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In uno studio medico, come in ogni altra attività economica, è necessario rispettare le 
direttive che riguardano la sicurezza sul lavoro. Nel caso dello studio medico, il medi-
co e l’odontoiatra ricoprono il ruolo del datore di lavoro, così come definito dal DLgs 
81/08, se è presente almeno un altro collaboratore (segretaria, altri medici o tecnici, 
personale che si occupa di pulizia e manutenzione…).

Ovvero, gli adempimenti che deve rispettare il datore di Lavoro per essere in regola 
con le norme sulla sicurezza sul lavoro sono:

L’Amministratore Unico o comunque il legale rappresentante dell’Azienda definito 
dallo Statuto, per ciò che concerne la sicurezza, è di fatto un datore di lavoro e come 
tale deve rispettarne tutti gli obblighi. 

GUIDA ALLA SICUREZZA SUL LAVORO NEGLI STUDI MEDICI E ODONTOIATRICISCHEDA ISCRIZIONE

Individuare un RSPP o ricoprire questo ruolo in prima persona.

Individuare un addetto Antincendio.

Individuare un addetto al Primo Soccorso.

Garantire formazione e informazione a tutti i lavoratori, così come definiti dall’art. 2.

Garantire la formazione dell’RLS, qualora sia stato eletto dai dipendenti.

Effettuare la valutazione dei rischi, la redazione del DVR,
comprendente anche il rischio stress lavoro correlato.

Duvri, piano di emergenze e planimetria di emergenza.
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In caso di rinuncia al corso, l’eventuale rimborso sarà a discrezione dell’organizzazione.
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali 
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative (ottenimento dei Crediti Formativi ECM 
ed emissione fattura compresi). Essi saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra 
riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto afornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’auto-
rizzazione al trattamento potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto.  PiErre Service S.r.l. tratta dati personali diversi da 
quelli “sensibili” e “giudiziari”. In particolare il trattamento effettuato è riferito a dati personali relativi a clienti e quali il nome, l‘indirizzo, i dati di 
identificazione personale, il codice fiscale etc. I dati saranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza,dagli incaricati di PiErre  
Service S.r.l., in ottemperanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 12 luglio 2002, per la registrazione nella propria banca dati e per essere utilizzati, previa autorizzazione, per l’invio di comunicazioni in merito 
allo svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora richiesto, potranno essere comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di dati 
personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, 
esercitando i diritti di cui all’articolo 7 del suddetto Decreto. 

Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per fini di marketing.

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota d’iscrizione. Si riserva la facoltà di annullare o 
spostare le date del corso in caso di impedimento del/dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di annullamento sarà restituita per intero 
la quota d’iscrizione versata. La disdetta scritta dell’iscrizione da parte del partecipa nte pervenuta al meno 15 giorni prima della data del corso dà 
diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di 50,00€, per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad alcun rimborso 
del la somma versata. 
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
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Dental Trey è lieta di darVi il benvenuto mettendo a disposi-
zione gratuitamente la sala congressi e offrendo ai parteci-
panti i coffee break.
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CORSO OBBLIGATORIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
PER LAVORATORI
ex Art. 37 del D.Lgs. 81/08
Corsi svolti completamente in aula

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI
81/08 RISCHIO ALTO (16 ORE FORMATIVE)

CORSO DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE PER LAVORATORI
81/08 RISCHIO ALTO (6 ORE FORMATIVE)

CHI E’ IL LAVORATORE? 
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’at-
tività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, 
con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una pro-
fessione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito é equiparato:
• il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per
  conto delle società e dell’ente stesso;
• l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile;
• il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’artico-
  lo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regio-
  nali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare
  le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

QUALI SONO LE SANZIONI PER INADEMPIENZA?
L’art 55 del D.Lgs 81/08 elenca le principali sanzioni applicabili ai datori di lavoro e dirigenti, 
sia di tipo detentivo (fino ad un massimo di otto mesi) che di tipo economico (fino ad un 
massimo di 6.600 Euro). Sanzioni che fanno riferimento agli obblighi descritti nei prece-
denti articoli relativamente alle disposizioni generali.

SEDE DEI CORSI
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CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
PER DATORI DI LAVORO RSPP
ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazio-
ni. (Rep. Atti n. 128/CSR). (16A06077) (GU Serie Generale n.193 del 19-8-2016) 

CORSO DI FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO RSPP
RISCHIO ALTO (48 ORE FORMATIVE)
svolto in modalità e-learning (24 ore) e residenziale (24 ore)
CORSO DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE PER DATORI DI LAVORO
RISCHIO ALTO (14 ORE FORMATIVE)
svolto totalmente in aula oppure svolto totalmente on line

CHE COSA SIGNIFICA RSPP E CHI E’?
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è la persona che si occupa all’inter-
no dell’azienda della sicurezza nei luoghi di lavoro, collabora con il medico competente e 
con il datore di lavoro (nel caso in cui il datore di lavoro non rivesta direttamente questo 
ruolo) e si occupa dell’elaborazione del DVR. Valuta i rischi per tutti i lavoratori e predispone 
un piano per prevenire e proteggere i lavoratori da tali rischi. Può essere nominato RSPP il 
datore di lavoro stesso o una persona esterna purchè abbia frequentato gli appostiti corsi 
e sia in possesso dei relativi attestati.
La funzione di RSPP può essere esercitata anche dal datore di lavoro se si tratta di aziende:
• artigiane o industriali, con un massimo di 30 lavoratori;
• agricole o zootecniche, che occupano fino a 10 dipendenti;
• ittiche, con un limite di 20 lavoratori;
• altri settori, fino a 200 dipendenti.

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER RLS 
D.Lgs. 81/08 art. 37 comma 11 

CORSO DI FORMAZIONE RLS
(32 ORE FORMATIVE)
svolto totalmente in aula
CORSO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE RLS
(4 ORE FORMATIVE)
svolto totalmente in aula oppure svolto totalmente on line

CHE COSA SIGNIFICA RSL E CHI E’?
Il Decreto 81/08 (art. 2 co1 lettera g) definisce il Rappresentante dei lavoratori per la sicu-
rezza (RLS) come “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto 
concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro:
L’elezione o designazione del RLS avviene, con diverse modalità, in tutte le aziende o unità 
produttive, a seconda del numero di dipendenti nell’azienda.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve disporre del tempo necessario, dei 
mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle
facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati

Il Decreto 81/08 (art. 47 co7) stabilisce il numero minimo di RLS in un azienda:
• 1 rappresentante con meno di 200 lavoratori;
• 3 rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori;
• 6 rappresentanti con più di 1000 dipendenti.
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
la  formazione  adeguata e necessaria per gestire il ruolo di  rappresentanza in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO 
D.Lgs. 81/08 artt. 37 comma 9 e 46

CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO
RISCHIO BASSO (4 ORE FORMATIVE)
svolto  totalmente in aula
CORSO DI AGGIORNAMENTO TRIENNALE ANTINCENDIO
RISCHIO BASSO (2 ORE FORMATIVE)
svolto totalmente in aula oppure svolto totalmente on line

L’addetto antincendio è, secondo gli articoli 18 e 43 del Decreto legislativo 81/2008, il 
lavoratore che ha avuto il compito di mettere in pratica le attività di prevenzione degli 
incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro, in caso di emergenza e di salvataggio degli 
altri lavoratori, in coordinamento con i responsabili di primo soccorso. Il responsabile, sia 
della nomina sia della formazione dell’addetto antincendio, è il Datore di Lavoro.
Tra gli adempimenti del datore di lavoro, in merito alla sicurezza antincendio, previsti 
dall’art. 18 del Decreto 81/08, troviamo:
• designare i lavoratori che faranno parte della squadra di emergenza e di lotta agli
  incendi,
• informare i lavoratori dei rischi legati agli incendi, presenti nei luoghi di lavoro,
• adottare le misure necessarie per permettere la gestione migliore delle emergenze,
• nominare l’addetto antincendio occupandosi, tra le altre cose, della sua formazione.

I compiti specifici dell’addetto antincendio sono quelli di
• collaborare all’individuazione dei rischi antincendio, presenti nei luoghi di lavoro,
• proporre soluzioni per eliminare o mitigare i rischi rilevati,
• verificare costantemente le vie di sicurezza e di evacuazione dei luoghi di lavoro,
• occuparsi della realizzazione delle misure di segnalazione del rischio d’incendio,
• assicurarsi dell’estinzione degli incendi, in collaborazione con i vigili del fuoco,
• assicurarsi della buona funzionalità dei sistemi di protezione personale antincendio.


