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CORSO PER A.S.P.P. – ADDETTO DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(SANITA’ – SERVIZI SOCIALI)
MODULI A + B + SP3
_______________________________________________________________________________________
Ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 art. 32 – Accordo Stato Regioni del 07 Luglio 2016

Cod. corso: B.ASPPp3-88

OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITA’ DEL CORSO
Il corso per Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione è rivolto ai professionisti che intendono
acquisire l’abilitazione al ruolo di A.S.P.P., secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 - Accordo Stato
Regioni 07.07.2016.
Il MODULO A rappresenta la formazione di base per qualsiasi macrosettore Ateco, comune per R.S.P.P. e
A.S.P.P. di nuova nomina, il MODULO B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro e relativi alle attività lavorative.
Il MODULO A consente ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di essere in
grado di conoscere:
 la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza e gli strumenti per garantire un
adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa
 tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e le responsabilità
 le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari enti preposti alla tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro
 i principali rischi trattati dal D.Lgs. n. 81/2008 e individuare le misure di prevenzione e protezione
nonché le modalità per la gestione delle emergenze
 gli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di
prevenzione aziendale
 i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione
 gli elementi metodologici per la valutazione del rischio
Il MODULO B è orientato alla risoluzione di problemi, all’analisi e alla valutazione dei rischi, alla
pianificazione di idonei interventi di prevenzione delle attività dei rispettivi livelli di rischio, ponendo
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attenzione all’approfondimento in ragione dei differenti livelli di rischio.
Il modulo consente ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le
conoscenze/abilità per:
 individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto compresi i
rischi ergonomici e stress lavoro-correlato
 individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti, compresi i DPI,
in riferimento alla specifica natura del rischio e dell’attività lavorativa
 contribuire ad individuare soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni
tipologia di rischio

DESTINATARI DEL CORSO - REQUISITI DI ACCESSO
Per frequentare il corso di formazione è necessario possedere il diploma quinquennale di scuola media
superiore o titolo equivalente.
I destinatari del corso sono tutti coloro che intendono acquisire l’abilitazione al ruolo di Addetto del Servizio
di Prevenzione e Protezione.

DURATA DEL CORSO E MODALITA’ DI FREQUENZA
Il corso di formazione ha una durata complessiva di 88 ore così suddivise:


MODULO A - 28 ore (modulo che potrà essere seguito interamente in modalità e-learning formazione in aula)



MODULO B comune a tutti i settori - 48 ore (modulo da seguire interamente in aula e/o
videoconferenza)



MODULO B-SP3 di specializzazione - 12 ore (modulo da seguire interamente in aula e/o
videoconferenza)

STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI DEL MODULO A
 L’approccio alla prevenzione nel D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81
 Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento
 Il sistema istituzionale della prevenzione
 Il sistema di vigilanza e assistenza
 I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81
 Il processo di valutazione dei rischi
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Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi
La gestione delle emergenze
La sorveglianza sanitaria
Gli istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento, consultazione e partecipazione

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI DEL MODULO B
 Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti
 Ambiente e luoghi di lavoro
 Rischio incendio e gestione delle emergenze
 Rischio da esplosione - Atex
 Rischi infortunistici
 Rischi di natura ergonomica e legati all’organizzazione del lavoro
 Rischi di natura psico-sociale
 Agenti fisici
 Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto
 Agenti biologici
 Rischi connessi ad attività particolari
 Rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcool
 Organizzazione dei processi produttivi
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI DEL MODULO B-SP3 (Sanità – Servizi sociali)
 Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore sanitario, ospedaliero e ambulatoriale e
assistenziale
 Dispositivi di protezione individuali
 Rischio elettrico e normativa CEI per strutture e impianti nel settore sanitario
 Rischi infortunistici apparecchi, impianti e attrezzature sanitarie e attività sanitaria specifica (es.
ferite da taglio e da punta)
 Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati nel settore sanitario
 Esposizione ad agenti fisici: rumore, microclima, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti,
vibrazione nel settore sanitario
 Rischio incendio e gestione dell’emergenza
 Le atmosfere iperbariche
 Gestione dei rifiuti ospedalieri
 Movimentazione dei carichi

CORPO DOCENTE DEL CORSO
I docenti del corso sono professionisti con una qualificata esperienza in materia ed in possesso dei requisiti
previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 06 Marzo
2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis) del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 (criteri
obbligatori dei formatori/docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro), nonché in possesso dei
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requisiti richiesti dall’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016.
L’intero corso è supportato dalla validità e dall’esperienza tecnica di formatori e docenti di elevata
esperienza didattica e professionale.

REQUISITI MINIMI TECNICI DI ACCESSO PER LA FAD
Per la frequenza al corso di formazione il Partecipante deve disporre di una linea ADSL 2MG e di un PC con
almeno una CPU da 2 GHZ e RAM per 2G (requisiti minimi consigliati).
A tal fine la Società organizzatrice, su richiesta del Partecipante/Allievo e per orari prestabiliti potrà mettere
a disposizione presso le proprie aule un PC avente i requisiti minimi consigliati senza richiedere un’ulteriore
costo di iscrizione.

ATTESTATO RILASCIATO E SUA VALIDITA’
La frequenza del corso ed il superamento della verifica finale dell’apprendimento (svolta mediante test a
risposta multipla) prevede il rilascio dell’attestato di abilitazione.
L’Attestato sarà rilasciato da Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l., in qualità di SOGGETTO
FORMATORE (in conformità all’allegato A, punto 2, lettera b) dell’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016
ed entrato in vigore il 03.09.2016 ed ai sensi dell’intesa sancita in data 20.03.2008 e pubblicata sulla
GURI del 23.01.2009).
Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è Ente di formazione accreditato, in conformità al modello di
accreditamento, dalla Regione Campania.
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