
PIANO FORMATIVO SICUREZZA DEI LAVORATORI 

 

Formazione Specifica - Modulo 3A (4 h) 

 

“Il rischio chimico ed antiblastico nelle strutture sanitarie” - “Il rischio fisico nelle strutture sanitarie” 

“I rischio associati all’organizzazione ed all’ambiente di lavoro, al microclima ed all’illuminazione” 

 

IL CORSO È OBBLIGATORIO ED È RIVOLTO A TUTTO IL PERSONALE CON DEBITO FORMATIVO (L’ELENCO 

DEL PERSONALE CHE DEVE PARTECIPARE È DIAPONIBILE PRESSO IL SERVIZIO FORMAZIONE, IL 

SERVIZIO RSPP E IL COORDINATORE/RESPONSABILE DI U.O.) 

 
Dettaglio orario Contenuti Docenti  

14.00 – 14.20 

Rischio chimico 

Titolo IX del D.Lgs.81/2008 

Caratteristiche di pericolosità degli agenti chimici (dalle direttive europee ai regolamenti CLP e 

REACH): 

o etichettatura e segnaletica di sicurezza 

o scheda di sicurezza 

o indicazioni di pericolo e consigli di prudenza 
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ESERCITAZIONE – lettura di una scheda di sicurezza 

14.20 – 15.20 

Agenti chimici pericolosi per la salute 

Correlazione tra agenti chimici e patologie professionali: 

o Modalità di esposizione 

o Valori limite di esposizione 

o Sorveglianza sanitaria 
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Rischio cancerogeno e da antiblastici 

Il rischio da manipolazione farmaci antiblastici 

Sostanze cancerogene, mutagene, teratogene 

15.20 – 15.50 

Agenti chimici pericolosi per la sicurezza 

Le misure di sicurezza per ridurre il rischio chimico/antiblastico: 

o misure tecnico-organizzative e procedure operative 

o dispositivi di protezione collettiva 

o dispositivi di protezione individuale 
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15.50 - 16.00 Pausa 

16.00 – 17.15 

Rischi fisici 

Normativa di riferimento. 

Rischi e le patologie associate agli agenti fisici: 

o rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti, radiazioni ottiche artificiali, c.e.m. 

Gli agenti fisici nel nostro ospedale: 

o quali sorgenti e loro segnalazione 

o sorveglianza fisica della radioprotezione e c.e.m. 

Le misure di sicurezza per ridurre il rischio da agenti fisici: 

o misure tecnico-organizzative e procedure operative 

o dispositivi di protezione collettiva 

o dispositivi di protezione individuale 
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e 
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17.15 – 17.30 

Rischi dovuti all’ambiente lavoro, microclima e illuminazione: 

o la postazione di lavoro 

o principali parametri del “benessere termo-igrometrico e di illuminazione” 

o differenze tra ambienti ospedalieri ed uffici amministrativi 
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17.30 – 17.45 

Rischi dovuti all’organizzazione del lavoro: 

o lavoro notturno 

o stress l.c. e burn-out 

o alcool e lavoro 
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17.45 – 18.00 Discussione e somministrazione dei test di fine corso e di gradimento 

 

                                                 
1 Sostituti: Dott. Lara Corradini (Dott. Mariangela Panzarino, Ing. Simone Cagossi) 
2 Sostituti: Dr. Giuseppe Giubbarelli, Dr.ssa Teresa Consoli, Dr.ssa M.Beatrice Banfi 


