'immagine professionale
dell'Azienda, aumento di costi assicurativi e previdenziali.
In considerazione di quanto enunciato il corso si propone
l’obiettivo di sensibilizzare i lavoratori della Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo relativamente al tema della guida sicura a
partire da un’analisi degli infortuni avvenuti in Fondazione,
approfondirne le cause e fornire buone norme e pratiche da
applicare nella vita di ogni giorno, lavorativa ed extra lavorativa.
Destinatario del corso è il Personale afferente alla Fondazione

L’ospedale è per antonomasia il luogo deputato alla salute, in cui
opera non solo personale sanitario, ma anche personale di
laboratorio, tecnico e amministrativo. Tutte queste attività
lavorative, alcune delle quali molto complesse, possono
comportare anche particolari rischi lavorativi, e in alcuni casi
possono compromettere la salute e la sicurezza degli operatori.
Pertanto è di fondamentale importanza che i lavoratori esposti
conoscano i rischi mansionali ed attuino le correlate misure da
attuare per la loro miglior tutela. In tal senso la Fondazione IRCCS
Policlinico "San Matteo" punta sull’informazione e formazione,
non solo del personale dipendente ma anche del personale
equiparato, facendo particolare attenzione ai soggetti di nuovo
ingresso.
L’obiettivo è il miglioramento continuo dell’ambiente di lavoro
della Fondazione, che, oltre a garantire la salute e la sicurezza
degli utenti, deve garantire la salute anche di tutti gli operatori.
Avere consapevolezza delle misure di sicurezza, consente agli
addetti ai lavori di operare in conformità alle norme di salute e
sicurezza, elevando il proprio grado di Responsabilità e di cultura
su tali ambiti.
Acquisire conoscenze relative ai rischi lavorativi e alle misure di
prevenzione e protezione in ambiente ospedaliero.

L’evento formativo si rapporta nell’applicabilità degli aspetti di
operatività e responsabilità in ambito del D.Lgs. 81/08 applicato
alla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, in capo alle funzioni
di Dirigente per la Sicurezza, correlato all’esercizio di fatto dei
poteri direttivi.
Formare ed informare i Dirigenti in merito al ruolo, le
responsabilità e le funzioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
Assolvimento degli obblighi formativi a carico del Datore di
Lavoro ai sensi degli art. 18, 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.

L’evento formativo si rapporta nell’applicabilità degli aspetti di
operatività e responsabilità in ambito del D.Lgs. 81/08 applicato
alla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, in capo alle funzioni
del Preposto per la Sicurezza, correlato all’esercizio di fatto dei
poteri direttivi.
Formare ed informare il personale preposto in merito al ruolo, le
responsabilità e le funzioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
Assolvimento degli obblighi formativi a carico del Datore di
Lavoro ai sensi degli art. 18, 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.

Gli incendi in un Comparto Operatorio sono un rischio
prevenibile, sono rari ma non impossibili, tuttavia anche se rari,
questi possono avere conseguenze gravi come la morte del
paziente, lesioni al personale, danni alle attrezzature. Inoltre,
considerando che l’intervento chirurgico è una situazione già
instabile per suo conto, è necessario tenere ben presente che la
sua interruzione, in casi estremi, può determinare gravi danni al
paziente ed arrecare un danno sociale per la mancata
funzionalità della struttura sanitaria.
Il rischio incendio è sempre in agguato a causa della quantità di
materiale combustibile, infiammabile e di attrezzature
elettromedicali presenti. Come previsto dalla normativa cogente
le strutture sanitarie sono considerate a rischio incendio elevato
di conseguenza anche i comparti operatori.

Il D.Lgs. 81/08 dispone che il Datore di Lavoro rediga e adotti un
Piano, in cui organizzi la sua attività in relazione alle possibili
emergenze che possono verificarsi sul luogo di lavoro, prima su
tutti la gestione dell’emergenza incendio.
Il Piano predisposto dalla Fondazione si applica nella gestione di
tutte le emergenze, ovvero eventi anomali e improvvisi che
possono compromettere sia l'incolumità delle persone, sia
l'integrità di strutture e/o apparecchiature presenti nei luoghi di
lavoro della Fondazione IRCCS Policlinico "San Matteo".
Il Piano ha lo scopo di:
• Uniformare il metodo di segnalazione degli eventi anomali;
• Organizzare e coordinare le azioni che dovrà intraprendere il
personale presente e gli appartenenti alla squadra antincendio e
gestione dell'emergenza per la messa in sicurezza di persone e/o
strutture/apparecchiature;
• Disporre e disciplinare i comportamenti a cui attenersi in caso
d'incendio o di evacuazione;
• Coadiuvare l'intervento degli Enti di soccorso esterni;
• Organizzare e coordinare un'eventuale evacuazione parziale o
totale delle persone presenti nelle strutture della Fondazione
IRCCS Policlinico "San Matteo";
• Organizzare il ripristino della normale attività a seguito di
emergenza

Il D.Lgs. 626/94 prima e poi il D.Lgs. 81/08 pongono come punto
fondamentale per raggiungere alti livelli di sicurezza sul lavoro,
la necessità di una continua informazione, formazione e
addestramento ai lavoratori. Lo scopo di questo corso quindi è
quello formare tutti i lavoratori della Fondazione IRCCS
Policlinico "San Matteo" sui rischi e relativi comportamenti di
sicurezza da adottare in caso d’incendio, d’evacuazione e
d’emergenza in genere. Inoltre questo corso permette il
necessario aggiornamento periodico dei componenti della
squadra antincendio e gestione dell’emergenza della
Fondazione. Quest’ultimi saranno anche oggetto di un
aggiornamento pratico, sull’uso dei presidi antincendio, nel
rispetto dei disposti dell'art. 46 del D.Lgs. 81/08, del D.M.
10/03/1998 e della nota del 23 febbraio 2011, del Dipartimento
dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Generale per la Formazione, in merito
all'aggiornamento dei soggetti già formati e addetti alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
dell'emergenza.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce il fumo di
tabacco come “la più grande minaccia per la salute in Europa”.
Il fumo di tabacco è uno dei maggiori fattori di rischio di sviluppo
di patologia neoplastica, cardiovascolare e respiratoria ed è la
principale causa di malattia e di morte prevenibile nei Paesi
industrializzati. Le direttive comunitarie, recepite dalla
legislazione nazionale, hanno regolamentato la materia in modo
sempre più preciso, a specifica tutela delle aree più sensibili, quali
le pertinenze sanitarie, considerate la fragilità intrinseca
dell’utenza che vi accede e la complessità insita nell’assistenza
ospedaliera, promuovendo anche varie strategie per contrastare
il fenomeno del tabagismo e implementare stili di vita sani.
Particolare attenzione è stata posta a tutela dei minori, con
l’introduzione del divieto di fumo in auto in presenza di minori e
donne in gravidanza e del divieto di fumo nelle pertinenze dei
reparti ospedalieri di neonatologia, ostetricia e pediatria.
Alla luce di tali evidenze, allo scopo di tutelare la salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro, sono state individuate misure
idonee a proteggere i non fumatori dai rischi derivanti dal fumo
ambientale passivo.
Il presente corso di formazione si prefigge di informare i
lavoratori della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo in
merito al Regolamento sul Fumo adottato ad integrazione della
normativa vigente e relativamente ai danni da esposizione attiva
e passiva al fumo di tabacco al fine di aumentare le conoscenze e
la sensibilità sul tema, per favorire l’astensione volontaria e
consapevole dall’abitudine tabagica e la propensione alla scelta
di norme di vita sane e stili di vita corretti.
La cultura della donazione di organi è un aspetto da coltivare col
massimo dell'attenzione, perché donare gli organi e i tessuti
significa aiutare l'umanità e garantire il diritto alla salute. Ogni
anno in Italia migliaia di persone sono colpite da gravi malattie e
per loro l’unica speranza di vita è il trapianto.
Il trapianto di organi per alcune malattie gravi è l’unica cura che
permette di sopravvivere (trapianto di cuore, fegato, polmone),
o che migliora la qualità della vita (trapianto di rene nei dializzati,
di intestino per chi si nutre solo per via endovenosa). Il trapianto
di cellule salva la vita: ad esempio le cellule staminali
emopoietiche trapiantate nei malati con leucemia. Anche il
trapianto di tessuti (cornee, cute, muscolo-scheletrico...) può
salvare la vita (per esempio il trapianto di cute in persone con
ustioni gravi ed estese) o migliorare la qualità della vita (ad
esempio ridare la vista a una persona non vedente).
Il percorso che porta al trapianto parte dalla donazione,
l’organizzazione italiana in questo ambito è articolata su più livelli
(nazionale, regionale e locale), per garantire sicurezza, qualità e
trasparenza. La donazione può avvenire principalmente dopo la
morte della persona; la morte è una sola e si identifica con la
irreversibile cessazione di tutte le funzioni dell’encefalo.
Lo scopo di questo corso è di informare i dipendenti della
Fondazione IRCCS San Matteo Pavia sulla donazione e trapianto,
affrontando e approfondendo le tematiche più importanti.

