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CASA DEL GIOVANE

TURNISTICA:  
DALLE RECENTI INNOVAZIONI 

NORMATIVE ALL'IMPATTO 
SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E LA 

QUALITA' DELL'ASSISTENZA

E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM Standard

Min. Salute 514
Azienda con sistema di qualità 

certificato ISO 9001:2015

Quota di partecipazione

Eventi riservati agli iscritti al 
Collegio di Bergamo
Quota di partecipazione: € 10,00 (esente IVA)

Scadenza iscrizioni

4 ottobre 2017

Orario
Registrazione Partecipanti: 13.30
Corso: 14.00/18.00

Collegio IPASVI di Bergamo

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Sarà possibile iscriversi dal 1 settembre 2017.

Per iscriversi telefonare al numero 035/217090 

che sarà confermata dopo l’invio della copia 

dell’avvenuto pagamento al n. di fax 

035/236332 oppure all’indirizzo E-mail: 

collegio@infermieribergamo.it entro 3 giorni 

dalla prenotazione.

Pagamento iscrizione:

- su c/c bancario IBAN 

IT61M0311111111000000005716

- direttamente presso la Segreteria del Collegio 

IPASVI prima della data del corso

Se la procedura di iscrizione non verrà 

completata nei tempi richiesti, il posto 

riservato potrà essere reso disponibile.

Non sarà effettuato nessun rimborso in caso di 

disdetta.

Codice corso

IPA2117BG1610
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finalità
Acquisire e utilizzare le strategie per la 

progettazione e gestione dei turni per facilitare 

una maggiore adattabilità e

un minor affaticamento del personale turnista

a garanzia di un’assistenza sicura e di un servizio di 

qualità.

Obiettivi
● Analizzare la normativa e le innovazioni 

sull'obbligo delle 11 ore di riposo giornaliero

● Descrivere gli elementi che contribuiscono alla 

scelta del modello di turnazione e stesura del 

turno

● Conoscere le possibili conseguenze del lavoro a 

turni che impattano sul professionista 

● Analizzare le variabili relative all’organizzazione 

assistenziale e agli outcomes dei pazienti 

● Individuare le strategie per la progettazione e la 

gestione dei turni consona agli utenti e ai 

professionisti
 
Obiettivo Nazionale ECM 
MANAGEMENT SANITARIO. INNOVAZIONE GESTIONALE E 
SPERIMENTAZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 

Contenuti
Definizione di turno di lavoro

La normativa e le innovazioni sull’obbligo delle 11 

ore di riposo giornaliero

I sistemi di progettazione e gestione dei turni

I fattori che indirizzano la domanda e l’offerta e 

che contribuiscono alla scelta del modello di 

turnazione e stesura del turno

Relazione fra dotazione organica e turni: cenni 

Salute e lavoro a turni: cosa dice la letteratura 

Strategie per la progettazione e la gestione dei 

turni

Metodologia didattica
Lezione frontale

Analisi e discussione di casi e problemi

Confronto/dibattito Sede del corso
Casa del Giovane – Sala Angeli
Via M.Gavazzeni 13
Bergamo Responsabile Scientifico e Docente

Cristina Tovazzi

Responsabile Servizio per le Professioni Sanitarie 
delle strutture ospedaliere di Trento e Rovereto

Azienda Provinziale per i Servizi Sanitari (APSS) di 
Trento

Destinatari
Infermiere- Infermiere Pediatrico 
Assistente Sanitario
(Posti disponibili: 130)

Crediti ECM
Saranno erogati 2,8 crediti ECM
Cod. Accreditamento: 514-207121
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