
Corso di formazione 

La gestione delle infezioni in ambito ospedaliero 
 

 

 

 (da compilare in stampatello leggibile in ogni sua parte ed inviare via fax, via 

mail risorseumane.vsg@ospedaliere.it o posta, presso l’Ufficio Risorse Umane 

della Casa di Cura Villa San Giuseppe Via dei Girasoli, 6 – 63100 Ascoli Piceno 

– fax 0736 47647 entro e non oltre il 3 dicembre 2011) 

 
Cognome ______________________________________________________________________ 

 

Nome __________________________________________________________________________ 

 

Data di nascita___________________________________________ 

 

Luogo di nascita_______________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale _________________________________________________________________ 

 

Qualifica Professionale________________________________________________________ 

 

Disciplina ______________________________________________________________________ 

 

Indirizzo _______________________________________________________________________ 

 

CAP _______________ Città ____________________________________ Prov. ___________ 

 

Tel.  _____________________  Fax  _____________________________ 

 

E-mail  _________________________________________________________________________ 

 

Cellulare  ___________________________________________________ 

 

Ente di appartenenza _________________________________________________________ 

 

Titolo di studio ______________________________________________ 

 

 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 autorizzato il trattamento dei miei dati personali al fine esclusivo 

di formalizzare i reciproci rapporti contrattuali ed economici oltre che per la gestione di 

comunicazione a carattere organizzativo, formativo e commerciale. 

 

Data ______________________ Firma ____________________________ 

 

 
 

 

 

 

 
Assegnati n. 19.9 crediti formativi per le seguenti Figure 

Professionali: 

 

Infermieri Professionali 

 

 

Come raggiungerci 
 

In auto: 
Autostrada Adriatica A14 – Uscita “San Benedetto del Tr.” 

Superstrada Ascoli - Mare - Uscita Ascoli Piceno Zona Marino – Folignano 

Seguire le indicazioni per Ospedale Civile 
 

In treno: 
Stazione di San Benedetto del Tr.  

Bus per Ascoli Piceno esterno Stazione (ogni 40 min.) 
 

In aereo:  
Aeroporto di Ancona – Falconara 

Proseguire su treno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
provider ECM 

Dea Formazione e servizi snc 

Via di Santo Spirito 47 Castel Gandolfo 

(zona Pavona-Laghetto )(RM) 

Tel: 0693263306 - Fax: 06233209835 

www.deaschool.it 
 

Per informazioni e prenotazioni 
Casa di Cura Villa San Giuseppe – Ufficio Risorse Umane  

Via dei Girasoli,6 

63100 Ascoli Piceno 

Tel. 0736 42235 – Fax 0736 47647 

e-mail: risorse umane.vsg@ospedaliere.it 

sito web: http://www.suoreospitaliere.it/italian/ascoli-piceno.php 
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6-7 dicembre 2011 

 

 

 

 

 

CASA DI CURA 

VILLA SAN GIUSEPPE 



 

Corso di formazione 

La gestione delle infezioni in ambito 

ospedaliero 

 

Il percorso formativo è stato realizzato per affrontare la 

gestione del rischio biologico da più punti di vista. 

Nella prima giornata viene affrontato il problema dello 

smaltimento dei rifiuti biologici; questi aspetti sono di fondamentale 

importanza in quanto una corretta gestione di essi permette una 

riduzione, quando non un abbattimento del rischio. 

Altri aspetti affrontati nel corso riguardano le metodiche 

di isolamento del paziente infetto, considerando l’isolamento da 

contatto diretto e indiretto, da goccioline (droplet), per via aerea e 

tramite veicoli e vettori, inoltre vengono affrontati i concetti di 

pulizia e disinfezione. 

La seconda giornata viene affrontata con modalità operative e 

simulazioni d’aula; dopo una identificazione, da parte dei docenti, 

delle situazioni di infezione a maggiore prevalenza realmente 

registrate nelle unità operative, i discenti, attraverso lavori di 

gruppo, identificano le possibili cause latenti e le possibili soluzioni, 

fruendo delle linee guida nazionali ed internazionali 

 

Struttura e sede del Corso: 

Il corso, strutturato su due  giornata si prefigge di. fornire ai 

discenti un quadro analitico sulla prevenzione e il controllo 

delle infezioni ospedaliere. 

Il corso si terrà presso la Casa di Cura San Giuseppe Aula 

Auditorium (Piano Terra). 

 

 

Relatori: 

Perrone Alessandro  – Coord. Inf.co U.O. Chirurgia d’Urgenza Osp. 

San Pietro Fatebenefratelli – Roma; resp.le Area Ricerca Ass. IGIEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 
 
 

1 GIORNATA – 6 DICEMBRE 

 

Ore 9:00 

Registrazione dei partecipanti 

 

ACQUISIRE LE CONOSCENZE FONDAMENTALI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

Ore 09.30 –10.30 

La gestione dei rifiuti: normativa e responsabilità; 

 

Ore 10.30 - 11.00 

Pausa 

 

Ore 11.00 - 13.00 

La gestione dei rifiuti: classificazione e smaltimento dei biologici; 

Ore 13.00 – 14.00 

 

PAUSA PRANZO 

 

0re 14.00 – 16.00 

Misure di isolamento: linee guida sull’isolamento da contatto e per via aerea. 

 

Ore 16.00 – 16.30 

Pausa 

 

0re 16.30 – 18.30 

Misure di isolamento: linee guida sull’isolamento da veicoli e vettori. 

 

 

 

2 GIORNATA – 7 DICEMBRE 

IDENTIFICARE LE CAUSE DI INFEZIONE E PROPORRE SOLUZIONI OPERATIVE 

 

Ore 08.30 – 10.30 

Illustrazione degli eventi registrati nella struttura e definizione dei mandati di lavoro. 

Analisi  degli eventi di infezione e identificazione delle possibili cause. 

 

Ore 10.30 – 11.00 

Pausa 

 

Ore 11.00 – 13.00 

Analisi  degli eventi di infezione e identificazione delle possibili cause. 

 

Ore 13.00 – 14.00 

PAUSA PRANZO 

 

Ore 14.00 – 16.00 

Analisi  degli eventi di infezione e identificazione delle possibili cause. 

 

Ore 16.00 – 16.30 

Pausa 

 

Ore 16.30 – 17.30 

Presentare e discutere i risultati in plenaria 

 

Ore 17.30 – 18.30 

Test di gradimento e di valutazione ECM 

 

 

 

 

Razionale del corso ed aspetti organizzativi 
La partecipazione al corso è riservata ad un massimo di 40 

Infermieri Professionali La quota di iscrizione è pari ad € 

30,00 ed è comprensiva di Partecipazione ai lavori scientifici, 

del Kit congressuale del volume degli atti e dell’attestato di 

frequenza 

 

Modalità di iscrizione: 
Verificare la disponibilità di posti telefonando al numero 0736 

42235 chiedendo dell’Ufficio Risorse Umane dalle ore 9.00 alle 

ore 13.00 tutti i giorni tranne sabato e festivi. 

Compilare in ogni sua parte l’allegato modulo d’iscrizione ed 

inviarlo via fax al numero 0736/47647 allegando la ricevuta 

attestante l’avvenuto pagamento della quota di iscrizione 

oppure inviare tutto per posta elettronica al seguente indirizzo: 

risorseumane.vsg@ospedaliere.it 

 

 

Modalità di pagamento: 

Bonifico bancario: versamento presso UNICREDIT, VIALE 

INDIPENDENZA 10/A ASCOLI PICENO Codice IBAN IT 54 

V 02008 13507 000101188456 Causale di Versamento: 

Quota d’iscrizione Evento Formativo “la gestione delle infezioni 

in ambito ospedaliero” del 6-7 dicembre 2011 – Cognome e 

nome del partecipante). 

 

 

ATTENZIONE: In caso di impossibilità a partecipare 

all’evento formativo è necessario comunicare la cancellazione 

per iscritto. Gli annullamenti effettuati in data antecedente il 3 

dicembre 2011 danno diritto ad un rimborso con una 

decurtazione del 30% per spese amministrative. Gli 

annullamenti effettuati in data successiva al 3 dicembre 2011 

non danno diritto ad alcun rimborso. 

 

Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione ed il 

certificato di assegnazione dei crediti formativi ECM (se la 

valutazione finale risulta positiva). 

 


