I workshops in tema di salute e sicurezza sul lavoro della Regione Emilia-Romagna

PREVENZIONE DEL RISCHIO PSICOSOCIALE NELLE STRUTTURE
RESIDENZIALI DI ASSISTENZA PER ANZIANI ANCHE PER
CONTRASTARE POSSIBILI VIOLENZE E AGGRESSIONI
Bologna – Giovedì 24 Novembre 2022 - ore 9:30-11:00
Nell'ambito di AMBIENTE-LAVORO 2022, Salone Nazionale della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro - Sala Regione Emilia-Romagna - Pad. 22, Quartiere fieristico di Bologna
In collaborazione con:
AUSL della Romagna
Abstract
In Emilia-Romagna sono attive circa 360 case residenza per anziani non autosufficienti, strutture
socio-sanitarie per anziani che non necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere. Dopo aver
condotto una ricerca su un campione di queste strutture, viene ora attivato uno specifico piano
mirato per implementare una buona pratica per la prevenzione del rischio psicosociale degli
operatori, anche per contrastare violenze e aggressioni. Il piano mirato sarà condotto in
collaborazione con l’Area Integrazione sociosanitaria - Non autosufficienza della Regione EmiliaRomagna, psicologi del lavoro e medici competenti, con il coordinamento di uno specifico gruppo
tecnico regionale. Il seminario presenta il piano mirato e gli strumenti predisposti.

Modera:

Francesca Zanardi – AUSL di Ferrara

9.30 – 9.45

Residenze per anziani non autosufficienti - Simonetta Puglioli – Area
Integrazione sociosanitaria - Non autosufficienza - Regione Emilia-Romagna

9.45 – 10.05 Sviluppare il benessere lavorativo nei servizi per le persone non
autosufficienti: una ricerca in Emilia-Romagna - Federico Ricci - UNIMORE
10.05 – 10.25 Condizioni di efficacia degli interventi organizzativi - Stefano Toderi Dipartimento di Psicologia "Renzo Canestrari", Alma Mater Studiorum Università di Bologna
10.25 – 10.45 Una buona pratica da sperimentare - Marco Broccoli – AUSL della Romagna

10.45 – 11.00 Un ruolo per il medico competente per la promozione del benessere
organizzativo – Stefano Giordani – Gruppo di Lavoro Medici Competenti

Responsabile scientifico:
Marco Broccoli – AUSL della Romagna
marco.broccoli@auslromagna.it
Segreteria organizzativa:
Laura Benini – AUSL della Romagna
laura.benini@auslromagna.it
Rivolto a: RSPP; ASPP; RLS e RLST; Consulente; Medico Competente; Psicologo, Datore di
lavoro; Dirigente; Preposto; Formatore; Studente; Addetto Organismi di vigilanza; Tecnico
della Prevenzione; Assistente Sanitario; Medico del Lavoro

La partecipazione è valida ai fini dell’aggiornamento per RSPP/ASPP/RLS ai sensi del
D.LGS.81/2008 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e 07/07/2016.
L’ingresso al workshop è libero previa iscrizione (modulo di iscrizione scaricabile).

L'ingresso all'area espositiva di Ambiente Lavoro è libero previa registrazione mentre l'accesso alla
sessione convegni prevede il pagamento di una quota d'ingresso pari ad € 50,00 (anziché € 70,00) in
prevendita sul sito di manifestazione, che consente di ottenere un biglietto valido per tutti i giorni
di manifestazione.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
WORKSHOP “PREVENZIONE DEL RISCHIO PSICOSOCIALE NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI DI
ASSISTENZA PER ANZIANI ANCHE PER CONTRASTARE POSSIBILI VIOLENZE E AGGRESSIONI”
Giovedì 24 Novembre 2022 - ore 9:30-11:00
presso Sala Regione Emilia-Romagna - Pad. 22, Quartiere fieristico di Bologna

Cognome e Nome _________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________________
Ente di appartenenza (nome, indirizzo, città) ______________________________
_________________________________________________________________________
Ruolo (Datore di Lavoro, RSPP/ASPP, RLS, Medico del Lavoro, altro) __________________
_________________________________________________________________________
Email ____________________________________________________________________

CHIEDE
di essere iscritto/a al WORKSHOP.
Data __________________

Firma ___________________________________

Il modulo, compilato e firmato, va inviato per posta elettronica all’indirizzo:
laura.benini@auslromagna.it

