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FORMAZIONE PER LA SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE

FORMAZIONE DEI LAVORATORI ( RLS )

Il corso deve avere una durata di 16 ore in relazione all’alto rischio riferito al lavoro in
ambito sanitario (Ambulatori Medici). Ore 4 di Formazione Generale e ore 12 di
Formazione Specifica
Formazione Generale

La durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere
dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul
lavoro.
Contenuti della formazione generale
Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione e prevenzione dello
studio, diritti, doveri e sanzioni per le varie figure dello studio, organi di vigilanza, controllo
e assistenza.

Formazione Specifica

La formazione specifica deve tener conto dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni
e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione. L'addestramento
specifico deve avvenire, linea di massima, in occasione dell’inizio del rapporto di lavoro.
Costituiscono oggetto della formazione i seguenti rischi:
Rischi infortuni, Rumore, Microclima, illuminazione, Videoterminali, Ambienti di lavoro,
Stress lavoro-correlato, Segnaletica, Emergenze, Le procedure di sicurezza con
riferimento al profilo di rischio specifico, Procedure esodo e incendi, Procedure
organizzative per il primo soccorso, Incidenti e infortuni mancati, Altri Rischi.
Per i lavoratori è previsto un’aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore

Lo Studio Lo Bello esercita la propria attività esclusivamente nell’ambito della categoria dei medici, come consulente fiscale e previdenziale.
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FORMAZIONE DEL MEDICO ( RSPP)

I contenuti della formazione del Medico che intenda svolgere direttamente i compiti del
servizio di prevenzione e protezione.
Impone ad ogni Medico un’elaborata documentazione che in linea di massima agisce su 3
direttive:
Organizzazione e adeguamento dello stato dei luoghi
Valutazione di tutti i rischi
Informazioni, formazioni e addestramento
I Medici e agli Odontoiatri, che debbano svolgere ex-novo il percorso formativo il modulo
passa da 16 a 48 ore.
L’Accordo stabilisce inoltre l’obbligatorietà e la durata dell’aggiornamento che per medici e
odontoiatri sarà di 14 ore e avrà la seguente cadenza:
- entro cinque anni (da gennaio 2012) per coloro che hanno svolto i corsi ai sensi dell’art.
13 del DM 16 gennaio 1997 (durata minima del corso 16 ore)
- entro 24 mesi (da gennaio 2012) per gli esonerati dalla frequenza del corso ai sensi
della art. 95 del D.Lgs 626/94 (nomina entro il 31/12/1996).

Lo Studio Lo Bello esercita la propria attività esclusivamente nell’ambito della categoria dei medici, come consulente fiscale e previdenziale.

