
 

 

 

 

 

 

 

Corso di Formazione 

Informazione e Aggiornamento 
 

 
 
 
Informazione e  

L’inserimento degli O.S.S. nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere: 
 un’opportunità anche per gli Infermieri  

 
 
 
 

L’obiettivo generale  dell’evento formativo è quello di fornire un approfondimento sul concetto di 

responsabilità, competenza e ruolo dei professionisti che compongono l’equipe assistenziale alla luce dei 

nuovi modelli organizzativi. 

L’obiettivo specifico  è quello di garantire un alto livello di qualità delle cure ed una reale “presa in 

carico della persona” attraverso una risposta assistenziali a tutti i bisogni di tipo bio-psico-sociali relazionali e 

orientati ad assicurare il miglior comfort. A tale riguardo si rende necessario definire gli ambiti di competenza 

e gli spazi decisionali delle diverse figure professionali con un diverso impiego nel processo di cura, 

attraverso il decentramento delle attività, il coinvolgimento di tutti i professionisti, la metodologia del  Problem 

Solving. Verranno analizzate le norme che regolamentano l’esercizio professionale degli operatori socio-

sanitari che, insieme agli attori del panorama sanità,svolgono un ruolo attivo nel recupero e nella  

promozione della salute dei cittadini. 

L’evento formativo è rivolto alle figure professionali degli infermieri, infermieri pediatrici ed ostetriche, nonché  

agli operatori socio sanitari (O.S.S.) che svolgono la loro attività nelle diverse strutture sanitarie e/o 

sociosanitarie che hanno a cuore il miglioramento costante delle competenze professionali, dei ruoli ricoperti 

e delle funzioni attribuite. 

Il Corso è stato accreditato con 8 crediti formativi  ECM. dal Ministero della salute. 
 
Il Centro per la formazione permanente della FPS-CISL – certificato ISO 9001:2008 è stato 

qualificato come provider ECM n. 3894 dalla Commissione nazionale ed è autorizzato ad attestare i crediti 
formativi ai partecipanti all’evento. 
 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 
 

Ore 8:30  

Ore 9.00 

ISCRIZIONI  

Introduzione ai lavori  

Rappresentante 

locale 

Ore 9,00 – 10.00 Percorso formativo e appropriatezza assistenziale 

degli OSS 

Dr. Spaccialbelli 

Ore 10:00 – 11.00 Le diverse responsabilità professionali in rapporto 

alla funzione delegata 

Dr.ssa G. Aghillone 

Ore 11.00 – 11.15 Pausa   

Ore 11.15 - 12.15 L’etica dell’integrazione tra le figure professionali Dr. M. Di Muzio 

Ore 12:15 - 13:15 Criteri per la determinazione del fabbisogno del 

personale OSS  

Dr.ssa G. Angeloni 

Ore 13:15 – 14:00 Pausa Pranzo   

Ore 14:00 - 15:00 

 

 

 

 

 

Nuovi modelli organizzativi  nel processo 

assistenziale: la funzione del team 

 

Dr. E. Colelli 

Ore  15.00 Dibattito e Test Finale  
 
 
 
 

RELATORI 
 
 

Dr.ssa Angeloni Gabriella Dirigente Servizio dell’Assistenza 

Infermieristica - IFO 

Dr.ssa Aghilone Graziella Responsabile Servizio Gestione 

del personale  “ G.Eastman” 

 

Dr. Di Muzio Marco Docente di Discipline 

Infermieristiche – Corso di Laurea 

in Scienze Infermieristiche   

“Sapienza” - Università di Roma 

 

Dr. Stefano Spaccialbelli 

 

Direttore corsi per O.S.S. Azienda 

San Giovanni Addolorata 

Dr.ssa Emanuella Colelli Coordinatore Infermieristico 

Dipartimento apparato cardio 

circolatorio 

  

  

  

  

 


