PROGETTO FORMATIVO AIOP TOSCANA

Sanità Sicura
OGGETTO: percorsi formativi per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e per Addetti
al Servizio di Prevenzione e Protezione(ASPP) ai sensi dell’accordo Stato-Regioni e Provincie autonome, rep.
N. 2407 del 26.01.2006 - punto 2 - indirizzi e requisiti dei corsi formativi.
PROPOSTA FORMATIVA:
Percorso formativo per RSPP: Modulo A - corso base propedeutico (28 ore)
Modulo B – corso di specializzazione specifica per il settore sanitario (60 ore)
Modulo C – corso di specializzazione gestionale-relazionale (24 ore)
Percorso formativo per ASPP: Modulo A - corso obbligatorio propedeutico (28 ore)
Modulo B – corso di specializzazione specifica per il settore sanitario (60 ore)

Percorso formativo per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e
per Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) – MODULO A
CREDITO FORMATIVO PERMANENTE PER QUALSIASI MACROSETTORE. Formazione generale di base.
Obbligatorio e propedeutico agli altri moduli formativi
Durata: 28 ore
Destinatari: il Modulo A è rivolto a tutti coloro che, in possesso di un diploma di istruzione secondaria
superiore, intendono iniziare il percorso formativo finalizzato a svolgere funzioni di RSPP e ASPP
Pre-requisiti: diploma di scuola MEDIA secondaria superiore
Obiettivi: il corso generale di base, valido per qualsiasi macrosettore, è finalizzato a:
-acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza
del lavoro, sui criteri e strumenti per la ricerca delle leggi e norme tecniche riferiti a problemi specifici;
-acquisire elementi di conoscenza relativi alle misure di prevenzione per eliminarli o ridurli, ai criteri
metodologici per la valutazione dei rischi, ai documenti di valutazione dei rischi, alla gestione delle
emergenze
-acquisire elementi di conoscenza relativi alle modalità con cui organizzare e gestire un Sistema di
Prevenzione Aziendale
Aggiornamento: cadenza quinquennale
Metodologia: la metodologia didattica è finalizzata a favorire l’apprendimento attivo dei partecipanti
attraverso tecniche e strumenti per la formazione degli adulti:
- lezione esemplificativa ed interattiva
-discussione dei casi
- lavori di gruppo
-simulazioni
- esercitazioni
-distribuzione di una guida sugli
- test di apprendimento in itinere
argomenti trattati su supporto
- test di gradimento
informatico
- ESAME FINALE
Verrà rilasciato dall’AIOP un ATTESTATO di frequenza e di superamento del test di verifica
Obbligo di frequenza: è consentito un massimo di assenza pari al 10% del monte ore totale
Minimo di iscritti: 8
Quota di iscrizione Associati: 300,00€
Quota di iscrizione non associati: 400,00€

Tab1-Programma Corso Modulo A – (ore 28)
Programma
1^ Giornata
h 10.00/12.00 - Modulo A1:
- “L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. n° 81/2008 per un
percorso di miglioramento della Sicurezza e Salute dei Lavoratori”
h 12.00/14.00 - Modulo A2:
- “I Soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D.Lgs
81/2008: i compiti, gli obblighi e le responsabilità civili e penali”
h 15.00/19.00 - Modulo A3:
- “Criteri e strumenti per l’individuazione dei rischi”;
- “Documento di valutazione dei Rischi”

2^ Giornata
h 10.00/12.00 - Modulo A1 :
-“Il Sistema Legislativo: Esame delle norme di riferimento”
h 12.00/14.00 – Modulo A2:
-“Il Sistema Pubblico della prevenzione”
h 15.00/19.00 Modulo A7
-“Le Ricadute applicative ed organizzative della valutazione del
rischio”
3^ Giornata
h 9.00/13.00 Modulo A5 :
-“La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa
norma di salute e sicurezza-I
h 14.00/18.00 Modulo A6:
- “La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa
normativa di salute e sicurezza-II”
4^ Giornata
h 9.00/13.00 Modulo A4:
-“La classificazione dei rischi in relazione alla normativa”
-“Rischio incendio ed esplosione”

h. 13.00/14.00 – Esame modulo A

Percorso formativo per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e
per Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) - MODULO B7
CREDITO FORMATIVO PER IL MACROSETTORE DI RIFERIMENTO. Formazione specialistica sulla natura dei
rischi correlati alle specifiche attività lavorative adeguata alla natura dei rischi presenti nel macrosettori di
riferimento
Durata: 60 ore
Destinatari: il Modulo B è rivolto a tutti coloro che, in possesso del credito formativo finalizzato a svolgere
funzioni di RSPP/ASPP (superamento del Modulo A) svolgono, o intendono svolgere, questa mansione nel
settore sanitario
Pre-requisiti: in possesso di un attestato di frequenza e superamento del Modulo A oppure in possesso di
crediti professionali pregressi (vedi tabella 4 e tabella 5)
Obiettivi: il corso di specializzazione, valido solo per il macrosettore di riferimento, è finalizzato a:
-acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa specifica riferita al sistema aziendale sanitario;
-acquisire elementi di conoscenza relativi ai rischi presenti sul luogo di lavoro e alle attività lavorative del
settore
-acquisire elementi di conoscenza sulle modalità con cui organizzare e gestire un Sistema di Prevenzione
Aziendale in Sanità

Aggiornamento: cadenza quinquennale se si continua ad operare nello stesso macrosettore di
riferimento
Metodologia: la metodologia didattica è finalizzata a favorire l’apprendimento attivo dei partecipanti
attraverso tecniche e strumenti per la formazione degli adulti:
- lezione esemplificativa ed interattiva
-discussione dei casi
- lavori di gruppo
-simulazioni
- esercitazioni
-distribuzione di una guida agli argomenti
- test di apprendimento in itinere
trattati su supporto informatico
- test di gradimento
-ESAME FINALE
Verrà rilasciato dall’AIOP un ATTESTATO di frequenza e di superamento del test di verifica
Obbligo di frequenza: è consentito un massimo di assenza pari al 10% del monte ore totale
Minimo di iscritti: 10
Quota di iscrizione Associati: 400,00€
Quota di iscrizione non associati: 500,00€

Tab2-Programma Corso Modulo B7 - (ore 60)
Programma
1^ Giornata
h 15.00/15.30 Introduzione al Modulo B
h 15.30/19.00 Modulo B:
-“Rischi Biologici”
2^ Giornata
h 9.00/18.00 Modulo B (con 1h di pausa pranzo):
-“Rischi Chimici”
3^ Giornata
h 9.00/18.00 Modulo B (con 1h di pausa pranzo):
-” Rischi da agenti cancerogeni e mutageni”
4^ Giornata
h 9.00/18.00 Modulo B (con 1h di pausa pranzo):
-“Rischi Fisici”
5^ Giornata
h 9.00/18.00 Modulo B (con 1h di pausa pranzo):
-“Rischi da organizzazione del lavoro”
6^ Giornata
h 9.00/18.00 Modulo B (con 1h di pausa pranzo):
-“Rischi infortuni”
-“DPI”
7^ Giornata
h 9.00/18.00 Modulo B (con 1h di pausa pranzo):
-“Sicurezza antincendio”
8^Giornata
h 9.00/18.00 Modulo B (con 1h di pausa pranzo):
“Rischio Esplosioni”
h. 18.00/19.00 – Esame modulo B

Percorso formativo per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) -

MODULO C

-

CREDITO FORMATIVO PERMANENTE PER QUALSIASI MACROSETTORE . Formazione specialistica GestionaleRelazionale
Durata: 24ore
Destinatari: il Modulo C è rivolto a tutti coloro che, in possesso del credito formativo finalizzato a svolgere
funzioni di RSPP (superamento Modulo A e B) intendono completare il percorso.
Pre-requisiti: in possesso di un attestato di frequenza e superamento del Modulo C oppure in possesso di
crediti professionali pregressi (vedi tabella 4)
Aggiornamento: cadenza quinquennale
Obiettivi: la formazione è finalizzata a fornire le competenze utili a svolgere la funzione dell’RSPP, al fine di
acquisire conoscenze, metodologie e prassi relative a :
- progettazione e sviluppo di un sistema di gestione della sicurezza partendo dalla valutazione dei rischi
-organizzazione tecnico-amministrativa della prevenzione, fattori di rischio psicosociali ed ergonomici
-dinamica delle relazioni e della comunicazione, gestione delle relazioni sindacali e comunicazione efficace
in azienda
-progettazione e gestione dei processi formativi per sviluppare e diffondere la cultura della salute e
sicurezza
Metodologia: la metodologia didattica è finalizzata a favorire l’apprendimento attivo dei partecipanti
attraverso tecniche e strumenti per la formazione degli adulti:
lezione esemplificativa ed interattiva
-discussione dei casi
lavori di gruppo
-simulazioni
esercitazioni
-distribuzione di una guida agli argomenti
test di apprendimento in itinere
trattati su supporto informatico
test di gradimento
-ESAME FINALE
Verrà rilasciato dall’AIOP un ATTESTATO di frequenza e di superamento del test di verifica
Obbligo di frequenza: è consentito un massimo di assenza pari al 10% del monte ore totale
Minimo di iscritti: 7
Quota di iscrizione Associati: 300,00€
Quota di iscrizione non associati: 400,00€
Tab2-Programma Corso Modulo C – (ore 24)
Programma
1^Giornata:
h 9.00/18.00 Modulo C1 (con un’ora di pausa pranzo):
- “Organizzazione e sistemi di gestione”
2^Giornata:
h 9.00/13.00 Modulo C2 (con un’ora di pausa pranzo):
“Il sistema delle relazioni e della comunicazione”
- “Rischi di natura psicosociale
h 14.00/18.00 Modulo C3
- “rischi di natura ergonomica”
3^Giornata:
h 9.00/18.00 Modulo C4 (con un’ora di pausa pranzo):
- “Ruolo dell’Informazione e della Formazione”
h. 18.00/19.00 – Esame modulo C

