Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Corso accreditato al Sistema
Gestione Sicurezza sul
Lavoro – SGSL
per n. 4 ore

Aggiornamento della
Formazione Obbligatoria valevole per
RRLLSS (ore 4)

CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA FAD
PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE DA SOVRACCARICO
BIOMECCANICO
DATA DI CHIUSURA CORSO 31/12/2019

Formazione conforme all’Accordo Stato Regioni 21 Dicembre 2011
In ottemperanza al D.lgs 81/08 e s.m.i., il Datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva
un’adeguata informazione sui rischi correlati alla sicurezza e la salute connessi all’attività dell’ Ente di
appartenenza.

Il corso di aggiornamento, fornisce ai discenti gli aspetti teorici utili alla prevenzione delle lesioni dovute ad
una scorretta movimentazione dei pazienti o dei carichi, attraverso l’analisi di strategie operative di
prevenzione del rischio.
Il corso prevede anche 3 ore di formazione pratica per il personale sanitario e OSS e due ore per il personale
che movimenta carichi.
Il percorso formativo per essere considerato valido prevede la partecipazione a tutte e due i moduli
(teorico e pratico).
DESTINATARI

Il corso della durata di 4 ore rilascia 6,8 crediti ECM agli aventi diritto è rivolto a tutti i dipendenti che non
lo abbiamo già frequento negli anni precedenti. (ECMPG 9808).
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Al corso si accede attraverso la registrazione sul sito internet www.istfad.it.
La formazione può essere effettuata in sede e in orario di lavoro effettuando la timbratura con causale 67 al
momento dell’inizio e delle conclusione di ogni accesso alla piattaforma.
Al dipendente è altresì riconosciuta la possibilità di svolgere la formazione a distanza da altre sedi, fuori
orario di servizio, con riconoscimento come orario di lavoro effettivo (4 ore), purché ciò avvenga nel rispetto
del limite massimo di durata dell’orario di lavoro giornaliero. La formazione si conclude completando i test
finali di apprendimento e di gradimento successivamente ai quali si potrà scaricare l’attestato di
partecipazione. Si ricorda a tutti i partecipanti che il test finale può essere ripetuto per un massimo di 5
volte, terminate le quali, non è possibile conseguire i crediti ECM.
RESPONSABILE SCIENTIFICO

Dott. C. Dimitri Sossai, Direttore U.O. Servizio Prevenzione e Protezione
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dott.ssa Daniela Quenti SS Formazione e Comunicazione Tel. 5107 mail: daniela.quenti@hsanmartino.it

di Genova
Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL)

S.S. Formazione e Comunicazione - Dirigente Responsabile: Elisabetta Rovini
Ospedale Policlinico San Martino
Tel. 010 5555101; formazione@hsanmartino.it

S.S. Formazione e aggiornamento del personale
Dirigente responsabile: Dott.ssa Elisabetta Rovini

