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All. 1

PROGRAMMA
Progetto Formativo per la Formazione dei Dirigenti in materia di Salute e sicurezza sul lavoro art. 37
del D.L.vo 81/08 e smi
Presentazione e saluti del Rettore e del Direttore Generale.

Primo modulo 20 gennaio 2020
Giuridico-normativo
Ore 14.00-16.00
Ing. Francesco Giacobbe, Direttore UOTCVR, INAIL Messina
-

I modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30 D.L.vo 81/08);

-

gestione della documentazione tecnico-amministrativa;

-

le verifiche di legge.

Ore 16:00-18.00
Dott.ssa Edda Paino, Dirigente SPRESAL, ASP Messina
-

Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;

-

le sanzioni.

Secondo modulo 21 gennaio 2020
Gestione e organizzazione della sicurezza
Ore 14.00-16.00
Avv. Domenico Donato, Responsabile dell’Unità di Coordinamento Tecnico Affari Legali e Contenzioso,
UniMe
-

Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;

-

soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi,
responsabilità e tutela assicurativa;

-

delega di funzioni;

-

la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;

-

la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche
prive di responsabilità giuridica - ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i..

Ore 16.00 – 17.00
Prof.ssa Concetta Fenga – Professoressa Ordinario Responsabile dell’U.O.C. Medicina del Lavoro, A.O.U.
-

La considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei
lavoratori e dei preposti;

-

i dispositivi di protezione individuale;

-

la sorveglianza sanitaria.

Ore 17.00-18.00
Arch. Carmelo Savoca, Responsabile dell’Unità Organizzativa Servizio Autonomo di Prevenzione e
Protezione, UniMe
-

Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione rischi interferenti DUVRI;

-

modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in
ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D. Lgs. n. 81/08;

-

ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.

Terzo modulo 22 gennaio 2020
Individuazione e valutazione dei rischi professionali
Ore 14.00-16.00
Prof.ssa Quattropani Maria Catena – Professoressa Associata del Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale, UniMe
-

Rischio ricollocabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia
contrattuale;

-

lo stress lavoro correlato e la sua valutazione in ambito universitario.

Ore 16.00 – 17.00
Ing. Umberto Indellicati - Responsabile U. Op. Coordinamento tecnico SAPP, UniMe
-

Criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;

-

il documento di valutazione dei rischi nell'Università degli Studi di Messina;

-

i dispositivi di protezione individuale e collettivi.

Ore 17,00-18,00
Ing. Agostino Fama – VV.F. dei Vigili del Fuoco di Messina
-

Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze.

Quarto modulo 23 gennaio 2020
Comunicazione, Formazione e Consultazione dei Lavoratori
Ore 14.00-16.00
Prof.ssa Quattropani Maria Catena – Professoressa Associata del Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale, UniMe
-

importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di
conoscenza della realtà aziendale;

-

tecniche di comunicazione.

Ore 16.00-18.00
Dott. Salvatore Stifanelli – Cultore della Materia del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche,
UniMe
-

consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

-

natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;

-

consultazione e partecipazione degli RLS.

Ore 18.00-19.00
- Verifica finale di apprendimento.

