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PROGRAMMA DIDATTICO 

 

DOCENTE:   dr.ssa  SUSANNA BOMBANA 

INSEGNAMENTO: Promozione della salute e della sicurezza 

MODULO:  Sicurezza negli ambienti di lavoro (S.S.D MED/44) 

CFU Insegnamento: 1 CFU  modulo:  

Anno di corso e semestre: anno 1°, semestre 2° Equivalenti a ore di lezione frontale:  12 

 Ore di esercitazione: // 

 

Obiettivi del corso (n° 3 righe max):  

Inquadramento della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoratore.  

Analisi dei rischi presenti in ambito sanitario e focalizzazione sui principali rischi connessi con l’attività 

di infermiere (movimentazione manuale pazienti e rischio biologico). Cenni di sorveglianza sanitaria. 

 
 

Programma in forma sintetica (n° 4 righe max): 

La tutela della salute e sicurezza del lavoratore: principale normativa di riferimento. 

La valutazione del rischio (cenni) e i rischi professionali in ambito sanitario: rischi legati alla 

organizzazione del lavoro, rischi da sostanze pericolose, da agenti biologici.  

La tutela della lavoratrice madre. Il ruolo della medicina del lavoro e della sorveglianza sanitaria. 

 
 

Programma in forma estesa: 

LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORATORE: principale normativa di 

riferimento (D.Lgs.81/08) 

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (cenni) e I RISCHI PROFESSIONALI IN AMBITO SANITARIO 

 rischi legati all’organizzazione del lavoro: movimentazione manuale carichi, movimentazione 

manuale dei pazienti, operazioni di traino e spinta, lavoro a turni e notturno 

 rischi da sostanze pericolose: disinfettanti, detergenti, gas anestetici, chemioterapici antiblastici 

 rischi da agenti biologici 

LA TUTELA DELLA LAVORATRICE MADRE (cenni) 

IL RUOLO DELLA MEDICINA DEL LAVORO E DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA 

 

 

 

Modalità d’esame: 

 

esame scritto con eventuale colloquio orale 

 

NB. Si ricorda che: 
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1.   Le modalità d’esame devono essere concordate con i colleghi del medesimo corso integrato, in modo da risultare 

omogenee, oltre che contestuali, per tutti i moduli che costituiscono un corso integrato. 

2.   Le modalità d’esame sono le seguenti:   a)  esame orale    b) esame scritto + colloquio orale  (preferibilmente non solo 

esame scritto). 

 

Testi consigliati:    

 

 

 

 

 

 

Riferimenti del Docente e Ricevimento studenti:    

Telefono, Fax , e-mail: susanna.bombana@asbz.it 

 

Giorno e orario: su appuntamento 

 

 

 

Altre eventuali comunicazioni: 

 

 

 

 

 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 

 

I dati alle voci “OBIETTIVI”, “PROGRAMMA SINTETICO” e “MODALITA’ ESAME” sono indispensabili 

in quanto richiesti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca (MIUR). 

 

Per quanto riguarda le suddette informazioni, si chiede gentilmente di mantenere il numero di righe 

suggerito per la descrizione, per strette necessità di tipo informatico, precisamente per la stampa del 

DIPLOMA SUPPLEMENT, certificato aggiuntivo al diploma di laurea attestante le abilità e competenze 

acquisite. 

 

Il programma in forma estesa, diversamente: 

- non ha limitazioni di caratteri 

- può essere anche un file di Word, Excel, etc, che verrà allegato alle altre informazioni e reso 

visibile in internet          


