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A V V I S O   I NT E R N O 

 
 

      Il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, in attuazione del Piano di Formazione 

in materia di sicurezza sul lavoro ed al fine di ottemperare agli obblighi di formazione in capo al 

Datore di lavoro ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ha organizzato il 

percorso formativo per la Formazione obbligatoria per i Lavoratori dell’ASP di Reggio 

Calabria che svolgono la propria attività a qualsiasi titolo, sia essa a tempo pieno che parziale, 

presso i Servizi Sanitari degli Istituti Penitenziari afferenti l’ASP di Reggio Calabria  . 

 Il personale dell’Azienda che opera presso gli Istituti Penitenziari Provinciali è composto da 

dipendenti ASP e da figure professionali convenzionate con il SSN; le figure coinvolte in tale 

attività lavorativa sono medici, psicologi, infermieri e tecnici della riabilitazione .  

L’analisi dei rischi di tutto il personale precitato ha dato esito per una attività rischio alto 

che prevede un percorso didattico di complessive n. 16 ore di lezione, considerate a tutti gli 

effetti attività di servizio.  

L’Ufficio della Formazione del Servizio di Prevenzione e Protezione ha avviato la 

Formazione dedicata a questi lavoratori dando luogo a ad una prima edizione iniziata in data 

11.07.2017 a cui ha partecipato una parte del personale che opera presso gli Istituti 

Penitenziari afferenti l’ASP di Reggio C. ; successivamente alcuni di loro hanno completato il 

percorso formativo nel mese di dicembre 2017. 

La seconda edizione del corso si svolgerà in data 10 maggio 2018 presso la “Sala riunioni” 

dei locali della sede ASP di Via Diana, 3 - Reggio Calabria dalle ore 8.00 alle ore 17.00 ; a 

questa giornata può e deve prendere parte (compatibilmente con i turni di lavoro programmati) 

il personale che ha partecipato alla edizione del 11.07.2017 e che non ha completato il percorso 

formativo con la seconda giornata ed il personale che opera presso i Servizi Sanitari 

Penitenziari che non ha ancora iniziato la formazione in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro ;i nuovi discenti completeranno la formazione con una seconda giornata successivamente 

organizzata da questo Servizio e per la quale sarà data tempestiva comunicazione .     

       Si sottolinea l’importanza e l’obbligatorietà della partecipazione ai programmi di 

formazione organizzati dal Datore di Lavoro ai sensi della lettera h comma 2 art. 20 del D.lgs. 

81/08, la cui violazione è sanzionabile ai sensi della lettera a) comma 1 art. 59 dello stesso 

Decreto Legislativo.                                                                                                                                                                     
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