Servizio Prevenzione e Protezione

CORSO DI FORMAZIONE AZIENDALE

Corso di aggiornamento per addetti
all’antincendio nelle strutture sanitarie
Destinatari
Il corso, promosso dal Servizio di Prevenzione e Protezione e inserito nell’ambito del Piano di Formazione
Aziendale 2021 in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, è tenuto da formatori e istruttori del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco (VVF) di Roma. Il corso è rivolto ai lavoratori OPBG già in possesso dell’attestato
di idoneità tecnica rilasciato dai VVF e che non abbiano ancora svolto analogo aggiornamento da almeno tre
anni. Per tali lavoratori (designati dal Datore di Lavoro come Addetti alla Gestione delle Emergenze (AGE) (cfr
art. 18 comma 1 lettera b D.Lgs 81/08) è previsto, infatti, un aggiornamento periodico triennale obbligatorio (cfr
nota Direzione Regionale VVF Emilia Romagna n. 1014 del 26/01/2012).
Obiettivi
L’obiettivo del corso è quello di aggiornare i lavoratori sui concetti di prevenzione incendi e affronto dell’incendio
e di permettergli di esercitarsi nell’uso dei mezzi di estinzione degli incendi.
Contenuti
I contenuti del corso sono conformi a quanto previsto dalla Circolare dei VVF n. 12653 del 23/02/2011 per le
aziende a rischio incendio elevato, come nel caso delle strutture sanitarie. In particolare il corso prevede una
parte teorica, da svolgere in aula, e le esercitazioni pratiche attraverso l’utilizzo di estintori, naspi e idranti.
Logistica: date, luogo, durata e orario
Il corso, della durata complessiva di 8 ore, si svolgerà in un’unica sessione presso le sedi VV.F. Ostiense - Via
Marmorata n.13 00153 (Distaccamento Cittadino Ostiense) oppure di Marina di Cerveteri (Via Fontana Morella
angolo Via Aurelia km 42,700).
19 novembre 2021 sede VVF di Marina di Cerveteri - Via Fontana Morella angolo Via Aurelia km 42,700
Educazione Continua in Medicina (ECM)
Al corso saranno assegnati crediti formativi ECM per tutte le figure professionali sanitarie
Segreteria Organizzativa
Eventi Formativi ECM (Tel. 4758 - 3768).
Segreteria Scientifica
Per eventuali ulteriori informazioni contattare il numero 066859. 2626-2162–3124 od inviare una email all’indirizzo
formazionesicurezza.spp@opbg.net
Registrazione presenze
Firma della presenza su registro cartaceo.
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PROGRAMMA
08.15- 8.30 Registrazione dei partecipanti
08.30 – 10.30
L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI
 Principi sulla combustione e l'incendio;
 le sostanze estinguenti;
 triangolo della combustione;
 le principali cause di un incendio;
 rischi alle persone in caso di incendio;
 principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi
10.30 – 10.45 Pausa
10.45 – 13.45
PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D'INCENDIO
 Le principali misure di protezione contro gli incendi;
 vie di esodo;
 procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
 procedure per l'evacuazione;
 rapporti con Vigili del Fuoco;
 attrezzature ed impianti di estinzione;
 sistemi di allarme;
 segnaletica di sicurezza;
 illuminazione di emergenza.
13.45-14.30 Pausa Pranzo
14.30 – 17.30
ESERCITAZIONI PRATICHE
 Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature e impianti di spegnimento
 Presa visione delle attrezzature di protezione individuale (maschere, autorespiratore, tute, etc.)
 Esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale
 Gestione dell’emergenza e comportamenti da adottare

I corsi saranno tenuti dai seguenti docenti del Corpo Nazionale dei VVF:
Paolo Parlani -Tommaso Marsicola - Gianluca Graniero
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