CORSO “MODULO B-SP3 PER RSPP E ASPP”
Corso in videoconferenza conforme all’accordo Stato Regioni del 7/7/2016
Durata: 12 ore + verifica finale
Modalità: videoconferenza, equiparato ad aula ai sensi Accordo Stato Regioni del 25/7/2012
Articolazione: 3 sessioni di 4 ore, ed una sessione finale di verifica (3 ore)
Responsabile del Progetto Formativo: Dott. Graziano Frigeri
Docente:
Graziano Frigeri, Medico del Lavoro e RSPP in Aziende ed Enti Pubblici e Privati

PROGRAMMA
Prima sessione (4 ore)
Presentazione de Corso
Presentazione del Docente e dei Discenti
Organizzazione del lavoro: 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

Seconda sessione (4 ore)
Rischi infortunistici apparecchi, impianti e attrezzature sanitarie e attività sanitaria specifica
Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati nel settore sanitario
Esposizione da agenti fisici: rumore, microclima, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti,
vibrazioni nel settore sanitario

Terza sessione (4 ore)
Rischio incendio e gestione dell'emergenza;
Le atmosfere iperbariche;
gestione dei rifiuti ospedalieri;
Movimentazione dei carichi e delle persone

Metodologia
La metodologia di insegnamento adotta una metodologia attiva ed esperienziale costituita dalla
combinazione di, lezioni frontali, esercitazioni d’aula e relative discussioni, lavori di gruppo ,
tecniche di problem solving.

Articolazione
Il corso è articolato in moduli da 4 ore.
Durante la formazione sono somministrate prove di verifica intermedie sugli argomenti
affrontati. Il test finale è finalizzato a verificare le conoscenze tecniche e metodologiche, le
capacità di analisi e decisioni, le capacità di trasferimento delle conoscenze e competenze in
ambito lavorativo. La modalità di somministrazione è conforme a quanto stabilito dall’accordo
Stato Regioni del 07/07/16.

Requisiti tecnici
Il Corso si svolge in videoconferenza, modalità equiparata all’aula dall’Accordo Stato regioni
del 25 Luglio 2012 e dall’interpello n. 12 del 2014.
Per partecipare al corso il discente deve disporre di un PC collegato ad internet, dotato di
webcam e microfono. E’ consigliabile l’utilizzo di cuffie con microfono o auricolari per evitare
il fenomeno dell’eco, che si può verificare usando gli altoparlanti del PC o casse connesse al PC.

Registrazione presenza e tracciamento
Oltre alla tenuta del registro cartaceo, il corso è interamente registrato in audio e video, ed il
sistema traccia automaticamente i tempi di collegamento dei discenti.

Il Responsabile del P.F
Dott Graziano Frigeri

Sala Baganza, 31/7/2016

