AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
REGGIO CALABRIA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE
Responsabile Dr. Domenico Bova
Prot. n. 316/SPPAz

del 29.04.2016
A V V I S O I NT E R N O

In esecuzione della deliberazione n. 276 del 04.03.2015 della direzione generale protempore e facendo seguito alla deliberazione n. 60 del 19.03.2016 della gestione
commissariale straordinaria, si comunica che l’Ufficio della Formazione del Servizio di
Prevenzione e Protezione Aziendale sta per avviare i corsi di formazione in materia di
sicurezza sul lavoro per l’anno 2016 seguendo la programmazione del “Piano di Formazione
in materia di sicurezza sul lavoro”.
I corsi che a breve saranno calendarizzati attraverso il sito aziendale sono :
 Corso di Formazione per Lavoratori Addetti Antincendio, N. 1 modulo per attività a
rischio incendio elevato, che avrà la durata di complessive 18 ore di lezione e formerà
n. 26 lavoratori Addetti Antincendio e si terrà presso la struttura AREAPROGETTI 11
Soc. Coop. Via Prolungamento Aschenez, 64 Reggio Calabria ;
 Corso di Formazione per i Lavoratori dell’Emergenza Urgenza-SUEM 118, N. 2
moduli rischio alto, il corso avrà la durata di complessive 18 ore di lezione per e
formerà 70 lavoratori dell’Emergenza Urgenza-SUEM 118 e si terrà presso l’Ente
Bilaterale di Formazione E.S.E.F.S. della Provincia di Reggio C. sito in Via Vecchia
San Sperato 2/A Reggio Calabria ;
 Corso di Formazione per i Lavoratori ASP, N. 1 modulo rischio basso, il corso avrà
la durata di complessive 4 ore di lezione, formerà 35 lavoratori esposti a basso rischio
infortunistico e si terrà presso l’Ente Bilaterale di Formazione E.S.E.F.S. della
Provincia di Reggio C. sito in Via Vecchia San Sperato 2/A Reggio Calabria ;
Si sottolinea l’importanza e l’obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione
organizzati dal datore di lavoro ai sensi della lettera h comma 2 art. 20 del D.lgs. 81/08, la cui
violazione è sanzionabile ai sensi della lettera a) comma 1 art. 59 dello stesso Decreto
Legislativo.
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