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PROG. CORSO DI FORMAZIONE RSPP/ASPP – SANITA’ RESIDENZIALE – 12 ORE
SOGGETTO FORMATORE: Ente giuridico con capacità organizzativa ed autorizzazione per poter organizzare, pianificare e monitorare
il corso di formazione.
SEDI: presso la sede del cliente oppure presso aule accreditate all’erogazione della formazione.
RESPONSABILE DEL CORSO e DOCENTE: Ing. Danilo Gagliardi, formatore secondo i requisiti del Decreto Interministeriale 06/03/2013
– Requisiti dei docenti, iscrizione all’albo degli ingegneri della provincia di Salerno.
TUTOR DEL CORSO: /
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CORSO: 12 ore in aula
REQUISITO DI AMMISSIONE AL CORSO: diploma di scuola secondaria superiore, superamento del modulo A, superamento del
modulo B comune a tutti i settori.
DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO E ALLEGATI: Presentazioni multimediali, video informativi, documenti allegati di supporto
didattico per approfondimenti tecnici correlati al contenuto della lezione.
TEST DI VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO: 30 domande a risposta multipla e colloquio finale.
DESTINATARI
Coloro che sono destinati a ricoprire il ruolo di responsabile o addetto del servizio e prevenzione ai sensi ai sensi dell’art. 32, comma
2, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 nel settore Sanità residenziale.
OBIETTIVI E FINALITA’ DEL CORSO
Il corso RSPP/ASPP modulo B-SP3 è il corso di specializzazione previsto ad integrazione del modulo B comune ed è correlato alla
natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro nei seguenti settori produttivi (macro categoria Ateco 2007): Q – Sanità e assistenza
sociale (86.1 – Servizi ospedalieri e 87 – Servizi di assistenza sociale residenziale).
Il corso deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilità per:
individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto compresi i rischi ergonomici e stress lavorocorrelato; individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti, compresi i DPI, in riferimento alla
specifica natura del rischio e dell'attività lavorativa; contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e
procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.Lgs 81/08 e s. m. e i.;
Accordo Stato – Regioni n.128 del 07 luglio 2016.

Sedi operative: Area nord – Milano, Bergamo e province / Area sud – Salerno, Napoli e province
Sede Legale: via Vito Fornari, 14 – 84131, Salerno
ingdanilogagliardi@gmail.com, PEC: danilo.gagliardi@ordingsa.it Cellulare: 328 7333064
P
P.IVA: 05534770655

PROGRAMMA CORSI DI FORMAZIONE IN AULA
SECONDO ACCORDO STATO REGIONI 2016

Nome: RSPP modulo B – SP3 12 ore
Emissione: 09/2017
Revisione: 09/2018

PROGRAMMA DEL CORSO
Modulo didattico 1 – Organizzazione del lavoro e rischi specifici (6 ore): ambienti di lavoro nel settore sanitario, ospedaliero e
ambulatoriale e assistenziale, Dispositivi di protezione individuali, Rischio elettrico e normativa CEI per strutture e impianti nel settore
sanitario, Rischi infortunistici, apparecchi, impianti e attrezzature sanitarie e attività sanitaria specifica (es. ferite da taglio e da punta),
Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati nel settore sanitario.
Modulo didattico 2 – Rischi specifici e gestione dell’emergenza (6 ore): Esposizione ad agenti fisici: rumore, microclima, campi
elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, vibrazione nel settore sanitario, Rischio incendio e gestione dell'emergenza, Le atmosfere
iperbariche, Gestione dei rifiuti ospedalieri, Movimentazione dei carichi.
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