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PROGRAMMA EVENTO FORMATIVO 04-12-2019 
 

“Prevenzione, de-escalation e gestione degli atti di violenza nei confronti degli Infermieri” 

n° edizioni:    1 Quota d’iscrizione individuale: euro 15,00 crediti ECM:   8,2 

  
ABSTRACT :          

La violenza sul posto di lavoro comprende generalmente gli insulti, le minacce o le forme di aggressione fisica o psicologica praticate sul lavoro tali 

da mettere a repentaglio la salute, la sicurezza o il benessere di un individuo. “La violenza sul lavoro può essere fisica, psicologica e sessuale. A livello 

europeo, la prevenzione e la gestione della violenza fisica e morale sul luogo di lavoro è stata espressamente disciplinata nell’ambito dell’Accordo 

quadro sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro dell’8 novembre 2007. 

A livello nazionale non esiste al momento una specifica disciplina normativa in ambito prevenzionistico, anche se il fenomeno è costantemente 

mappato dalle statistiche ed è dunque possibile conoscerne bene le dimensioni: di conseguenza il settore sanitario non pare sfuggire all’obbligo di 

valutazione del rischio riconducibile all’aggressione di un terzo ed ai correlati doveri di informazione e formazione dei lavoratori esposti. 

Di tale evidenza ha preso atto il Ministero della Salute con la raccomandazione n. 8 del 2007, Raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a 

danno degli operatori sanitari, che disciplina la implementazione di misure che consentano l’eliminazione o la riduzione delle condizioni di rischio 

da violenza e da atti criminosi di terzi nel settore sanitario e l’acquisizione di competenze da parte degli operatori nel valutare e gestire tali eventi 

quando accadono. Ne sono interessati tutti gli operatori (medici, infermieri, psicologi, operatori socio-sanitari, assistenti sociali, personale del 

servizio 118, servizi di vigilanza) e tutte le attività svolte durante l’erogazione di prestazioni ed interventi socio-sanitari; esse sono volte a prevenire i 

seguenti tipi di eventi: uso di espressioni verbali aggressive; molestie; impiego di gesti violenti; minaccia; spinta; uso di arma; contatto fisico; 

lesione e/o morte. 

Il verificarsi di tali eventi, configura nell’ambiente di lavoro, la presenza di una condizione di rischio e di vulnerabilità e indica la necessità di mettere 

in atto opportune misure di prevenzione e protezione dei lavoratori. La prevenzione degli atti di violenza contro gli operatori sanitari richiede che 

l’Organizzazione Sanitaria identifichi i fattori di rischio per la sicurezza del personale e ponga in essere le strategie ritenute più opportune. A tal fine 

le strutture sanitarie devono mettere in atto un programma della prevenzione della violenza di cui la formazione del personale rappresenta uno step 

essenziale e riconosciuto. A seguito di ciò si propone una formazione i cui obiettivi sono: 

 Prevenire e gestire i comportamenti violenti a danno degli operatori; 

 Gestione e tecniche di de-escalation; 

 Riconoscimento del disagio legato a episodi di violenza; 

 Identificazione di setting adeguati; 

 Conoscere ed utilizzare la procedura e i supporti aziendali predisposti; 

 Diffondere una politica di non tolleranza verso gli atti di violenza, fisica o verbale ed assicurarsi che operatori, pazienti e visitatori siano a 
conoscenza di tale politica. 

 

            Orario                                                  Programma                                                                                  
 
         dalle             alle          

09.00 09.15 Introduzione del corso 

09.15 13.00 Le parole di un fenomeno controverso 

14.00 17.15 Aggressività, violenza, distruttività: aspetti psicologici 

14.00 17.15 La valigia degli attrezzi: Tecniche di de-escalation/stay cool. 

14.00 17.15 Il supporto all’operatore e la sua tutela dall’aggressività altrui. 17.15 

  La violenza come comunicazione, l’ascolto come prevenzione.  

17.15 17.30 Compilazione test di apprendimento e di gradimento 

Relatori:  Maria Assunta Porcu – Cristina Scialò 

 

Figure professionali 
destinatarie 

n. 24 

          
      Infermiere        Infermiere Pediatrico             Coordinatore 

 
 

Costo complessivo 
dell’evento a carico 

dell’OPI 

 

 

EURO        700,00      

 

SEDE: OPI di Genova Piazza Danta 9/12 4° piano   

 

Responsabile Commissione Formazione                                               Presidente OPI di GENOVA  
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