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Oggetto: Attività formativa specifica condotta ai sensi dell'ari. 37 D.L.vo 81/08 smi

Organizzazione incontro formativo su "Principi delle radiazioni Ionizzanti in ambito

Universitario"

S'informano le SS. LL,che il Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione, ai sensi dall'art. 37 del D.L.vo

81/08, e nell'ambito delle attività formative previste per l'anno 2011, ha programmato, in collaborazione con

l'U.O. di Radioprotezione dell'Azienda AOL) G. Martino, un incontro formativo su "Principi delle radiazioni

Ionizzanti in ambito Universitario".

Obiettivo dell'incontro è di fare acquisire agli operatori conoscenze teoriche e aggiornamenti in materia di

radioprotezione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. 230/95.

(L'art. 61 DLgs. 230/95 al punto 3 lettera e) prevede che i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti rendano edotti i

lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi

sono addetti, sui rischi specifici cui sono esposti, sulle norme di protezione sanitaria, sulle conseguenze derivanti dalla

mancata osservanza delle prescrizioni mediche, sulle modalità di esecuzione del lavoro e sulle norme inteme.)
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DESTINATARI:

Docenti, Ricercatori, Tecnici di Laboratorio e personale equiparato, compreso gli studenti, (se frequentanti i

laboratori), Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti e Delegati.

METODOLOGIA DIDATTICA

L'incontro formativo frontale privilegerà l'analisi delle normative di riferimento, l'analisi di casi tecnici concreti,

e l'analisi delle procedure amministrative di autorizzazione delle attività.

Discussione su problemi e situazioni concrete e casi riferibili alle esperienze professionali dei partecipanti

ATTESTATI

Gli attestati nominativi, validi per l'aggiornamento formativo ai sensi dell'ari 37 del D.L.vo 81/08 dei

partecipanti saranno rilasciati a seguito della frequenza completa all'incontro formativo.

Nell'evidenziare l'importanza della formazione e la delicatezza degli argomenti trattati, s'invitano le SS.LL. a

voler dare massima diffusione alla presente nota, e nello stesso tempo agevolare il più possibile la

partecipazione degli interessati al citato incontro formativo.

Si precisa che l'obbligo dell'avvenuta formazione è dimostrabile agli organi di controllo, da parte del Datore

di Lavoro e dei Dirigenti, solo con la verìfica dell'effettiva partecipazione degli interessati alle attività

formative.

Si informano inoltre le SS.LL. che qualsiasi informazione può essere richiesta direttamente al Direttore del

Servizio Autonomo di Prevenzione arch. C. Savoca, Coordinatore dell'incontro formativo, al tei. 090/6768250

o per mail servizioprevenzione@unime.it.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
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(Prof. Francesco Tomasello)
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione

II Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione, nell'ambito della programmazione delle
attività formative previste per l'anno 2011, in collaborazione con I' U.O. di

Radioprotezione Azienda AOU - G. Martino

Organizza
ai sensi dell'ari. 37 del D.L.vo 81, un Incontro Formativo su

RADIOPROTEZIONE

"Principi delle radiazioni Ionizzanti in ambito Universitario"

(Ore 8)

Giorno 29 aprile 2011 - Facoltà dì Ingegnerìa

Programma :

registrazione

- Saluto ai partecipanti e presentazione del corso
( Prof. Giacomo Malsano - Arch. Carme/o Savoca)

Argomenti
Sorgenti di radiazioni detenute ed impiegate presso l'Università degli Studi di Messina

Generalità sulle radiazioni ionizzanti. Fondamenti della radioprotezione

Legislazione in tema di radioprotezione. Raccomandazioni ICPR

Sorveglianza fisica della protezione

Rischio e valutazione di rischio

Effetti biologici delle radiazioni

Confronto e discussione

Docenti - Relatori
Prof. Giacomo Malsano

- Dott.ssa Isidora /e/o
- Prof. Felice Vitulo
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