SETTORE SICUREZZA

Disposizioni per il COVID-19 e adeguamento
del Modello organizzativo
Cod. Corso ZCMO
Descrizione del corso
L’intervento nasce da una situazione contingente e vuole mettere l’accento sulle misure organizzative da mettere
in atto e da documentare per il contenimento del rischio COVID-19. Nel corso dell’incontro verranno fornite
indicazioni di taglio operativo per comprendere come applicare le misure così come indicate dai vari DPCM. Nello
specifico il corso è orientato all’acquisizione di una metodologia per affrontare e documentare le azioni previste e
concordate dal “Team crisi”, in modo sostanzialmente indipendente dalle disposizioni che via via saranno
pubblicate e/o integrate.
Il taglio del corso è fortemente operativo: dall’analisi della documentazione alla trattazione di casi riconducibili a
contesti aziendali e alla pubblica amministrazione.
Segnaliamo che alla luce di ulteriori disposizioni, che potrebbero essere emanate, i contenuti del corso potrebbero
subire aggiornamenti.
Durata
8 ore.
Crediti Formativi
E’ previsto il rilascio dei crediti SPP per l’aggiornamento obbligatorio delle figure professionali per la prevenzione e
protezione della sicurezza sul lavoro.
Obiettivo
 Fornire indicazioni di carattere operativo per:
o supportare i partecipanti nell'elaborare e testare un modello organizzativo che tenga conto dei
delle disposizioni legislative emanate per adempiere al corretto contenimento del COVID-19
o acquisire le competenze per la gestione della problematica di riorganizzazione alla luce dei vari
DPCM e di altre disposizioni a livello regionale
Programma
 Il Team crisi – composizione, ruolo e documentazione delle attività
 Le misure organizzative da mettere in atto per il contenimento della diffusione del COVID-19 in ambito
industriale, commerciale e di ufficio
o Misure sulla base dei DPCM, le indicazioni delle Regioni, INAIL ed altri soggetti
 Il ruolo del Medico Competente
o Il piano di sorveglianza sanitaria
o La gestione delle persone fragili
 Il Documento di valutazione del rischio biologico da COVID-19
 La documentazione delle misure e le istruzioni per il personale (depliant)
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Il ciclo di vita del DPI
La gestione degli esterni - persone
La gestione degli esterni – organizzazioni
La gestione del piano di pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro
La gestione dei rifiuti
Le sanzioni ed i richiami
Il “fascicolo dell’emergenza”: finalità, costruzione e gestione
Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza, del Responsabile della protezione dei dati personali
Aspetti da considerare nell’ambito del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro UNI ISO
45001:2018

Al termine del corso verrà somministrato un test finale.
Destinatari
Datore di Lavoro, RSPP, ASPP e figure preposte alla sicurezza, RSL, Responsabile del sistema di gestione della
salute e sicurezza sul lavoro, Responsabili della funzione compliance.
Prerequisiti
Non previsti
Materiale didattico
 Dispensa, contenente le slides proiettate durante il corso;
 Quaderno ad uso didattico (dove previsto), contenente copia delle norme necessarie per lo svolgimento del
corso, da restituire alla fine del corso.
Docente
Il corso viene svolto da un docente qualificato TÜV Italia Akademie
Attestati*
 Attestato di partecipazione (non è previsto l’esame finale)
 Attestato di competenza (a fronte del superamento dell’esame finale)
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(Elenco dei principali argomenti/norme da inserire nel template degli attestati finali)
 Il Team crisi – composizione, ruolo e documentazione delle attività
 Le misure organizzative da mettere in atto per il contenimento della diffusione del COVID-19 in ambito
industriale, commerciale e di ufficio
 Il ruolo del Medico Competente
 Il Documento di valutazione del rischio biologico da COVID-19
 La documentazione delle misure e le istruzioni per il personale (depliant)
 Il ciclo di vita del DPI
 La gestione degli esterni
 La gestione del piano di pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro
 La gestione dei rifiuti
 Le sanzioni ed i richiami
 Il “fascicolo dell’emergenza”: finalità, costruzione e gestione
 Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza, del Responsabile della protezione dei dati personali
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