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Corso obbligatorio per lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni del 21 

dicembre 2011- Formazione Specifica Rischio Alto 

 
 
La S.C. Formazione Ricerca e Cambiamento Organizzativo, in collaborazione con la S.C. 
Servizio Prevenzione e Protezione ATS Sardegna, ha attivato 9 edizioni a partire dal 21 ottobre 
c.m., del progetto Formativo Aziendale dal titolo: 
 
Corso obbligatorio per lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011- 
Formazione Specifica Rischio Alto 
 
Il corso, rivolto al personale con ruolo tecnico e sanitario, prioritariamente Ospedaliero, è 
accreditato ECM per 35 discenti, per un totale di 12 ore come da programma allegato e si terrà 
in videoconferenza fruibile da pc aziendali o da pc/tablet personali con adeguata connessione 
Internet. 
 
Il corso ha l'obbiettivo di fornire ai partecipanti una formazione sui rischi riferiti alle mansioni e 
ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione 
caratteristici del settore o comparto di appartenenza. 
 
Le iscrizioni al corso avverranno nella modalità online attraverso i link relativi alle diverse 
edizioni che verranno pubblicati di volta in volta, assieme agli orari e alle date nel calendario 
corsi della Sezione Formazione raggiungibile dal sito web ATS 
 
https://www.aslcagliari.it/index.php?xsl=96&s=8&v=9&c=4395&na=1&n=10&va=1&vis=1&me
d=1 
 
Si indica di seguito il Programma del corso. 
 
Per ogni ulteriore informazione attinente al corso si prega di contattare la 
segreteria organizzativa 
 
rossella.falbo@atssardegna.it  tel. 070 6096873 
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Programma del Corso 12 ore di formazione 
 
 

 
 
1° modulo 

Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro; 
Sicurezza e consumo di alcolici e stupefacenti; 
Rischi infortunistici (incidenti e infortuni mancati); 
Microclima e illuminazione; 
Segnaletica di sicurezza; 
Procedure di evacuazione di emergenza in casi di incendio; 
Procedure organizzative per il primo soccorso; 

2° modulo Movimentazione manuale dei carichi/pazienti; 
Rischi meccanici, elettrici, uso attrezzature specifiche; 
Utilizzo di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale); 
Sostanze pericolose: etichettatura, agenti chimici e cancerogeni; 
Agenti fisici; 

3° modulo Esposizione ad agenti biologici; 
Procedure per la gestione degli infortuni causati da oggetti taglienti o 
pungenti potenzialmente infetti; 
Rischi di natura psicosociale, stress lavoro correlato; 
Categorie protette: diritti e doveri delle donne gestanti, puerpere e in 
allattamento; 
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