AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE REGGIO CALABRIA

SERVIZIO di PREVENZIONE
e PROTEZIONE AZIENDALE
Responsabile: Dott. Domenico Bova

Prot. n. 11/SPPAz

del 03/01/2018

A V V I S O I NT E R N O

Il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, in attuazione del Piano di Formazione
in materia di sicurezza sul lavoro approvato con Delibera Aziendale n. 276 del 04.03.2015 ed al
fine di ottemperare agli obblighi di formazione in capo al Datore di lavoro ai sensi degli articoli
36 e 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. , ha organizzato, congiuntamente alla Direzione Sanitaria del
P.O. di Polistena, una Prima Edizione del percorso formativo dedicato alla Formazione
obbligatoria dei Lavoratori dell’ASP di Reggio Calabria che svolgono la propria attività, a
qualsiasi titolo, presso il P.O. di Polistena e che sono esposti ad un Rischio Lavorativo Alto.
Il percorso didattico, si compone di complessive 16 ore di lezione con una fase dedicata alla
Formazione Generale di 4 ore di lezione e una fase di 12 ore di lezione dedicate alla Formazione
Specifica per i settori della classe Rischio Alto; le ore di formazione sono assolutamente
considerate attività lavorativa ed il personale coinvolto riceverà opportuna e personale
convocazione .
La prima Edizione, che potrà formare fino ad un numero massimo di 35 lavoratori, si svolgerà
presso la Sala riunioni della Direzione Sanitaria del P. O. di Polistena nelle giornate del 10 e 12
Gennaio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 per complessive n.
16 ore di lezione, considerate a tutti gli effetti attività lavorativa .
Si sottolinea l’importanza e l’obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione
organizzati dal Datore di Lavoro ai sensi della lettera h comma 2 art. 20 del D.lgs. 81/08, la cui
violazione è sanzionabile ai sensi della lettera a) comma 1 art. 59 dello stesso Decreto
Legislativo.
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