
Corso di Aggiornamento RSPP
per Datori di Lavoro – Rischio Alto
2° Edizione

martedì 13 dicembre 2022 
ore 9:00 - 14:00 
giovedì 15 dicembre 2022
ore 9:00 - 14:00
martedì 20 dicembre 2022
ore 13:00 - 17:00 

Milano Sala Anzalone OMCeOMi
Via Lanzone 31

ECM Educazione Continua inMedicina

L’ evento è accreditato per 35 partecipanti. 

Sono riconosciuti 14,0 crediti  ECM.

DESTINATARI

Accreditato per:
Medico Chirurgo (Medico generico e tutte le  discipline) e Odontoiatra

TEST FINALE DI APPRENDIMENTO e CUSTOMER SATISFACTION

PROVIDER ECM: 1834

ACCREDITAMENTO ECM 

REGISTRAZIONE PIATTAFORMA OMCEOMI ECM E ISCRIZIONE AL CORSO

Per iscriversi e partecipare all’evento è necessario registrarsi alla piattaforma 

ECM dell’OMCeOMI: www.omceomi-ecm.it

Se non sei registrato:
Clicca «Registrati», a destra in home page, quindi dai il consenso alla privacy
e trattamento dati.
Compila tutti i campi obbligatori e clicca su «Conferma».

Se sei registrato:

Inserisci username/e-mail e password, a destra in home page e clicca
«login»

1. clicca «Eventi Residenziali»,

2. clicca sul titolo del corso 

3. clicca su "Accedi"

SOLO per chi avrà frequentato il 90% del monte ore dell’evento sarà possibile
accedere nella propria Area Riservata del sito www.omceomi.it per compilare i
questionari:

- Valutazione finale dell’apprendimento

- Valutazione della qualità percepita

La compilazione sarà possibile dalle ore 17.00 del 20 dicembre 2022 fino alle
ore 23.55 del 23 dicembre 2022

EVENTO RESIDENZIALE

CERTIFICATO ECM E ATTESTATO PERSONALE PARTECIPAZIONE AL CORSO 

Per il rilascio dei crediti ECM e dell’ Attestato Personale di Partecipazione al 
Corso è obbligatorio : 

- aver frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste (13 ore su 
14 ore)

- e il superamento del 75% del test finale di apprendimento 

DURATA

Il Corso è suddiviso in 3 giornate formative in presenza per un totale di 14 ore.

http://www.omceomi-ecm.it/
http://www.omceomi.it/


RESPONSABILE SCIENTIFICO

Obiettivo del Corso è quello di permettere ai Datori di Lavoro, che svolgono

direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione, di

aggiornarsi sulle novità legislative e rinfrescare le principali nozioni in materia di

salute e sicurezza al fine di aumentare il livello di tutela dei propri lavoratori.

Il Corso è conforme all’ articolo 34, commi 2 e 3, del Testo Unico per la sicurezza

(D.Lgs.81/08) e dall’ Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il

Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

PRESENTAZIONE PROGRAMMA

1° Giornata

martedì 13 dicembre 2022 ore 9:00 - 14:00 

9.00 - 9.15

Presentazione del corso

9.15 – 11.30
• Legislazione e concetti generali 
• Soggetti del sistema aziendali della prevenzione (prima parte) 

11.30 – 14.00
• Soggetti del sistema aziendali della prevenzione (seconda parte)

Costanzo Gala
Psichiatra e psicoterapeuta
Referente Area Strategica 
Aggiornamento Professionale, 
Formazione e Cultura OMCeOMi

DOCENTE

Gabriele Villa
Consulente in ambito salute e sicurezza
Docente-formatore per la
Salute e la sicurezza sul lavoro

OBIETTIVO FORMATIVO
Nr. 27- Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie 

correlate. Radioprotezione

Contenuti corso

o Legislazione e concetti generali

o Soggetti del sistema aziendali della prevenzione

o Concetti di rischio, danno, pericolo, prevenzione e protezione

o Valutazione del rischio definizione ed individuazione dei fattori di rischio

o L’infortunio, il quasi infortunio (near miss) e l’infortunio in itinere

o Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento dei lavori in appalto

o Formazione per le figure della prevenzione aziendale

o Il nuovo decreto sulla prevenzione incendi negli ambienti di lavoro

2° Giornata

giovedì 15 dicembre 2022 ore 9:00 - 14:00 

9.00 – 11.30
• Concetti di rischio, danno, pericolo, prevenzione e protezione 
• Valutazione del rischio: definizione ed individuazione dei fattori di rischio  

(prima parte) 
11.30 – 14.00
• Valutazione del rischio: definizione ed individuazione dei fattori di rischio 

(seconda parte) 
• L’infortunio, il quasi infortunio (near miss) e l’infortunio in itinere 
• Formazione per le figure della prevenzione aziendale

3° Giornata

martedì 20 dicembre 2022 ore 13:00 - 17:00 

13.00 – 15.00

• Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento dei lavori in 
appalto

15.00 – 17.00
• Il nuovo Decreto sulla Prevenzione Incendi negli ambienti di lavoro


