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Il corso intende fornire conoscenze e
competenze professionali per svolgere
in modo efficace il ruolo di esperto della
sicurezza nel settore sanitario, socio-sanitario e farmaceutico, sia in ambito privato sia in ambito pubblico, e per essere
in grado di sviluppare strategie, politiche
e piani operativi volti a prevenire, fronteggiare e superare eventi che possono
danneggiare risorse materiali e immateriali, organizzative e umane.
Il corso segue un approccio interdisciplinare, trasversale ed integrato ed affronta
le molteplici problematiche che incidono
sulla safety e sulla security nei contesti
sanitari, anche alla luce dei recenti interventi legislativi in materia di sicurezza
per gli esercenti le professioni sanitarie e
socio- sanitarie.

Il corso mira, altresì, a sviluppare in
quanti – dirigenti, funzionari, farmacisti
e professionisti sanitari e socio-sanitari
– chiamati a progettare ed organizzare
le misure per la sicurezza delle strutture
e del personale la capacità di pianificare le misure di mitigazione dei rischi di
security, di cooperare con i responsabili
della sicurezza pubblica e privata e di
assicurare una governance tra i diversi
attori aziendali.
L’obiettivo è di offrire ai consulenti e agli
addetti alla sicurezza pubblica e privata
tutti gli strumenti giuridici, organizzativi,
medici e tecnico-scentifici per prevenire
e gestire i conflitti e per poter intervenire nell’ambito delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie caratterizzate da rilevanti
peculiarità organizzative ed operative.
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Percorso formativo
Il corso, della durata complessiva di 60 ore, si
articola in 6 moduli residenziali da 10 ore ciascuno, che sviluppano le seguenti tematiche:
Quadro istituzionale e normativo di riferimento
Organizzazione sanitaria
Risk assessment
Security risk management
Norma UNI 10459
Tecniche di gestione dei conflitti e di comunicazione
Sicurezza sui luoghi di lavoro e responsabilità del datore di lavoro
Misure di safety per la sicurezza delle infrastrutture e del personale
Gestione delle emergenze
Disciplina penale
Tutela del patrimonio
Misure anticorruzione
Misure strutturali ed organizzative di prevenzione e controllo

Destinatari

L’attività didattica si articola in lezioni interattive,
finalizzate ad approfondire il quadro normativo
e metodologico di riferimento; casi di studio,
esercitazioni e simulazioni con l’obiettivo di sperimentare concretamente l’applicazione degli
strumenti e delle metodologie oggetto di trattazione; testimonianze professionali, volte a condividere gli elementi cruciali del tema alla luce di
una reale e significativa esperienza organizzativa;
seminari di approfondimento volti a focalizzare
le principali problematiche.
Le lezioni saranno tenute da docenti universitari
e da professionisti ed esperti del settore.

Organizzazione del corso
Le attività di didattica in aula si svolgeranno presso
la Sede di Roma dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore (Largo F. Vito, 1) il venerdì dalle ore 14 alle

ore 19 e il sabato dalle ore 9 alle ore 14. La frequenza del corso è obbligatoria.

Titolo finale
A conclusione del corso, a coloro che avranno
superato la verifica finale per la valutazione del
livello formativo e di apprendimento raggiunto, ai
sensi dell’art. 6 della legge nr. 341/1990, verrà
rilasciato un attestato.

Il corso è rivolto a partecipanti in possesso di diploma di
laurea (Diploma universitario, laurea triennale, laurea vecchio
ordinamento, laurea a ciclo unico, laurea specialistica, laurea
magistrale). Tra i destinatari del corso ci sono:
dirigenti e dipendenti delle imprese di vigilanza privata e
di servizi fiduciari
dirigenti e funzionari delle strutture pubbliche sanitarie e
socio-sanitarie
manager e dipendenti delle strutture private sanitarie e
socio-sanitarie
farmacisti
operatori sanitari e socio-sanitari
personale tecnico – amministrativo
consulenti
avvocati
ingegneri gestionali
appartenenti alle forze di polizia

Sistemi di videosorveglianza
Tutela della privacy e sistemi informativi
Sicurezza informatica
Strumenti di compliance aziendale
Cooperazione con le forze di polizia
Competenze e ruolo delle imprese di vigilanza privata e di servizi fiduciari

In tema di esoneri ECM si rinvia alla Determina
della CNFC del 17 luglio 2013 avente per oggetto: Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale,
Formazione all’estero, Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione, che potrà
essere consultata presso il sito dell’AGENAS.

Iscrizione
Le tasse accademiche dovute per l’intero corso, a titolo
di rimborso delle spese del
materiale didattico e di organizzazione, ammontano a €
1.500.
Agli studenti provenienti dal
Corso di laurea triennale in
economia dell’UCSC - Sede di

Roma o da altri percorsi formativi promossi dall’ALTEMS
sarà riservata una riduzione
del 20% delle tasse. Tale agevolazione non è cumulabile
con eventuali altre agevolazioni economiche a favore
dei partecipanti al corso.

Ammissione

Ordini professionali
Il corso è accreditato presso gli ordini professionali per i relativi obblighi formativi.

La domanda di ammissione
dovrà essere presentata secondo le modalità riportate
sul sito http://altems.unicatt.it.
Nel caso il numero delle
domande superi il numero
dei posti disponibili saranno considerate le domande

pervenute in base all’ordine
di arrivo.
L’Università Cattolica del Sacro Cuore si riserva di non
attivare o di annullare il corso
qualora non si raggiunga la
copertura delle spese.
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security, di cooperare con i responsabili
della sicurezza pubblica e privata e di
assicurare una governance tra i diversi
attori aziendali.
L’obiettivo è di offrire ai consulenti e agli
addetti alla sicurezza pubblica e privata
tutti gli strumenti giuridici, organizzativi,
medici e tecnico-scentifici per prevenire
e gestire i conflitti e per poter intervenire nell’ambito delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie caratterizzate da rilevanti
peculiarità organizzative ed operative.

