
Rspp Datore di lavoro rischio alto odontoiatri, 48 ore”

Titolo Rspp Datore di lavoro rischio alto odontoiatri, 48 ore

Destinatari 

Il corso rappresenta il percorso di formazione per il Datore di Lavoro che intende 

svolgere i compiti propri del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP) nel proprio studio odontoiatrico classificato di rischio alto, ai

sensi dell'art 34 del D.lgs. 81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato 

Regioni in vigore dal 26/01/12. 

Obiettivi
e    

Finalità 

L'obiettivo della formazione per Datori di Lavoro che intendono svolgere il ruolo di 

RSPP, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 e D.lgs. 

81/08 è fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per affrontare e risolvere 

le problematiche connesse all'attuazione e alla gestione della sicurezza e salute sul 

lavoro. Sviluppare capacità analitiche (formazione per l'individuazione dei rischi), 

progettuali (formazione per la riduzione o l’eliminazione dei rischi), decisionali (scelta 

di interventi preventivi adeguati). (Rif. D.lgs. 81/08, D.M. 16.01.1997; D.lgs. 195/03). 

Normativa di 
riferimento 

 D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
 ex D.lgs. n.231/2001;
 D.M. 16.01.1997;
 D.lgs. 195/03;
 Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011.

Requisiti di 
ammissione 

Nessun requisito di ammissione. 

Durata   
e    

modalità 
Il corso ha una durata di 48 ore erogabile in modalità blended (FAD + aula). 



Programma del 
corso 

DISCIPLINE E CONTENUTI 

81/08
Le figure della sicurezza.
Segnaletica
Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
Gestire Lo Studio.
Fonti di rischio, rischi di tipo ergonomico;
Normativa dello Studio Odontoiatrico
Rischi Specifici in sanità. Direttiva 93/42/CEE.
Rischi specifici in odontoiatria
Malattie Trasmissibili
Organizzazione del Team di Lavoro
tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in 
tema di promozione della salute e della  sicurezza nei luoghi di lavoro.

Valutazione La valutazione verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento in aula 
(esame finale). 

Attestato 
Formativo 
Rilasciato 

Attestato di “Rspp/Datore di lavoro rischio alto - Odontoiatri” di 48 ore.

Docenza Esperti con pluriennale esperienza lavorativa documentata in materia di formazione 
per la sicurezza del lavoro.

Materiale 
didattico 

L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico gratuito. 

Sede Ente di formazione Globalform e relativa piattaforma e-learning




