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Codice di comportamento del SimAV 

 

I dipendenti dell’Università degli Studi di Genova sono tenuti a osservare le norme del Codice di 

Comportamento di Ateneo (https://unige.it/regolamenti/documents/dr_1143_27-02-2015.pdf)  

Il Codice di comportamento del SimAV, approvato dal Consiglio Direttivo del SimAv, intende fornire a tutti 
gli utenti del Centro (discenti, docenti, personale e utenti esterni) linee guida per le attività da svolgere allo 
scopo di mantenere un ambiente sicuro e produttivo per tutti. Questo Codice di comportamento è 
pubblicato sul sito istituzionale del SimAv.  
Tutti gli utenti, i docenti e il personale devono comportarsi in modo professionale e agire in modo da non 
interferire con le attività che si svolgono nel Centro.  
La mancanza di rispetto verso gli studenti, i docenti, il personale, gli spazi e le attrezzature non sarà 
tollerata.  
Il SimAv è uno spazio condiviso e, in quanto tale, deve essere mantenuto il più possibile in ordine con la 
collaborazione degli utenti che devono attenersi a semplici regole: 

 gli ambienti di simulazione, le sale di regia e le aule per il debriefing devono essere sgombrati da tutti 
i materiali, i documenti e le attrezzature che non fanno parte dell’allestimento standard alla fine di 
ogni attività e, comunque, entro la fine di ogni giornata; 

 i rifiuti, a seconda della loro natura, devono essere smaltiti negli appositi contenitori;  

 tutti i materiali di consumo che possono essere riutilizzati devono essere riposti ordinatamente nelle 
sedi predisposte; 

 eventuali danni all'apparecchiatura o problemi operativi devono essere segnalati immediatamente al 
personale del SimAv tramite e-mail a simav@unige.it o chiamando il tel.0103538008; 

 non usare mai penne a inchiostro, pennarelli, iodio o betadine in prossimità dei manichini o dei trainer 
per non macchiarli in modo permanente; 

 non utilizzare i dispositivi e le attrezzature per scopi inappropriati; 

 cibo e bevande non sono permessi nelle aule e nei laboratori; 

 gli studenti che partecipano alle attività di simulazione devono: 
o indossare lo stesso abbigliamento utilizzato nella pratica clinica reale, 
o esibire un badge identificativo di scuola / ospedale; 

 agli studenti di medicina è richiesto di indossare un camice bianco e essere forniti di stetoscopio; 

 agli studenti delle professioni sanitarie è richiesto di indossare l'uniforme utilizzata nella pratica clinica; 

 i docenti che partecipano alle attività di simulazione devono: 
o indossare lo stesso abbigliamento previsto dal proprio ruolo professionale nella pratica reale, 
o esibire un badge identificativo;   

 l’abbigliamento necessario per le simulazioni in alta fedeltà (camici, mascherine, cuffie, sovrascarpe) 
viene fornito dal SimAv al momento della simulazione. 

 
Le violazioni al Codice di comportamento Inizio moduloFine modulo del SimAv sono gestite dal responsabile 

del corso in accordo con il Direttore del Centro. 
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Comportamenti attesi 

Le persone che lavorano o studiano presso il SimAv sono tenute a seguire le regole comportamentali 

illustrate nel seguente schema: 

Discenti Docenti in simulazione Operatori tecnici 

Presa visione del Codice di 
comportamento 

Presa visione del Codice di 
comportamento 

Presa visione del Codice di 
comportamento 

Arrivare preparati, avendo 
osservato le istruzioni 
propedeutiche ai corsi  

Verificare tutto il materiale 
didattico necessario al corso 
prima del suo inizio 

Verificare 
dispositivi/attrezzature 
necessarie per l’attività e il 
corretto allestimento degli 
ambienti e dei dispositivi 
adeguati al numero di utenti 
previsti 

Essere puntuali per l’attività 
prevista 

Essere puntuali per l’attività 
prevista 

Essere puntuali per l’attività 
prevista 

Essere disposto ad 
accantonare l’incredulità e 
considerare la simulazione 
come se fosse un evento di 
vita reale 

Ispezionare l’allestimento 
dell’attività per assicurare che sia 
in linea con gli obiettivi e gli esiti 
attesi 

Affrontare in modo 
appropriato e tempestivo gli 
eventuali malfunzionamenti 
dei dispositivi 

 Organizzare un incontro 
preliminare con i discenti per 
introdurre gli obiettivi del corso, il 
format della attività, la 
familiarizzazione con gli ambienti 
e dispositivi e le aspettative di 
riservatezza 

 

Essere pienamente coinvolti 
sia nella simulazione sia nel 
debriefing/feedback 

Essere pienamente coinvolti sia 
nella simulazione sia nel 
debriefing/feedback 

Essere coinvolti nella 
simulazione secondo le 
richieste dei docenti 

Essere rispettosi nei 
confronti di tutti gli altri 
discenti, docenti e personale 
tecnico 

Essere rispettosi nei confronti di 
tutti i discenti, docenti e 
personale tecnico 

Essere rispettosi nei confronti 
di tutti i discenti, docenti e 
personale tecnico 

Adeguarsi alle norme di 
abbigliamento previste dal 
codice di comportamento, 
salvo altre indicazioni 

Adeguarsi alle norme di 
abbigliamento previste dal codice 
di comportamento, salvo altre 
indicazioni 

 

Osservare la riservatezza 
sulle attività svolte  

Osservare la riservatezza sulle 
attività svolte 

Osservare la riservatezza sulle 
attività svolte 

Compilare gli eventuali 
moduli di valutazione al 
termine dell’attività 

Compilare l’eventuale modulo di 
valutazione sugli operatori tecnici 
(se previsto) 

Compilare l’eventuale modulo 
di valutazione sui docenti (se 
previsto) 

 


