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Obiettivo ECM
“Sicurezza negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro e/o Patologie Correlate”
Obiettivo Corso
Obiettivo del corso di formazione specifica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto dell’Accordo Stato
Regioni in vigore dal 26/01/2012, è fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i rischi
nel campo sanitario, sviluppare capacità analitiche (individuazione di rischi) e comportamentali (percezione
del rischio) ed adottare i relativi comportamenti al fine di tutelare la propria e altrui sicurezza e salute sul
lavoro.
Razionale del Corso
Sapere individuare i rischi presenti nei vari ambiti di lavoro è importante per ogni operatore.
Individuare processi lavorativi adeguati per ridurre l’incidenza del rischio ed adottare comportamenti atti a
prevenire l’insorgenza di patologie è prioritario per l’Azienda che riconosce quale priorità la tutela
dell’incolumità dei propri dipendenti.
Il D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. riunisce in un unico testo le norme esistenti in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro.
All’interno di un’azienda la prima figura incaricata di garantire la sicurezza sul lavoro e sulla quale ricade
l’obbligo del mantenimento dei livelli della stessa è il datore di lavoro che ha l’obbligo di salvaguardare
l’integrità psicofisica dei lavoratori. Tra i compiti del datore di lavoro rientra l’adempiere agli obblighi
formativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, come disciplinato dagli articoli 36 (informazione dei
lavoratori) 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)del D.Lgs. 81/2008.
Le procedure per adempiere agli obblighi di formazione dei lavoratori secondo quanto previsto dall’art.37
del D.Lgs.81/2008, sono contenute nell'accordo Stato/Regioni sulla formazione obbligatoria dei lavoratori in
materia di sicurezza e salute sul lavoro entrato in vigore il 26 gennaio 2012. La normativa citata prevede che
ogni lavoratore sia sottoposto ad una formazione generale di 4 ore (per qualsiasi tipo di azienda) alla quale
si aggiunge una formazione specifica di durata variabile a seconda del settore di appartenenza dell’azienda o
del lavoratore nell’ambito della stessa Azienda. Il D.M. 388/2003 riporta la classificazione delle aziende in
A,B,C secondo specifiche caratteristiche; il settore sanitario rientra nella categoria ad “Alto rischio” per la
quale è prevista una formazione specifica sulla sicurezza della durata di almeno 12 ore, soggetta ad
aggiornamento.
Il presente percorso formativo si compone di tre moduli A-B-C per un totale di 12 ore - Codice Ateco 2007
Rischio Alto, ed ha come obiettivo il fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere e
gestire i rischi dello specifico lavoro del lavoratore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, conoscere
l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il quadro normativo che disciplina la sicurezza e la salute

sul lavoro. La formazione vuole quindi fornire informazioni esaustive sui rischi alla salute esistenti in uno
specifico ambito lavorativo, sull’importanza di operare secondo precise procedure e sulle necessità di
utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale.
Destinatari
35 operatori di tutte le professioni sanitarie dell’A.S.P. di Trapani
Evento accreditato ECM
L’ASP Trapani, in qualità di provider ECM, accrediterà l’evento per tutte le professioni sanitarie.
Per l’attribuzione dei crediti ECM è necessaria la frequenza del 100% delle ore di formazione previste, il
superamento della prova di apprendimento e la compilazione della scheda di valutazione Evento e Docenti.
Programma didattico
1a Giornata - MODULO A (4 ore)
14,00 - 14,30

Registrazione dei partecipanti

14.30 – 18.30 1. Rischio biologico – punture, tagli e abrasioni
2. Rischio chimico
3. Rischio cancerogeno
4. Etichettatura
5. Rischi da esplosione
6. Rischi fisici
7. Rumore/vibrazioni
2a Giornata - MODULO B (4 ore)
14.30 – 18.30

1.Organizzazione del lavoro/stress lavoro correlato
2. Comunicazione e relazione
3. Gestione sicura camere iperbariche
4. Campi elettromagnetici
5. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

3a Giornata - MODULO C (4 ore)
14.30 – 18.30 1. Procedure di sicurezza
2. Incidenti e infortuni mancati
3. Rischi infortuni
4. Segnaletica
5. Emergenze
6. Primo soccorso
7. Procedure esodo/incendi
8. Movimentazione carichi
9. VDT/radiazioni ottiche artificiali
10. Microclima/illuminazione
11. Dpi e organizzazione del lavoro

18.30 – 19.00 Prova d’apprendimento e Valutazione Evento e Docenti

