
DA PROFESSIONISTI SOCIO SANITARI A SUPEREROI A IMMOLATI AL SACRIFICIO? 

RIPRENDI FIDUCIA NELLA TUA PROFESSIONE. ASPETTI LEGALI, PSICOLOGICI E 

SOCIALI 

 

Tipologia formativa: CORSO FAD 

 

BREVE PREMESSA:  

Il potere di dare un nome alle cose si rivela fondamentale in questo momento di incertezza, in 

cui molti corrono il rischio di proiettare sul futuro l’incertezza del presente, dimenticando che 

quando la sabbia del presente si alza dal fondale ed impedisce di vedere il futuro, è essenziale 

stare fermi, mantenere la lucidità e restare uniti, altrimenti si finisce con l’aumentare la 

confusione, alimentare l’incertezza e prestare il fianco a coloro che nella confusione si 

nascondono per prosperare, anche a nostro svantaggio. Quando tutto intorno si muove occorre 

invece saper star fermi per non alzare altra sabbia, ma aspettare di vedere chiaramente. Solo 

allora si può fare la mossa giusta in direzione di un futuro migliore, sperimentando nuovi 

modelli di interazione con gli attori che, come noi, vivono in questo mondo complesso. E in 

questa avventura delicata, e non priva di rischi, cruciale è il potere della parola: impariamo a 

farne buon uso. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI:  
• Acquisire consapevolezza sulle nuove compente dei professionisti del settore 

• Comprendere i nuovi percorsi di cura, minimi assistenziali in rapporto alle richieste del 

cittadino 

• Approfondire la conoscenza sulle nuove responsabilità 

• Favorire la relazione medico paziente 

• Analizzare il trauma psicologico derivato 

 

Acquisizione competenze tecnico-professionali: Il corso si propone di far acquisire ai 

discenti le competenze tecnico - professionali necessarie favorire la relazione con il paziente 

Acquisizione competenze di processo: Al fine di mettere in pratica le conoscenze di base 

apprese, il corso si propone di far acquisire al discente le competenze di processo mirate per 

favorire la relazione con il paziente 

Acquisizione competenze di sistema: Il Corso si propone di far acquisire ai discenti le 

competenze di sistema secondo i più avanzati studi per favorire la relazione con il paziente 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

FAD 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO  

Avv. Massimiliano Cesareo: Avvocato. CF: CSRMSM82M05H501J 

Dott.ssa Venturini Tiziana: Laurea in pedagogia, diploma Universitario di Ostetrica, diploma infermiera 

professionale, Specializzazione in Counseling - Scuola di Psicoterapia Comparata Firenze - sezione staccata 

di Genova. CF: VNTTZN53H59A496C 



 

 

 

PROGRAMMA 

 

La sicurezza delle cure post Covid 19  e la tutela del cittadino: 

a) La nuova impostazione della responsabilità professionale degli “esercenti la professione 

sanitaria”.  

b) Le norme sul rischio clinico e sulla documentazione sanitaria. 

 

Buone prassi e raccomandazioni: 

a) L’esercizio professionale basato sulle raccomandazioni previste dalle linee guida e dalle 

buone pratiche clinico-assistenziali. 

b) La validità e la pubblicazione sul sito web dell’Istituto superiore di sanità delle linee 

guida. 

 

La prevenzione e analisi dei disservizi: 

a) la rilevazione del disservizio: come rilevarlo e classificarlo 

b) il ruolo del personale di front line nella gestione del disservizio: 

c) Il coinvolgimento degli operatori 

d)  La partecipazione degli attori coinvolti e il governo dei conflitti: 

e) il recupero dell’utente 

f) a gestione del non standardizzabile 

 

I costi psicosociali: 

a) Le scelte terapeutiche condizionate 

b) Disagio psicologico 

c) La paura 

d) Le emozioni 

e) Il patto di cura è ancora possibile? 

 

Tutela  

a) Tutela legale: Aspetti legali   legati al disagio lavorativo 

b) Tutela normativa : la  tutela  dell’Inail 

c) Tutela della salute: Dlgs 81/08        

d) Autodifesa verbale e fisica 

e) Obbligo del vaccino 

 

Etica della cura 

a)  riflessioni sul tema della sofferenza dalla prospettiva di chi se ne prende cura senza 

conoscerla. 

 

Il potere della parola e il significato che ne deriva 

a) Sapere , sapere il perche’ 

b) Dare un senso al significato 

 

 

 

 

 


