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L’ODONTOIATRA DATORE DI LAVORO 

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE RSPP 

 
OBIETTIVI 
Fornire ai Datori di Lavoro (DDL), che ricoprono il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione (RSPP), l’aggiornamento obbligatorio quinquennale ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 

del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e secondo le previsioni dell’art. 7 dell’accordo Stato-Regioni del 

21.12.2011 – repertorio 223/CSR. 

L’aggiornamento verte sulla normativa vigente e su tematiche specifiche, mirate a salvaguardare 

la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 

 

VANTAGGI 
Ampliare conoscenze e competenze, nell’ambito dello svolgimento del ruolo di RSPP, e affinare gli 
strumenti necessari per prevenire e/o risolvere le problematiche legate alla gestione della 
sicurezza e salute sul lavoro sia dei propri lavoratori sia dei pazienti. 
 

 

ID: 5850-249012  14 CREDITI ECM 
Data inizio 13 febbraio 2019 

Data fine 31 dicembre 2019 

Obiettivo formativo N. 27 Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie 
correlate 

Destinatari Odontoiatri 

Struttura 4 moduli con video audio lezioni e dispensa scaricabile in pdf. 

Durata 14 ore di studio 

Test di apprendimento a risposta quadrupla 

Certificato ECM Si scarica e/o si stampa dopo aver: 
- concluso il percorso formativo; 
- superato il test di apprendimento, considerato valido se 

l’80% delle risposte risulta corretto.       
              Il test si può sostenere al massimo 5 volte, come previsto    
              dalla normativa Agenas ECM vigente; 

- compilato il questionario della qualità percepita 
(obbligatorio) 

Sarà rilasciato l’attestato valido ai fini dell’art.34 comma 2 e 3 D.Lgs 81/08 e CSR/223 del 21/12/2011 
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PROGRAMMA 
Responsabile scientifico e autore 

Dr. Andrea Brutesco: esperto in sicurezza dei luoghi di lavoro, consulente e docente formatore 

accreditato come da Decreto interministeriale del 6 marzo 2013. Qualificato per svolgere AUDIT 

nell’ambito della Qualità (ISO9001) Ambiente (ISO14001) e Sicurezza (OHSAS18001). 

 

RAZIONALE 
Il corso è costituito da pacchetto formativo di 14 ore dedicato agli studi dentistici, che sia in grado 

di toccare tutti gli aspetti della sicurezza: dai rischi legati alla professione a quelli legati al luogo di 

lavoro e alle attrezzature, valutando anche i rischi correlati ai diversi tipi di lavoratori. 

Il corso si occuperà di fornire informazioni sulla norma giuridica, sulla valutazione dei rischi e 

analisi incidenti, e approfondirà le problematiche legate ai vari rischi specifici che si possono 

riscontrare in uno studio odontoiatrico, dal rischio biologico alla differenza di genere e maternità. 

L’attenzione sarà poi incentrata sulle responsabilità del datore di lavoro che sceglie di ricoprire il 

ruolo di RSPP, sulle tecniche di comunicazione e sulla formazione e consultazione dei lavoratori. Il 

corso permetterà quindi di acquisire le conoscenze necessarie per gestire lo studio dentistico nel 

rispetto delle normative, ed essere formati sulla gestione dei rischi e della sicurezza. 

 
 

1. MODULO - GIURIDICO – NORMATIVO 
1.1 Testo Unico e Destinatari 
 
2. MODULO - GESTIONALE 
2.1 Analisi incidenti  
2.2 Valutazione de rischio  
 
3. MODULO - TECNICO 
3.1 Rischio Biologico 
3.2 Rischio Stress lavoro correlato  
3.3 Rischio differenze genere e maternità  
3.4 Rischio Videoterminali  
3.5 Rischio Chimico  
3.6 Tecnico - radiazioni ottiche e ionizzanti  
 
4. MODULO - RELAZIONALE 
4.1 Formazione e consultazione dei lavoratori 
4.2 Tecniche di comunicazione  
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