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Dipartimento di Sanità Pubblica 

       Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro 

 
 

CORSO PER DATORI DI LAVORO DI STUDI  MEDICI E ODONTOIATRICI 
CHE INTENDONO ESERCITARE LA FUNZIONE DI RSPP 

(D.Lgs.81/08- D.M. 16/01/1997)  
Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri – P.le Boschetti 8 – Modena 

Accreditato ECM 

 

giovedì 13 settembre 2018  13.30 - 18.30 

compilazione pre test 
 
Relatore AUSL Modena 

  
- Il sistema istituzionale della prevenzione 
- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 
- La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche” ex D. Lgs. N. 231/2001 e 
s.m.i. 
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, 
obblighi, responsabilità 
- Gli organi di vigilanza e controllo. Appalti. Lavoro autonomo e sicurezza. 
 

compilazione post test 

sabato 22 settembre 2018 8.30 - 15.30 

compilazione pre test 
 
Ore 8.30 – 12.00 Relatore da definire 

 

- I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi 
- La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi 
- La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori 
- Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie) 
- I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza 
- Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione 
- Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 
 
Ore 12.00 – 15.30 Relatore da definire 

- L’informazione. La formazione e l’addestramento 
- Le tecniche di comunicazione 
- Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda 
- La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
- Natura. funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza 

compilazione post test 
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Dipartimento di Sanità Pubblica 

       Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro 

 
 

giovedì 4 ottobre 2018  13.30 – 18.30 

compilazione pre test 

 

Relatore AUSL Modena 
- Prevenzione dei rischi da apparecchi radiologici ed elettromedicali  
- Il rischio da radiazioni ottiche artificiali (ROA) e il D. Lgs. 81/08 
- La norma UNI 14255 "Misurazione e valutazione dell'esposizione personale a radiazioni 
ottiche incoerenti” 
 

compilazione post test 

 

sabato 13 ottobre 2018  8.30 – 15.30 

 
compilazione pre test 

Relatore da definire 
 

- Concetto di Pericolo, Rischio, Danno, Prevenzione e Protezione 

- La percezione del Rischio: fattori che influenzano la percezione del rischio e come 

migliorarla …. 

- Comunicare il Rischio e quali devono essere valutati 

- Tipologie dei Rischi e loro Natura 

- Segnaletica di Sicurezza 

 
compilazione post test 

 
 

giovedì 25 ottobre 2018  13.30 – 18.30 

 

compilazione pre test 

Relatore AUSL di Modena 
-  Requisiti igienico-sanitari degli ambienti di lavoro  
- Igiene del lavoro: prevenzione dei rischi da agenti chimici, cancerogeni, rumore, 
vibrazioni, MMC, VDT 
 
compilazione post test 
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Dipartimento di Sanità Pubblica 

       Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro 

giovedì 8 novembre 2018  13.30 – 18.30 

 

compilazione pre test 

Ore 8.30 – 10.45 Relatore AUSL Modena 

- I dispositivi di protezione individuale in ambito medico/odontoiatrico  

- Vaccinazioni 

 
 
Ore 10.45 – 13.30 Relatore AUSL Modena 
- Strumenti per la valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali (ROA)  
- Prevenzione dei rischi da apparecchi laser 
 
compilazione post test 

 

sabato 17 novembre 2018  8.30 – 15.30 

 
compilazione pre test 
 

Ore 8.30 – 12.00 Relatore da definire 
- Protezione dei lavoratori dal rischio biologico  
- I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di 

prevenzione e protezione 

- Il rischio da stress lavoro-correlato 

- I rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi 

 

Ore 12.00 – 15.30 Relatore da definire 
- La sorveglianza sanitaria e la tutela delle lavoratrici madri.  
- L’informazione e la formazione dei lavoratori 
- La gestione degli infortuni 
- La sorveglianza sanitaria 
- L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle 
emergenze  
- Il primo soccorso e approfondimenti sulla sorveglianza sanitaria  
 
 
compilazione post test 
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Dipartimento di Sanità Pubblica 

       Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro 

 

sabato 1 dicembre 2018  8.30 – 15.30 

 

compilazione pre test 

Ore 8.30 – 15.30 Relatore da definire 
- Sicurezza dei lavoratori e  sistema autorizzativo in Emilia Romagna.  
- La gestione della documentazione tecnico amministrativa. 
 
 


