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Ai Presidi di Facoltà

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Responsabili dei Centri Interdipaitimentali di
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Ai Centri Autonomi di spesa

Ai Dirigenti

Loro sedi

Oggetto: M od ulo Formativo in materia di igiene e sicurezza del lavoro in applicazione dell'ari. 37 del D.L.vo 81/08

così come modificato dal D.L.vo 106/09

COMUNICAZIONE DATE SVOLGIMENTO CORSO

Con riferimento alla nota del Magnifico Rettore del 15/02/2010 prot. 9427, si comunica alle SS. LL. che il citato corso di
formazione si terrà nei seguenti giorni:

Giorno 24 maggio 2010 ore 9.00-14.00 Aula Magna II Piano 1° Facoltà di Economia area Plesso Centrale

Giorno 25 maggio 2010 ore 9.00-14.00 Aula II Facoltà di Economia area Plesso Centrale

Giorno 07 giugno2010 ore 13.00-18.00 Aula II Facoltà di Economia area Plesso Centrale

Si informano le SS. LL. che la partecipazione è aperta a tutti i Docenti, Ricercatori, al personale a questo equiparato e ai

Dirigenti dell'Università di Messina.

I partecipanti all'inizio di ogni giornata dovranno compilare e riconsegnare, una scheda di presenza, che sarà distribuita

direttamente nell'aula.

SI RACCOMANDA AI RESPONSABILI DELLE VARIE STRUTTURE IN INDIRIZZO DI DARE MASSIMA

DIFFUSIONE ALLA PRESENTE NOTA

II Direttore Arnitìnis

(Avv. GiusqrW Cài

II Direttore dèi Servizi

(Ardi.

(Prof. Francésto\Tomasello)

T

ali, nota prot. 9427 del 15/02/2010
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Tìt/a V / k Irrtemo/Estemo

Ài Presidi di Facoltà

Ài Direttori di Dipartimento

Ài Responsabili dei Centri Interdipartimentali di
Ricerca

Ài Centri Autonomi di spesa

Ài Dirigenti

Loro sedi

Oggetto: Modulo Formativo in materia di igiene e sicurezza del lavoro in applicazione dell'ari. 37 del D.L.vo
81/08 e del D.L.vo 106/09

Ill.mi Professori, Ill.mi Colleghi,
considerato che il datore di lavoro ai sensi della recente normativa, si deve assicurare che ciascun lavoratore riceva

una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con
particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei
vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda

Per garantire la formazione a tutti i lavoratori, quest'Amministrazione, in attuazione degli obblighi previsti dall'ari.
37 del d.lgs. 81/08 e del D.L.vo 106/09, intende programmare attraverso il Servizio Autonomo di Prevenzione e
Protezione, nei mesi di aprile o maggio 2010. la prima edizione del corso modulare in materia d'igiene e sicurezza sui
luoghi di lavoro rivolto al personale lavoratore dell'Ateneo che non abbia partecipato negli anni passati ad alcun
modulo formativo, rientrante nella categoria "docente, (se ricopre cariche particolari o incarichi specifici di
responsabilità) ricercatori, specializzandi, tirocinanti, borsisti e i soggetti a essi equiparati".

Per il personale tecnico amministrativo i corsi sono organizzati in collaborazione con il Settore Formazione e
Risorse Umane, e avranno diverso programma e modulazione.

Si ricorda che per "personale lavoratore" s'intende, ai sensi del D.M. n.363/98, oltre al personale docente,
ricercatore, tecnico-amministrativo, anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia
pubblici sia privati, che svolge la propria attività presso le strutture dell'Università.

Anche gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti e i soggetti a essi
equiparati sono considerati personale lavoratore ai sensi del D.M. n. 363/98, ma solo quando questi frequentino non
saltuariamente laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificatamente svolta, siano
esposti a rischi specifici.

Si ricorda inoltre che la formazione, e ove previsto, l'addestramento specifico, deve avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
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e) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
Per tale ragione La invito a segnalare questa iniziativa a tutto il personale sopraccitato, promuovendo la loro

partecipazione.
Non è tenuto a frequentare il corso in oggetto il personale docente e tecnico-amministrativo universitario legittimato

a prestare attività di supporto all'assistenza presso l'AOU perché di pertinenza della stessa azienda.
Il primo modulo, articolato in due giornate, è rivolto a tutto il personale lavoratore, indipendentemente dal ruolo

ricoperto, perché tratta argomenti che devono essere obbligatoriamente oggetto di formazione per tutti. Per evitare
interruzioni di attività e/o comunque al fine di evitare di arrecare disagi alle strutture da Voi dirette, il modulo sarà
ripetuto in due sessioni (le cui date saranno pubblicizzate con apposito avviso inserito sul sito del Servizio Autonomo
di Prevenzione ww2, unirne.it/'prevenzione ).

Il secondo, modulo sarà destinato invece, al personale lavoratore che è esposto a rischi specifici, in ragione del
fatto che opera in particolari settori d'attività o in ragione del fatto che gli sono stati assegnati compiti e/o incarichi
particolari.

Per l'individuazione di tale tipologia di personale, si farà riferimento ad una scheda che il responsabile della
struttura dovrà compilare per i singoli lavoratori esposti a rischi particolari.

Per ragioni organizzative, è opportuno conoscere con debito anticipo la ripartizione del personale afferente alle Vs.
Strutture partecipanti ai due moduli formativi.

Vi invito pertanto a comunicare via e-mail al Direttore del Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione, nonché
Coordinatore del Corso, arch. Carmelo Savoca (servizìoprevenzioneiSunime it) entro il 25 marzo 2010, l'elenco del
personale delle Vs. Strutture, suddiviso per ciascun modulo, che parteciperà alla prima e seconda sessione, utilizzando
10 schema in Excel allegato alla presente (Allegato 1-2-3).

I moduli formativi si svolgeranno con molta probabilità nel periodo dal 20 aprile al 30 maggio 2010.
Oltre a rispondere a precisi disposti normativi, tale programma straordinario di formazione rientra nel Piano delle

attività predisposte dal Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione in materia d'igiene e sicurezza sui luoghi di
lavoro.

Pertanto per tale ragione, in qualità di Datore di Lavoro dell'Università di Messina, chiedo la Vs. collaborazione ed
11 Vs. impegno per la buona riuscita dell'iniziativa in oggetto.

Qualora si rendesse necessario, organizzare moduli formativi per attività specifiche direttamente nelle singole
Facoltà è opportuno che gli interessati inviino la richiesta al Servizio Autonomo di Prevenzione, che prowederà alla
necessaria programmazione.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti si può contattare il Direttore del Servizio Autonomo di Prevenzione e
Protezione Arch. Carmelo Savoca (tei. 090/6768250-1, celi. 334.6468822, e-mail csavoca@unime.tt.

Pur comprendendo le difficoltà in cui versano oggi gli enti Pubblici, sono certo della Vs. collaborazione e
ringraziandovi anticipatamente per il Vs. contributo, porgo cordiali saluti.

f\!Il Direttole MÌminiktr
(Aw. Giuseppe Carni e)

l i 1

II Direttore
(Arch. C.

Servizio
Savoca)
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