
SANITA’ AGENZIA
FORMATIVA

ISTITUTO DI ANALISI E RICERCHE AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI: D.LGS. 81/08 E SICUREZZA SUL LAVORO – RISCHI SPECIFICI PER 
L’AMBITO SOCIOSANITARIO RISCHIO ALTO (in conformità all’Accordo Stato Regioni Del 21/12/2011)

DURATA
Il corso prevede h 12.00’ di lezione
CREDITI ECM
18

CODICE ATTIVITA’
109841

A CHI SI RIVOLGE / ACCREDITATO ECM PER:
Tutte le professioni.
OBIETTIVI
Tutti i lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, devono essere formati in materia di salute e sicurezza.
La durata, i contenuti minimi e le modalità di questa formazione sono stati definiti con l’Accordo del 21 dicembre 2011 dalla Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
È importante evidenziare come l'art. 2 del D. Lgs. 81/2008 considera lavoratori tutte le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono 
un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere una professione.
Il percorso formativo obbligatorio per i lavoratori si articola in due moduli formativi: Formazione Generale (che può essere svolta in e-learning) e Formazione 
Specifica in relazione ai rischi riferiti alle mansioni, ed ai rischi ai quali il lavoratore è esposto rispetto settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome, Accordo del 21 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 37, comma 2 del 
d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
CONTENUTI
Al termine del percorso formativo, il partecipante sarà in grado di riconoscere:
I rischi specifici appartenenti al settore di competenza in riferimento alle normative riguardanti la sicurezza sul lavoro. Programma/moduli didattici
1. Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
2. Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
3. Titolo V - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
4. Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi
5. Titolo VII - Attrezzature munite di videoterminali
6. Titolo VIII - Agenti fisici
7. Titolo IX - Sostanze pericolose
8. Titolo X e XI bis - Esposizione ad agenti biologici e rischi da taglio e da punta nel settore ospedaliero
9. Titolo XI - Protezione da atmosfere esplosive
10. Rischio incendio e la gestione delle emergenze
11. Rischi dovuti alla guida dei mezzi di trasporto
12. Rischi collegati all’organizzazione del lavoro
13. Rischi legati alle differenze di genere, età tipologia contrattuale e provenienza
14. Rischi legati alla violenza ai danni del personale sanitario
15. Rischi interferenziali
SUPERAMENTO 
Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, scaricato il materiale didattico, completata la scheda di valutazione e la scheda di 
verifica con una percentuale di superamento almeno del 75%. Il Comitato di Presidenza e la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel 
comunicato del 23/06/2014, hanno stabilito che il limite massimo di ripetizioni della prova finale è fissato nel numero di 5 possibilità
APERTURA PIATTAFORMA/VALIDITA’ CORSO 
Apertura: 02 Luglio 2015
Chiusura: 02 Luglio 2016
CERTIFICAZIONE
L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere scaricato direttamente in piattaforma. I crediti ECM sono erogati solo per le Professioni e le Specialità 
Mediche riportate espressamente sulla Scheda del Corso. Per le altre professioni è possibile la partecipazione, ma non l’attribuzione di crediti ECM.

Questo corso è stato validato 
dall’Ente Bilaterale

 EBG –UGL-CONFIMEA
N.B. Contatta il tuo RSPP ed RLS per 
richiedere la validazione (Art. 5 bis 

Accordo Stato Regioni).


