
 

 

 
FORMAZIONE CONTINUA ASM 

 

Ricondizionamento dei dispositivi 
medici per le piccole strutture - 
ATS livello medio 

 
 

gennaio 2022 – aprile 2022 
 
1. Obiettivi del corso 

Acquisizione delle competenze necessarie per il trattamento dei 
dispositivi medici in ambito delle piccole strutture. 
 
 
Durante il modulo il corsista capisce, conosce e sa reagire secondo 
le sue competenze per quanto riguarda: 
 
- il circuito del materiale sterile (decontaminazione, cura, controllo  

della funzionalità, imballaggio, sterilizzazione e magazzinaggio 
fino all’applicazione al paziente). 

- i sistemi di sterilizzazione a dipendenza dei vari materiali e  
strumenti. 

- conosce la struttura gerarchia della legislazione svizzera in merito  
all’uso dei dispositivi medici (non elencare gli articoli). 

- sa ritrovare gli articoli di legge e di ordinanza utili nell’ambito  
dell’attività professionale (quale mezzo usare). 



 

 

 
- conosce e sa spiegare le definizioni dei dispositivi medici 

risultanti dalle basi legali. 
- conosce e sa spiegare le esigenze essenziali risultanti  

dalle norme europee ed utili nell’ambito della  
sterilizzazione. 

- conosce le norme tecniche europee e internazionali di 
frequente adozione nell’ambito della sterilizzazione. 

- descrive i differenti circuiti relativi alle pratiche di  
sterilizzazione (architettonica, materiale, interno ed 
esterno) 

- conosce le premesse necessarie per il rilascio di beni  
sterili e può teoricamente darli via per l’utilizzo 

 

Il programma di formazione è riconosciuto dal Dipartimento 

dell’educazione della cultura e dello sport del Cantone Ticino, dalla 

SSSH e da Espace Compétences. 

 

2. Programma del corso 

La formazione comprende 40 unità didattiche di formazione teorica 
dalla durata di 45 minuti ciascuna. 

3. Sede del corso (da definire in base alla provenienza dei 
partecipanti) 

Centro professionale sociosanitario  
Via alla Morettina 3, 6600 Locarno 
Aula nr. 310, terzo piano 
Oppure  
Centro professionale sociosanitario 
Via Ronchetto 14, 6900 Lugano 

Il modulo è una certificazione parziale per l’esame federale per 
la professione di Coordinatrice in medicina ambulatoriale CMA 
(subordinatamente al verificarsi delle condizioni d’ammissione 
al paragrafo 3.3.1 del regolamento d’esame). 



 

 

 
4. Calendario 

Lezioni teoriche: 
 

15.01, 22.01, 29.01, 05.02, 12.02, 19.02, 12.03; 26.03, 02.04. 2022 

 

Preparazione all’esame: 

09.04.2022 

Esame scritto: 

30.04.2022 
 

 
Oltre alle lezioni in presenza sono da prevedere ore di studio e lavoro 
autonomo. 

 
5. Tasse e organizzazione 

 
Tassa d’iscrizione CHF 500.-- (documentazione del corso 

compresa) 
 

Tassa d’esame CHF 250.-- 
 

Termine d’iscrizione 15 dicembre 2021 (numero di partecipanti limitato) 
 

Assicurazione   Durante il corso, eventuali incidenti sono 
coperti dall’assicurazione personale del 
corsista o dalla sua Assicurazione 
responsabilità civile. 

Conferma   Una conferma d’iscrizione sarà inviata per 
e-mail. 

 



 

 

6. Ammissione agli esami e certificazione 

Possono iscriversi all’esame (il modulo di iscrizione verrà 
consegnato dal responsabile del corso) le persone che adempiono 
alle condizioni seguenti:  
 
- hanno partecipato ad almeno l’80% delle lezioni; 
- hanno pagato la tassa iscrizione ai corsi e all’esame finale. 

Riceve il certificato del modulo chi ha superato l’esame con una 
nota di almeno 4. 

Il tagliando d’iscrizione al corso è da compilare online, 
http://www.cpslocarno.ti.ch/ pagina “formazione continua ASM” 
disponibile a partire dal 03.08.2021. 
 
Roberto Mossi 
Centro professionale sociosanitario  

Via alla Morettina 3 
6600 Locarno 
 
e-mail: roberto.mossi@edu.ti.ch 

 

http://www.cpslocarno.ti.ch/
mailto:roberto.mossi@edu.ti.ch


 

 

 
 
Locarno 3 agosto 2021 
 
Il responsabile della FC 
Roberto Mossi 
 


