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RUOLO E RESPONSABILITA’ DEI DIRIGENTI (in conformità all’Accordo Stato Regioni Del 21/12/2011 e 

all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008) 

 

CODICE CORSO  

36_2020 

  

DICHIARAZIONE 

FIPES GROUP srl è accreditato dalla Commissione Nazionale ECM con numero accreditamento standard 48 con validità di 

48 mesi a decorrere dal 17/07/2013. FIPES GROUP srl è accreditato dalla Commissione Nazionale ECM a fornire 

programmi di formazione continua per il profilo professionale TUTTE LE PROFESSIONI ECM. FIPES GROUP srl si assume la 

responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM. 

 

TIPOLOGIA PRODOTTO 

 

☐ Video Corso/Tutorial ✅ Corso Online (slide) ☐ E-Book 

✅ Con audio ☐ Senza audio ☐ PDF 

 

DATA VALIDITÀ CORSO: 

Il corso dovrà essere terminato rispettando il periodo di validità. In caso di ritardo non sarà possibile svolgere il 

corso e ricevere i crediti ECM. 

 

ATTIVAZIONE 31/08/2020 SCADENZA Non prevista 

 

INTRODUZIONE 

Il presente corso on line mira all’obiettivo principale di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 

81/08, secondo il quale il dirigente è “la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e 

funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività 

lavorativa e vigilando su di essa”.  

Pertanto si intende così fornire a tutto il personale sanitario coinvolto (ciascuno per la propria professionalità) le nozioni 

riguardanti le responsabilità professionali, gli obblighi e i conseguenti fattori di rischio, permettendo ai partecipanti di 

acquisire gli strumenti necessari per individuare le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome, Accordo del 21 dicembre 2011, ai 

sensi dell'art. 37, comma 2 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 

 

 

DESTINATARI ECM E NON  

Corso non ECM, dedicato ai dirigenti del settore Sanità 

 

DURATA DEL CORSO 

Il corso ha una durata complessiva pari a 16 ore  
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PROGRAMMA 

 

DURATA TITOLO MODULO CONTENUTI 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA  

329 minuti Modulo 1 • Capitolo 1: Sistema legislativo in materia 

di sicurezza dei lavoratori. 

• Capitolo 2: Gli organi di vigilanza e le 

procedure ispettive. 

• Capitolo 3: Soggetti del sistema di 

prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 

n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità 

e tutela assicurativa. 

• Capitolo 4: Delega di funzioni. 

• Capitolo 5: La responsabilità civile e 

penale e la tutela assicurativa. 

• Capitolo 6: La "responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, 

delle società e delle associazioni, anche 

prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. 

n. 231/2001, e s.m.i. 

• Capitolo 7: I sistemi di qualificazione 

delle imprese e la patente a punti in 

edilizia. 

261 minuti Modulo 2 • Capitolo 1: Modelli di organizzazione e di 

gestione della salute e sicurezza sul 

lavoro (art. 30, D.Lgs. n. 81/08). 

• Capitolo 2: Gestione della 

documentazione tecnico amministrativa. 

• Capitolo 3: Obblighi connessi ai contratti 

di appalto o d'opera o di 

somministrazione. 

• Capitolo 4: Organizzazione della 

prevenzione incendi, primo soccorso e 

gestione delle emergenze. 

• Capitolo 5: Modalità di organizzazione e 

di esercizio della funzione di vigilanza 

delle attività lavorative e in ordine 

all'adempimento degli obblighi previsti 

dal comma 3 bis dell’art.18 del D.Lgs. 

81/08. 

• Capitolo 6: Ruolo del responsabile e degli 

addetti al servizio di prevenzione e 

protezione. 

http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=950
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=950
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=950
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=951
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=952
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=952
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=954
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=954
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=954
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=957
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=957
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=957
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=958
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=958
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=959
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=959
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=959
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=960
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=960
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=960
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=961
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=961
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=961
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=962
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=962
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=962
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231 minuti Modulo 3 • Capitolo 1: Criteri e strumenti per 

l'individuazione e la Valutazione dei 

Rischi. 

• Capitolo 2: Il rischio da stress lavoro 

correlato. 

• Capitolo 3: Il rischio ricollegabile alle 

differenze di genere, età, alla provenienza 

da altri paesi e alla tipologia contrattuale. 

• Capitolo 4: Le misure tecniche, 

organizzative e procedurali di 

prevenzione e protezione in base ai 

fattori di rischio. 

• Capitolo 5: La considerazione degli 

infortuni mancanti e delle risultanze delle 

attività di partecipazione dei lavori e dei 

preposti. 

• Capitolo 6: La sorveglianza sanitaria. 

145 minuti Modulo 4 • Capitolo 1: Competenze relazionali e 

consapevolezza del ruolo 

• Capitolo 2: Importanza strategica 

dell'informazione e dell'addestramento 

quali strumenti di conoscenza della realtà 

aziendale 

• Capitolo 3: Consultazione e 

partecipazione dei rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza 

• Capitolo 4: Natura, funzioni e modalità di 

nomina o di elezione dei rappresentanti 

dei lavoratori per la sicurezza 

 

CRITERI UTILIZZATI PER LA PROGETTAZIONE DEL CORSO 

Il corso è stato realizzato seguendo i vincoli di progettazione specificati dalla Conferenza Accordo Stato Regioni del 21 

dicembre 2011; in particolare: 

• è consentita la possibilità di interazione di partecipanti tra di loro e con il tutor (strumenti CHAT e FORUM); 

• è garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo in possesso di 

esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza 

sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati; 

• sono previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso formativo; 

• è indicata la durata del tempo di studio previsto (16 ore) e la sua ripartizione per le varie unità didattiche; 

• sono memorizzati i tempi di fruizione (ore di collegamento), per dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato; 

• la durata della formazione è validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'e-

Learning; 

http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=965
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=965
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=965
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=966
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=966
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=967
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=967
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=967
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=972
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=972
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=972
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=972
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=970
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=970
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=970
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=970
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=969
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=973
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=973
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=974
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=974
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=974
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=974
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=976
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=976
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=976
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=975
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=975
http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=975
http://fad2.fipesgroup.it/mod/chat/view.php?id=2329
http://fad2.fipesgroup.it/mod/forum/view.php?id=2328
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• il linguaggio è chiaro e adeguato ai destinatari; 

• è garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, tenendo traccia di tali 

ripetizioni in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative; 

• l'accesso ai contenuti successivi avviene secondo un percorso obbligato (non consente di evitare una parte del 

percorso). 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

È necessario sostenere e superare con profitto il test finale, da tenersi in presenza, per ottenere la 

certificazione. 

 

DOCENTE 

Nome Cognome 

Annalisa Mazzotti 

 

Referente scientifico/Mentor di riferimento: dott.ssa Annalisa Mazzotti (fipesfad@fipesgroup.it) 

(In possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013) 

CERTICAZIONE 

È necessario sostenere e superare con profitto il test finale, da tenersi in presenza, per ottenere la 

certificazione. 

 

COSTO ACCESSO  

€ 140,00 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

LA NOSTRA PIATTAFORMA 

L’attività formativa è erogata in modalità e-learning, secondo modello virtuale SCORM, garantendo una didattica 

multimediale ed interattiva in grado di comunicare con chiarezza ed efficacia gli argomenti proposti.  

• La piattaforma è accessibile in qualsiasi momento tramite l’inserimento di una username e una password.  

• È possibile ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, tenendo traccia di tali ripetizioni in 

sede di valutazione finale; previste prove di autovaluzione intermedie. 

• È consentita la possibilità di interazione tra i partecipanti e il tutor mediante l’utilizzo di chat e forum! 

• Materiale didattico stampabile. 

 

MODALITÀ DI TRACCIAMENTO: La piattaforma consente il tracciamento di tutto il percorso (data, ora, permanenza, n. di 

accesi ed esiti test di valutazione). Permette l'accesso ai contenuti successivi secondo un percorso obbligato al fine di 

garantire le ore minime di permanenza in piattaforma (16). 

 

REQUISITI TECNICI PER LA FRUIBILITÀ DEL CORSO ON LINE: 

Requisiti hardware: Non c'è nessuna limitazione al tipo di hardware per collegarsi alla piattaforma. È quindi possibile usare 

sia un PC con sistema operativo Windows o Linux che un computer Macintosh. Necessario collegamento internet.  

Requisiti software: Adobe Reader per consultare il materiale didattico in formato pdf; Windows Media Player oppure 

QuickTime per visualizzazione i video. 

 

mailto:fipesfad@fipesgroup.it

