Giornata di studio

La progettazione e gestione dei “turni di servizio” in sanità
MANTOVA, 12 ottobre 2013
All’infermiere e ad altri operatori sanitari è spesso richiesto l’espletamento di orari di servizio che implicano un’attività a ciclo
continuo, coincidente con le 24 ore.
Questa circostanza, nota come “turno”, è diventata una componente essenziale del lavoro delle professioni sanitarie.
Il turno, se da un lato è attributo inevitabile di chi opera in ambito sanitario, dall’altro determina oggettive condizioni di
disagio: per questo motivo, il legislatore lo ha assoggettato ad una specifica disciplina normativa.
Negli ultimi anni il tema della turnistica è stato oggetto di una profonda evoluzione: l’obiettivo prioritario non è più solamente
quello di garantire la “presenza” degli operatori, ma soprattutto la loro “competenza”.
Tale cambiamento implica notevoli cambiamenti strategici, metodologici e strumentali.
In particolare, è necessario dotarsi di un’adeguata programmazione, per la sua capacità di generare un buon clima
organizzativo e di incrementare la motivazione del personale.
PROGRAMMA
• I modelli organizzativi orientati ai risultati: strategie di impiego.
• I concetti di competenza, responsabilità, pianificazione e affidamento (trasferibilità della mansione).
• I sistemi di integrazione organizzativa dei professionisti.
• I sistemi di analisi delle variabili biopsicosociali in riferimento alla progettazione dei servizi.
• La progettazione e l’applicazione delle “matrici” di turno.
• La normativa sui turni: profili essenziali.
• Strumenti di calcolo del debito orario, fasce orarie e tipologie di servizio.
• La gestione dell’assenza, del congedo ordinario, dello straordinario o delle prestazioni aggiuntive: strategie di governo.
• Simulazione delle “matrici” di turno.
Test di verifica dell’apprendimento.

DESTINATARI
Infermieri, infermieri pediatrici, assistenti sanitari

DOCENTE
Bruno Cavaliere, Esperto di organizzazione sanitaria. Professore a contratto di Scienze Infermieristiche e Ostetriche nei
corsi di laurea magistrale presso le Università di Genova, Pisa e Firenze. Docente in numerosi Master universitari (Genova,
Firenze, Bologna, Castellanza, Campus Biomedico di Roma). Autore di pubblicazioni in materia.

ORARI DI SVOLGIMENTO
ore 9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.30

QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE
€ 120,00
Per gli iscritti al Collegio Ipasvi di Mantova € 60,00

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Segreteria Collegio Ipasvi di Mantova - Tel. 0376 366911

