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MODULO B DI SPECIALIZZAZIONE 
SP3: SANITA’ RESIDENZIALE 

Responsabile ed Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

Corso rivolto a RSPP e ASPP 

 
Date  

Orari  

Durata  12 ore in presenza  

Sede del corso  

 

 

 

C.F.A. INTEK Srl “Formazione e Sicurezza sul Lavoro”  
Via Tortona, 36 – 27058 Voghera (PV) 

Premessa L’accordo Stato Regioni del 7/7/16 ha indicato, per chi voglia assumere il ruolo di RSPP o ASPP in campo sanitario 

residenziale, la necessità di possedere – oltre ad un Diploma di scuola superiore ed un Modulo “B” (o sua 

esenzione ex lege) – anche il superamento di un Corso di specializzazione di 12 ore (+ esame), denominato “B-

SP3, Sanità Residenziale”. Il possesso dei titoli preliminari ed il superamento della verifica del Corso SP3 abilita il 

professionista ad assumere i ruoli sopra indicati nelle Aziende appartenenti al Settore ATECO “Q”, vale a dire 

Sanità e Assistenza Sociale (86.1 = Servizi ospedalieri; 87 = Servizi di assistenza sociale residenziale). 

Obiettivi e          

 Finalità del corso 

Il Corso è finalizzato all’ acquisizione di elementi di conoscenza e gestione relativi alla Normativa specifica del 

settore, ai Rischi specifici e caratterizzanti, alle più frequenti misure di prevenzione e protezione da applicare 

nella Sanità residenziale. 

Riferimenti Legislativi  Art. 32 comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 

Destinatari  Soggetti interessati ad intraprendere l’iter formativo previsto per l’assunzione del ruolo di ASPP e RSPP. 

Requisiti Minimi Possesso del Modulo A e del Modulo B comune a tutti i settori produttivi.  
Numero massimo di partecipanti ad ogni corso: 15 soggetti 
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ARGOMENTI DEL CORSO 

Docente:  

DATA: __________ 

ORE: __________ 

 

• Introduzione al comprato sanitario  

• Rischio elettrico e normativa CEI per strutture e impianti nel settore 
sanitario; 

• Rischio infortunistico da apparecchi, impianti e attrezzature 
sanitarie; 

• Rischio incendio e gestione dell’emergenza 

 

DATA: __________ 

ORE: __________ 

 

• Note essenziali sulla gestione dei rifiuti sanitari 

• Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni, mutageni, rirpotossici e 
biologici (compreso ferite da taglio e punta e farmaci antiblastici) 

 

DATA: __________ 

ORE: __________ 

 

• Esposizione ad agenti fisici (compreso CEM, Ionizzanti, Laser) 

• DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e misure barriera; 

• La movimentazione manuale dei pazienti (compreso: indice MAPO) 

• Verifica finale 
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ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 

 

Risultati 

attesi 

Il Corso permette di acquisire la formazione prevista dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/16 per il ruolo di Responsabile (o 

Addetto) del Servizio di Prevenzione e Protezione in Aziende del settore ATECO “Q” (Sanità e Assistenza sociale, 

residenziale), trattando dei rischi e della prevenzione correlati alle specifiche attività lavorative del settore indicato. 

Metodologia 

didattica 

Il corso è caratterizzato da una metodologia didattica che prevede un approccio andragogico, metodologia interattiva basata 

su lezioni esemplificative e discussione di casi 

Docenti e/o 

istruttori 

Tutti i docenti del corso sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, emanato in 

attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/2008. 

Materiali 

didattici 
Verrà fornito il materiale del corso. 

Registro E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante apporrà la propria 

firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Verifica 

finale 

Al termine del corso i partecipanti saranno sottoposti ad una verifica dell’apprendimento scritto. La verifica finale sarà 

effettuata tramite compilazione di n° 5 domande aperte su casi specifici da discutere con i Docenti, seguito da colloquio 

finale in presenza che potrà approfondire eventuali aspetti specifici. 

Frequenza al 

corso 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali, fatto salvo la verifica delle 

conoscenze acquisite. 

Attestato 

relativo al 

corso 

Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di formazione e di frequenza rilasciato da AiFOS, ed 

inserito nel registro nazionale della formazione.  

Tale documento sarà autenticato da un numero univoco e dal QR Code automaticamente generato dal sistema Ge.Co. 

La responsabilità dell’emissione dell’attestato finale è del direttore del CFA, ed è necessaria per la validazione l’apposizione 

di firma autografa da parte dei responsabili (direttore CFA, coordinatore, medico ecc.). 

Archivio 

documenti 

Tutti i documenti del corso, programma, registro firmato dai partecipanti, materiali e test di verifica saranno conservati nei 

termini previsti dalla legge presso la sede del CFA che ha organizzato il corso. 

AiFOS 

Soggetto 

Formatore 

nazionale 

AiFOS quale associazione di categoria nazionale aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia, operante su tutto il 
territorio nazionale, è soggetto ope legis (ai sensi D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 e s.m.i., nonché ai sensi degli Accordi Stato-
Regioni) per la realizzazione dei corsi di formazione e ne rilascia gli Attestati. 

Responsabile 

del Progetto 

Formativo 

Il “Responsabile del Progetto Formativo” è un socio nominato dal Legale Rappresentante di AiFOS soggetto formatore; egli 

garantisce che la didattica risponda al progetto formativo predisposto da AiFOS, accerta l’apprendimento dei partecipanti e 

ne convalida il giudizio finale, firmando in originale gli attestati della formazione 

 

Per informazioni: 
Responsabile del Progetto Formativo (R.P.F)  

Geom. Luca Puglisi tessera AIFOS n. 5417 

Cel. + 39 347-6693673  l.puglisi@intek-sicurezza.com 

INTEK Srl “Formazione e Sicurezza sul Lavoro”  

Via Tortona, 36 – 27058 Voghera (PV)  

Tel. +39 0383-640285 
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