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OBIETTIVI
Trasmettere i concetti base della sicurezza sul lavoro, rischio, danno, prevenzione e protezione.
Individuare i soggetti previsti dalla normativa.
Dare consapevolezza all’importanza della definizione di ruoli e responsabilità all’interno di un’Organizzazione
di Volontariato (di seguito chiamate OdV).
Dare consapevolezza di quelli che sono i diritti e i doveri di ciascuno degli attori della sicurezza di una qualsiasi
OdV.
Sensibilizzare in merito alle possibili conseguenze della NON sicurezza.
Trasmettere consapevolezza ai volontari in relazione ai rischi relativi all’attività svolta.
Trasmettere il concetto di valutazione del rischio.
Trasmettere consapevolezza in relazione alle istruzioni operative da applicare durante le attività per ridurre i
rischi esistenti in condizioni normali, anomale e di emergenza.

RISULTATI ATTESI
Incrementare la competenza sugli aspetti più generali del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e della legge 31/1998 della
RSM.
Rendere i volontari dell’Organizzazione di Volontariato parte attiva del sistema sicurezza, partecipi alle
decisioni, propositivi e proattivi nell’individuare, migliorare o risolvere le eventuali criticità incontrate durante
le attività svolte dall’Organizzazione stessa.
Sensibilità e partecipazione dei volontari al sistema sicurezza dell’OdV.
Comportamento corretto dei volontari durante le attività svolte per conto dell’OdV.
Comportamento corretto in caso di attivazione di intervento in emergenza.

ARGOMENTI E CONTENUTI
Organizzazione della prevenzione.
Presentazione del corso, dei suoi contenuti ed obiettivi.
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti.
Lezione frontale, su Ruoli e Responsabilità per la Sicurezza, diritti, doveri e sanzioni.
Il quadro normativo.
Decreto legislativo 81/2008. Decreto interministeriale del 13 aprile 2011. Decreto del Capo Dipartimento della
Protezione Civile del 12 gennaio 2012. Legge 31/1998 RSM.
Dispositivi di Protezione Individuale.
Lezione frontale con slides sulla tipologia di D.P.I., normativa di riferimento e modalità di scelta in funzione dei
rischi a cui è esposto il personale volontario delle Organizzazioni di Volontariato.

DIRETTORE DEL CORSO:
Prof. Domenico Della Porta

PROFILO PARTECIPANTI
Volontari di Protezione Civile, Medici di OdV di Protezione Civile, Veterinari di OdV di Protezione Civile

OBIETTIVI GENERALI
Permettere la crescita della sensibilità, della competenza e della consapevolezza dei volontari in ambito salute
e sicurezza, sia in senso più generale che in maniera più specifica nello svolgimento delle attività di
volontariato.

RISULTATI ATTESI
Sensibilizzazione dei volontari alla cultura della sicurezza. Incremento delle competenze.
Accrescimento della consapevolezza.

DURATA DEL CORSO E COSTI
14 ore
Iscrizione € 150,00
Iscrizione e rilascio ECM € 200,00
Max 40 partecipanti per edizione
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’ APPRENDIMENTO E CRITERI VALUTATIVI
Sarà necessario frequentare almeno il 75% delle ore di lezione previste e sostenere un test d’uscita per la
verifica degli obiettivi raggiunti e dei contenuti appresi.

MATERIALE DIDATTICO
Sarà resa disponibile la documentazione di riferimento.

