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IL PRESIDENTE 

 

 Viste le vigenti disposizioni di legge in materia di conferimenti di incarichi di insegnamento nelle 

Università; 

 Visto il “Regolamento didattico di Ateneo” dell’Università di Palermo; 

 Visto il Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa - 

Emanato con D.R. n. 3388 del 12/10/2015; 

 Vista la delega del Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche, con cui affida alla 

Scuola di Medicina e Chirurgia l’attuazione delle procedure per l’affidamento degli insegnamenti scoperti 

per l’a.a. 2017/2018, rilasciata con decreto del Direttore di Dipartimento n.3 del 17/03/2017; 

 Vista la delega del Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile “G. 

D’Alessandro”, con cui affida alla Scuola di Medicina e Chirurgia l’attuazione delle procedure per 

l’affidamento degli insegnamenti scoperti per l’a.a. 2017/2018, rilasciata con decreto del Direttore di 

Dipartimento n.10/bis del 16/03/2017;  

 Vista la delega del Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica, con cui affida alla Scuola 

di Medicina e Chirurgia l’attuazione delle procedure per l’affidamento degli insegnamenti scoperti per 

l’a.a. 2017/2018, rilasciata con decreto del Direttore di Dipartimento n.206 del 03/05/2017; 

 Vista la delega del Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche, con cui affida 

alla Scuola di Medicina e Chirurgia l’attuazione delle procedure per l’affidamento degli insegnamenti 

scoperti per l’a.a. 2017/2018, rilasciata con decreto del Direttore di Dipartimento n.07 del 15/03/2017; 

 Vista la delega del Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche, con cui affida alla Scuola di 

Medicina e Chirurgia l’attuazione delle procedure per l’affidamento degli insegnamenti scoperti per l’a.a. 
2017/2018, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 01/03/2017.  

 

 Visto l’Avviso per la copertura delle attività formative professionalizzanti dell’area sanitaria da conferire 

per l’a.a. 2017/2018, da svolgersi presso l’A.O.U.P. di Palermo, emanato dalla Scuola di Medicina e 

Chirurgia in data 15/01/2018, prot. n. 53 

 Visto il verbale trasmesso dal Coordinatore del Corso di Laurea in Infermieristica, con l’esito della 

valutazione delle istanze presentate e la relativa graduatoria di merito, assunto a protocollo con il n. 495 

del 28/02/2018; 

DECRETA 

l’affidamento dell’incarico delle attività formative professionalizzanti, per l’a.a. 2017/2018, di seguito 
indicato: 

Prot. 0000514 del 01/03/2018 - UniPA UOR PSI000002 - Cl. VII/4  - Rep. Decreti (AOO Periferiche) n. 17/2018
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CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 

Ente CDL Anno Attività 
Descrizione Attività 

Professionalizzante/Modulo 
Ambito SSD CFU ORE 

Period
o 

Si affida a 

AOUP 
Infermi
eristica 

1 
 
laboratorio  

Igiene delle mani dell’infermiere con 

acqua e sapone 

Igiene delle mani dell’infermiere con 

soluzione alcolica 

Rilevazione delle caratteristiche del 

polso arterioso 

Rilevazione delle caratteristiche del 

respiro 

Rilevazione della pressione arteriosa  

Area 
Tirocinio 

MED/45 1 10 
Marzo  
Settem
bre 

Bianco 
Giuseppe 

AOUP 
Infermi
eristica  

1 
 
laboratorio 

Igiene delle mani dell’infermiere con 

acqua e sapone 

Igiene delle mani dell’infermiere con 

soluzione alcolica 

Rilevazione delle caratteristiche del 

polso arterioso 

Rilevazione delle caratteristiche del 

respiro 

Rilevazione della pressione arteriosa. 

 

Area 
Tirocinio 

MED/45 1 10 
Marzo                                                                           
Settem
bre 

Tagliavia 
Anna 

AOUP 
Infermi
eristica  

1 
 
laboratorio 

Posizionamento del sondino naso-

gastrico 

Cateterismo vescicale a permanenza 

nell’uomo 

Cateterismo vescicale a permanenza 

nella donna 

Cateterismo vescicale estemporaneo 

nella donna 

Igiene perineale dell’uomo portatore 

di catetere vescicale a permanenza 

applicazione di un dispositivo di 

raccolta esterno per urina 

(urocondom)   

Microclisma (clistere di piccolo 

volume con soluzione pronta) 

Clistere evacuativo 

Posizionamento a letto della persona 

emiplegica 

Posizionamento a letto della persona 

tetraplegica Trasferimento letto–

sedia a rotelle della persona    

paraplegica (arti inferiori)    

Area 
Tirocinio 

MED/45 1 10 
Marzo  
Settem
bre 

La Mantia 
Francesca 

AOUP 
Infermi
eristica  

1 laboratorio 

Posizionamento del sondino naso-

gastrico 

Cateterismo vescicale a permanenza 

nell’uomo 

Cateterismo vescicale a permanenza 

nella donna 

Area 
Tirocinio 

MED/45 1 10 
Marzo 
Settem
bre 

Greco 
Polito 
Giacomo 
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Cateterismo vescicale estemporaneo 

nella donna 

Igiene perineale dell’uomo portatore 

di catetere vescicale a permanenza 

applicazione di un dispositivo di 

raccolta esterno per urina 

(urocondom)   

Microclisma (clistere di piccolo 

volume con soluzione pronta) 

Clistere evacuativo 

Posizionamento a letto della persona 

emiplegica 

Posizionamento a letto della persona 

tetraplegica Trasferimento letto–

sedia a rotelle della persona    

paraplegica (arti inferiori)    

A.O.U.
P. 

Infermi
eristica  

2 laboratorio 

 Prelievo ematico capillare, Prelievo 

venoso, Prelievo arterioso, 

Emocoltura 

Preparazione e somministrazione 

dell’ossigeno terapia 

Ossigenoterapia con sistema Venturi 

Preparazione e somministrazione 

della terapia orale 

Preparazione e somministrazione 

della terapia sottocutanea, 

preparazione e somministrazione 

della terapia intramuscolare, 

diluizione dei un farmaci  

 

Area 
Tirocinio 

MED/45 1 10 
Marzo 
Settem
bre 

De 
Francisci 
Giacomo 

A.O.U.
P. 

Infermi
eristica 

2 laboratorio 

 Prelievo ematico capillare, Prelievo 

venoso, Prelievo arterioso, 

Emocoltura 

Preparazione e somministrazione 

dell’ossigeno terapia Ossigenoterapia 

con sistema Venturi 

Preparazione e somministrazione 

della terapia orale 

   Preparazione e somministrazione 

della terapia sottocutanea, 

preparazione e somministrazione 

della terapia intramuscolare                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Area 
Tirocinio 

MED/45 1 10 
Marzo 
Settem
bre 

Blesi Sara 

A.O.U.
P. 

Infermi
eristica 

2 laboratorio 

Prelievo ematico capillare, Prelievo 

venoso, Prelievo arterioso, 

Emocoltura 

Preparazione e somministrazione 

dell’ossigeno terapia 

Ossigenoterapia con sistema Venturi 

Preparazione e somministrazione 

della terapia orale 

Preparazione e somministrazione 

Area 
Tirocinio 

MED/45 1 10 
Marzo 
Settem
bre 

Di 
Benedetto 
Rosangela 
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della terapia sottocutanea, 

preparazione e somministrazione 

della terapia intramuscolare, 

diluizione dei un farmaci  

 

 
AOUP 

Infermi
eristica  

2 laboratorio 

Preparazione della terapia 

infusionale endovenosa 

Preparazione e somministrazione di 

terapia endovenosa in bolo ,  

Elettrocardiogramma 

Pressione venosa centrale 

Sostituzione del sistema monopezzo 

per colostomia 

Irrigazione della colostomia 

Calze elastiche a compressione 

graduata 

Medicazione semplice di ferita 

chirurgica 

Medicazione di una catetere venoso 

centrale 

Medicazione di un catetere venoso 

periferico 

Area 
Tirocinio 

MED/45 1 10 
Marzo 
Settem
bre 

Cosentino 
Ada 

 
AOUP 

Infermi
eristica 

3 laboratorio 

Individuazione di segni e sintomi, 

che precedono l'emergenza/urgenza 

clinica; 

 Manovre di pronto soccorso;  

Manovre rianimatorie; 

Cardioversione, monitoraggio 

emodinamico 

Rianimazione cardio-polmonare 

Tamponamento delle emorragie 

Monitoraggio dello stato di 

coscienza 

Area 
Tirocinio 

MED/45 1 10 
Marzo   
Settem
bre 

D’Anna 
Giuseppe 

 
AOUP 

Infermi
eristica 

3 laboratorio 

Individuazione di segni e sintomi, 

che precedono l'emergenza/urgenza 

clinica; 

 Manovre di pronto soccorso;  

Ma Cardioversione, monitoraggio 

emodinamico 

Rianimazione cardio-polmonare 

Tamponamento delle emorragie 

Monitoraggio dello stato di 

coscienza  rianimatorie; 

 

Area 
Tirocinio 

MED/45 1 10 
Marzo   
Settem
bre 

Bonaccorso 
Luciano 

AOUP 
Infermi
eristica 

3 laboratorio 

Gestione dell’intubazione 

endotracheale 

Gestione della ventilazione assistita 

Mobilizzazione del paziente critico; 

Area 
Tirocinio 

MED/45 1 10 
Marzo  
Settem
bre 

 Iozzo 
Pasquale 
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Assistenza a pazienti ustionati, 

politraumatizzati, psichiatrici, 

trapiantati 

Conoscenza del carrello 

dell'emergenza, sua conservazione e 

utilizzo dei presidi contenuti.  

Gestione delle apparecchiature e 

dello strumentario altamente 

tecnologico  

Conoscenza ed utilizzo del 

defibrillatore. 

Conoscenza dei principi teorici e 

tecnici del bls.. 

 Gestione del drenaggio toracico 

Assistenza al paziente dializzato 

AOUP 
Infermi
eristica 

3 laboratorio 

AMBITO Pediatrico 
Individuazione di segni e sintomi, che 
precedono l’emergenza urgenza 
clinica 

Area 
Tirocinio 

MED/45 1 10 
Marzo 
Settem
bre 

De Luca 
Erasmo 

 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio di Scuola 

    
 Il Presidente 

    
 Prof. Francesco Vitale 
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