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COVID‐19 NEI LUOGHI DI LAVORO NON SANITARI
APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO E DELLE MISURE PREVENTIVE
E PROTETTIVE A CARATTERE GENERALE PER LE AZIENDE
Aggiornamento quinquennale valido per tutti i settori ATECO escluso quello sanitario di:
RSPP/ASPP ex art. 32 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato‐Regioni del 07/07/2016 e s.m.i.
RSPP/Datore di Lavoro ex art. 34 D.Lgs. 81/08
Dirigenti, Preposti, Lavoratori, RLS ex art. 37 D.Lgs. 81/08

Il corso deve essere completato entro massimo 180 giorni dall’acquisto

Corso codice: QF0

Soggetto formatore ‐ Accademia Tecniche Nuove Srl

Obbligo formativo Previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e Accordi Stato‐Regioni vigenti
Destinatari Personale di tutti i settori ATECO escluso il settore sanitario
Tipologia FAD in modalità asincrona
Struttura 13 video lezioni e slide scaricabili in pdf
Durata 2 ore
Strumenti di feedback Tramite posta elettronica con il tutor didattico e il tutor tecnico
Valutazione La verifica di apprendimento avviene attraverso test con domande a risposta
dell’apprendimento multipla di cui 1 solo corretta. I test ad ogni accesso vengono proposti con
una doppia randomizzazione
Modalità di Per poter scaricare l’attestato e necessario:
completamento
− studiare i contenuti;
−
−

concludere il percorso formativo;
superare l test di apprendimento, considerati validi se l’80% delle
risposte risulta corretto;
compilare la scheda di valutazione (qualità percepita)

−
Attestato L’attestato, valido a livello nazionale, è rilasciato da Accademia Tecniche
Nuove, Ente formativo accreditato presso la Regione Lombardia ID operatore
2444108, Iscrizione all’albo n. 1122 del 21.12.2018 – Sezione B.
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RESPONSABILI E DOCENTE
Responsabile
Scientifico

Arch. Ivan Masciadri
Architetto esperto in Sicurezza sul Lavoro e Prevenzione Incendi, con
specializzazione in Edilizia Sanitaria e Gestione delle Emergenze
Titolare di IM‐SERVIZITECNICI, Studio di consulenza multidisciplinare
integrata in ambito tecnico, sicurezza e formazione

Responsabile
Progetto Formativo
e
Docente

Dottor Claudio Maria Gattuso
Laureato in Biotecnologie Mediche, specializzato in sicurezza e valutazioni
di rischio chimico e biologico, formazione specifica e gestione dei flussi di
lavoro e progettazione funzionale di laboratori scientifici e analitici.
Docente – Formatore per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi
del D.Lgs. 81/08 e del D.I. 06/03/2013.

Tutor didattico

Dottor Claudio Maria Gattuso
Sig. Tommaso La Vecchia
Web Design e Web Content Management.

Tutor di processo

PREMESSA E OBIETTIVI
I coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune
raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS, Middle East
respiratory syndrome) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS, Severe acute respiratory
syndrome).
Il coronavirus SARS‐CoV‐2 è di fatto un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato
precedentemente mai identificato nell’uomo.
In ordine temporale da fonte ISS (Istituto Superiore di Sanità) l’evoluzione da epidemia a
pandemia:
‐ 31 dicembre 2019 le autorità sanitarie cinesi hanno notificato un focolaio di casi di polmonite a
eziologia non nota nella città di Wuhan (Provincia dell’Hubei, Cina);
‐ 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dichiara che il focolaio da
nuovo coronavirus è un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (Public Health
Emergency of International Concern – PHEIC);
‐ 11 febbraio 2020, l’OMS annuncia che la malattia respiratoria causata dal 2019‐nCoV è stata
chiamata COVID‐19 (Corona Virus Disease);
‐ 11 marzo 2020, sempre l’OMS, dopo aver valutato i livelli di gravità e diffusione dell’infezione
da SARS‐CoV‐2, ha sancito che il focolaio di COVID‐19 poteva essere considerato una vera e
propria pandemia.
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Pertanto, il COVID‐19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare
misure identiche per tutta la popolazione.
Da questo ne deriva che l’esposizione all’agente biologico Covid‐19 nei luoghi di lavoro determina
l’assoggettabilità al D.Lgs. 81/08, con tutti gli obblighi a essi correlati in capo al Datore di Lavoro,
tra i quali l’integrazione o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che
attesti l’adozione di un piano di misure di carattere tecnico, organizzativo e procedurale finalizzato
alla riduzione del rischio di contagio a tutela di tutti i lavoratori.
Obiettivo del corso è quindi di assicurare una sufficiente formazione ed informazione soprattutto
ai Lavoratori, Preposti, Dirigenti e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) delle
aziende non sanitarie, ma anche ai loro RSPP/ASPP, in merito ai protocolli di regolamentazione
anticontagio a carattere generale stabiliti dai DPCM (Decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri) e dalle diverse ordinanze regionali ad integrazione delle disposizioni nazionali.

ARGOMENTI TRATTATI
1. Inquadramento biologico
2. Inquadramento normativo
3. Modalità di trasmissione del COVID 19
4. La figura del Covid Manager in azienda
5. L’applicazione dei Protocolli
6. Formazione ed Informazione dei Lavoratori sul tema Covid‐19
7. Modalità di accesso in azienda
8. Pulizia e sanificazione in azienda
9. Precauzioni igieniche personali
10. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
11. Organizzazione aziendale
12. Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente/RLS
13. Conclusioni
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IL DOCENTE
Dottor Claudio Maria Gattuso
Laureato in Biotecnologie Mediche, specializzato in sicurezza e valutazioni di rischio chimico e
biologico, formazione specifica e gestione dei flussi di lavoro e progettazione funzionale di
laboratori scientifici e analitici.
Ha maturato esperienza come ricercatore presso il Telethon Institute of Genetics and Medicine
(TIGEM) in Milano e quindi presso un’azienda chimica e biotecnologica, dapprima come
ricercatore e poi come RSPP ed HSE Manager.
Dal 2013 ha avviato un’attività di consulenza professionale alle aziende su temi specifici del
settore di salute e sicurezza in ambito sanitario, chimico e biotecnologico, in collaborazione con
aziende di consulenza specializzate nel settore e con riviste online che si occupano di argomenti
relativi alla sicurezza nel mondo del lavoro, con le quali collabora tutt’ora nella pubblicazione di
articoli di settore.
Nel 2018 è entrato nell’assetto societario di Aware Lab Srl come responsabile dei Servizi per la
Sicurezza sul Lavoro per la quale svolge attività di consulenza e formazione per clienti del settore
chimico e biologico.
Docente – Formatore per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del
D.I. 06/03/2013.
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