
CORSI OBBLIGATORI SULLA SICUREZZA- PROROGATO AL 20 AGOSTO IL TERMINE 
PER ADERIRE 
L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Palermo ha calendarizzato diversi corsi per gli 
studi odontoiatri che devono ottemperare agli obblighi della sicurezza e prevenzione sui luoghi di 
lavoro (ex  D.Lgs. 81/08).  
 
In particolare corsi per RLS (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza), RSPP (Datore di 
Lavoro),  Prevenzione Incendio e i relativi aggiornamenti periodici come prescritto dalla 
legge. Verrà inoltre attivato anche un corso per i dipendenti addetti alla sterilizzazione e 
disinfezione negli studi odontoiatrici.  
 
I corsi sono gratuiti e a numero di posti limitato ( le adesioni verranno accettate in ordine 
cronologico di arrivo).  
Per partecipare ai corsi, gli studi che si saranno dotati di firma digitale, potranno aderire grazie ad 
una proroga entro e non oltre il 20 agosto a Fondimpresa (fondo interprofessionale che 
finanzierà i corsi) dandone pronta comunicazione all’Ordine, telefonicamente al 091 6710220 o via 
email : sicurezza.segreteria.ordine@gmail.com . 

Per iscriversi  ai  corsi è necessario, attraverso  i  propri  consulenti  del lavoro (si 
consiglia di inoltrare la presente) :  
Aderire a Fondimpresa (senza alcun costo). Il consulente del lavoro dovrà indicare all’interno del 
flusso UNIEMENS il codice FIMA; 
Bisogna inoltre dotarsi di firma digitale e comunicare alla mail dell’Ordine o telefonicamente 
l’avvenuta iscrizione al fondo. 

Per ulteriori dettagli potete contattare l’Ordine ( t. 091 6710220). 
Gli  attestati  di  partecipazione saranno emessi in conformità alle disposizioni regionali 
dell’Assessorato  alla Salute Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 
(D.A.S.O.E.). 

I corsi si svolgeranno presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Palermo, 
via Padre Rosario da Partanna 22, secondo il seguente calendario: 

Corso di formazione – I edizione Durata Data Destinatari

Sicurezza base art. 37 4 ore 17 ottobre 2016 Dipendenti

Sicurezza specifica  8 ore 18 ottobre 2016 Dipendenti

RLS Responsabile dei Lavoratori per la 
Sicurezza

32 ore 24-25-26-27 ottobre 
2016 

Dipendenti

Addetto Prevenzione Incendio rischio 
basso

4 ore 3 novembre 2016 Dipendenti

Addetto alla sterilizzazione e disinfezione 
negli studi odontoiatrici

12 ore 7-8 novembre 2016 Dipendenti

RSPP Datore di Lavoro 48 ore 11-14-15-16-17-18 
novembre 2016

Datore di lavoro
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Corso di aggiornamento – I edizione Durata Data Destinatari

Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro 14 ore 19-20 ottobre 2016 Datore di lavoro

Aggiornamento Addetto Prevenzione 
Incendio rischio basso 

2 ore 9 novembre 2016 Dipendenti

Aggiornamento RLS responsabile dei 
Lavoratori per la Sicurezza

4 ore 10 novembre 2016  Dipendenti

Aggiornamento Addetto Primo Soccorso 
Aziendale gruppo B – C

6 ore 21-22-novembre 
2016

Dipendenti


