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AVVISO INTERNO SELEZIONE DOCENTI E COLLABORATORI FORMATI PER CORSI SICUREZZA –
ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011
Art. 1 – Premessa
L’art. 15 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. individua nella Formazione una “Misura generale di tutela” per la
salute e della sicurezza dei lavoratori e viene definita come “processo educativo attraverso il quale
trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze
e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in
azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi” (art. 2 c. 1 lettera aa)).
Attraverso l’art. 37 del D.Lgs. 81/08 il Legislatore richiede ad ogni Datore di Lavoro di adottare un
programma formativo differenziato per profilo di rischio cui è esposto il lavoratore, demandando a
successivi provvedimenti della Conferenza Stato – Regioni di definire i requisiti minimi dei corsi di
formazione in termini di durata, contenuti, tempistiche di erogazione e requisiti dei formatori per la
sicurezza. Tali aspetti sono stati formulati con il Provvedimento della Conferenza Stato – Regioni del
21/12/2011 ed integrati con le successive Linee Applicative approvate dalla medesima Conferenza il 25
luglio 2012.
Al fine di ottemperare ai disposti normativi sopra citati, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 81/08, la S.C.
Servizio di Prevenzione e Protezione ha formulato al Legale Rappresentante una Proposta Formativa
Aziendale, sottoposta anche ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nel corso della Riunione
Periodica del 29/11/2012, e approvata dall’Azienda Ospedaliera attraverso il Piano Formativo mediante
la Delibera n°39 del 30/01/2013.
Art. 2 – Oggetto dell’avviso
Il presente avviso è volto a raccogliere e selezionare le domande di disponibilità del personale
dipendente dell’Azienda Ospedaliera e non dipendente (quali ad esempio specializzandi, borsisti,
tirocinanti) che sia interessato alla formazione sulla sicurezza dei lavoratori in veste di:
- docente, ovvero candidato in possesso dei requisiti definiti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo
2013 (allegato III) per accedere alla qualifica di Formatori per la Sicurezza
- collaboratore formato, ovvero candidati che non sono in possesso dei requisiti definiti dal Decreto
Interministeriale del 6 marzo 2013 (allegato III) per accedere alla qualifica di Formatori per la
Sicurezza ma che, in funzione della propria formazione e/o esperienza professionale, è in possesso
di competenze ritenute utili al raggiungimento di una Formazione efficace come definita dall’art. 2 c.
1 lettera aa) del D.Lgs. 81/08, limitatamente a una o più tematiche affrontate nel Piano Formativo
Aziendale per la Salute e la Sicurezza riportate nell’art. 4 del presente Avviso.
Art. 3 – Retribuzione e riconoscimenti
L’attività di docente o collaboratore formato potrà essere svolta in orario o fuori orario di servizio, verrà
retribuita come da disposizioni contrattuali nazionali vigenti (Artt. 62, comma 4 CCNL 05/12/1996 aree
dirigenziali come confermati dall’art. 10 e 9 Contratti collettivi nazionali di lavoro del 6/5/2010
rispettivamente per area dirigenziale medica e dirigenziale sanitaria, tecnica, professionale ed
amministrativa; artt. 60, comma 3 Contratti collettivi nazionali di lavoro 08/06/2000 aree dirigenziali; art.
29, comma 17, CCNL 07/04/1999 comparto sanità) e dovrà essere coniugata con l’attività istituzionale
che il lavoratore interessato è tenuto a prestare in relazione al profilo di appartenenza e quindi
previamente programmata con il proprio responsabile di struttura.

L’eventuale integrazione della remunerazione dell’attività di docenza potrà avvenire, nell’ambito della
retribuzione di risultato/produttività, a seguito di contrattazione integrativa aziendale con la delegazione
sindacale di ciascuna area contrattuale interessata.
Ai sensi di quanto dispone il manuale di accreditamento provider formazione della Regione Piemonte il
personale appartenente a profili sanitari che svolgerà attività di docente o collaboratore formato in corsi
accreditati ECM, maturerà 1 credito ECM per ogni ora di attività effettuata fino ad un massimo di 30
crediti ECM l’anno.
Art. 4 – Prospetto corsi da erogare e tematiche della docenza
Il Progetto Formativo Aziendale si articola in 21 moduli formativi articolati come segue:
Titolo
modulo
Codice
area
tematica
01X - 01

Titolo
modulo
01X - 01

Modulo 1A – Formazione generale ai sensi dell’articolo 4 della Conferenza Stato – Regioni del 21
dicembre 2011
Contenuti area tematica
 Presentazione dei percorsi formativi:
la conferenza Stato – Regione e gli
obblighi di formazione
 Il cosiddetto Testo Unico sulla
sicurezza
 Concetti
di
rischio,
danno,
prevenzione e protezione
 Le figure della sicurezza (ovvero
organizzazione della prevenzione
aziendale) e relativi diritti, doveri e
sanzioni per le varie figure
 Organi di vigilanza, controllo e
assistenza
 Definizione di infortunio e malattia
professionale: cosa fare e cosa
succede
 Organigramma della sicurezza
 La statistica infortuni e dati sanitari
della sorveglianza sanitaria
 Rischi legati ai luoghi di lavoro e
norme comportamentali
 Microclima e illuminazione
 Interferenze con lavoratori di altre
aziende
 Cenni dei rischi per la salute
 Cenni dei rischi per la sicurezza

Profilo professionale ricercato
per la docenza
 Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
Aziendale
 Addetto
al
Servizio
di
Prevenzione e Protezione
Aziendale
 Medico Competente Aziendale
 Tecnico della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro
 Ingegnere della Sicurezza
 Dipendenti in possesso dei
corsi formativi modulo A e
modulo B come definiti dal
D.Lgs. 195/03 e relativi
aggiornamenti

01

Ore di
formazione da
erogare per
docenza
06

01

04

Docenti
per
edizione

Stima ore
necessarie per
il quinquennio
2013 - 20171
132

Modulo 1B – Rischi per la salute e la sicurezza
 Presentazione dei percorsi formativi:
la conferenza Stato – Regione e gli
obblighi di formazione
 Organigramma della sicurezza
 La statistica infortuni e dati sanitari
della sorveglianza sanitaria
 Rischi legati ai luoghi di lavoro e
norme comportamentali
 Microclima e illuminazione
 Interferenze con lavoratori di altre
aziende
 Cenni dei rischi per la salute
 Cenni dei rischi per la sicurezza

 Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
Aziendale
 Addetto
al
Servizio
di
Prevenzione e Protezione
Aziendale
 Medico Competente Aziendale
 Tecnico della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro
 Ingegnere della Sicurezza
 Dipendenti in possesso dei
corsi formativi modulo A e
modulo B come definiti dal
D.Lgs. 195/03 e relativi
aggiornamenti

1

Da definire

Il fabbisogno del quinquennio è una stima del carico di lavoro connesso all’area tematica al fine di fornire al candidato un’indicazione
approssimativa dell’impegno richiesto. L’Azienda Ospedaliera si riserva di variare e modulare detto fabbisogno in funzione delle esigenze rilevate per
il raggiungimento delle finalità espresse nell’art. 1 del presente Avviso.
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Titolo
modulo
02X - 01

Titolo
modulo
02X - 01

Titolo
modulo

Modulo 2A – Uso sicuro degli apparecchi elettromedicali
 Rischio elettrico
 I rischi connessi all’uso
apparecchi elettromedicali
 Attrezzature di lavoro

degli

 Ingegnere
 Perito
elettronico
ed
elettrotecnico
 Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
Aziendale
 Addetto
al
Servizio
di
Prevenzione e Protezione
Aziendale
 Tecnico della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro
 Dipendenti in possesso dei
corsi formativi modulo A e
modulo B come definiti dal
D.Lgs. 195/03 e relativi
aggiornamenti

01

04

292

01

02

4

Modulo 2B – Uso sicuro delle attrezzature di lavoro
 Rischio elettrico
 Attrezzature di lavoro

 Ingegnere
 Perito
elettronico
ed
elettrotecnico
 Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
Aziendale
 Addetto
al
Servizio
di
Prevenzione e Protezione
Aziendale
 Tecnico della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro
 Dipendenti in possesso dei
corsi formativi modulo A e
modulo B come definiti dal
D.Lgs. 195/03 e relativi
aggiornamenti

Modulo 3 – Lavori in quota

Per l’estrema specificità dell’argomento trattato, per il presente modulo l’Azienda Ospedaliera si avvarrà di docenti esterni.

Titolo
modulo
04X - 01

Modulo 4A – Gestione delle emergenze non sanitarie: il ruolo del dirigente medico
 Cenni sul triangolo del fuoco e sui
mezzi estinguenti
 Cenni sulle Atmosfere esplosive
 Prevenzione incendi ed esplosioni
 Altri scenari di rischio
 Piani di Emergenza Interna

 Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
Aziendale
 Addetto
al
Servizio
di
Prevenzione e Protezione
Aziendale
 Tecnico della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro
 Ingegnere
 Architetto
 Dipendenti in possesso dei
corsi formativi modulo A e
modulo B come definiti dal
D.Lgs. 195/03 e relativi
aggiornamenti
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02

03

120

04A - 02

 Attività pratica: formulazione di un  Responsabile del Servizio di
ipotetico piano di evacuazione
sanitario da utilizzare in caso di
emergenza









04A - 03

 Attività pratica: formulazione di un 
ipotetico piano di evacuazione
sanitario da utilizzare in caso di
emergenza




Titolo
modulo

 Cenni sul triangolo del fuoco e sui
mezzi estinguenti
 Cenni sulle Atmosfere esplosive
 Prevenzione incendi ed esplosioni
 Altri scenari di rischio
 Piani di Emergenza Interna

04B - 02

 Attività

04X - 01

01

03

60

01

03

60

Modulo 4B – Gestione delle emergenze non sanitarie: l’evacuazione del paziente

04X - 01

Titolo
modulo

Prevenzione e Protezione
Aziendale
Addetto
al
Servizio
di
Prevenzione e Protezione
Aziendale
Tecnico della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro
Ingegnere
Architetto
Dipendenti in possesso dei
corsi formativi modulo A e
modulo B come definiti dal
D.Lgs. 195/03 e relativi
aggiornamenti
Medico specialista in Medicina
d’Urgenza
Medico
specialista
in
Anestesia e Rianimazione
Medico specialista in Igiene
tecnica ospedaliera

pratica:
tecniche
di
movimentazione sicura del paziente
durante l’evacuazione

 Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
Aziendale
 Addetto
al
Servizio
di
Prevenzione e Protezione
Aziendale
 Tecnico della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro
 Ingegnere
 Architetto
 Dipendenti in possesso dei
corsi formativi modulo A e
modulo B come definiti dal
D.Lgs. 195/03 e relativi
aggiornamenti
 Infermiere
 Fisioterapista
 Terapista Occupazionale

02

04

392

03

04

588

04

16

Modulo 4C – Piani di Emergenza Interna e Sicurezza Antincendio
 Cenni sul triangolo del fuoco e sui
mezzi estinguenti
 Cenni sulle Atmosfere esplosive
 Prevenzione incendi ed esplosioni
 Altri scenari di rischio
 Piani di Emergenza Interna

 Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
Aziendale
 Addetto
al
Servizio
di
Prevenzione e Protezione
Aziendale
 Tecnico della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro
 Ingegnere
 Architetto
 Dipendenti in possesso dei
corsi formativi modulo A e
modulo B come definiti dal
D.Lgs. 195/03 e relativi
aggiornamenti
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02

Titolo
modulo
05X- 01

Modulo 5A – Riduzione dell’esposizione di Agenti pericolosi
 Rischio
da
agenti
pericolosi:
metodiche di valutazione, valori
limite
 Fonti
informative:
scheda
di
sicurezza, etichettatura, pittogrammi,
frasi R, frasi S e nuove frasi di
rischio
 Agenti di pericolo in Azienda:
formaldeide, xilene, chemioterapici,
polveri, gas anestetici, azoto liquido
 Misure di prevenzione e protezione

 Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
Aziendale
 Addetto
al
Servizio
di
Prevenzione e Protezione
Aziendale
 Medico specialista in Medicina
del Lavoro
 Medico specialista in Igiene e
Medicina Preventiva
 Medico specialista in Medicina
Legale e delle assicurazioni
 Tecnico della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro
 Ingegnere della Sicurezza
 Medico
rientrante
nelle
disposizioni di cui all’art. 55 del
D.Lgs. 277/91

01

04

268

Titolo
Modulo 5B – Agenti pericolosi presenti nell’Azienda Ospedaliera
modulo
05X - 01  Rischio da agenti pericolosi:  Responsabile del Servizio di 01

04

48

04

276

metodiche di valutazione, valori
limite
 Fonti
informative:
scheda
di
sicurezza, etichettatura, pittogrammi,
frasi R, frasi S e nuove frasi di
rischio
 Agenti di pericolo in Azienda:
formaldeide, xilene, chemioterapici,
polveri, gas anestetici, azoto liquido
 Misure di prevenzione e protezione











Prevenzione e Protezione
Aziendale
Addetto
al
Servizio
di
Prevenzione e Protezione
Aziendale
Medico specialista in Medicina
del Lavoro
Medico specialista in Igiene e
Medicina Preventiva
Medico specialista in Medicina
Legale e delle assicurazioni
Tecnico della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro
Ingegnere della Sicurezza
Medico
rientrante
nelle
disposizioni di cui all’art. 55 del
D.Lgs. 277/91

Titolo
Modulo 6A – Rischio biologico e rischio clinico
modulo
06X – 01  Rischio biologico: metodiche di  Medico specialista in Medicina
valutazione
e
misure
contenimento
 Agenti di pericolo in Azienda
 Profilassi sanitaria in caso
esposizione
 Le vaccinazioni in Azienda

di

di









del Lavoro
Medico specialista in Igiene e
Medicina Preventiva
Medico specialista in Medicina
Legale e delle assicurazioni
Assistente Sanitario
Infermiere
Infermiere pediatrico
Tecnico della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro
Medico
rientrante
nelle
disposizioni di cui all’art. 55 del
D.Lgs. 277/91
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01

Titolo
Modulo 6B – Contenimento del rischio biologico
modulo
06X – 01  Rischio biologico: metodiche di  Medico specialista in Medicina
valutazione
e
misure
contenimento
 Agenti di pericolo in Azienda
 Profilassi sanitaria in caso
esposizione
 Le vaccinazioni in Azienda

di

di









Titolo
Modulo 7A – Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
modulo
 Esperto
Qualificato
07X – 01  Radiazioni ionizzanti
 Campi elettromagnetici
 Laser














01

04

48

01

04

256

del Lavoro
Medico specialista in Igiene e
Medicina Preventiva
Medico specialista in Medicina
Legale e delle assicurazioni
Assistente Sanitario
Infermiere
Infermiere pediatrico
Tecnico della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro
Medico
rientrante
nelle
disposizioni di cui all’art. 55 del
D.Lgs. 277/91

in
Radioprotezione
Esperto responsabile del sito
di
Risonanza
Magnetica
Nucleare
Addetto alla sicurezza laser
Medico Autorizzato
Fisico
Ingegnere
Medico specialista in Medicina
del Lavoro
Medico specialista in Igiene e
Medicina Preventiva
Medico specialista in Medicina
Legale e delle assicurazioni
Tecnico della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro
Medico
rientrante
nelle
disposizioni di cui all’art. 55 del
D.Lgs. 277/91

Titolo
Modulo 7B – Riduzione dell’esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
modulo
 Esperto
Qualificato
in 01
07X – 01  Radiazioni ionizzanti
04
 Campi elettromagnetici
 Laser














Radioprotezione
Esperto responsabile del sito
di
Risonanza
Magnetica
Nucleare
Addetto alla sicurezza laser
Medico Autorizzato
Fisico
Ingegnere
Medico specialista in Medicina
del Lavoro
Medico specialista in Igiene e
Medicina Preventiva
Medico specialista in Medicina
Legale e delle assicurazioni
Tecnico della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro
Medico
rientrante
nelle
disposizioni di cui all’art. 55 del
D.Lgs. 277/91
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48

Titolo
Modulo 7C – Rumore e vibrazioni
modulo
07C – 01  Rumore: metodi di valutazione,  Responsabile del Servizio di
rischi, livelli di esposizione e misure
di contenimento
 Vibrazioni trasmesse al sistema
mano – braccio e al corpo intero:
metodi di valutazione, rischi, livelli di
esposizione
e
misure
di
contenimento













Titolo
Modulo 8 – Videoterminali
modulo
connessi
all’uso
del  Responsabile del Servizio di
08X – 01  Rischi
videoterminale
 Progettazione di una postazione
videoterminale
 Corretti comportamenti per il lavoro
 Sorveglianza sanitaria













08X – 02

 Migliorare
e
mantenere
le
prestazioni
delle
dotazioni
informatiche






01

04

20

01

02

24

01

01

12

Prevenzione e Protezione
Aziendale
Addetto
al
Servizio
di
Prevenzione e Protezione
Aziendale
Medico specialista in Medicina
del Lavoro
Medico specialista in Igiene e
Medicina Preventiva
Medico specialista in Medicina
Legale e delle assicurazioni
Tecnico della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro
Ingegnere della Sicurezza
Medico
rientrante
nelle
disposizioni di cui all’art. 55 del
D.Lgs. 277/91
Dipendenti in possesso dei
corsi formativi modulo A e
modulo B come definiti dal
D.Lgs. 195/03 e relativi
aggiornamenti

Prevenzione e Protezione
Aziendale
Addetto
al
Servizio
di
Prevenzione e Protezione
Aziendale
Medico specialista in Medicina
del Lavoro
Medico specialista in Igiene e
Medicina Preventiva
Medico specialista in Medicina
Legale e delle assicurazioni
Tecnico della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro
Ingegnere della Sicurezza
Medico
rientrante
nelle
disposizioni di cui all’art. 55 del
D.Lgs. 277/91
Dipendenti in possesso dei
corsi formativi modulo A e
modulo B come definiti dal
D.Lgs. 195/03 e relativi
aggiornamenti
Ingegnere
Analista
Informatico
Collaboratore professionale –
area informatica
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Titolo
Modulo 9A – La sicurezza dell’operatore sanitario nelle attività di movimentazione del paziente
modulo
02
268
09A – 01  Il sovraccarico biomeccanico e i  Responsabile del Servizio di 02
rischi di infortuni
 Gli ausili alla movimentazione:
descrizione e indicazioni per l’uso
 Corrette posture di movimentazione
manuale e ausiliata

09A – 02

 La sorveglianza sanitaria
 Patologie connesse al sovraccarico
biomeccanico

09X – 03

 Attività

pratica
in
palestra:
applicazione delle tecniche di
movimentazione
manuale
ed
ausiliata

Prevenzione e Protezione
Aziendale
 Addetto
al
Servizio
di
Prevenzione e Protezione
Aziendale
 Medico Competente Aziendale
 Tecnico della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro
 Ingegnere della Sicurezza
 Dipendenti in possesso dei
corsi formativi modulo A e
modulo B come definiti dal
D.Lgs. 195/03 e relativi
aggiornamenti
 Medico specialista in Medicina
del Lavoro
 Medico specialista in Igiene e
Medicina Preventiva
 Medico specialista in Medicina
Legale e delle assicurazioni
 Medico
rientrante
nelle
disposizioni di cui all’art. 55 del
D.Lgs. 277/91
 Medico specialista in Fisiatria
 Medico
specialista
in
Neurochirurgia
 Medico
specialista
in
Ortopedia
 Infermiere
 Fisioterapista
 Terapista Occupazionale

Titolo
Modulo 9B – La movimentazione di carichi
modulo
09B – 01  Il sovraccarico biomeccanico e i  Responsabile del Servizio di
rischi di infortuni connessi alla
movimentazione dei carichi
 Corrette posture di movimentazione
manuale dei carichi
 I muletti e i transpallets
 Circolazione nei luoghi di lavoro

09X – 03

Titolo
modulo

 Attività

pratica
in
palestra:
applicazione delle tecniche di
movimentazione manuale

Prevenzione e Protezione
Aziendale
 Addetto
al
Servizio
di
Prevenzione e Protezione
Aziendale
 Medico Competente Aziendale
 Tecnico della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro
 Ingegnere della Sicurezza
 Dipendenti in possesso dei
corsi formativi modulo A e
modulo B come definiti dal
D.Lgs. 195/03 e relativi
aggiornamenti
 Fisioterapista
 Terapista Occupazionale

01

01

67

06

03

1.206

02

02

04

04

02

08

Modulo 10A – Guida degli autoveicoli

Per l’estrema specificità dell’argomento trattato, per il presente modulo l’Azienda Ospedaliera si avvarrà di docenti esterni.

Titolo
modulo

Modulo 10B – Sicurezza nei cantieri edili

Per l’estrema specificità dell’argomento trattato, per il presente modulo l’Azienda Ospedaliera si avvarrà di docenti esterni.
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Titolo
Modulo 11 – Stress lavoro correlato - Aggressioni
modulo
 Psicologo
11X - 01  Stress lavoro correlato
 Comportamenti efficaci per la
prevenzione delle aggressioni
 La gestione dello stress e del postaggressioni

01

04

368

 Medico
specialista
in
Psichiatria
 Medico
specialista
in
Neurologia
 Medico specialista in Medicina
del Lavoro
 Medico specialista in Igiene e
Medicina Preventiva
 Medico specialista in Medicina
Legale e delle assicurazioni
 Medico
rientrante
nelle
disposizioni di cui all’art. 55 del
D.Lgs. 277/91
 Infermiere psichiatrico
 Infermiere
 Ostetrica

Art. 5 – Requisiti dei docenti e dei collaboratori formati
Salvo le eccezioni previste dall’art. 10 del presente avviso, i requisiti essenziali per la partecipazione al
presente bando sono:
essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al Diploma di scuola secondaria di secondo
grado.
Art. 6 – Modalità di gestione del progetto formativo
I candidati che verranno selezionati ad effettuare le docenze dovranno, secondo le modalità ritenute più
opportune, impostare le lezioni cercando di trasmettere le nozioni necessarie per ridurre i rischi lavorativi
connessi al fattore di rischio trattato.
Il Settore formazione della S.C. Gestione e Sviluppo del Personale formulerà un calendario annuale
delle lezioni e richiederà ai candidati selezionati in graduatoria per la medesima area tematica di
suddividersi nei vari eventi formativi distribuendo equamente il numero di ore tra tutti i candidati secondo
le proprie disponibilità. Qualora, per sopraggiunti impegni, il docente non potesse partecipare all’evento
lo deve comunicare al medesimo Settore Formazione con un preavviso di almeno sette giorni in modo
da consentire la ricerca di un sostituto secondo la graduatoria formulata.
Il docente potrà utilizzare i supporti ritenuti idonei (slide, materiale informativo, filmati, ecc…) che
dovranno essere trasmessi alla S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione entro i tre giorni precedenti
l’evento formativo onde poter far inserire detto materiale nell’Area Riservata del sito internet aziendale.
L’Azienda Ospedaliera metterà a disposizione le aule didattiche, la palestra, n.01 solleva-pazienti, n.01
telo ad alto scorrimento, n. 01 assi rigidi di trasferimento e il supporto amministrativo per
l’organizzazione dei corsi.
Per ogni necessità inerente non contemplata nel presente avviso occorre far riferimento alla S.C.
Gestione e Sviluppo del Personale – Settore Formazione.
Art. 7 – Presentazione delle domande e formulazione della graduatoria
Gli interessati dovranno presentare domanda e autocertificazione redatta secondo lo schema allegato
(allegato I) per ogni area tematica oggetto di candidatura, entro la scadenza indicata in calce all’avviso,
indicando le aree tematiche per le quali intendono essere selezionati. Gli interessati possono richiedere
di partecipare alla selezione per più aree tematiche succitate se possiedono i requisiti relativi richiesti.
La domanda potrà essere presentata a mano al protocollo aziendale, tramite spedizione postale con
raccomandata a.r. (non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante), oppure tramite posta
elettronica certificata alla casella: personale@pec.ospedale.al.it entro il termine di giorni trenta (30) a
decorrere dalla pubblicazione del presente avviso sul sito aziendale. In caso di scadenza in giorno
festivo il termine scadrà nel primo giorno non festivo successivo.
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Le domande che perverranno oltre il termine succitato costituiranno motivo di esclusione del candidato
dalla selezione.
La valutazione dei candidati riguardo alle competenze di cui ai contenuti delle aree tematiche enucleati
nell’art. 4 verrà effettuata da una Commissione di esperti composta dal Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione aziendale o funzionario da lui delegato, dal Medico competente aziendale, o
funzionario da lui delegato e da un RLS non interessato alla docenza, sia sulla scorta dei curricula
presentati, sia sulla base di un colloquio secondo i criteri definiti all’art. 9 del presente avviso.
La Commissione verrà affiancata da un assistente o collaboratore amministrativo della S.C. Gestione e
Sviluppo del Personale che avrà il compito di garantire l’iter procedurale della selezione e di svolgere le
attività di supporto amministrativo.
La convocazione dei candidati al colloquio verrà effettuata tramite email alla casella di posta indicata
dall’interessato nella domanda di partecipazione alla selezione e comunicata agli interessati entro 20
giorni dalla scadenza dell’avviso. La mancata presentazione nel giorno e nell’ora fissati per il colloquio
equivarrà alla esclusione del candidato dalla procedura di selezione.
Verrà stilata una graduatoria degli idonei per ogni area tematica individuata dall’art. 4 del presente
avviso e sarà valida fino al 31/12/2014. Da tale graduatoria verranno selezionati i primi classificati per
ogni area tematica secondo i posti disponibili individuati nell’art. 8 che saranno convocati dal settore
formazione della S.C. Gestione e Sviluppo del Personale al fine di definire il calendario dei corsi da
programmare.
I docenti selezionati saranno esonerati dalla frequenza dei moduli formativi per i quali sono titolari della
docenza.
Qualora, per qualsiasi motivo, i docenti selezionati non fossero disponibili per l’evento formativo, al fine
di coprire la docenza vacante, potranno essere chiamati estemporaneamente e secondo l’ordine della
graduatoria a supplire coloro che siano collocati utilmente in graduatoria per uno o più eventi formativi.
Analogamente, qualora un docente, nel corso della validità della graduatoria, ritenesse di interrompere la
collaborazione al Progetto Formativo, il posto lasciato vacante verrà occupato secondo l’ordine della
graduatoria.
Scaduta la graduatoria verrà effettuata una nuova selezione alla quale, chi è già inserito in graduatoria,
potrà decidere di partecipare nuovamente. In tal caso, salvo che non ne faccia esplicita richiesta, i
candidati già ritenuti idonei potranno essere esonerati dal colloquio mantenendo il punteggio
precedentemente conseguito.
Secondo criteri e valutazioni che verranno determinati nel successivo bando di selezione, ai docenti
potrà essere riconosciuto un punteggio aggiuntivo in funzione delle ore di docenza svolte o sottrattivo in
funzione di ritardi o assenze non comunicate o giudizi negativi da parte dei discenti.
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Art. 8 – Posti disponibili per ogni area tematica
I posti disponibili, valutati sufficienti per il perseguimento degli obiettivi formativi e il buon andamento del
Progetto Formativo, sono i seguenti:
Codice area tematica

Posti disponibili

01X – 01
02X – 01
04X – 01
04A – 02
04A – 03
04B – 02
05X – 01
06X – 01
07X – 01
07C – 01
08X – 01
08X – 02
09A – 01
09A – 02
09X – 03
09B – 01
11X – 01

05
03
05
03
03
12
05
05
05
02
03
02
06
05
12
03
05

Art. 9 – Criteri di valutazione dei candidati
La graduatoria dei candidati verrà elaborata dalla Commissione su una scala di 100 punti così distribuiti:
-

per la competenza specifica nelle relative aree tematiche desunta dal curriculum vitae - max punti
40;

-

per il colloquio con il candidato relativo alle materie della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - max
di punti 60.

I massimo 40 punti attribuiti per competenza specifica desunta dal curriculum vitae del candidato
saranno assegnati secondo parametri predefiniti:
-

10 punti per i candidati che rientrano nei “Criteri di qualificazione del formatore per la salute e
sicurezza sul lavoro” di cui al Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 (allegato I)

-

10 punti massimo sono attribuiti in funzione della tipologia del titolo di studio (10 punti per Laurea
Magistrale o superiori, 8 punti per Laurea Triennale, 6 punti per Diploma Universitario, 4 punti per
Diploma di scuola secondaria di secondo grado)

-

07 punti sono attribuiti per il numero di ore di docenza effettuate nell’ultimo triennio (0,1 punti per
ogni ora di docenza attinente la tematica oggetto di candidatura, 0,05 per ogni ora di docenza non
attinente la tematica oggetto di candidatura)

-

06 punti sono attribuiti per pubblicazioni o ricerche attinenti alla tematica oggetto di docenza

-

04 punti sono attribuiti per anzianità lavorativa nel profilo professionale richiesto (0,5 per ogni anno
di lavoro)

-

03 punti sono attribuiti per frequenza di corsi attinenti alla tematica oggetto di docenza (2,5 per
master universitari di II livello, 2 per master universitari di I livello, 1,5 corsi professionali, 0,5
convegni o seminari)
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Art. 10 – Disposizioni speciali per il personale in Servizio presso la S.C. Servizio di Prevenzione e
Protezione e per il Medico Competente
La complessità connessa all’articolazione normativa e alle tematiche correlate in materia di sicurezza sul
lavoro implica che gli unici soggetti aziendali in grado di valutare i candidati docenti siano i dipendenti
assegnati alla S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente che, tuttavia, sono tra
i soggetti interessati dal presente avviso.
Al fine di non creare conflitto d’interesse tra valutatore e valutato, preso atto che i dipendenti della S.C.
Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente o sono in possesso dei requisiti di cui al
Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 o hanno un’anzianità di servizio tale da essere giudicabili
competenti per talune aree tematiche, gli stessi hanno diritto ad accedere d’ufficio ai posti disponibili
delle tematiche di cui faranno domanda di insegnamento. Al fine di garantire la dovuta trasparenza nella
candidatura, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o il Medico Competente dovrà
controfirmare la domanda d’iscrizione al fine di certificare l’elevata competenza del dipendente nell’area
tematica.
Qualora, per determinate aree tematiche, non si raggiunga allo scadere dei termini dell’avviso la totale
copertura dei posti disponibili, se ritenuti competenti per l’area tematica stessa, i dipendenti della S.C.
Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente potranno, entro i 15 giorni successivi la
scadenza del bando, fare domanda per dette tematiche nelle modalità di cui sopra.

Per eventuali ulteriori informazioni si invitano gli interessati a rivolgere le proprie richieste alla S.C.
Gestione e Sviluppo del Personale ai segg. numeri di telefono 0131.206144 – 0131.206797.
Per consultare il dettaglio del Catalogo dei Corsi del Progetto Formativo gli interessati possono fare
riferimento alla S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione ai segg. Numeri di telefono 0131. 206153 –
0131.206120
Alessandria, lì 19 agosto 2013
IL DIRETTORE
S.C. Gestione e Sviluppo del Personale
(dr.ssa Patrizia NEBIOLO)
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Allegato I – Modello domanda di selezione
AZIENDA OSPEDALIERA “SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO”
S.C. GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE
VIA SANTA CATERINA DA SIENA, 30
15121 ALESSANDRIA

OGGETTO: AVVISO INTERNO SELEZIONE DI DOCENTI E COLLABORATORI FORMATI PER CORSI
SICUREZZA – ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a __________________(____) il
_____/_____/__________,

e

residente

via_________________________n._________,

a
in

__________________(____)
servizio

nel

in
profilo

di_________________________________ presso la S.C./S.S. ___________________________________,
visto l’avviso in oggetto richiede di partecipare alla selezione di docenti e collaboratori formati per le seguenti
aree tematiche come individuate nell’articolo 4 dell’avviso stesso:
CODICE AREA TEMATICA
□
01X – 01
□
02X – 01
□
04X – 01
□
04A – 02
□
04A – 03
□
04B – 02
□
05X – 01
□
06X – 01
□
07X – 01
□
07C – 01
□
08X – 01
□
08X – 02
□
09A – 01
□
09A – 02
□
09X – 03
□
09B – 01
□
11X – 01

CORSI DI DOCENZA
Modulo 1A e Modulo 1B
Modulo 2A e Modulo 2B
Modulo 4A, Modulo 4B e Modulo 4C
Modulo 4A
Modulo 4A
Modulo 4B
Modulo 5A e Modulo 5B
Modulo 6A e Modulo 6B
Modulo 7A e Modulo 7B
Modulo 7C
Modulo 8
Modulo 8
Modulo 9A
Modulo 9A
Modulo 9A e Modulo 9B
Modulo 9B
Modulo 11

A tal fine allega, per ogni area tematica oggetto di candidatura, il relativo modulo di autocertificazione
debitamente firmato nei termini di legge per valutazione dei requisiti.

Data _______________

Firma
_______________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a __________________(____) il
_____/_____/__________,

e

residente

via_________________________n._________,

a
in

__________________(____)
servizio

presso

la

in
S.C./S.S.

___________________________________, al fine di essere ammesso alla selezione per docenti e
collaboratori formati per l’area tematica __________________, consapevole di quanto previsto dall’art. 76
del D.P.R. 455/2000 sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della
sanzione della decadenza dei benefici economici conseguiti in seguito a provvedimento adottato in base ad
una dichiarazione rilevatasi,successivamente mendace, sotto la propria responsabilità dichiara quanto
segue:
Profilo professionale di appartenenza
(si intende profilo professionale tra quelli
elencati all’articolo 4 dell’Avviso di selezione)

Anzianità lavorativa nel profilo
professionale di appartenenza
(per il calcolo dell’anzianità lavorativa sono da
considerarsi anche i periodi di lavoro effettuati
al di fuori dell’Azienda Ospedaliera di
Alessandria)

Criterio
di
qualificazione
del
formatore per la salute e la sicurezza
sul lavoro
(specificare quale criterio di cui al D.M. 6
marzo 2013 viene soddisfatto dal proprio
curriculum e motivare)

Titolo di studio
(riportare il tipo di titolo di studio, la
denominazione del titolo, l’istituto/ente/ateneo
che ha rilasciato il titolo, anno di
conseguimento e votazione finale)

Altri titoli di studio
(riportare il tipo di titolo di studio, la
denominazione del titolo, l’istituto/ente/ateneo
che ha rilasciato il titolo, anno di
conseguimento e votazione finale)

Azienda Ospedaliera Nazionale
SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
Alessandria

Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel . 0131/206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it
asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)
C.F. – P.I. 01640560064

Ore di docenza effettuate nell’ultimo
triennio ritenute pertinenti all’area
tematica
(unitamente al numero di ore di docenza
effettuata riportare titolo del/i corso/i ed,
eventualmente, l’argomento della docenza
nonché l’anno e il soggetto formatore presso
cui si è svolta la docenza)

Ore di docenza effettuate nell’ultimo
triennio ritenute pertinenti all’area
tematica
(unitamente al numero di ore di docenza
effettuata riportare titolo del/i corso/i ed,
eventualmente, l’argomento della docenza
nonché l’anno e il soggetto formatore presso
cui si è svolta la docenza)

Pubblicazioni o ricerche svolte
attinenti all’area tematica oggetto di
docenza
(riportare il titolo, l’anno e la rivista della
pubblicazione)

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati forniti saranno trattati
esclusivamente per la selezione dei docenti e dei collaboratori formati di cui al bando pubblicato e che
l’indirizzo mail della casella di posta elettronica cui inviare la convocazione per il colloquio di selezione è il
seguente:
__________________________________________

Alessandria, lì _______________________

Il dichiarante
_______________________________________

Allegato II – Riepilogo dei profili professionali richiesti
CODICE AREA
TEMATICA

□

01X – 01

□

02X – 01

□

04X – 01

□

04A – 02

□

04A – 03

□

04B – 02

□

05X – 01

□

06X – 01

□

07X – 01

□

07C – 01

□

08X – 01

□

08X – 02

□

09A – 01

□

09A – 02

□

09X – 03

□

09B – 01

□

11X – 01

PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, Addetto al Servizio di
Prevenzione e Protezione Aziendale, Medico Competente Aziendale, Tecnico della
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Ingegnere della Sicurezza, Dipendenti in
possesso dei corsi formativi modulo A e modulo B come definiti dal D.Lgs. 195/03 e relativi
aggiornamenti
Ingegnere, Perito elettronico ed elettrotecnico, Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione Aziendale, Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale. Tecnico
della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Dipendenti in possesso dei corsi
formativi modulo A e modulo B come definiti dal D.Lgs. 195/03 e relativi aggiornamenti
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, Addetto al Servizio di
Prevenzione e Protezione Aziendale, Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro, Ingegnere, Architetto, Dipendenti in possesso dei corsi formativi modulo A e modulo B
come definiti dal D.Lgs. 195/03 e relativi aggiornamenti
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, Addetto al Servizio di
Prevenzione e Protezione Aziendale, Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro, Ingegnere, Architetto, Dipendenti in possesso dei corsi formativi modulo A e modulo B
come definiti dal D.Lgs. 195/03 e relativi aggiornamenti
Medico specialista in Medicina d’Urgenza, Medico specialista in Anestesia e Rianimazione,
Medico specialista in Igiene tecnica ospedaliera
Infermiere, Fisioterapista, Terapista occupazionale
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, Addetto al Servizio di
Prevenzione e Protezione Aziendale, Medico specialista in Medicina del Lavoro, Medico
specialista in Igiene e Medicina Preventiva, Medico specialista in Medicina Legale e delle
assicurazioni, Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Ingegnere della
Sicurezza, Medico rientrante nelle disposizioni di cui all’art. 55 del D.Lgs. 277/91
Medico specialista in Medicina del Lavoro, Medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva,
Medico specialista in Medicina Legale e delle assicurazioni, Assistente Sanitario, Infermiere,
Infermiere pediatrico, Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Medico
rientrante nelle disposizioni di cui all’art. 55 del D.Lgs. 277/91
Esperto Qualificato in Radioprotezione, Esperto responsabile del sito di Risonanza Magnetica
Nucleare, Addetto alla sicurezza laser, Medico Autorizzato, Fisico, Ingegnere, Medico
specialista in Medicina del Lavoro, Medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva, Medico
specialista in Medicina Legale e delle assicurazioni, Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e
nei Luoghi di Lavoro, Medico rientrante nelle disposizioni di cui all’art. 55 del D.Lgs. 277/91
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, Addetto al Servizio di
Prevenzione e Protezione Aziendale, Medico specialista in Medicina del Lavoro, Medico
specialista in Igiene e Medicina Preventiva, Medico specialista in Medicina Legale e delle
assicurazioni, Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Ingegnere della
Sicurezza, Medico rientrante nelle disposizioni di cui all’art. 55 del D.Lgs. 277/91, Dipendenti in
possesso dei corsi formativi modulo A e modulo B come definiti dal D.Lgs. 195/03 e relativi
aggiornamenti
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, Addetto al Servizio di
Prevenzione e Protezione Aziendale, Medico specialista in Medicina del Lavoro, Medico
specialista in Igiene e Medicina Preventiva, Medico specialista in Medicina Legale e delle
assicurazioni, Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Ingegnere della
Sicurezza, Medico rientrante nelle disposizioni di cui all’art. 55 del D.Lgs. 277/91, Dipendenti in
possesso dei corsi formativi modulo A e modulo B come definiti dal D.Lgs. 195/03 e relativi
aggiornamenti
Ingegnere, Analista, Informatico, Collaboratore professionale – settore informatico
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, Addetto al Servizio di
Prevenzione e Protezione Aziendale, Medico Competente Aziendale, Tecnico della
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Ingegnere della Sicurezza, Dipendenti in
possesso dei corsi formativi modulo A e modulo B come definiti dal D.Lgs. 195/03 e relativi
aggiornamenti
Medico specialista in Medicina del Lavoro, Medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva,
Medico specialista in Medicina Legale e delle assicurazioni, Medico rientrante nelle
disposizioni di cui all’art. 55 del D.Lgs. 277/91, Medico specialista in Fisiatria, Medico
specialista in Neurochirurgia, Medico specialista in Ortopedia
Infermiere, Fisioterapista, Terapista occupazionale
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, Addetto al Servizio di
Prevenzione e Protezione Aziendale, Medico Competente Aziendale, Tecnico della
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Ingegnere della Sicurezza, Dipendenti in
possesso dei corsi formativi modulo A e modulo B come definiti dal D.Lgs. 195/03 e relativi
aggiornamenti
Psicologo, Medico specialista in Psichiatria, Medico specialista in Neurologia, Medico
specialista in Medicina del Lavoro, Medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva, Medico
specialista in Medicina Legale e delle assicurazioni, Medico rientrante nelle disposizioni di cui
all’art. 55 del D.Lgs. 277/91, Infermiere psichiatrico, Infermiere, Ostetrica
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CORSI DI
DOCENZA
Modulo 1A e
Modulo 1B

Modulo 2A e
Modulo 2B
Modulo 4A,
Modulo 4B e
Modulo 4C

Modulo 4A

Modulo 4A
Modulo 4B
Modulo 5A e
Modulo 5B

Modulo 6A e
Modulo 6B

Modulo 7A e
Modulo 7B

Modulo 7C

Modulo 8

Modulo 8

Modulo 9A

Modulo 9A
Modulo 9A e
Modulo 9B

Modulo 9B

Modulo 11

