Evento Formativo a Distanza

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
FAD E Learning su piattaforma “on line” CEFPAS
Intervallo di Fruizione 01/06-31/12/2020

RILEVANZA

Il Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/88) affida alla
formazione un grande ruolo nel compito di allargare e implementare una cultura del lavoro che poggi sulle basi
solide del diritto/dovere alla salute e alla sicurezza.
Gli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/88, infatti, hanno previsto che ciascun lavoratore debba ricevere
un’informazione ed una formazione specifica e adeguata sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, sulle
procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, sui
nominativi dei lavoratori incaricati del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del
medico competente.
In questa maniera tutti i lavoratori potranno muoversi affinché la conoscenza delle norme e dei rischi si
possa tramutare nella promozione di una cultura più ampia in cui la persona, con i suoi diritti e doveri, rimanga
sempre al centro di ogni processo produttivo e vengano ampliati il benessere, la salute e la sicurezza.
Si ritiene opportuno rammentare che ai sensi della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, per “lavoratore” si intende “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge
un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, […]soggetto beneficiario
delle iniziative di tirocini formativi …”


FINALITÀ

Il corso, in osservanza agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. N. 81/2008 ed in conformità agli accordi Stato
Regioni n.221 del 21 dicembre 2011, n.153 del 25 luglio 2012 e n.128 del 7 luglio 2016 e s.m.i, è finalizzato alla
diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e permettere ai lavoratori, (persone che,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di
un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un’arte o una professione) che, si trovino ad operare negli ambienti di lavoro dell’IRCCS Oasi Maria SS di agire
più consapevolmente, contribuendo alla effettiva prevenzione degli infortuni ed al miglioramento della sicurezza
dell’istituto.

OBIETTIVI SPECIFICI
Grazie alla partecipazione al corso i partecipanti potranno






Definire i concetti basilari di "pericolo, rischio e danno";
Identificare e riconoscere l'infortunio e la malattia professionale;
Rafforzare l'informazione/formazione sulle principali misure di prevenzione e protezione in riferimento
alla tutela della salute dei lavoratori;
Identificare e riconoscere i Dispositivi di Protezione Collettiva e i Dispositivi di Protezione Individuale;
Definire la gerarchia delle fonti normative in tema di sicurezza;
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Identificare e riconoscere le figure previste dal Testo Unico che svolgono un ruolo significativo in tema di
sicurezza (organigramma della sicurezza e rispettive responsabilità);
Identificare i principali organi di vigilanza, controllo e assistenza in materia di sicurezza sul lavoro;
Elencare le principali attività di prevenzione, vigilanza e informazione in materia di sicurezza sul lavoro
svolte dagli organismi interni all'Azienda (il ruolo dell'Azienda Sanitaria, nella prevenzione sui luoghi di
lavoro) delineare il ruolo dei principali organi di vigilanza pubblici (SPRESAL, Vigili del Fuoco, BSTAIL,
Ispettorato del Lavoro);

METODOLOGIA DIDATTICA
FAD E – Learning su piattaforma CEFPAS www.cefpaseleaming.com

DESTINATARI
L’evento è destinato ai dipendenti IRCCS TROINA - Associazione Oasi Maria S.S. che necessitano della formazione
generale in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Vanno inclusi anche i neoassunti ed i lavoratori già in
servizio che non hanno mai partecipato a corsi di formazione in tema di D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Hanno diritto a partecipare al corso FAD/E-Leaming (4 ore on line) tutti i lavoratori in possesso di competenza
informatica nell'uso di Internet e della posta elettronica e che non abbiano mai frequentato corsi in tema di D.
Lgs. 626/94 e D. Lgs. 81/08. I partecipanti saranno individuati dalla Direzione dell'Azienda committente e i
nominativi saranno trasmessi al CEFPAS.

PROGRAMMA
Il programma formativo, nel rispetto delle prescrizioni normative è strutturato in un modulo unico della durata di
4h con i seguenti contenuti:





Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione;
Organizzazione della prevenzione aziendale;
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
Organi di vigilanza, controllo ed assistenza.

RESPONSABILE SCIENTIFICO/FORMATIVO



RSPP ASP Enna;

DOCENTI E TUTOR

Team CEFPAS
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COORDINAMENTO DIDATTICO

Carolina Tomasi – Responsabile Ufficio Formazione Permanente e ECM, IRCCS Oasi Maria SS. di Troina
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Salvatore Leanza - Ufficio Formazione Permanente e ECM, IRCCS Oasi Maria SS. di Troina – 0935/936633 –
ecm@oasi.en.it

INFORMAZIONI GENERALI
COME ISCRIVERSI

I partecipanti saranno individuati dalla Direzione dell'Azienda e i nominativi saranno trasmessi al CEFPAS.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Non sono presenti fonti di finanziamento da sponsor istituzionali o commerciali.
QUOTA DI ISCRIZIONE

Il corso non prevede alcuna quota di iscrizione.
MODIFICHE AL PROGRAMMA E ANNULLAMENTO CORSO

per giustificati motivi l'IRCCS si riserva la facoltà di annullare o rinviare il corso dandone comunicazione scritta,
alla mail indicata.
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI E RILASCIO ATTESTATI

Al termine del corso, entro 48 ore, sarà scaricabile previa registrazione sulla piattaforma on-line
http://formazioneweb.oasi.en.it, l’attestato di frequenza.
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