Università degli Studi di Udine

prot. 4-533
Tit. lX CI. 3 fasc.

Oggetto: Corso di formazione per i Rappresentanti del Lavoratori per la sicurezza e i referenti
per la prevenzione e sicurezza dei dipartimenti

I L DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO il D.Lgs.81/2008 agli artt. 36 e art. 37;
TENUTO CONTO che i citati articoli prevedono:
il rinnovo periodico della formazione in relazione all'evoluzione dei rischi owero all'insorgenza di nuovi
rischi;
il diritto del rappresentante per la sicurezza ad una formazione particolare in materia di salute e
sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel
proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di
controllo e prevenzione dei rischi stessi;
lo svolgimento della formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti durante l'orario di lavoro
senza oneri economici a carico dei lavoratori;
VISTO I'art.2 del D.M. del 16.01.1997 che individua i contenuti minimi e la durata minima della formazione
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (di seguito RLS);
VISTO il punto 8 dell'accordo di contrattazione decentrata del 6 aprile 1998 nel quale l'Amministrazione si fa
carico di fornire ai RLS la formazione prevista;
CONSIDERATO quanto previsto dall'accordo siglato in data 21.12.2011 in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (pubb. in GU n. 8 dell'll
gennaio 2012) in materia di formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti;
CONSIDERATA la necessità di procedere:
alla formazione dei RLS recentemente designati;
all'aggiornamento dei RLS già formati;
all'informazione dei RLS;
alla formazione dei referenti locali per la prevenzione e sicurezza dei dipartimenti
DISPONE

L'attivazione dell'iniziativa di formazione di cui al programma allegato strutturato in moduli formativi per
il soddisfacimento delle finalità citate in premessa;:
di strutturare l'iniziativa di formazione in modo da integrare un percorso formativo-informativo per i RLS
e per i referenti locali per la sicurezza e prevenzione dei dipartimenti (tutti i moduli);
di definire le modalità di svolgimento dell'iniziativa di formazione secondo i seguenti criteri:
La partecipazione al corso di formazione è obbligatoria per i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza e per i referenti locali per la sicurezza e prevenzione dei dipartimenti (tutti i moduli);
Il tempo speso dal personale per la partecipazione al corso sarà considerato interamente come
tempo di lavoro. L'eventuale lavoro straordinario dovrà essere recuperato;
SERVIZI INTEGRATI D I PREVENZIONE E PROTUIONE D'ATENEO
SPEP
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :Gim, Capellari
COMPILATORE DEL PROCEDIMENTO: Gino Capellari gino.capellari@&i;d.it
via T. Pehacco, 8 I33100 Udine (Italia)- vox +39 432 556418 iax +39 432 556888- hJlpJlbfe.uniud.it
CF 80014550307- P.NA 01071600306- ABI 02008 CAB 12310 UN R C/C 000040469443

-

Università degli Studi di Udine
Ipartecipanti dovranno compilare un registro ai fini del controllo dell'obbligo di frequenza e sono
tenuti a frequentare almeno il 80 OO/ delle ore di lezione previste dai relativi moduli di riferimento.
Ai fini della validità del corso per svolgere il ruolo di RLS, per gli RLS di recente nomina, è
necessario in ogni caso frequentare non meno di 32 ore di corso;
Sono previsti un test d'ingresso di valutazione delle conoscenze e un test finale di apprendimento
al seguito del quale verrà rilasciato attestato di frequenza;
Il corso si svolgerà come da programma in allegato. Eventuali modifiche verranno comunicate
direttamente da parte del Servizio di prevenzione e protezione dlAteneo.
Il coordinamento dell'iniziativa è posto in capo al Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, ing. Gino Capellari.
La partecipazione all'incontro dovrà essere registrata con il codice [F4-81.
Il presente prowedimento verrà notificato ai diretti interessati a cura del Servizio di prevenzione e
protezione e pubblicato sul sito internet htt~://safe.uniud.it alla voce formazione.

La spesa per il corso graverà sul budget 'Formazione per il personale non docente" per le specifiche attività
di informazione e formazione in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs.81/2008.
Cordiali saluti.
/?kL

DIRElTORE GENERALE

Allegati:
1. Programma e calendario del corso
2. Calendario del corso
Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
Bertetti Gianpaolo
De Cecco Tullio
Lanzoni Massimo
Sabbadini Mauro
Zufferli Valentina
Ai referenti per la sicureua e prevenzione dei dipartimenti:
Castellarin Elvio
Chiavone Maria Paola
Clocchiatti Sandro
Contin Magali
Del Piero Margherita
Fabrici Daniela
Lolini Silvia
Marini Mauro
Modotti Umberto
Munari Marina
Polese Pierluigi
Zaina Giusy
e p.c.
Ai Capi delle unità organizzative e ai Responsabili delle Strutture presso cui operano le persone
nominate nel prowedimento
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Allegato 1: CORSO D I FORMAZIONE PER RLS E REFERENTI LOCAU DIPARTIMENTI- 2012

I

AREA

I modulo I

IC
Introduzione

Unico

M1
Tecnico
nonnativo

Unico

I

M2
Soggetti
coinvolti e
responsabilità

1

ore

Argomenti
Introduzione al corso
1 verifica iniziale del livello di conoscenze
Principi giuridici comunitari e nazionali e legislazione generale
e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
evoluzione normativa in materia di sicureua e prevenzione
principali riferimenti normativi nazionali e direttive comunitarie
2
m
recepimento nella legislazione italiana delle direttive comunitarie,
integrazioni e modifiche
il DM 363198 e l'applicazione del D.Lgs. 8112008 nelle Università
Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi
competenze, funzioni, obblighi e responsabilità
datore di lavoro dirigenti, preposti, lavoratori e soggetti equiparati
responsabili delle attività didattiche e di ricerca in laboratorio,
medico competente
2
servizio di prevenzione e protezione,
rappresentante dei lavoratori per la sicureua,
organismi sindacali e paritetici, organi ispettivi,
reswnsabili e addetti alle funzioni di emercienza
I
I I l rappresentante dei lavoratori per la sicureua e aspetti
normativi dell'attività di RLS
RLS e normativa (attribuzioni e competenze)
Circolari esplicative (diritti di informativa)
2
il rapporto con il datore di lavoro, rapporto con il servizio di
prevenzione e protezione, rapporto con i lavoratori (normativa,
tecnica, relazionale, comunicativa)
RLS e Organi di vigilanza
II RLS soaaetto attivo del sistema di aestione aziendale
I Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione
valutazione dei rischi: proposte metodologiche, criteri e
strumenti
2
I fattori di rischio
Valutazione del rischio e metodologie di valutazione
I La procedura e metodologia per la valutazione dei rischi
Rischi specifici e relative misure di prevenzione e protezione
M3.2.1. Le particolari esigenze e specificità delle Università e i relativi
rischi generali e specifici
M3.2.2. Luoghi di lavoro, microclima e aerazione
M3.2.3. Attrezzature di lavoro
M3.2.4. Apparecchiature elettriche e rischio elettrico
M3.2.5. Lavori in quota
M3.2.6. Rischi lavoratori con contratti atipici, provenienza estera, età
M3.2.7. Rischio incendio
M3.2.8. Rischio da atmosfere esplosive
M3.2.9. Rischi psicosociali, di genere e stress lavoro correlati
M3.2.10. Alcool e sostanza psicotrope
M3.2.11. Movimentazionemanuale dei carichi
M3.2.12. Attività al videoteminali
M3.2.13. Gestione sicureua nei cantieri temporanei e mobili

I

docente

I

I
I

I1

I

ee

I

-

Stefano Grimaz

1

M3
valu~2zionedei
rischi, definizione
e individuazione
dei fattori di
rischio, rischi
specfifl e
relative misure di
prevenzione e
protezione

M3.2.14.
M3.2.15.
M3.2.16.
M3.2.17.

Agenti fisici - Rumore
Agenti fisici - Vibrazioni
Agenti fisici - Campi elettromagnetici
Aaenti fisici - Radiazioni ottiche artificiali
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AREA

M4
organi2zazione
della prevenzione

modulo

ore

I

2

I

2

II

2

M5
Indiwduazione
dele misure
(tecniche,
organiualve e
procedurah~di
prevenzione e
protezione

III

I

1

II

1

M6
Comunicazione

VF

unico
totale

Argomenti
M3.2.18. Sostanze pericolose (Agenti chimici, cancerogeni - mutageni)
M3.2.19. Sostanze pericolose - Amianto
M3.2.20. Agenti biologici
M3.2.21. Agenti fisici - Radiazioni ionizzanti
M3.2.22. Dispositivi di protezione collettiva e individuale
M3.2.23. Segnaletica di sicurezza
Gestione della salute e sicurezza i n Ateneo
il regolamento interno dell'università di Udine
il Sistema di Prevenzione d'Atene0
la commissione di coordinamento ristretta ed allargata
il programma quadro
il piano strategico e il programma pluriennale
atti regolamentari interni (disposizioni)
L'approccio della valutazione del rischio alllntemo dell'Ateneo
La zonizzazione (Atlanti e zone omogenee)
Strutturazione del documento di valutazione dei rischi
Le attività significative per la salute e sicurezza
La valutazione dei rischi delle attività significative per la salute e
sicurezza in laboratorio
La gestione delle attività di laboratorio (adempimenti autorizzativi)
Tutela prevenzionistica del personale in Ateneo
Il medico competente/autorizzatoe la sorveglianza sanitaria
La gestione della sorveglianza sanitaria in Ateneo
La gestione degli infortuni
Monitoraggio d'Atene0 Profilo Personale di Attività
Individuazione delle misure (tecniche, organizzative e
procedurali) d i prevenzione e protezione
M5.3.1 - gestione amministrativa
Icontratti (reciproche competenze)
Le convenzioni (art. 10 DM 363198 e regolamento interno)
L'affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 26 - D.Lgs. 8112008)
Gli acquisti di beni ed attrezzature (marcatura CE)
M5.3.2 - gestione emergenze
La gestione delle emergenze in Ateneo (S.I.G.Em.)
M.5.3.3 - Ecologia e radioprotezione
Adempimenti e gestione dei rifiuti
Adempimenti e gestione radioprotezione
M5.3.4 - Edificio ed impianti
Progettare in sicurezza
La sicurezza degli impianti e la loro gestione in Ateneo
La manutenzione, le verifiche e controlli periodici degli impianti
Informazione, formazione ed addestramento
Fondamenti legislativi
Elementi distintivi e caratterizzanti la informazione e la formazione
Standard metodologici minimi e criteri di accettabilità di una
proposta informativa e formativa
Nozioni d i tecnica della comunicazione
Teoria della comunicazione
Dinamica dei gruppi
La negoziazione e la soluzione delle controversie
I 1 brain-storming
Discussione finale
Prova di accertamento delle conoscenze
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Pierluigi Esposito
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Plinio De Zorzi
Deborah Gori
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Allegato 2: Calendario corso

1 Data

I Argomenti
-

-

-

9.00 - 10.00
MARZO
2012

Martedì 27
9.00 12.00

-

Giovedì 05
9.00-13.00

IC

Principi giuridici comunitari e nazionali e legislazione generale e
speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro

10.00 - 12.00
9.00 - 11.00

M2.1

11.00 - 13.00

M2.2

9.00-10.00

1 M3.2.13 1

9.00 - 11.00

M5.1
M5.2

Venerdì 13
9.00-13.00
APRILE
2012

Giovedì 19
9.00-13.00

1 M3.2.21 1

Giovedì 03
9.00-13.00

MAGGIO
2012

Martedì 8
9.00-13.00

Giovedì 17
9.00-13.00
Giovedì 24
9.00-13.00
Giovedì 3 1
9'00-13'00

11.00 - 13.00
9.00 - 11.00
11.00 - 13.00
9.00 - 11.00

- 13'00

Introduzione al corso

M5.3.1
M5.3.2
M5.3.3
M5.3.4
M6.1
M6.2

Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e aspetti normativi
di RLS
Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione
Valutazione dei rischi: proposte metodologiche, criteri e strumenti
Le particolari esigenze e specificità delle Università e i relativi rischi
Luoghi di lavoro, microclima e aerazione
Attrezzature di lavoro
Apparecchiature elettriche e rischio elethico
Rischi psicosociali, di genere e stress lavoro correlati
Alcool e sostanza psicotrope
Movimentazione manuale dei carichi
Videoterminali
Sostanze pericolose - Agenti chimici, cancerogeni e mutageni
Sostanze pericolose - Amianto
Agenti biologici
Agenti fisici - Radiazioni ionizzanti e rischio radon
Gestione sicurezza nei cantieri tem~oraneie mobili
Rischio Incendio
Rischio da atmosfere esplosive
Agenti fisici - Rumore
Agenti fisici - Vibrazioni
Agenti fisici - Campi elettromagnetici
Agenti fisici - Radiazioni ottiche artificiali
Attività e lavori in quota
Rischi per i lavoratori con contratti atipici di provenienza estera, età
Dispositivi di protezione collettiva e individuale
Segnaletica di sicurezza
Gestione della salute e sicurezza in Ateneo
Approccio alla valutazione dei rischi in ambito di Ateneo
Tutela prevenzionistica del personale in Ateneo
Gestione della sicurezza amministrativa
Gestione emergenze: il S.I.G.Em.
Ecologia e radioprotezione
Gestione sicurezza edifici ed impianti
Informazione, formazione ed addestramento
Nozioni di tecnica della comunicazione
Discussione finale e prova di accertamento delle conoscenze

Sede del Corso
Sala del pianoforte - Vicolo Florio 4 (Udine)
NB: Eventuali variazioni delle date o della sede del corso verranno comunicate ai discenti da parte del
Servizio di prevenzione e protezione.
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