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PERCORSI FORMATIVI PROPOSTI 
 

Percorso n. 1: Prevenzione della salute mentale dei lavoratori : 
 
Modulo n. Titolo Modulo Contenuto Modulo n. ore 

modulo 

1 Il rischio del contagio 
psicotico 

I contenuti emotivi patogeni 
trasmessi tramite le induzioni 
 

8 

2 Prevenzione della Salute 
Mentale dei lavoratori 

Tutela della salute psichica 
dell’operatore a contatto con la 
psicosi 

8 

3 Rischio di burn – out e di 
calo della motivazione per 
gli operatori della Salute 
Mentale 

 8 

4 Interventi di prevenzione 
della frustrazione e del 
burn – out   

 6 

5 Prevenzione del rischio di 
aggressione fisica e di 
lesione alla sicurezza per 
gli   operatori della Salute 
Mentale 

 8 

6 Il paziente non 
collaborativi ed 
aggressivo 

 8 

7 Esposizione ad 
aggressioni fisiche nel 
contesto comunitario 

 8 

8 Individuazione di strategie 
per monitorare e 
promuovere la sicurezza e 
la salute per     gli 
operatori della Salute 
Mentale 

 7 
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Percorso n. 2: gestione del rischio clinico (50 ore): 
 

1. Modalità di valutazione e gestione del Rischio Clinico all’interno delle Strutture 
residenziali e semiresidenziali per utenti con patologie psichiatriche.Metodologie e 
strumenti finalizzati all’attuazione di cambiamenti nell’organizzazione sanitaria che 
migliorino la sicurezza. Riconoscimento degli errori nelle procedure di gestione. 

2. Identificazione dei punti di forza e debolezza della organizzazione. 
3. Valutazione degli effetti dei cambiamenti organizzativi. 
4. Miglioramento della comunicazione tra il personale, ad ogni livello. 
5. Valutazione degli aspetti organizzativi quali l’assenteismo ed il turn-over. 
6. Focusing sugli obiettivi di sviluppo dell’organizzazione sanitaria e programmazione 

di interventi coerenti. 
7. Piano di gestione del Rischio Clinico ed azioni intraprese dall’ organizzazione per la 

prevenzione e la protezione dell’errore attraverso le seguenti fasi: 
 

a. identificazione ed analisi del profilo del rischio; 

b. attivazione di un sistema di monitoraggio; 

c. impostazione e applicazione di misure di prevenzione; 

d. verifica delle azioni di miglioramento. 

 
8. Introduzione di procedure e strumenti standardizzati per la riduzione del rischio: 

software per la gestione dei farmaci e cartella clinica informatizzata. 

 
 
 
 


