Dipartimento Amministrativo

UOSD Formazione e Sistema di Valutazione
Responsabile: dott. Rocco Capasso
Segreteria 031.585.8933 - Fax 031.585.9858
formazione@asst-lariana.it

PROGRAMMA: EVENTO RESIDENZIALE
TITOLO EVENTO: FORMAZIONE ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
“Formazione Specifica – corso per lavoratori”
Tipologia formativa: corso residenziale
ID evento: 2019.obbl9 141842
Sede: Ospedale sant’Anna – San fermo della Battaglia

D.Lgs.n.81//08, Art.37 - Il datore di lavoro assicura che ogni lavoratore
riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare
riferimento a: a) principali soggetti coinvolti e relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei
fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione.
DESCRIZIONE EVENTO:

OBIETTIVI FORMATIVI tecnico – professionali,
OBIETTIVISPECIFICI: _Assicurare

che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in
materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a: 1) concetti di rischio, danno, prevenzione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di
vigilanza, controllo, assistenza; 2) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza
dell’azienda.
METODOLOGIA DIDATTICA:

Lezione frontale; discussione/confronto in plenaria

AREA DI RIFERIMENTO (obiettivi nazionali): Sicurezza e tutela negli ambienti di lavoro…
TEMATICA REGIONALE: Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di alvoro
DESTINATARI:

AZIENDA
ASST LARIANA

CATEGORIA PROFESSIONALE
TUTTE LE PROFESSIONI

NUMERO PARTECIPANTI
30
30

TOTALE partecipanti
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr.ssa Angela Scibilia/RSPP Servizio Prevenzione e Protezione ASST LARIANA
DOCENTI
Ing. Silvano Sartori – GIA’ RSPP - Servizio Prevenzione E Protezione Asst Lariana
Dott.ssa Angela Scibilia – ASPP - Servizio Prevenzione E Protezione Asst Lariana
Rag. Roberta Somaschini – ASPP- Servizio Prevenzione E Protezione Asst Lariana
Ing. Gianni Piazza – ASPP - Servizio Prevenzione E Protezione Asst Lariana
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TUTOR
Sig.ra Tiziana Fortuni - Servizio Prevenzione e Protezione ASST LARIANA
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
UOSD Formazione e Sistema Di Valutazione
ASST Lariana - S. Fermo della Battaglia – Como
Tel.: 031.585.8933 Fax: 031.585.9858
E-mail: formazione@asst-lariana.it Sito Internet: www.asst-lariana.it
PROGRAMMA

TRE EDIZIONI:
3 e 4 giugno 2019 – 2 e 3 settembre 2019 – 2 e 3 dicembre 2019
LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DA PARTE DEI LAVORATORI È COSÌ SUDDIVISA:
lavoratori a basso rischio solo 1° MODULO (amministrativi), 4 ORE
lavoratori a medio rischio 1° e 2° MODULO (addetti alla manutenzione/magazzini, vigilanza),
8 ORE

lavoratori ad alto rischio tutte e tre i MODULI (tutti gli altri operatori sanitari) 12 ORE



Prima giornata:
ORARIO

Dalle 13.30
alle 17.30

CONTENUTI
1° Modulo - 4 ore Formazione Specifica (basso rischio)

DOCENTE/RELATORI
Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del comparto di
appartenenza dell’azienda:
• Rischio infortuni, infortunio in itinere, malattie professionali, incidenti
mancati,
• Rischi fisici, (Titolo VIII D. Lgs. 81/08):
 Microclima, illuminazione, ultrasuoni campi elettromagnetici,
 radiazioni ottiche artificiali, Videoterminali,
• La GESTIONE DELLE EMERGENZE (capo III - Sezione VI D.L.gs. 81/08 ):
 Segnaletica e viabilità Emergenze, Procedure esodo e incendi,
Rag. Roberta
 Procedure Primo Soccorso, Rischio esplosione,
• I rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori riguardanti gruppi di Somaschini
lavoratori esposti a rischi particolari: stress lavoro-correlato, lavoratrici in
stato di gravidanza, differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi,
tipologia contrattuale, aggressioni, divieto di assunzione di bevande alcoliche
nei luoghi di lavoro.
• Ambienti di lavoro (Allegato IV D.L.gs. 81/08);

Seconda giornata
ORARIO

Dalle 08.30
alle 12.30

ORARIO

CONTENUTI
2° Modulo - 4 ore Formazione Specifica (medio rischio)

DOCENTE/RELATORI
Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del comparto di
appartenenza dell'azienda:
• DPI Organizzazione del lavoro
• Cadute dall’alto, uso delle scale
• Rischio meccanico generale, interventi di manutenzione, movimentazione
manuale dei carichi (Titolo VI D.L.gs. 81/08 e allegato XXXIII) e pulizia Ing. Giovanni
all’interno di U.O. di degenza e servizi diagnostici
Piazza
• Rischi elettrici generali, apparecchiature elettromedicali
• Rischio chimico: gas, vapori, fumi, liquidi, etichettatura (Titolo IX D. Lgs.
81/08), Contenuti della scheda di sicurezza, Disposizioni in caso di incidenti o
di emergenze, Uso dei detergenti e disinfettanti negli ambienti di lavoro
(degenze, laboratori, servizi).

CONTENUTI
3° Modulo - 4 ore Formazione Specifica (alto rischio)

DOCENTE/RELATORI
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Dalle 13.30
alle 17.30

Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del comparto di
appartenenza dell’azienda:
• Rischio da radiazioni ionizzanti: Classificazione delle aree (zone controllate e
zone sorvegliate) e dei lavoratori (categorie A e B), sorveglianza fisica e
sorveglianza sanitaria, dosimetria, radioprotezione nell’uso di apparecchiature
radiologiche
(radiologia
tradizionale,
mammografia,
tomografia
computerizzata, radiologia interventistica e dentale, MOC, radioterapia),
radioprotezione nell’uso di sostanze radioattive non sigillate (RIA, medicina
nucleare), rifiuti radioattivi.
• Rischio cancerogeni e mutageni (anestetici volatili, antiblastici) (Titolo IX
Capo II D. Lgs. 81/08); procedure di sicurezza e misure per i casi di
emergenza, dispositivi di protezione collettiva e dispositivo di protezione
individuale (Blocco operatorio, UMACA, Anatomia Patologica)
• Rischio biologico (Titolo X D.Lgs.81/08): esposizione ad agenti biologici
(Infettività, patogenicità, trasmissibilità, neutralizzabilità), misure specifiche
per strutture sanitarie (misure di contenimento), sorveglianza sanitaria e
vaccinazioni.
• Movimentazione e mobilizzazione dei pazienti,

Ing. Silvano Sartori
e/o
Dott.ssa Angela
Scibilia

Test finale finalizzato all’accertamento delle conoscenze acquisite al termine di ogni incontro
Valutazione di gradimento dei partecipanti

(Dal conteggio dei crediti è escluso il tempo destinato alla registrazione dei partecipanti, saluti introduttivi,
pause/intervalli e la valutazione della qualità percepita)
PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM
La soglia minima di partecipazione richieste è del 90% delle ore totali previste dal programma.
Secondo le indicazioni contenute nel Decreto Direzione Generale Welfare n. 19355 del 21/12/2018, all’evento
sono stati preassegnati n. 15,6 crediti ECM.
L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato il questionario di
apprendimento (obbligatorio per i corsi fino a 200 partecipanti) e che avranno raggiunto la soglia minima di
partecipazione
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO:
Per i dipendenti dell’ASST Lariana, l’iscrizione avviene tramite Portale Dipendenti piattaforma TOM.
Per gli esterni l’iscrizione avviene tramite la piattaforma TOM accessibile dal sito internet aziendale:
http://www.asst-lariana.it/v2/3/?s=33&p=308
VALUTAZIONE GRADIMENTO: prevista
EVENTO SPONSORIZZATO: (NO)
DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO
x test a risposta multipla (questionario con quesiti a scelta quadrupla con singola risposta esatta)

RISULTATI ORGANIZZATIVI
Riduzione della possibilità di prescrizioni e/o sanzioni al datore di lavoro da parte di organi ispettivi di
vigilanza. Numero dei dipendenti che hanno frequentato il corso/numero dipendenti in organico.
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