
 

PSN 2017 - 2018 
Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 

(FORMAINFORTUNIO) 
  

CORSO 
Aggiornamento  per Lavoratori 2022 

  
“Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro” 

Art.37 D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. 
  
Premessa 
In linea con le ordinanze e circolari del Presidente della Regione e con gli intendimenti della Struttura Sanitaria di Supporto del 
Soggetto Attuatore (di cui al DISPOSIZIONE n. 2 del 13 marzo 2020), cui è attribuito il compito di adottare tutti gli atti di esecuzione 
degli indirizzi di programmazione sanitaria e di osservazione epidemiologica individuati dall’Assessore per la Salute della Regione 
Siciliana, il PSN FORMAINFORTUNIO intende promuovere un’azione permanente di comunicazione, informazione e formazione 
volta a salvaguardare la salute e garantire sicurezza nei luoghi di lavoro dei lavoratori in sanità in Sicilia. Il corso si inserisce 
all’interno di un catalogo formativo che parte delle azioni previste nella fase 3 del PSN: “Erogazione attività informative e 
formative”. Il  CEFPAS ai sensi del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i., nell’ambito delle attività di competenza in qualità di Ente 
Formatore accreditato dalla Regione Siciliana,  organizza  per il personale sanitario dipendente presso le strutture pubbliche del 
SSN, il Corso di aggiornamento periodico per Lavoratori e Lavoratrici di ore 6 per la Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di 
Lavoro nel rispetto  dell’applicazione dell’art. 37 del D.Lgs 81/08 e  s.m.i.   
  
Data: 19 settembre 2022. 
  
Obiettivo Generale 
Promuovere la Tutela della Salute e la Sicurezza nel proprio luogo di lavoro, coinvolgendo e responsabilizzando tutto il Personale 
dipendente nel processo di Prevenzione, di Protezione e di Benessere Organizzativo nei luoghi di Lavoro. 
  
Obiettivi Specifici  
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di: descrivere i principali rischi derivanti nel settore sanitario; identificare 
strumenti che permettano al personale sanitario di attuare correttamente tutte le misure di prevenzione e protezione al fine di 
ridurre /eliminare i rischi professionali nel luogo di lavoro, in ottemperanza del D.Lgs 81/08.  
   
Programma Didattico 
Ore 8.30-14.30 
La prevenzione nel sistema di gestione dei rischi derivanti nel settore sanitario Sistema Legislativo in materia di sicurezza dei 
Lavoratori D.Lgs 81/08: obblighi e responsabilità Obblighi del Datore di Lavoro, dei Lavoratori, dei Preposti, e dei Dirigenti La 
percezione e la valutazione del Rischio: rischio chimico, rischio fisico, rischi psico - sociali La Gestione in Sicurezza delle emergenze: 
rischio incendio e le procedure antincendio Rischio movimentazione manuale dei pazienti (MMP) Rischio Biologico nelle attività 
sanitarie  
   
Destinatari 
Personale Sanitario della Regione Sicilia 
  
Durata    
6 ore  
  
Valutazione 
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di 
valutazione dell’apprendimento raggiunto. 
  
Responsabile Scientifico CEFPAS 
Ing. Roberto Sanfilippo - Direttore del CEFPAS 
  



 
Responsabile Scientifico Tecnico  
Dott.ssa Rosaria Marilina Bonventre - Componente del  gruppo di Coordinamento regionale per lo Stress Lavoro Correlato e 
Benessere  Organizzativo nei Luoghi di Lavoro  
  
Docenti 
Dott.ssa Rosaria Marilina Bonventre, Dott. Fabio Trombetta - Formatori Esperti sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ai sensi del D.Lgs 
06 marzo 2013 
  
Metodologia 
Il corso si svolge in presenza presso la sede di Caltanissetta. La metodologia privilegia un approccio interattivo che comporta la 
centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento garantendo un equilibrio tra lezioni frontali e relative discussioni. Viene 
valorizzato l’impegno “attivo” dei partecipanti nel processo di apprendimento, il riferimento costante ad obiettivi educativi espressi 
in forma di “capacità da acquisire e formulati in rapporto ai bisogni formativi dei partecipanti. 
  
Organizzazione del corso  
CEFPAS - Via Mulè, 1 - Caltanissetta  Tel. +39 0934 505 342 www.cefpas.it - E-mail: cdf@cefpas.it  
Dirigente responsabile del progetto:  Avv. Pietro Livolsi 
Responsabile attività formativa: Dr. Carmelo Amico carmelo.amico@cefpas.it 
Responsabile segreteria: Dott.ssa Laura Vaccaro laura.vaccaro@cefpas.it 
Tutor d’aula: Rag. Damiano Lauretta damiano.lauretta@cefpas.it 0934 505178 
 
 
 

 
  

 

http://www.cefpas.it/
javascript:webmail.View.mailto(%7bmailto:'cdf%40cefpas.it',%20subject:%20''%7d)
javascript:webmail.View.mailto(%7bmailto:'carmelo.amico@cefpas.it',%20subject:%20''%7d)
javascript:webmail.View.mailto(%7bmailto:'laura.vaccaro%40cefpas.it',%20subject:%20''%7d)
javascript:webmail.View.mailto(%7bmailto:'damiano.lauretta%40cefpas.it',%20subject:%20''%7d)

