
Specialista della sicurezza in instituti sociali e di cura APF
controllare, monitorare, sorvegliare, dirigere, guidare, intervenire
Le istituzioni sanitarie, come gli ospe-
dali o le case di riposo, devono cer-
care di prevenire rischi di ogni tipo:
rischi del mercato, della tecnologia,
dell'inadeguatezza umana. Poiché i
clienti sono spesso immobili e deboli,
la fuga o l'evacuazione sarebbero dif-
ficili in caso di emergenza.

Per garantire che tutti i pazienti e
il personale degli ospedali possano
sentirsi al sicuro, gli specialisti e le
specialiste della sicurezza in istituzio-
ni sociali e di cura adottano tutte le
misure e le precauzioni di protezione
per evitare situazioni di pericolo. As-

sicurano la corretta gestione delle ra-
diazioni, dei gas medicali e dei rifiuti
pericolosi contaminati.

Gli specialisti e le specialiste ela-
borano concetti di sicurezza e li at-
tuano nell'impianto. Controllano la si-
curezza sul lavoro, lo smaltimento dei
materiali sensibili e collaborano con
i vigili del fuoco e altre istituzioni re-
gionali. Inoltre, elaborano concetti di
emergenza per l'organizzazione in si-
tuazioni straordinarie e svolgono
compiti di leadership, comunicazione
e formazione.

Cosa e per cosa?
Affinché sia possibile elaborare
un concetto di sicurezza comple-
to, adottare misure di protezione
adeguate e garantire l'applicazio-
ne e il monitoraggio delle misure,
lo specialista della sicurezza in in-
stituti sociali e di cura analizza e
documenta tutti i rischi.

Affinché si possa reagire corretta-
mente in caso di incendio, la spe-
cialista della sicurezza in istituti
sociali e di cura elabora un con-
cetto di protezione antincendio,
assicura il collegamento con i vi-
gili del fuoco e istruisce il perso-
nale sul comportamento corretto
da tenere in caso di emergenza.

Affinché i rifiuti pericolosi e i di-
spositivi medici siano gestiti in
modo corretto, lo specialista del-
la sicurezza in instituti sociali e di
cura organizza e monitora lo stoc-
caggio, il trasporto e lo smalti-
mento sicuro e corretto dei pro-
dotti sensibili.

Affinché possa garantire la sicu-
rezza dei pazienti e del personale
durante l'utilizzo di apparecchia-
ture a raggi X e laser, la specialista
della sicurezza in instituti sociali e
di cura controlla il rispetto delle
norme sulla radioprotezione.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità decisionale, orientamento alla
soluzione
capacità di concentrazione, precisione nel
lavoro

competenze tecniche

comprensione rapida, capacità di
reazione
consapevolezza in materia di igiene,
senso dell'ordine e della pulizia

coscienziosità, affidabilità

fluidità nell'espressione orale e scritta

interesse per le questioni sanitarie

qualità di leadership, consapevolezza dei
pericoli

resilienza, buona salute

Fatti

Accesso All'inizio dell'esame:
a) Tirocinio nel settore del commer-
cio, dell'industria o dell'edilizia e
b) 3 anni di pratica professionale, 2
dei quali nel settore della sicurezza
ospedaliera o
c) 4 anni di attività professionale con
mansioni di sicurezza in un altro set-
tore.

Formazione Corsi preparatori in ser-
vizio: 10 blocchi di 3 giorni ciascuno,
distribuiti su 10 mesi.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi Gli specialisti e le
specialiste della sicurezza in istituzio-
ni sociali e di cura consigliano la dire-
zione su tutti gli aspetti della sicurez-
za. Analizzano i rischi, elaborano con-

cetti di sicurezza completi, adottano
le misure di protezione adeguate e
conoscono l'applicazione e il control-
lo delle misure necessarie. È una bel-
la sensazione poter garantire la sicu-
rezza delle altre persone.

Gli aspetti negativi I professionisti
hanno una grande responsabilità
quotidiana e devono sempre fungere
da modello. Sono indispensabili un
alto senso di responsabilità e di igie-
ne e un modo preciso di lavorare.

Buono a sapersi Gli specialisti e le
specialiste della sicurezza in istituzio-
ni sociali e di cura lavorano nel midd-
le management. La formazione conti-
nua è essenziale. A seconda
dell'azienda, possono lavorare di not-
te e nei fine settimana.

Percorsi di carriera

Economista aziendale Facility Management SUP (Bachelor)

Dirigente in facility management e manutenzione EPS,
custode di immobili EPS, dirigente di produzione industriale
EPS (diploma federale)

Specialista della sicurezza in instituti sociali e di cura APF

Attestato federale capacità (AFC) nel commercio,
nell'industria o nella costruzione o titolo equivalente (vedi
ammissione)

Professioni - Trasporti e logistica


