Il primo Forum per i sanitari aziendali

Primo Soccorso per i
vostri sanitari aziendali

Visitate il nostro Forum www.bs-forum.ch
Nel Forum interattivo vengono discussi temi di attualità ed
è possibile scambiarsi informazioni ed esperienze

Associazione svizzera dei sanitari aziendali
Noi uniamo: teoria & pratica, azienda & sanità

La nostra associazione

I nostri scopi

L’associazione svizzera dei sanitari aziendali viene fondata nel 1986.
Nasce dal bisogno del PSA* di avere un’organizzazione specializzata.

• Promuovere la considerazione e la competenza professionale dei
collaboratori e delle collaboratrici non medici nei servizi di sanità aziendale

Noi siamo l’unica organizzazione professionale in Svizzera per il personale
medico di soccorso e specializzato attivo nel servizio sanitario.
Ditte e imprese ci sostengono quali soci singoli e collettivi. Siamo apolitici e
aconfessionali.

Le nostre attività
• Dirigere un ufficio centrale di informazione e di documentazione
relativo al servizio sanitario
• Collaborazione con diversi organi (p.es. CFSL, SECO, SUVA, ResQ)
• Collaborazione con i centri di formazione per assicurare la qualità
dell’offerta di formazione e perfezionamento per PSA*
• Consulenza relativa alla formazione e perfezionamento per PSA*
• Organizzare, per i nostri soci, occasioni di formazione e
perfezionamento a livello regionale e a livello svizzero

• Sostenere lo scambio di esperienze del PSA*
• Proporre e garantire un alto standard di offerta di formazione per il
PSA* a livello dell’intera Svizzera
• Migliorare e conservare un alto livello di qualità nella pratica dei servizi
sanitari aziendali

Il compito dei nostri soci
• Prestare pronto soccorso
• Mantenimento delle infrastrutture dei servizi sanitari
• Continua formazione e perfezionamento degli addetti al pronto soccorso
• Riconoscere i rischi per la salute sul posto di lavoro ed eliminarli in
cooperazione con i responsabili per la sicurezza dell’azienda
• Promuovere la salute
Mantenere il rendimento e ridurre le assenze delle collaboratrici e dei
collaboratori dal posto di lavoro.

Informazioni utili, documentazioni,
rudimenti giuridici
        Visitate il nostro sito www.svbs-asse.ch
o contattateci al seguente indirizzo info@svbs-asse.ch

* PSA = (personale sanitario aziendale) personale non medico attivo
nel servizio sanitario aziendale, sanitarie aziendali e sanitari aziendali

