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Area Tematica:  Sicurezza sul Lavoro

FORMAZIONE GENERALE 
E SPECIFICA  PER IL

PERSONALE SANITARIO
 ai fini dell’adempimento degli obblighi

di formazione specifica di cui al d.lgs. 81/08 art 37
ed accordo stato regioni del 21/12/2011 punto 4

facebook.com/VILLAIRISformazione

16 CREDITI ECM

 
 

 
 
 
 

 
 

 
  
 

GIOVEDÍ 10 & VENERDÌ 11
GIUGNO 2021

Info e contatti:
segreteria informativa

segreteria@formazione-sanitaria.it
011 96 63 700

Modalità di iscrizione:
compilare il format di iscrizione on-line sul sito

www.formazione-sanitaria.com
www.formazionesanitapiemonte.it
Al fine di poter acquisire i crediti ECM

è necessario aver frequentato
almeno il 90% delle ore di lezione

Costi e modalità pagamento:
€ 160,00 Iva Inclusa

Sconto 20% per operatori dipendenti
e collaboratori esterni convenzionati

con Villa Iris Formazione
Bonifico/ Carta di credito/Paypal

Banca Intesa San Paolo
Intestatario: Villa Iris

IBAN IT 53Z0306901033100000015841

ABSTRACT

A CHI È RIVOLTO

Come noto, gli adempimenti relativi alla Sicurezza ed alla 
Salute nei luoghi di lavoro hanno una ricaduta in ogni ambito 
lavorativo e quindi anche e (forse) soprattutto in ambito 
sanitario. Tali obblighi riguardano in maniera estremamente 
rilevante la Formazione del personale in modo che ciascuno 
sia consapevole dei rischi a cui è esposto ed alle azioni 
correttive poste in essere.

L’Art 37 D.Lgs. 81/08 e la Conferenza Stato Regioni del 
21/12/2011 hanno sancito la durata e gli argomenti a cui i 
lavoratori debbono essere sottoposti.

Viene sottolineato come, oltre all’enunciazione di tutti i rischi 
potenzialmente presenti, vengano trattati i RISCHI GENE-
RALI ed adeguatamente approfonditi i RISCHI SPECIFICI 
presenti nel luogo di lavoro, in questo caso in AMBITO 
SANITARIO. 

Il corso è rivolto eaccreditato ECM per tutte le figure
professionali 

Sala Convegni - Villa Iris
Via Cesare Pavese 12, 10044 Pianezza (TO)



 
 

 

 

 

GIOVEDÌ 10 GIUGNO

 

 

 

 

Dott.ssa Soldani Gabriella

Architetto Progettista

Ha frequentato il corso di alta formazione per
FORMATORI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO

08:45 - 09:00
Registrazione partecipanti

09:00 - 09:45
Concetto di rischio, di danno, prevenzione,
protezione, formazione e informazione, DPI e DPC

09:45 - 10:00
Pausa Caffè

10:00 - 11:00
Organizzazione della prevenzione aziendale:
diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

11:00 - 12:00
Organi di vigilanza, controllo e assistenza

12:00 - 13:00
Pausa Pranzo

13:00 - 15:00
Le novità e le caratteristiche generali riguardo
il Testo Unico sulla Sicurezza, con particolare
attenzione agli aspetti di sistema di gestione della
sicurezza e sorveglianza sanitaria

15:00 - 18:00
Requisiti organizzativi, impiantistici e tecnologici
delle strutture sanitarie, cenni del DPR 14/01/1997

PROGRAMMA PROGRAMMA DOCENTI

09:00 - 10:20
Prevenzione e controllo di: agenti biologici;
sostanze sensibilizzanti (lattice) e agenti chimici;
rischio elettrico; VDT

10:20 - 10:40
Pausa Caffè

10:40 - 12:00
Rischio MMC e dei pazienti; movimenti ripetitivi e
posture incongrue e patologie tipiche; cenni di
ergonomia; Il microclima

12:00 - 13:00
Pausa Pranzo

13:00 - 15:00
Rischi organizzativi e psicosociali
(stress lavoro-correlato, mobbing e burnout);
utilizzo di alcool e droghe;
lavoro notturno e rischio aggressioni;

15:00 - 17:30
Cooperazione e Coordinamento nel DUVRI

17:30 - 18:00
Compilazione del questionario ECM
Valutazione apprendimento
(ai fini della corretta erogazione dei crediti ECM,
è richiesta il 70% di risposte corrette)

VENERDÌ 11 GIUGNO

Lo scopo del corso è quello di ottemperare all'obbligo

formativo in materia di sicurezza frequentando le 16 ore

OBBLIGATORIE di formazione (generale e specifica) per le

attività a RISCHIO ALTO.

OBIETTIVI


