Servizio Prevenzione e Protezione

CORSO DI FORMAZIONE AZIENDALE

La sicurezza aziendale in ambito ospedaliero:
corso di aggiornamento per i lavoratori
Destinatari
Il corso, promosso dal Servizio Prevenzione e Protezione in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, è rivolto a tutti i lavoratori
con mansioni operative in ambito sanitario (medici, infermieri, ausiliari, tecnici sanitari, etc) o con mansioni di supporto
(personale amministrativo, personale tecnico, etc) che hanno partecipato al corso di formazione “La sicurezza aziendale in
ambito ospedaliero: i rischi lavorativi specifici e le misure di sicurezza”. La partecipazione a tale corso, ai sensi del D.Lgs
81/08 (cfr art. 19 comma 1 lettera g, art. 20 comma 2 lettera h, artt. 36 e 37), è obbligatoria ogni cinque anni e insieme a
quello di formazione più generale erogato in modalità e-learning, rappresenta il percorso formativo di base di ogni lavoratore
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in materia di salute e sicurezza, in conformità a quanto previsto dall’Accordo StatoRegioni del 21/12/2011.
Obiettivi
L’obiettivo del corso è quello di mantenere e aggiornare la consapevolezza e le conoscenze dei lavoratori sui rischi presenti
nel luogo di lavoro, sulle misure di prevenzione e protezione adottate e aiutare a correggere i comportamenti “poco sicuri”.
Contenuti
I contenuti del corso, conformi ai requisiti dettati dall’art. 37 del D.Lgs 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011,
prevedono gli approfondimenti giuridico normativi; gli aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; gli
aggiornamenti sull'organizzazione e gestione della sicurezza in azienda e le fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
Verifiche
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di
verifica obbligatoria tramite test, finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze
tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.
Logistica: durata, luogo, orario e data
Il corso, della durata complessiva di 6 ore, si svolgerà presso Auditorium “Valerio Nobili” sede San Paolo, Viale F. Baldelli
38 - 00146 Roma con orario 08.45-16.00. E’ previsto il videocollegamento con le sedi di Palidoro e Santa Marinella. Sono
previste n. 1 edizione (30/11/2021).
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.
Segreteria Organizzativa
Eventi Formativi ECM (Tel. 4864).
Segreteria Scientifica
Per eventuali ulteriori informazioni contattare il numero 066859. 2626-2162-3124 o inviare una e-mail all’indirizzo
formazionesicurezza.spp@opbg.net .
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Servizio Prevenzione e Protezione

La sicurezza aziendale in ambito ospedaliero: corso di aggiornamento per i lavoratori
AUDITORIUM “VALERIO NOBILI” SEDE SAN PAOLO
Viale Ferdinando Baldelli 38 - 00146 Roma

PROGRAMMA
08.15 – 08.45

Registrazione dei partecipanti

08.45 – 09.00 Dr. Massimiliano NUDI Responsabile Servizio Formazione per la Sicurezza
Presentazione del Servizio e del corso: informazione e formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Approfondimenti giuridico normativi

09.00– 10.00 Dr. Andrea Settino, Funzione Legale – Responsabile Contenzioso
Lo scenario normativo in materia di tutela dei rischi lavorativi
Ruoli e responsabilità di dirigenti, preposti e lavoratori nel sistema di prevenzione aziendale

La gestione della sicurezza in OPBG

10.00– 11.00 Ing. Antonio Santoro, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
L’organizzazione della sicurezza aziendale
Strumenti per la gestione operativa della sicurezza
Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori

11.00– 12.00 Ing. Maria Pane, ASPP Rischi Infortunistici Ambienti di Lavoro
I principali rischi occupazionali OPBG e le relative misure di prevenzione e protezione
I rischi lavorativi “emergenti”
Fonti di rischio, Infortuni e relative misure di prevenzione e protezione

12.00– 13.00 Dott. Marco Lembo, Tecnico della Prevenzione
Misure di prevenzione e protezione
I Dispositivi di Protezione Collettiva e Individuale
14.00– 15.00 Dott.ssa Erica Leo, Tecnico della Prevenzione
Gli infortuni in OPBG: le principali cause e le misure di miglioramento (anche nell’emergenza Covid-19)
Near miss e l’importanza della segnalazione
Rischio Clinico e Sicurezza

15.00– 16.00 Dott. Marcello De Santis, Responsabile Rischio Clinico
La sicurezza dei lavoratori negli standard JCI
La sicurezza dei lavoratori e la sicurezza dei pazienti

Test di verifica dell’apprendimento
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