CORSO di AGGIORNAMENTO RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
D.lgs.81/2008
L’odontoiatra, all’interno del proprio ambulatorio odontoiatrico, può personalmente svolgere il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi, secondo le regole previste dal comma1, art.32 del
D.lgs. 81/2008.
Egli, in qualità di R.S.P.P., ha il compito di:
Individuare i fattori di rischio e stabilire le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di
lavoro;
Elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
Proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e igiene del
lavoro.
Per adempiere a tali funzioni è necessario seguire un corso di formazione specifico, tenendo conto
della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative esercitate e
aggiornarlo ogni 5 anni.
Pertanto, tutti gli odontoiatri che hanno svolto il corso di R.S.P.P. - DATORE DI LAVORO nel corso
del 2014 o precedentemente, sono obbligati ad aggiornarlo entro il 2019.
Date corso

11/05/2019 - dalle 09:00 alle 17:00
18/05/2019 - dalle 09:00 alle 17:00

Sede del corso

ANDI BARI/BAT

Organizzatore

WE WORK s.r.l.

Costo

GRATUITO per soci ANDI

Posti disponibili

40 posti

Durata e modalità

Titolo rilasciato

Via Massaua, 1, Bari
ANDI BARIBAT

14 ore

Attestato ai sensi del D.L. 81/2008 e s.m.i.

CONTATTI ed INFORMAZIONI:
Per info, contattare - Segreteria ANDI – Provincia di Bari Tel. 080/5347857
- Segreteria WE WORK s.r.l. Tel. 080 3742007

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
Modulo giuridico normativo:






Il sistema legislativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro dei lavoratori
la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs 231/01)
i soggetti del sistema di prevenzione aziendale (Dlgs 81/08, compiti, obblighi,
responsabilità
i sistemi di qualificazione delle imprese
Il sistema istituzionale della prevenzione

Modulo gestionale – gestione e organizzazione della sicurezza:



I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza e salute sul lavoro
L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso, e della gestione
dell'emergenze

Modulo tecnico - individuazione e valutazione dei rischi:




I principali fattori di rischio e le misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione protezione
I dispositivi di protezione individuale
La sorveglianza sanitaria

Modulo relazionale - formazione e consultazione dei lavoratori:



L’informazione, la formazione, l’addestramento
Le tecniche di comunicazione

CONTATTI ed INFORMAZIONI:
Per info, contattare - Segreteria ANDI – Provincia di Bari Tel. 080/5347857
- Segreteria WE WORK s.r.l. Tel. 080 3742007

