Modulo B
Formazione tecnica specifica per settore produttivo (per RSPP e ASPP)
Durata 60 ore per il macrosettore ATECO 7 - sanità – servizi sociali
Questo modulo si articola in macrosettori costruiti tenendo conto dell’analogia dei rischi presenti nei vari comparti in base alla classificazione dei
settori ATECO.
Nel sistema ATECO sono rappresentate tutte le tipologie lavorative, mediante una classificazione ad albero che consente di ricercare la propria
attività lavorativa nel raggruppamento di riferimento indicato nel prospetto con una o due lettere.
La durata di questo modulo per il macrosettore ATECO 7 sanità – servizi sociali è di 60 ore ed è stata definita in relazione alla entità ed alla natura
dei rischi.
L’articolazione dei contenuti del modulo è coerente con le indicazioni riportate nell’Accordo approvato in conferenza Stato Regioni e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiali n. 37 del 14 febbraio 2006.
L’RSPP e l’ ASPP formati per un macro-settore possono esercitare le rispettive funzioni all’interno dello stesso. In caso di nomina in azienda
appartenente ad altro macro-settore, dovrà essere effettuata la relativa formazione specifica.
Obiettivi generali:
Ø Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti
Ø Acquisire capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto
Ø Essere in grado di contribuire alla individuazione di adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia
di rischio
Ø Contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del comparto i DPI idonei
Ø Contribuire ad individuare i fattori di rischio per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria

Contenuto dei corsi
Per ogni macro-settore, sono stati indicati i principali argomenti relativi ai diversi comparti che lo compongono:
- rischi legati alla presenza di cancerogeni o mutageni
- rischi chimici
- rischi biologici
- rischi fisici
- rischi legati alla organizzazione del lavoro
- rischio infortuni
- rischio esplosioni
- gestione emergenze
- dispositivi protezione individuale
Criteri adottati per lo sviluppo della progettazione dei moduli B
Il modulo è strutturato in sessioni di 4 ore o multipli di 4, al fine di agevolare la trattazione dei docenti riconducendoli ad un’unica sessione (mattina
o pomeriggio), inoltre tale strutturazione consente di agevolare la partecipazione ai corsi dei professionisti già impegnati in attività lavorative.
La proposta permette la completa aderenza ai contenuti dell’accordo pur avendo scelto di anteporre i rischi legati all’organizzazione del lavoro,
rispetto agli altri argomenti da trattare. La struttura della proposta rispetta la disposizione logica e sequenziale dei moduli in riferimento al settore
ATECO trattato.
In riferimento alla colonna “contenuti” si precisa che le misure di prevenzione e protezione necessarie a eliminare o ridurre i rischi, dovranno essere
trattate all’interno dei singoli argomenti.

SETTORE ATECO 7

Sanità - servizi sociali

Modulo B1
Argomenti

totale ore
12
Contenuti
4 ore

Presentazione del corso

Inquadramento del modulo nel contesto
formativo generale

Rischi organizzazione del
lavoro

L’organizzazione del lavoro e individuazione dei soggetti in ambito socio-sanitario
-

Salute e sicurezza delle strutture sanitarie

-

Teoria delle organizzazioni del lavoro nell’ambito
socio-sanitario.
Modalità e strumenti per l’applicazione della sicurezza
in azienda: raccolta dati, procedure, informazione e
formazione, comunicazione, feedback.
Igiene e sicurezza delle strutture sanitarie.
Rischi psicosociali
Principi di ergonomia

Modalità organizzative e turni di lavoro
Movimentazione manuale dei carichi

-

Movimentazione merci :
apparecchi sollevamento
mezzi di trasporto

Definizione e campo di applicazione della
movimentazione manuale dei carichi.
Caratteristiche dei carichi e degli ambienti di lavoro.
Prevenzione dei disturbi posturali e indicazioni
ergonomiche.
Modelli di valutazione a confronto
Criteridi scelta degli ausili per la movimentazione dei
pazienti

4 ore

4 ore

totale ore
8

Modulo B 2
Rischio da agenti cancerogeni e
mutageni

agenti cancerogeni

-

agenti mutageni

-

Definizione di agenti cancerogeni e mutageni pericolosi.
La definizione del rischio moderato e la lista dei valori
limite di esposizione professionale.
Etichettatura e schede di sicurezza degli agenti
pericolosi.
Modelli di valutazione del rischio da agenti cancerogeni
e mutageni pericolosi in ambiente socio-sanitario.

totale ore
4

Modulo B 3
Rischio chimico

-

Gas, vapori e fumi
Liquidi
Etichettatura di sostanze e preparati
pericolosi

-

Definizione di agenti chimici pericolosi.
Etichettatura e schede di sicurezza degli agenti
pericolosi.
Modelli di valutazione del rischio da agenti chimici
pericolosi in ambiente socio-sanitario.

totale
ore 8

Modulo B 4
Rischio biologico

Definizione e classificazione degli agenti
biologici

-

Definizioni e classificazione degli agenti biologici
La valutazione del rischio biologico per le strutture
sanitarie, veterinarie e per i laboratori.

4 ore

Fonti di contagio

-

Le possibili fonti di contagio e le modalità di
trasmissione in ambiente socio-sanitario

4 ore

totale ore
8

Modulo B 5
Rischio fisico

Videoterminali

-

Radiazioni

-

Definizione e classificazione degli agenti fisici presenti
in ambiente socio-sanitario.
La valutazione dei rischi fisici.
Radiazioni non ionizzanti.
Radiazioni ionizzanti.
Risonanza magnetica.

4 ore

Microclima, illuminazione e rumore

totale ore
8

Modulo B 6
Rischio infortuni

Rischio elettrico

Rischio meccanico macchine ed
attrezzature
Cadute dall’alto

4 ore

- Pericoli inerenti la presenza di corrente elettrica in
ambiente socio-sanitario
- Verifiche attrezzature di lavoro
- Uso e manutenzione di attrezzature in ambiente sociosanitario
- Verifiche attrezzature di lavoro

4 ore

4 ore

totale ore
4

Modulo B 7
Dispositivi di protezione
individuale

Caratteristiche e scelta dei dispositivi di
protezione individuali (DPI)

-

Descrizione, criteri di scelta e corrette modalità di
utilizzo.

totale ore
8

Modulo B 8
Sicurezza antincendio

Rischio da esplosione

Prevenzione incendi ( Decreto ministeriale
10 marzo 1998 )

-

Aspetti impiantistici e strutturali di prevenzione incendi.
Valutazione del rischio incendio in base ai criteri definiti
nel D.M. 18.09.02.

4 ore

Evacuazione dei lavoratori
Gestione delle emergenze

-

Piani di emergenza e gestione dell’emergenza incendio.
Gestione degli altri tipi di emergenza.
Evacuazione dei pazienti.
Formazione degli addetti

4 ore

Atmosfere esplosive

Ore totali
Conclusione del corso

60
Verifica finale

