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RISCHIO BIOLOGICO IN AMBITO SANITARIO
VALUTAZIONE DEI RISCHI, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
Aggiornamento quinquennale valido per il settore 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: QC3

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 A tutti coloro che quotidianamente sono esposti a rischio biologico: tutti gli
operatori sanitari; ai rispettivi coordinatori, al personale (tutti i livelli) delle
aziende a cui vengono appaltati servizi dalle organizzazioni sanitarie, anche
se non direttamente esposto a questo rischio, in virtù dell’espletamento di
attività in locali in cui il rischio potrebbe essere presente, potrebbe essere
esposto per rischi interferenziali.

Tipologia FAD in modalità asincrona

Struttura 15 audio video lezioni e slide scaricabili in pdf
Durata 4 ore di studio
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
dell’apprendimento risposta 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

Sig.ra Simona Cimetti
Infermiera Epidemiologa Specialista in Management del Rischio infettivo.
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

Sig.ra Simona Cimetti

Tutor di processo

Sig. Tommaso La Vecchia
Web Design e Web Content Management.

PREMESSA E OBIETTIVI
Le attività lavorative che espongono professionalmente agli agenti biologici sono molteplici e tale
fattore di pericolo deve quindi essere considerato al fine di attuare una efficace prevenzione e
protezione dal rischio che ne deriva. In particolare l’ambito sanitario presenta criticità tali da
richiedere una conoscenza ed una valutazione dei rischi accurata ed approfondita per evitare
comportamenti scorretti da parte degli operatori che possano comportare infortuni e
conseguenze anche gravi sulla salute degli stessi. Il D.Lgs. 81/08 al Titolo X affronta in particolare
l’esposizione ad agenti biologici, inquadrando obblighi e responsabilità per il Datore di Lavoro
finalizzate alla massima mitigazione del rischio.
Anche per il rischio biologico, come per altri rischi lavorativi, si può individuare una classificazione
nelle due seguenti categorie:
− Rischio generico: è presente nella quasi totalità degli ambienti di lavoro per la presenza
ubiquitaria di microrganismi non pericolosi. Di entità trascurabile, questo rischio è
controllabile con l’adozione delle comuni norme igieniche.
− Rischio specifico: è presente in quegli ambienti di lavoro in cui, per la particolarità delle
attività svolte, è riconducibile la presenza, sia intenzionale che eventuale, i microrganismi
pericolosi per la salute e il possibile contatto con essi.
L’obiettivo del corso, seguendo l’approccio tipico dei sistemi di gestione, è quello di fornire
elementi per l’effettuazione della valutazione del rischio specifico e, soprattutto, indicazioni su
prassi e procedure per la sua gestione nei luoghi di lavoro.
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Si affronteranno argomenti come le novità introdotte dal D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19 in materia
di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (noto come
Titolo X Bis del D.Lgs. 81/08), i dispositivi taglienti e pungenti dotati di meccanismo di protezione
(NPD, Needlestick Prevention Device), i dispositivi di protezione individuali (DPI) e collettivi (DPC),
le corrette operazioni da eseguire durante le principali attività sanitarie.
Nel focus sul nuovo agente biologico COVID 19 e l’infezione denominata SARS-CoV-2 si affronterà
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 come stabilito dai DPCM (Decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri) e dalle diverse ordinanze regionali ad integrazione delle
disposizioni nazionali.

ARGOMENTI TRATTATI
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Inquadramento normativo
Obblighi dei soggetti responsabili
Valutazione del rischio
Identificazione e classificazione degli agenti biologici
Vettori, modi e vie di contaminazione
Misure di prevenzione e protezione generali
Precauzioni Standard (Universali)
Precauzioni da Trasmissione (Aggiuntive)
NPD (Needlestick Prevention Device), DPI e DPC
Gestione del rischio in attività tipiche: prelievi, attività ambulatoriali, procedure
endoscopiche, procedure operatorie, attività di laboratorio, attività nelle degenze,
procedure autoptiche, procedure per pazienti tubercolotici
− Misure di prevenzione specifiche per ferite da taglio o da punta
− Procedure in caso di esposizione
Coronavirus – COVID 19, gestione del rischio
− Introduzione
− Misure di prevenzione sia in ambito sanitario sia comunitario
− Rischi connessi alle aree di degenza; agli ambulatori; alle ambulanze e ai mezzi di
trasposto
− Riorganizzazione dell’attività lavorativa
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IL DOCENTE
SIG.RA SIMONA CIMETTI
Infermiera Epidemiologa Specialista in Management del Rischio infettivo.
Ha conseguito il Master in “Coordinamento Infermieristico nelle Strutture Sanitarie” e in “Rischio
Infettivo Correlato alle Pratiche Assistenziali”.
Componente del Comitato di Controllo Infezioni Ospedaliere e Membro del Gruppo Operativo per
il Controllo e Prevenzione delle Infezioni Ospedaliere (CIO) presso la Direzione Sanitaria
dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como (ASST Lariana).
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, in particolare in materia di Prevenzione delle Infezioni correlate alle pratiche
assistenziali, agli aspetti epidemiologici ed organizzativi, smaltimento dei rifiuti e trasporto dei
campioni biologici.
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