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ADDETTI LOCALI ALLA SICUREZZA  
(ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE) 

OBIETTIVI 

Il Corso di formazione si pone l’obiettivo di approfondire i concetti di 
rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione 
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, 
controllo, assistenza nonché analizzare i rischi riferiti alle mansioni e ai 
possibili danni e alle conseguenti misure di procedure di prevenzione e 
protezione caratteristici del settore di appartenenza e del ruolo ricoperto.  

CONTENUTI 

PARTE COMUNE A TUTTI I SETTORI ATECO  
- Principi giuridici comunitari e nazionali. 
- Legislazione generale e speciale in materia di sicurezza e salute sul 

lavoro. 
- Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi. 
- L’organizzazione della sicurezza in Ateneo: il Servizio di Prevenzione e 

Protezione, i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, le altre 
figure incaricate. 

- L’informazione, la formazione e l’addestramento in materia di sicurezza 
e salute in Università. 

- Individuazione e valutazione dei fattori di rischio in Ateneo. 
- Il coordinamento della sicurezza nell’affidamento dei lavori in appalto 

e prestazione d’opera: DUVRI. 
- Primo soccorso e gestione infortuni. 
- Movimentazione manuale dei carichi. 
- Prevenzione incendi e gestione dell’emergenza in Università. 
- La comunicazione nella sicurezza sul lavoro. 
- Ruolo e funzioni del Medico Competente e sorveglianza sanitaria. 
- Cartelle sanitarie e di rischio. 
- Registri degli esposti. 
- Testimonianze RLS. 

 
PARTE SPECIFICA PER LE ATTIVITÀ ATECO 1-5-7   
- Il rischio chimico e cancerogeno mutageno: fonti di rischio e misure di 

prevenzione e protezione. 
- La gestione dei rifiuti in Ateneo. 
- Il rischio incendio e le atmosfere esplosive. 
- Gli ambienti confinati. 
- Il rischio biologico: fonti di rischio e misure di prevenzione e protezione. 
- Rumore e vibrazioni nelle attività universitarie. 
- Macchine e attrezzature di lavoro. 
- Radiazioni non ionizzanti: fonti di rischio e misure di prevenzione e 

protezione. 
- Rischio elettrico: apparecchiature e collegamenti. 

 
PARTE SPECIFICA PER LA SOLA ATTIVITÀ ATECO 8  
- Attività di ufficio: 

 il lavoro al videoterminale. 

 microclima e illuminazione. 

 inquinamento indoor. 

 la gestione dei rifiuti. 

 ergonomia nelle postazioni di lavoro. 
- I fattori di rischio stress lavoro correlato. 
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DESTINATARI Il Corso è rivolto a tutto il personale afferente ai settori ATECO. 

DURATA 

Il Corso di formazione è articolato in due parti: 
- parte comune per tutti i settori ATECO (20 ore); 
- parte specifica per gli addetti rispettivamente del settore ATECO 1-5-7 

(12 ore) e ATECO 8 (8 ore). 
La durata del Corso di formazione è quindi complessivamente di 32 ore per 
gli addetti del settore ATECO 1-5-7 e di 28 ore per gli addetti del settore 
ATECO. 
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LA GESTIONE SANITARIA DELLE EMERGENZE 

OBIETTIVI 

Il Corso di formazione intende fornire un’adeguata formazione ed 
informazione teorica e pratica sui metodi da attuare in caso di necessità e 
nello specifico: 
- comunicare in modo corretto con i servizi di assistenza sanitaria; 
- riconoscere un’emergenza sanitaria; 
- attuare gli interventi di primo soccorso. 

CONTENUTI 

CORSO DI FORMAZIONE (15 ORE) 
- Introduzione al primo soccorso, sistema 118, rischi evolutivi, 

valutazione dell’infortunato. 
- Il sostegno delle funzioni vitali di base (parte teorica). 
- Il sostegno delle funzioni vitali di base (Esercitazione pratica sulle 

manovre). 
- Lesioni traumatiche della cute e dei tessuti molli, medicazioni e 

trattamento delle emorragie. 
- Lesioni traumatiche delle ossa e delle articolazioni, traumi della colonna 

vertebrale. 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO (9 ORE) 
- L’accesso al sistema di emergenza territoriale, allertamento e 

comunicazioni con il 118. 
- La nuova dotazione della cassetta di pronto soccorso ai sensi del DM 

388/2003 e del D.L.vo 81/2008. 
- Lesioni traumatiche della cute e dei tessuti molli, tecniche di emostasi. 
- Il sostegno delle funzioni vitali di base (parte teorica). 
- Il sostegno delle funzioni vitali (parte pratica). 
- Lesioni traumatiche degli arti, del cranio e della colonna vertebrale. 
- Immobilizzazione e trattamento. 

DESTINATARI 

I Corsi di formazione e aggiornamento sono rivolti ai lavoratori designati 
dal Datore di Lavoro dell’Università e indicati ai Responsabili e Addetti dei 
Servizi di Prevenzione e Protezione, sulla base delle esigenze delle strutture 
dell’Ateneo. 

DURATA 15 ore di formazione in presenza; il Corso di aggiornamento prevede una 
durata di 9 ore di formazione in presenza. 
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CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI  
PER LA SICUREZZA 

OBIETTIVI 

Il Corso di formazione si pone l’obiettivo di approfondire i concetti di 
rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione 
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, 
controllo, assistenza nonché analizzare i rischi riferiti alle mansioni e ai 
possibili danni e alle conseguenti misure di procedure di prevenzione e 
protezione caratteristici del settore di appartenenza e del ruolo ricoperto. 
 

CONTENUTI 

I MODULO 
- Principi giuridici comunitari e nazionali. 
- Legislazione generale e speciale in materia di sicurezza e salute sul 

lavoro. 
- Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi. 

 
II MODULO 
- L’organizzazione della sicurezza in Ateneo: il Servizio di Prevenzione e 

Protezione, i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, le altre 
figure incaricate. 

- L’informazione, la formazione e l’addestramento in materia di sicurezza 
e salute in Università. 

- Individuazione e valutazione dei fattori di rischio in Ateneo. 
- La sicurezza nelle attività di ufficio: VDT, ergonomia, microclima e 

illuminazione. 
- Il coordinamento della sicurezza nell’affidamento dei lavori in appalto 

e prestazione d’opera: DUVRI. 
- Primo soccorso e gestione infortuni. 

 
III MODULO 
- Aspetti normativi dell’attività dei rappresentanti dei lavoratori. Il ruolo 

del RLS. 
- Ruolo e funzioni del Medico Competente e sorveglianza sanitaria. 
- Cartelle sanitarie e di rischio. 
- Registri degli esposti. 

 
IV MODULO (parte A)    
- Principi di prevenzione incendi e di gestione dell’emergenza in 

Università. 
 

IV MODULO (parte B)    
- Radiazioni ionizzanti: fonti di rischio e misure di prevenzione e 

protezione (DPI specifici, segnaletica). 
 

V MODULO (parte A)    
- Rumore e vibrazioni nelle attività universitarie. 
- La gestione dei rifiuti in Ateneo. 

 
V MODULO (parte B)    
- Il rischio biologico: fonti di rischio e misure di prevenzione e protezione. 

 
VI MODULO     
- Radiazioni non ionizzanti: fonti di rischio e misure di prevenzione e 

protezione (DPI specifici, segnaletica). 
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- Rischio elettrico: apparecchiature e collegamenti. 
 

VII MODULO     
- Il rischio chimico e cancerogeno mutageno: fonti di rischio e misure di 

prevenzione e protezione. 
- Macchine e attrezzature di lavoro. 
- Il rischio incendio e le atmosfere esplosive. 

 
VIII MODULO     
- I fattori di rischio stress lavoro correlato. 
- La comunicazione nella sicurezza sul lavoro. 
- Verifica finale dell’apprendimento. 

DESTINATARI Il Corso di formazione è rivolto agli R.L.S. delle Università. 

DURATA 
La durata del Corso di formazione è di 32 ore per coloro che devono 
ottemperare alla formazione obbligatoria e di 8 ore (2 moduli a scelta) per 
coloro che devono frequentare la formazione di aggiornamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


