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La Spezia 30 marzo 2022 ore 14.30-18.30 circa (sede OPI La Spezia,
via
Taviani
52)
Programma scientifico dell’evento:
L’oss (operatore socio sanitario) esiste in Italia da oltre 20 anni ma
incredibilmente ancora oggi, per molti di coloro che operano in Sanità (di
ogni qualifica), non è ancora completamente chiaro di che cosa si occupa, e
quali sono le attività stabilite dalla Conferenza Stato Regioni all’atto della
nascita di questa figura .
In questo clima, viene varata la formazione di una ulteriore figura che
esiste, per Legge, ‘’in sonno’’ almeno dal 2003: l’oss con formazione
complementare.
Ci occuperemo di questo argomento principale, con l’obiettivo dichiarato al
momento dell’accreditamento di comprendere BENE E AL MEGLIO le
singole responsabilità, ricordando anche la situazione generale sul piano
della situazione degli staffing, che vede una carenza di Infermieri, ed in
particolare nel Settore Privato.

Obiettivo evento:
6 - Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale
Interventi
di due esperti della questione, volutamente scelti in
rappresentanza della Sanità Privata (Gian Luca Ottomanelli) e della Sanità
Pubblica (Franco Piu), dove gestiscono anche le dinamiche organizzative
relative a questi temi , all’interno del loro impegno.
NOTE: evento gratuito riservato agli iscritti di OPI SP.
Qualora disponibili posti liberi, aperto a iscritti di altri OPI italiani
Posti
disponibili
35
(trentacinque)
Per le normative sulla emergenza covid19, ancora in vigore alla data
dell’evento, saranno ammessi solo professionisti con Super Green Pass
(eventuali eccezioni indicate da normativa aggiornata) e le attività saranno
realizzate nel rispetto delle vigenti indicazioni di sicurezza.

E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE VIA MAIL ASSICURANDO LA
PARTECIPAZIONE (segreteria@opi.laspezia.it): vi chiediamo di inviare la
Vostra richiesta solo se certi di esserci (salvo, è ovvio, fatti imprevedibili
dell’ultima ora)
I costi sono sostenuti con le quote degli iscritti e quindi la partecipazione è
completamente GRATUITA, con la precedenza per chi non ha quote
arretrate.

www.opilaspezia.it

