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REQUISITI 

Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC  

browser: 
 CHROME, FIREFOX  

(ultime versioni) 

CODICE AGE.NA.S 
334670 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Video-lezioni 

FRUIZIONE 

6 mesi 

DURATA 

2 ore 

A CHI SI RIVOLGE 
 
Tutte le discipline sanitarie. 

OBIETTIVO GENERALE (ECM) 
 
Tematiche speciali del SSN e SSR ed a 

carattere urgente e/o straordinario individuate 

dalla Commissionale Nazionale per la 

Formazione Continua e dalle Regioni/Province 

Autonome per far fronte a specifiche 

emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni 

di sistema 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

L’obiettivo del corso è quello di fornire 

un’informativa di base sul rischio aggressione ai 

lavoratori del settore sanità, riportando alcune 

indicazioni e strumenti per prevenire e affrontare 

il rischio di violenza nei confronti dei 

professionisti. 

CREDITI RICONOSCIUTI 

2.6 ECM 
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         CONTENUTI 

 
Una rilevante quota dei lavoratori della sanità subisce aggressioni, minacce o molestie sul luogo di lavoro. Il fenomeno appare ormai esteso a 

tutti i tipi di lavoro sanitario e non sembra riconoscere significative differenze di genere o di ruolo, tanto che vengono aggrediti lavoratori di 

entrambi i sessi e delle diverse categorie lavorative. 

Le aggressioni, che pure rappresentano un fenomeno eclatante, sono raramente segnalate, data la tendenza a non riportare gli incidenti che 

risulta diffusa e influenzata da fattori sociali o culturali. Gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari costituiscono eventi sentinella che 

richiedono la messa in atto di opportune iniziative di prevenzione e protezione. 

Le aggressioni sono un problema importante per le ricadute soprattutto psicologiche che possono avere sugli operatori (burn-out) e sui degenti 

(compromissione delle relazioni terapeutiche). É bene precisare che gli incidenti violenti non sono degli eventi inevitabili ma è possibile e doveroso 

prevederli e prevenirli. 

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

CERTIFICAZIONI 
 
Attestato ECM scaricabile direttamente al termine del 
corso, previo superamento del test, almeno il 75% della 
performance. Il corso dovrà essere terminato 
rispettando il periodo di validità. In caso di ritardo non 
sarà possibile rimborsare il corso e ricevere i crediti 
ECM. 

CARATTERISTICHE 

Il corso è composto da una presentazione video e 
lezioni tematiche con materiali didattici di 
approfondimento e prevede il superamento di un test di 
verifica finale. 
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