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La Direzione della struttura sanitaria, per autorizzare 
l’accesso dello specialist nelle strutture ospedaliere 
dell’Azienda deve ricevere esplicita richiesta dalle Ditte 
fornitrici, in modo da attivare le procedure utili in materia di 
prevenzione e protezione dei lavoratori sul posto di lavoro, ai 
sensi dell’art. 26 D. Lgs 81/2008.

Lo specialista o l’Azienda produttrice deve fornire una 
certificazione attestante una formazione mirata sulle 
procedure di comportamento e sicurezza da tenere negli 
ambienti ospedalieri ad alto rischio.

L’accesso dello Specialist (sia esso dipendente o agente) alla 
sala operatoria è subordinata alla comprovata e specifica 
formazione professionale ricevuta sui rischi e sui protocolli da 
seguire.

Il PROGRAMMA FORMATIVO prevede lo sviluppo dei seguenti temi:

PRIMA MEZZA GIORNATA

•
Indicazioni al comportamento dello Specialist per eseguire in modo 
corretto la presentazione del Device/apparecchiatura all’interno 
dell’ospedale (autorizzazioni, documenti e certificazioni)
D.Lgs 81/2008 in realazione all'attività dello Specialista di prodotto

•

TEST  D'INGRESSO -Valutazione del Sapere Minimo-
• La sicurezza nell’approccio dello Specialist all’ambiente ad alto rischio

 

SECONDA GIORNATA PRATICA E DI SIMULAZIONE

• Addestramento e formazione dello Specialist per la sicurezza negli

ambienti ad alto rischio:
-Simulazione ed ingresso in sala operatoria
-Addestramento al corretto uso dei DPI
-Addestramento al lavaggio delle mani ed uso camici e guanti sterili.
-Stabilire un protocollo di comportamento e check list.
-SIMULAZIONE dell'attività dello Specialist in sala Operatoria:
* Scenario A) Supporto in SO monouso
* Scenario B) Supporto in SO apparecchiatura
* Scenario C) Supporto in SO strumentario/protesi in campo sterile

Test di valutazione finale pratico e teorico 1,5h 
Mantenimento conoscenze: Corso FAD.

Gli eventi  avversi in ambito chirurgico e negli ambienti ad alto rischio 
con particolare riferimneto all'attività dello specialist, il punto di viststa 
del giudice. 
Addestramento Pratico  uso DPI e compertamento in Sala Operatoria
Durata 8 h

Durata 6 h


