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Attività Gestionali in Strutture Veterinarie
Corso per Datori di lavoro con qualifica RSPP in struttura veterinaria
Hotel Leone di Messapia
Via Provinciale Lecce-Cavallino, 32 - Lecce

PROGRAMMA
Primo giorno, sabato 24 novembre 2018
Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00 La normativa:
- costituzione italiana
- codice civile, codice penale e statuto dei lavoratori
- legislazione specifica in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro
- sentenze e giurisprudenza
Gli organismi di controllo:
- compiti di controllo delle ASL
- atto ispettivo
Ore 11.00 Il D. Lgs. 81/08:
- obblighi: per chi e perché
- le figure coinvolte nella sicurezza
Ore 13.00 Pausa pranzo
Ore 14.00 Il DLgs 81/08 :
- la valutazione dei rischi
- i dispositivi di protezione individuale
- l’impiantistica prevista dalle norme
Ore 18.00 Fine lavori
Secondo giorno, domenica 25 novembre 2018
Ore 9.00 Il DLgs 81/08 :
- il primo soccorso aziendale
concetto di infortunio
concetto di malattia professionale
medico competente e piano sanitario aziendale
Ore 11.00 Il DLgs 81/08 :
- elaborazione di un DVR (documento di valutazione dei rischi)
Ore 13,00 Pausa pranzo
Ore 14,00 Prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione

- principi della combustione
- prodotti della combustione
- sostanze estinguenti
- effetti dell’incendio sull’uomo
- misure comportamentali
- principali misure di protezione
- evacuazione
- chiamata dei soccorsi
- gli estintori portatili
Ore 17.30 Proiezione di un audiovisivo sull’uso degli estintori
Ore 18.00 Compilazione del questionario
Ore 18.30 Consegna degli attestati

Relatore del Corso: Dott. Carlo PIZZIRANI
Sostituto relatore: Dott. Sergio Maurizio APOLLONIO

Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la presenza documentata ad almeno il 90% della durata delle
ore di lezione ed il superamento del 75% dei quesiti che compongono il test di valutazione
dell’apprendimento.

Durata complessiva corso: ore 16.00
Corso destinato a: Medici Veterinari.
Obiettivi Formativi: Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate
Area: Veterinaria
Partecipanti ECM: 50

