Formazione

Titolo del corso

Figura/e professionali
cui è stato rivolto

a

N° ore

N° effettivo
partecipanti

N° punti
assegnati
ECM/edizione

1. corsi organizzati dall’UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO

corso di formazione aziendale:
“Il monitoraggio delle pratiche assistenziali
(IPCA) correlate alle infezioni ospedaliere”
una edizione (giugno 2007)

n. 25 tra infermieri, infermieri
pediatrici,
ostetriche
in
servizio presso le UU.OO
dell’asl3.

30

17

23

corso di formazione aziendale:
“Accessibilità, implementazione e verifica
n. 70 tra infermieri, infermieri
dell’applicazione d e l l a nuova procedura
pediatrici, ostetriche
aziendale”
due edizioni (19 e 21 novembre 2007)

15

63

9

2. Corsi AZIENDALI in cui l’UOa PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO
ha partecipato in qualità di docente
N° ore

N° effettivo
partecipanti

N° punti
assegnati ECM

4

70

/

Corso di formazione AZIENDALE
“Il rischio biologico nelle strutture
sanitarie”
1. Le misure di prevenzione e protezione
igieniche, organizzative e procedurali. I Personale ex ASL 3
dispositivi di protezione.
2. Rischio
biologico:
esposizione
occupazionale ad agenti trasmissibili per
via aerea, droplets, contatto ematico

42

250

4

Corso
di
formazione
“Il
percorso
diagnostico terapeutico ed assistenziale
del paziente cardiologico, revisione ed Infermieri del Dipartimento
aggiornamento dei protocolli”
Cardiologico
“Linee guida per la costruzione, revisione ed
aggiornamento di un protocollo”

16

35

in corso

Corso di aggiornamento “PRINCIPI DI
TRATTAMENTO DELLE FRATTURE”
Strumentisti altre ASL/ASO
“Principi di trattamento delle fratture: rischio
Infettivologico”

30’

20

14

1

30

7

Titolo del corso

Formazione al personale operante presso
l’impresa di pulizia ECOTECNA

Figura/e professionali
cui è stato rivolto

a

Operatori Ditta Ecotecna

Corso di aggiornamento “La competenza
in Unita di terapia intensiva cardiologia”
Cardiologi
“Interventi per ridurre le infezioni CVC Intensiva
correlate”

di

terapia

OSSERVAZIONI
Condotta valutazione a distanza di 6 e 12 mesi (piano di valutazione ex post) e predisposta relazione relativamente al corso
“Disinfettanti ed antisettici: è già stato tutto scritto? La nuova procedura aziendale”.

9

