Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA – FAD

RADIOPROTEZIONE
AI SENSI DEL D.LVO 17 MARZO 1995 N. 230 E S.M.I.
DATA CHIUSURA COSRO 31/12/2019

Il corso della durata di n 4 ore, riconosciuto sia come SGSL che come aggiornamento per
RRLLSS rilascia 4 crediti ECM agli aventi diritto ed è destinato a tutti i dipendenti
dell’istituto classificati esposti ai sensi del D.Lvo 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i. (ECMPG 9807)
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Al corso si accede attraverso registrazione sul sito internet www.istfad.it .
La formazione può essere effettuata in sede e in orario di servizio prevedendo la timbratura con
causale 67 al momento dell’inizio e della conclusione di ogni accesso alla piattaforma.
Al dipendente è altresì riconosciuta la possibilità di svolgere la formazione a distanza da altra sede,
fuori orario di servizio, con riconoscimento come orario di lavoro effettivo (4 ore), purché ciò
avvenga nel rispetto della normativa contrattuale vigente in materia di riposi giornalieri e nel
rispetto del limite massimo di durata dell’orario di lavoro giornaliero. La formazione si conclude
completando i test finali di gradimento e apprendimento successivamente ai quali si potranno
scaricare gli attestati di partecipazione. Si ricorda a tutti i partecipanti che il test finale può
essere tentato per un massimo di 5 volte terminate le quali non è possibile conseguire i crediti
ECM
PROGRAMMA SCIENTIFICO (in ottemperanza al D.Lvo 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i.):





Inquadramento normativo
Obblighi del Datore di lavoro
Obblighi del Lavoratore
Radioprotezione operativa

STAFF DOCENTI:








Elena Maria Luisa VACCARA
Stefano AGOSTINELLI
Stefania GARELLI
Fabrizio LEVRERO
Maria Claudia BAGNARA
Marco GUSINU
Giovanni DE PASCALIS
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr. Fabrizio Levrero U.O.C. Fisica Medica e Sanitaria
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dr.ssa Daniela Quenti, S.S. Formazione e Comunicazione
tel. 010 5555107; daniela.quenti@hsanmartino.it
S..S. Formazione e Comunicazione - Dirigente Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Rovini

