
Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 531 del 27/04/2020

OGGETTO: Attività formativa per emergenza COVID-19

NOTE TRASPARENZA: Realizzazione di due corsi interni per emergenza Covid-19.

I l  Responsabile ad Inter im della UOS Formazione  r i fer isce:

L’epidemia di COVID-19 è un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.  Il 
suo diffondersi ha visto realizzarsi scenari incredibili, che hanno reso necessarie decisioni 
di ordine politico, organizzativo e assistenziale inedite.
L'Azienda Ospedaliera di Padova dal manifestarsi dei primi casi si è da subito attivata per 
far fronte alla maxi emergenza e ancora sta rimodulando le risposte al quadro epidemio-
logico in continua evoluzione. Questo ha comportato una rivisitazione dell'attività chirur-
gica, la rimodulazione delle Unità di degenza per consentire l'ospedalizzazione dei pazien-
ti sintomatici, ove possibile in stanze d’isolamento singole con pressione negativa, con 
bagno dedicato e, possibilmente, anticamera; ed  ha consentito inoltre il recupero di per-
sonale medico e infermieristico da dedicare alle nuove necessità. La grande disponibilità 
dimostrata dal personale sanitario in questo difficile momento è encomiabile e la Direzio-
ne Strategica aziendale di concerto con  la Direzione delle Professioni Sanitarie  si sono 
dedicate per assicurarne la massima cura e protezione  per non vanificare lo sforzo di 
tutti. Ecco perchè oltre a fornire il personale di tutti i presidi DPI necessari, consistenti in 
filtranti respiratori FFP2 (ed FFP3 per le procedure che generano aerosol), protezioni fac-
ciali, camici impermeabili a maniche lunghe, e guanti, si è ritenuto necessario avviare pa-
rallelamente una formazione/addestramento volta ad accelerare l'apprendimento degli in-
fermieri che devono assistere pazienti COVID-19 in insufficienza respiratoria.
In considerazione di quanto sopra i percorsi formativi allo stato attuale predisposti sono i 
seguenti.
1) TECNICHE DI SUPPORTO RESPIRATORIO PER PAZIENTI COVID-19, ADDESTRAMENTO 
ALL'UTILIZZO INFERMIERISTICO DI STRUMENTI PER VENTILAZIONE ASSISTITA E OSSI-
GENO TERAPIA
Si  tratta  di un percorso  attivato rapidamente, dove è risultato  molto utile  il materiale 
didattico messo a  disposizione da Azienda Zero - Regione del Veneto, elaborato dall’ 
UOC Formazione e Sviluppo delle Professioni Sanitarie in sinergia con il Centro di Simula-
zione del Dipartimento di Medicina, Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, 
Terapia Intensiva e del Dolore dell'Università degli Studi di Padova. 
I video-tutorial realizzati, e riferiti a quelle procedure assistenziali necessarie per le per-
sone affette da COVID-19, costituiranno il materiale da cui partire per professionalizzare 
ulteriormente gli infermieri neo inseriti nelle unità di ricovero. Vista la specificità del mo-
mento infettivo i tutorial costituiranno un  prerequisito per i partecipanti al corso di for-
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mazione che darà subito rapide indicazioni rispetto alla gestione di determinate situazio-
ni. Alla visione seguirà poi una fase di simulazione con il materiale predisposto e con ve-
rifica della correttezza certificata da coordinatori/esperti.
In questa fase le simulazioni saranno fatte prima con il supporto di un esperto, poi in au-
tonomia all’interno della propria unità operativa. In questo momento gli esperti individua-
ti sono: Fusto Maria Pia, Torge Antonio,  Zanirato Brenda, Mattiello Giulia,  Marchiori Fe-
derica, Manfredi Martina, De Mori Alberto, Braga Ilaria,  Rubino Giorgio, Casumaro Clau-
dia, Sorgato Silvia, Griggio Ennio, Suman Veronica, Schiavon Andrea, Cataldo Giovanna, 
Rizzi Federica, Marchet Antonio, Magoga Francesca, Apruzzi Silvia, Caldara Silvia e Corrò 
Federica, tutti dipendenti  interni, in possesso dei requisiti specifici per detta attività di 
formatore.
Agli stessi esperti, che saranno attivati in armonia con le necessità organizzative riferite 
all’andamento epidemiologico della epidemia, sarà corrisposto il compenso  pari a 25.82 
€ ora, come previsto dal CCNL, mentre ad oggi le edizioni accreditate sono 18 con 15 
partecipanti ad edizione. Il corso per ciascuna edizione prevede 1 tutor esperto che af-
fianca 5 partecipanti, da svolgersi in orari differenziati ed in ambienti adeguati al fine di 
ridurre il rischio contagio. 
Il corso, considerata l’urgenza, è stato programmato dal 1 aprile al 31 dicembre 2020. Il 
costo per le docenze ammonta a 697,14 euro per edizione oltre a 232, 14 euro per oneri 
a carico ente. Il costo complessivo relativo alle 18 edizioni accreditate è di 16.727,04 
euro di cui 12.548,52 euro per docenze e 4.178,52 euro per oneri a carico ente.

2) RISPOSTA ALL'EMERGENZA COVID-19: INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI DIVERSIFICA-
TI PER INTERROMPERE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO
Questa  proposta formativa invece è rivolta allo scenario alternativo a  quello del ricovero 
in terapia intensiva in quanto si è reso necessario rivedere anche l'organizzazione dei re-
parti di area medica per accogliere i pazienti in dimissione dall'area critica e consentire 
l’ospedalizzazione, in continua crescita, di pazienti positivi con sintomi. Nell’arco tempo-
rale di 24 ore  si allestiscono reparti, vengono trasferite attività, recuperato personale 
medico, infermieristico e di supporto anche dall'Ospedale S. Antonio per assegnarlo ai 
nuovi reparti per l’assistenza a questi pazienti. 
Il presente corso di formazione nasce quindi dall’esigenza di trasferire le conoscenze ap-
prese da chi fin da  subito, ha dovuto affrontare i primi casi di gestione di pazienti infetti, 
ai colleghi di nuovo inserimento nei nuovi reparti. L’addestramento avviene grazie alla 
grande sensibilità e disponibilità di infermieri professionali che si sono documentati sulla 
letteratura disponibile, visionato tutorial messi a disposizione da Azienda Zero -Regione 
Veneto, realizzando  in autonomia tutorial aggiuntivi specifici sulla vestizione e svestizio-
ne del personale in contesti organizzativi disagiati. Infermieri che hanno ripensato e ri-
tracciato i percorsi del paziente e dello stoccaggio del materiale oltre che della suo ap-
provvigionamento così da valorizzare lo slogan che loro stessi hanno coniato “entri pro-
tetto, per uscire pulito”. Questi professionisti  si sono messi a disposizione dei colleghi, 
soprattutto durante il  turno notturno, per  spiegare ed  offrire soluzioni efficaci speri-
mentate da loro stessi  così da garantire risultati operativi sicuri e rapidi. 
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Oltre a risposte immediate al bisogno del paziente  hanno  sviluppato un'attività di call 
center che non è solo di informazione ma anche di supporto e conforto ai famigliari delle 
persone ricoverate.
Anche in questa fase le simulazioni formative saranno realizzate con un rapporto di 1 tu-
tor per 5 partecipanti  in orari diversificati in un contesto ambientale adeguato, per ridur-
re al minimo il rischio di contagio. Gli esperti individuati fino ad ora sono 6 operatori del 
comparto ma si ritiene che potrebbero aggiungersene altri fino a un max di 8, compatibil-
mente con il carico di lavoro. I nomi degli esperti sono: Pilotto Marco, Bonaldo Francesco, 
Scacchi Susanna, Angelini Melania, Martin Barbara,  Tirello Lisa.
Ai docenti, che saranno attivati in armonia con le necessità organizzative riferite all’anda-
mento epidemiologico della epidemia, sarà corrisposto il compenso  di 25.82 € ora, come 
previsto dal CCNL di categoria, mentre ad oggi le edizioni accreditate sono 14 con 25 
partecipanti ad edizione.
In aggiunta alle figure partecipanti al corso si prevede di coinvolgere anche i coordinatori 
delle unità operative interessate sia nella fase di studio dei materiali che nel ruolo di su-
pervisori della correttezza delle manovre eseguite. 
Il corso, considerata l’urgenza, è stato programmato dal 1 aprile al 31 dicembre 2020.
Il costo  per le docenze ammonta a 1.161,90 euro per edizione oltre a 386,91 euro per 
oneri  a  carico  ente.  Il  costo  complessivo  relativo  alle  14  edizioni  accreditate  è  di 
21.683,37 euro di cui 16.266,60 euro per docenze e 5.416,77 euro per oneri.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Responsabi le  ad 
Inter im  della  UOS  Formazione  ha  attestato  l ’avvenuta  regolare 
istruttor ia  del la  pratica,  anche  in  ordine  al la  conformità  con  la  vigente 
legislazione  statale  e  regionale,  nonché  la  copertura  del la  spesa  prevista 
nel budget assegnato per l ’anno in corso;
RITENUTO  di  dover adottare in merito i provvedimenti  necessari;
VISTO  i l  Decreto  Legislat ivo  n.  502/92  e  successive  modif iche  ed 
integrazioni  e  le  leggi  regionali  n.  55  e  n.  56  del  1994  e  successive 
modif iche ed integrazioni;
ACQUISITO  i l  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo  e  del 
Direttore Sanitar io per quanto di  r ispettiva competenza;
IN BASE  ai poteri  confer it ig l i  dal  D.P.G.R.nr.92 del 01.08.2016.

DELIBERA

1)  di  approvare  la  real izzazione  dei  corsi:”Tecniche  di  supporto 
respirator io  per  pazienti  COVID-19:  addestramento  al l ’uti l izzo 
infermierist ico  di  strumenti  per  venti lazione  assistita  e  ossigeno  terapia” 
e  “Risposta  al l ’emergenza  COVID-19:  individuazione  di  percorsi 
diversif icati  per  interrompere  la  diffus ione  del  contagio”  programmati  dal 
1 apri le  al 31 dicembre 2020;
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2)  di  incaricare  i  docenti  interni,  cosi  come  indicato  in  dettagl io  in 
premessa e che qui si  intendono integralmente trascr itt i;
3)  di  prendere  atto  che  i l  costo  complessivo  di  38.410,41  euro,  di  cui 
16.727,04 euro per i l  pr imo corso,  e 21.683,37 euro per i l  secondo corso, 
troverà  copertura  nel  conto  di  costo  del la  formazione  n.4002020302  del 
Bi lancio e Conto economico 2020;
4) di  delegare i l  Responsabile  ad Inter im della  UOS Formazione al la  f irma 
di  tutt i  gl i  att i  inerenti  e  conseguenti  al l ’esecuzione  del la  presente 
del iberazione.

I l Direttore Generale
 F.to Dr.Luciano Flor 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all’Albo di questa Azienda

Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal 

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 27/4/2020

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°5 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 531 del 27/4/2020 

firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso

Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________
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