AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE REGGIO CALABRIA

SERVIZIO di PREVENZIONE
e PROTEZIONE AZIENDALE
Responsabile: Dott. Domenico Bova

Prot. n. 665/SPPAz

del 29.09.2016

A V V I S O I NT E R N O
In attuazione del Piano di Formazione in materia di sicurezza sul lavoro approvato con la
Delibera Aziendale n. 276 del 04.03.2015, il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
ha avviato i Corsi di Formazione per i Lavoratori dell’ASP di Reggio Calabria per l’anno
2016 seguendo la programmazione del Piano di Formazione.
A seguito delle scelte effettuate dai Direttori Sanitari dei PP.OO. di Polistena, Gioia Tauro
e Melito P.S. sono stati individuati i nominativi dei lavoratori da formare per la designazione
di incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e di
gestione dell’emergenza.
Il Corso di Formazione per Lavoratori Addetti Antincendio, N. 1 modulo per attività a
rischio incendio elevato, avrà la durata di complessive 18 ore di lezione, formerà n. 26
lavoratori Addetti Antincendio e si terrà presso la " Sala riunioni dei locali della sede di Via
Diana, 3 - Reggio Calabria nelle giornate del 18 e 25 ottobre 2016 dalle ore 8,15 alle ore
16,45.
Si avvisano i dipendenti dei PP.OO. di Polistena, Gioia Tauro e Melito P.S. da formare
come Addetti alle Emergenze Antincendi, che a breve riceveranno formale convocazione per
la partecipazione al corso di formazione .
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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