
 

LA PREVENZIONE NELL’AMBITO LAVORATIVO 
SANITARIO, D.LGS. 81/2008 
Il mondo della sanità pubblica e privata è 
caratterizzato da elementi di particolare 
complessità. Chi lavora all’interno delle strutture 
sanitarie, oltre ad essere esposto ai tradizionali 
rischi biologici, fisici e chimici, è impiegato in 
attività ad elevata responsabilità professionale ed 
opera in situazioni di grande delicatezza ed 
imprevedibilità che comportano una fatica fisica e 
nervosa di notevole rilievo. Obiettivo del corso è 
finalizzato, per tutte le figure professionali operanti 
nel settore sanitario, all’acquisizione di conoscenze 
della normativa sulla sicurezza e della gestione dei 
rischi nei luoghi di lavoro. 
 Il tema della sicurezza è trattato non solo per 
quanto riguarda la tutela della salute sul luogo di 
lavoro ma anche come strumento indispensabile 
per garantire la qualità e l’efficienza dei servizi. 
L’aggiornamento del personale sanitario sugli 
adempimenti obbligatori e sui rischi intrinseci 
dovuti all’utilizzo in ambienti di lavoro di numerosi 
agenti pericolosi è una tappa obbligatoria e 
fondamentale del proprio processo formativo. In 
tale contesto si stimolerà un confronto ed un 
dialogo attivo con particolare riguardo alla tutela 
della salute degli operatori esposti a potenziali 
rischi di natura fisica che faccia emergere, 
discutere e risolvere gran parte dei quesiti che 
sorgono nella pratica sanitaria. 
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Informazioni  
Saranno ammessi al corso i primi 40 iscritti. 
La quota di partecipazione è di 10,00 euro. 
La quota di partecipazione comprende: 
 - partecipazione al corso;  
- crediti assegnati 13,1  
- copia delle diapositive presentate  
 
Possono partecipare tutte le professioni 
sanitarie.  
 
Gli interessati dovranno far pervenire alla 
Segreteria Organizzativa la scheda 
d’iscrizione accompagnata dalle ricevute di 
versamento della quota di iscrizione 
(mediante fax o e-mail) effettuato sul c/c 
bancario Unicredit Banca SPA Agenzia di 
Bagheria (PA) codice IBAN 
IT74W0200843076000300439966,intestato 
a Centro Studi Aurora Onlus, Corso 
Umberto I, 10 - 90011 Bagheria (PA) entro il 
20/11/12. È possibile iscriversi pagando in 
contanti anche presso la Segreteria 
Organizzativa del Centro Studi Aurora 
Onlus. Ai corsisti verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione. 
 
 Modalità di disdetta 
 Per problemi di ordine amministrativo non 
è concesso ai partecipanti il diritto di 
recesso dopo aver effettuato il pagamento  
 
Segreteria organizzativa:  
Centro Studi Aurora Onlus Corso Umberto I, 
10 – 90011 Bagheria (PA) e-mail: 
 segreteria@csaurora.it sito: 
www.csaurora.it tel. 091/8162306 fax 
091/968826 cell. 331 1787622 
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ARGOMENTI TRATTATI 
 

VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2012 
ORE 14.00-20.00 

 • La normativa di riferimento in materia di 
sicurezza sul lavoro  
 
• Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi  
 
• Termini e definizioni 
 

 
 
 

 SABATO 24 NOVEMBRE 2012 ORE 8.00-
14.00  

• la valutazione del rischio 
  
• La gamma dei rischi a cui sono esposti gli 
operatori sanitari 
 
 • Utilizzo dei d.p.i. 
 
 •Nozioni di tecnica della comunicazione 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE  
Da inviare alla Segreteria organizzativa tramite 

fax o e-mail (scrivere in stampatello)  
 

 
 
Cognome 
_______________________________ 
 
Nome 
________________________________ 
 
Nato/a a ____________________il 
__/___/____  
 
Cod.Fiscale______________________
__ _______  
 
Indirizzo_________________________ 
 
Città_____________(Prov)______  
 
C.a.p. _______________  
 
 
 
 

Professione 
_______________________________  
 
Tel./fax-cell. 
___________________________ 
___________________________  
 
E-mail 
__________________________________  
 
 
Ente Lavorativo di appartenenza 
__________________________________ 
 
 
 
 
Quota di Iscrizione € 10,00 
 
 I dati personali saranno trattati solamente 
ai fini didattici e amministrativi connessi 
alla realizzazione del corso (D.lgs 
196/2003)  
 
 
Data _____________________  
 
 
 
Firma 
________________________________ 


