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FASE 2_ COVID-19  

 

Misure e best practice per la graduale ripresa  

delle attività programmabili 
 

 

 
 

TIPOLOGIA PRODOTTO 

 

 Video corso 

 

DATA VALIDITÀ CORSO 

Il corso dovrà essere terminato rispettando il periodo di validità. In caso di ritardo non sarà possibile svolgere il 

corso e ricevere i crediti ECM. 

 

ATTIVAZIONE 09/06/2020 SCADENZA 31/12/2020 

 

 

 

 

OBIETTIVO FORMATIVO DI INTERESSE 

NAZIONALE 

   

33. Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere 

urgente e/o straordinario individuate dalla 

Commissione nazionale per la formazione continua e 

dalle regioni/province autonome per far fronte a 

specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di 

nozioni di sistema. 
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ACQUISIZIONE COMPETENZE DI SISTEMA  

Conoscere le modalità organizzative per porre in atto la limitazione degli accessi, gli accessi del personale, il 

distanziamento sociale, e le modalità di prevenzione in base alla modalità di trasmissione COVID-19. 

Conoscere come scegliere le protezioni nell’assistenza agli utenti ambulatoriali e nei DH, e ai pazienti/residenti nelle Case 

di Cura, Case Residenza Anziani, Strutture per Disabili accreditate, in base alla tipologia di contatto e di attività che si 

dovrà eseguire. 

 

DESTINATARI ECM E NON  

Tutte le professioni ECM 

 

SPECIALITÀ DESTINATARI  

Multidisciplinare 

 

DURATA DEL CORSO 

Il corso ha una durata complessiva pari a 2 ore  

 

NUMERO CREDITI ECM 

3,6 

 

CONTENUTI 

 

DURATA CONTENUTI 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA  

RELATORE 

 

2 ore 

 

Facciamo chiarezza su come: 

 Valutare il rischio COVID-19 in base alla condizione dell’assistito, la 
tipologia di collocazione, la modalità assistenziale, le procedure che si 
devono eseguire in ambulatori non specifici per COVID-19. 

 Scegliere i DPI in base alla valutazione del rischio e al principio 
precauzionale. 

Misure organizzative da adottare: 

 Gestione degli spazi strutturali e del materiale. 

 Riorganizzazione ottimale del personale e delle prestazioni assistenziali 
nella gestione dei pazienti non sospetti/positivi.  

 Igiene ambientale e dei Dispositivi medici ed attrezzatura.  

 Domande e risposte con l’esperto.  

Marina Zoli 
 

 

CERTIFICAZIONE 

 

 Attestato ECM (Per le professioni previste da accreditamento) 

 Attestato di frequenza (Per le professioni non incluse nell’accreditamento) 

COSTO ACCESSO 

€ 35,00 (iva esente art. 10) 

 

COME ISCRIVERSI 

A breve sarà acquistabile sul sito www.fipesgroup.it. Disponibili convenzioni aziendali, contattare la segreteria: 

formazione@fipesgroup.it 

 

http://www.fipesgroup.it/
mailto:formazione@fipesgroup.it

