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La Sicurezza sul Lavoro

nel settore della Sanità

 

21 marzo 2014 - ore 9,00/18,00

 

OSPEDALE A. CARDARELLI - NAPOLI
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corso di formazione e aggiornamento

 

“Sicurezza sul Lavoro in ambiente sanitario”

 

USB nel raccogliere le istanze dei lavoratori che chiedono sicurezza e

dignità, ha organizzato presso l'Ospedale A.Cardarelli, per Venerdì 21

marzo il corso di formazione/aggiornamento “Sicurezza sul Lavoro in

ambiente sanitario” (recepimento, con il D.Lgs 626/94, delle Direttive

Europee in materia di Sicurezza sul Lavoro, alla promulgazione del c.d.

“Testo Unico Per la Sicurezza” ovvero il D.Lgs 81/2008 che ne prende il

posto).

 

Il contenuto del corso prevede un percorso attraverso vecchie e nuove

interpretazioni di rischi per la sicurezza sul lavoro in ambiente sanitario

fino alla recente approvazione del  Decreto Legislativo 19 febbraio 2014,

n. 19 - Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro,

concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite

da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario  (14G00031) (GU

n.57 del 10-3-2014 ).

 

Il Corso sarà tenuto da Marco Poppi, dirigente nazionale USB e docente

qualificato ai sensi dell’Accordo 21 dicembre 2011 sulla formazione dei

lavoratori (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale  n. 8 del 11-1-2012) e del

Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 (G.U. 65 18 marzo 2013).

 

Il corso inizierà alle ore 9,00 e terminerà alle ore 18,00.

 



Lo staff organizzativo è composto da Licia Pera – coordinatore nazionale

USB sanità, Sabino Venezia – coordinatore nazionale USB sanità e Vito

Storniello – coordinatore regionale USB sanità.

 

Tra i partecipanti previsti, ci saranno Operatori Sanitari, RLS e delegati

RSU eletti nelle liste USB provenienti da tutte le province della Regione

Campania:

 

Napoli: Vinci Mario - Carluccio Elena - Tassaro Michele - Vitale Maria –

Siano Romina - Antonio Alfano

 

Salerno: Tortorelli Roberta - De Caro Vincenzo - Sicignano Teresa -

Attianese Francesco - Polino Raimondo - Della Porta Rita - Barone

Gennaro – Bacci Alessandro

 

Avellino: Barbato Edoardo - Di Lauro Sergio

 

Benevento: Ruggiero Pasquale       

 

Caserta: Palumbo Pietro
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