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SCHEDA CORSO
PROVIDER

CENFOS N°3513

TITOLO EVENTO

IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO IN AMBITO
SANITARIO

DESTINATARI

TUTTE LE PROFESSIONI

ONIETTIVO FORMATIVO

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI LAVORO E
PATOLOGIE CORRELATE

Acquisizione competenze

L’obiettivo è di informare e sensibilizzare il professionista,

tecnico-professionali

qualsiasi sia la sua qualifica o mansione, circa i rischi generali e
specifici legati alla propria attività professionale sanitaria,
affinché agisca di conseguenza in tutta sicurezza per sé e per gli
altri e nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

Acquisizione competenze di

Miglioramento dell’efficacia dei processi attraverso una corretta

processo

adozione delle misure previste in tema di sicurezza sui luoghi di
lavoro.

Acquisizione competenze di

Miglioramento della qualità dei servizi sanitari mediante la

sistema

comprensione delle disposizioni normative in materia di
sicurezza.
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“IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO IN AMBITO SANITARIO”
Presentazione del corso
La gestione di una struttura ospedaliera, di per sé molto complessa in relazione alla specificità dei
singoli pazienti e degli interventi, alla varietà dei processi gestionali e non per ultimo alla
molteplicità di operatori impegnati in diverse attività sanitarie, pone notevoli problematiche non
solo organizzative, ma anche relative alla sicurezza e alla prevenzione a tutela dei pazienti, dei
lavoratori e dell’ambiente.
Gli ospedali, sono o dovrebbero essere per definizione, i luoghi dove la salute e la sicurezza
raggiungono i massimi livelli di attuazione.
Il nostro obiettivo è di informare e sensibilizzare il professionista, qualsiasi sia la sua qualifica o
mansione, circa i rischi generali e specifici legati alla propria attività professionale sanitaria,
affinché agisca di conseguenza in tutta sicurezza per sè e per gli altri e nel pieno rispetto delle leggi
vigenti.
Argomenti trattati

























Le fonti del diritto
Principi giuridici comunitari e nazionali
Cenni di storia della sicurezza
Aspetti generali del D. Lgs. 81/2008
Legge 231
Dalle direttive europee ai decreti di recepimento
Norme tecniche e buona prassi
Il sistema pubblico della prevenzione
I soggetti coinvolti nella prevenzione :
Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto
RSPP
Medico competente
Incaricati alle emergenze
Compiti e Responsabilità
Definizione del concetto di rischio e pericolo
Individuazione dei fattori di rischio
La valutazione del rischio
Le misure di miglioramento
Rischi specifici: Ambiente di lavoro, elettrico, meccanico, movimentazione manuale
Gestione delle emergenza
Documento di valutazione dei rischi
Malattie professionali
Classificazione dei fattori di rischio
Agenti cancerogeni e mutageni

73, viale Ettore Franceschini – 00155 ROMA
C.F e P.I. 11275771001
tel. 0642013957 - fax. 0642003671

–

Certificate No IT270909

www.cenfos.it - info@cenfos.it - cenfos@pec.it

















Rischio chimico, fisico, biologico
Rischi specifici e misure di sicurezza
Rischio Rumore e Vibrazioni
Videoterminali, Movimentazione
Radiazioni
Microclima
Il Rappresentante dei Lavoratori e la sicurezza
Il RLS ed il sindacato
Compiti e funzioni del RLS
Le specificità dell’Ente in relazione al processo delle relazioni interne
Nozioni e tecnica della comunicazione
La comunicazione interpersonale
La riunione periodica
Il coinvolgimento del RSL
La consultazione dei lavoratori

PROGRAMMA
APPROFONDIMENTI
1. Metodologia per la valutazione e la gestione del rischio stress da lavoro-correlato
2. LA SICUREZZA IN OSPEDALE ( Strumenti di valutazione e gestione del rischio
Approfondimento in 10 fascicoli )
Fascicolo I
 Introduzione
 Dati Statistici
 Criteri - “La sicurezza in ospedale: strumenti
 di valutazione e gestione del rischio”
Fascicolo II
 Generale
 Liste di controllo
Fascicolo III
 Antincendio
 Liste di controllo
Fascicolo IV
 Apparecchi elettromedicali
 Liste di controllo
 Rischio elettrico
 Liste di controllo
Fascicolo V
 Luoghi di lavoro
 Liste di controllo
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Fascicolo VI
 Rischio biologico
 Liste di controllo
Fascicolo VII
 Rischio chimico
 Liste di controllo
 Chemioterapici ed antiblastici
 Liste di controllo
Fascicolo VIII
 Movimentazione manuale dei carichi e dei pazienti
 Liste di controllo
 Radiazioni ionizzanti
 Liste di controllo
 Rumore
 Liste di controllo
 Videoterminali
 Liste di controllo
Fascicolo IX
 Rifiuti
 Liste di controllo
 Trasporti
 Liste di controllo
Fascicolo X
 Sorveglianza sanitaria
 Liste di controllo
 Informazione e formazione
 Liste di controllo
Il test finale
Le domande vengono ogni volta estratte casualmente da un insieme più ampio, con l'ordine delle
risposte a loro volta randomizzato.
1. i test finali possono essere ripetuti sino a che non si superino ;
2. è possibile sospendere la compilazione di un test e riprenderla in un secondo momento ;
3. NON vengono mostrate le risposte al test finale.

