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Prot. _

Tit/a

Ai Presidi di Facoltà

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Responsabili dei Centri Interdipartimentali di
Ricerca

Ai Centri Autonomi di spesa

Ai Dirigenti

Loro sedi

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

Seconda e ultima sessione

IH.mi Professori, 111.mi Colleghi,
Poiché il datore di lavoro insieme ai vari Dirigenti e responsabili di strutture, ai sensi della recente normativa, si

deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, 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, ha già organizzato e realizzato, attraverso il Servizio Autonomo di Prevenzione
e Protezione, nel mese di 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 dare ia possibilità a chi non ha potuto, partecipare alla sessione di maggio,
quest'Amministrazione sta programmando per la fine di novembre, ed esattamente, per i
giorni 25-26 e 29 un'ulteriore e ultima sessione formativa.

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
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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;
e) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Per tale ragione Vi 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 dì supporto ali '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.

Il secondo, modulo, articolato in una giornata, 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, il responsabile della struttura, farà riferimento all'effettivo
incarico ricoperto dal personale o all'attività dallo stesso svolta.

Vi invito pertanto a comunicare via e-mail al Direttore del Servizio Autonomo di Prevenzione e
Protezione, nonché Coordinatore del Corso, arch. Carmelo Savoca (servizioprevenzione@unime.it)
entro il 20 novembre 2010, l'elenco del personale delle Vs. Strutture che parteciperà a tale attività
formativa, (l'invio degli elenchi è necessario per una migliore programmazione del corso, ciò nonostante
ci si può iscrivere anche nei giorni di svolgimento dello stesso)

I moduli formativi si svolgeranno con molta probabilità, così come sopra indicato, e salvo diversa decisione,
nei giorni 25-26-29 novembre 2010 dalle ore 8.30 alle ore 14.00, presso un'aula della Facoltà
di Ingegneria, località Papardo.

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, chiedo la Vs. collaborazione e, il Vs. impegno per la buona riuscita dell'iniziativa in
oggetto, ricordando che la formazione è obbligatoria e poiché tale, l'eventuale inadempienza è sanzionata con
l'applicazione a carico del datore di lavoro e del dirigente con (l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da
1.200 a 5.000 Euro).

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 provvederà 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 servizioprevenzione@unime.it

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.

n;

(Prof/n

II Direttóre -Ammiry trativo
(Aw. Oiuseppe/Ja dile)

II Direttore oel Servizio
(Arch. C/Savoca)
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Università degli Studi di Messina
Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione

Collegio dei Direttori di Dipartimento

ALLEGATO 1
* * *

Programma
MODULO 1 - tot 10 ore

"Informazioni generali sulla Sicurezza sul Lavoro"

25 - 26 Novembre 2010
SEDE

Aula Facoltà di Ingegneria
AREA PAPARDO

1 a giornata 25 Novembre
09:00 Saluti

Presentazione
Quadro legislativo generale
Organizzazione della sicurezza nell'Università di Messina
Analisi delle figure coinvolte

(Prof.ssa Maria Enza La Torre
Vice Presidente Collegio dei Direttori di
Dipartimento)
(Arch. Carmelo Savoca
Direttore Servizio Autonomo di Prevenzione e
Protezione)

10.00 La rappresentanza dei lavoratori per
la sicurezza e la tutela dell'ambiente di lavoro

(Docente - Prof. G. Maurizio Ballisi rei-i.
Dip. Di Studi Europei e Mediterranei )

1 1:00 pausa

11.15 Nozioni sulle responsabilità civili e penali
Analisi di sentenze

(Docente Magistrato del Lavoro
Tribunale di Messina)

13.00 La valutazione e analisi dei Rischi
(Docente - Dott. Augusto Vinci
Ufficio Provinciale Lavoro Messina)

14: fine prima giornata



2 giornata 26 Novembre 2010
SEDE

Aula Facoltà di Ingegneria
AREA PAPARDO

09:00 La sorveglianza sanitaria
Rischi connessi agli ambienti di lavoro (parametri igienici, microclima ed illuminazione, ecc.).
Rischi fisici e infortuni (elettrico, rumore, ecc.).

Rischi connessi all'organizzazione del lavoro e di natura ergonomica (rischio connesso all'uso dei videoterminali;
movimentazione manuale dei carichi)

Tutela delle lavoratrici madri
(Docente - Prof. Carmelo Abbate
Medico Competente - Dip. Medicina
Sociale del Territorio)

10.30 Rischi Psicosociali
Tecniche di comunicazione efficace per la prevenzione del rischio psico-sociale

(Docente - Prof.ssa Francesca Cuzzocrea
Dip. Di Scienze Pedagogiche e
Psicologiche "Giuseppe Catalfamo")

11:30 pausa

11:45 Rischio d'incendio e misure di prevenzione e protezione e gestione dell'emergenza

Rischio da incendio e esplosione
(Docente - Dott. Ing. Alessandro Paola
Comandante VV. F. Messina)

13:30 Discussione finale e compilazione questionario.

14.00 fine 2 giornata



Programma

MODULO 2 - tot. 5 ore
"IL LABORATORIO"

3° Giornata 29 Novembre 2010
SEDE

Aula Facoltà di Ingegneria

AREA PAPARDO

13.00 Rischio elettrico in un laboratorio, obblighi di legge

(Docente - Dirigente ISPESL
Dipartimento ISPESL Messina

14:30 Rischio chimico (Gas, Vapori, Fumi, Polveri, Fumi, Nebbie, Liquidi, Etichettatura, Rifiuti ecc.)

Rischio cancerogeno e mutageno- uso dei DPI e delle attrezzature

(Docente -

Aspetti tecnici di un laboratorio

(Docente -

18.00 Discussione finale

Il presente programma è soggetto a variazioni per esigenze organizzative.
La versione definitiva sarà pubblicizzata sul sito dell'Università nella settimana antecedente l'inizio del corso.


