
 

 

 

 

 

CORSO PER L’AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ESPERTI IN 
MATERIA DI AGGRESSIONE DEL PERSONALE SANITARIO 

 

Firenze, Villa la Quiete, 14 maggio 2021, orario 9.30 - 16 

 

PRESENTAZIONE 

Le aggressioni nei confronti del personale sanitario e socio-sanitario siano esse verbali che fisiche, risultano 
essere una situazione sempre più frequente nella quotidianità delle attività clinico assistenziali delle aziende 
sanitarie e di tutte quelle realtà che si occupano della cura dei cittadini. Con la legge n. 113 del 14 agosto 2020 
“Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle 
loro funzioni” si sottolinea anche l’interesse a promuovere l’informazione sull’importanza del lavoro del 
personale sanitario, favorendo lo svolgimento dei corsi di formazione specifiche sulle aggressioni per il personale 
medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione, alla gestione del conflitto verbale e fisico, attraverso il 
comportamento e la gestione degli spazi di lavoro. 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL PERCORSO 

Susanna Pastorino, SOS Qualità e sicurezza delle cure, Azienda USL Toscana Centro 

 

GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

Bernardo Perazzi, Settore Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, Regione Toscana 
Elisabetta De Melis, Settore Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, Regione Toscana 
Fabrizio Dori, AOU Meyer 
Carla Garoni, AOU Senese 
Sandra Menchetti, Azienda USL Toscana Sud Est 
 

OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO FORMATIVO  

Il presente corso ha l’obiettivo di supportare gli esperti in materia di aggressione al personale sanitario nella 
gestione delle attività utili alla prevenzione e al trattamento delle violenze nei confronti dei colleghi all’interno 
delle rispettive organizzazioni sanitarie 
 

PARTECIPANTI  

Il corso è rivolto a medici, infermieri, personale professioni tecnico-sanitarie, tecnici, assistenti sociali, 

amministrativi per un totale di n. 28 partecipanti 

 

AREA DI COMPETENZA E OBIETTIVO ECM 

Competenze di sistema, organizzativo/gestionale e situazionali e di ruolo. Tematiche speciali del SSN e SSR a 
carattere urgente e/o straordinario individuate dalla CN Formazione continua e dalle Regioni/Province Autonome 
per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema 

 

PROGRAMMA 
 

 
9.30 Introduzione al tema: azioni in atto della Regione Toscana, Giovanna Bianco 

10.00 Tecniche verbali di gestione dei conflitti, Alessandro Cerri 

 Tecniche verbali di de-escalation per disinnescare o abbassare il livello di una situazione esplosiva, 
Alessandro Cerri 



 

 

 

 

 

12.00 La corretta organizzazione dei luoghi di lavoro per la prevenzione delle situazioni pericolose, 
Fabrizio Dori  

13.30 Pausa pranzo 

14.00 Quadro normativo nazionale in materia di aggressioni al personale sanitario e socio sanitario, Maria 
Giuseppina Lecce 

16.00 Chiusura del corso e compilazione del test ECM di apprendimento 

 

DOCENTI 

Giovanna Bianco, Responsabile Osservatorio regionale Aggressioni operatori sanitari 
Alessandro Cerri, Psicologo psicoterapeuta 
Fabrizio Dori, RSPP AOU Meyer 
Maria Giuseppina Lecce, Dirigente medico, Ministero della Salute  
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

FORMAS – Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria, provider n. 904 accreditato presso Regione Toscana 

Laura Ammannati, tel. 055 5662214, laura.ammannati@formas.toscana.it 
 

ACCREDITAMENTO ECM ED ISCRIZIONI 

Al corso sono stati assegnati n. 9.6 crediti ECM. Per ricevere l’attestato ECM è necessario essere presenti per 
almeno il 90% delle ore e superare le prove di apprendimento previste. Il test di gradimento verrà somministrato 
on-line nei giorni immediatamente successivi la chiusura del corso. 
 

Per iscriverti CLICCA QUI 

mailto:laura.ammannati@formas.toscana.it
http://159.213.95.27/portale_formas/index.php?option=com_catalogo&view=catalogo&Itemid=37&layout=iscrizione&task=iscrizione&idPubblicazione=818

