Servizio Prevenzione e Protezione

CORSO DI FORMAZIONE AZIENDALE

Gli addetti all’antincendio
nelle strutture sanitarie
Destinatari
Il corso, promosso dal Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) 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, rivolto ai lavoratori che all’interno dell’organizzazione aziendale sono stati individuati per attuare le misure
di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, è obbligatorio ai sensi del D. Lgs 81/08 (cfr
articolo 19, comma 1 lettera g, art. 20, commi 1 e 2 lettera h, artt. 36 e 37). L’attestazione dell’avvenuta formazione
sarà conservata dall’Ospedale (cfr art. 4, DM 16/01/97) e dal SPP.
In caso di superamento dell’esame finale, i VVF rilasceranno un attestato di idoneità tecnica valido ai sensi dell’art.
43, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/08.
Obiettivi
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai lavoratori le competenze necessarie per intervenire prontamente in caso
d’incendio e, in generale, nella gestione dell’emergenza per un’attività, come quella ospedaliera, che viene
classificata a rischio d’incendio elevato (cfr punto 1.4.1. Allegato I del DM 10/03/1998).
Contenuti
I contenuti del corso, conformi a quanto previsto nell’Allegato IX del DM 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, verranno sviluppati attraverso lezioni in aula che
riguarderanno l’incendio e la prevenzione incendi, i sistemi di protezione antincendio, le procedure da adottare in
caso di incendio. È inoltre prevista un’apposita sezione per le esercitazioni pratiche che riguarderanno la presa
visione delle principali attrezzature e impianti di spegnimento, le principali attrezzature di protezione individuale e,
infine, la prova pratica sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.
Materiale didattico
Ai partecipanti verranno consegnate le dispense redatte dai VVF riguardanti gli argomenti trattati durante il corso,
integrate dai testi dei principali riferimenti legislativi in materia di prevenzione incendi nelle strutture sanitarie e
ulteriore documentazione di Enti e Associazioni nel settore della sicurezza dei luoghi di lavoro.
Verifiche
Nell’ultima giornata del corso una specifica commissione, composta da membri del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, verificherà attraverso una prova pratica e scritta l’idoneità tecnica di cui all’art. 3 della Legge 28/11/1996
n. 609.
Educazione Continua in Medicina (ECM)
Al corso saranno assegnati crediti formativi ECM per tutte le figure professionali sanitarie
Registrazione presenze
Firma della presenza su registro cartaceo. Si ricorda che la partecipazione agli eventi aziendali nelle sedi OPBG,
prevede l'obbligo di timbrare l'entrata e l'uscita del corso premendo il pulsante “FORMAZIONE” presente sui lettori
centrali situati all'entrata dei siti dell'OPBG.
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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
Logistica: date, luogo, durata e orario
Il corso, della durata complessiva di 16 ore suddivise in quattro giornate, sarà replicato nelle seguenti edizioni:
Edizione

Edizione
ECM

Date

Orario

Sedi OPBG
destinatari

Luogo

23.11.2021 (teoria)
24.11.2021 (teoria)
25.11.2021 (teoria)

08.45-13.15
09.00-13.15
09.00-13.15

Seminar room - Palidoro

26.11.2021 (pratica + esame)

09.00-13.00
esame dopo le 14.30

Sede VV.F. di Marina di
Cerveteri - Via Fontana Morella
angolo Via
Aurelia km 42,700

Sedi di Palidoro e
Santa Marinella

Docenti del Corpo Nazionale dei VV.F
Paolo Parlani - Tommaso Marsicola – Gianluca Graniero
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PROGRAMMA
Ore 08.45 – Registrazione dei partecipanti presso sedi OPBG

I GIORNATA (teoria) – orario 09.00-13.15


Ore 09.00 – 10.45 - L’incendio e la prevenzione incendi
Principi della combustione



Le principali cause d’incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro




Le sostanze estinguenti
I rischi alle persone e all’ambiente
(ore 10.45 -11.00 pausa)






Ore 11.00 – 13.15
Specifiche misure di prevenzione incendi
Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi
L’importanza del controllo degli ambienti di lavoro
L’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio


II GIORNATA (teoria) – orario 09.00-13.15





Ore 09.00 – 10.45 La protezione antincendio
Misure di protezione passiva
Vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti
Attrezzature ed impianti di estinzione
Sistemi di allarme
(ore 10.45 -11.00 pausa)





Ore 11.00 – 13.15
Segnaletica di sicurezza
Impianti elettrici di sicurezza
Illuminazione di sicurezza


III GIORNATA (teoria) – orario 09.00-13.15




Ore 09.00 – 10.45 Procedure da adottare in caso di incendio
Procedure da adottare quando si scopre un incendio
Procedure da adottare in caso di allarme
Modalità di evacuazione
(ore 10.45 -11.00 pausa)







Ore 11.00 – 13.15
Modalità di chiamata dei servizi di soccorso
Collaborazione con i Vigili del Fuoco in caso di intervento
Esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative
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PROGRAMMA
Ore 08.45 – Registrazione dei partecipanti presso sedi territoriali dei VVFF


IV GIORNATA (pratica)





Ore 09.00 - 13.00 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

IV GIORNATA (esame)


Ore 14.30 Verifica dell’idoneità tecnica
Prova d’esame con la commissione dei VVF consistente in una prova scritta
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