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

 

     In esecuzione alla Deliberazione n. 276 del 04.03.2015, con la quale la Direzione 

Generale Aziendale ha provveduto all’approvazione del Piano di Formazione in materia 

di sicurezza sul lavoro, secondo le “priorità” scandite nello stesso programma, l’Ufficio 

della Formazione del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, congiuntamente 

alla Direzione Sanitaria del P.O. di Locri, sta per avviare corsi di formazione in materia 

di sicurezza sul lavoro dedicati a circa 315 lavoratori del P.O. di Locri  . 

La formazione è indirizzata al personale medico, sanitario non medico e dell’area del  

comparto di ogni livello e categoria (rischio medio e rischio alto) che non ha 

partecipato alle edizioni del corso del precedente anno ed al personale neoassunto; il 

corso sarà articolato in 8 edizioni, ciascuna edizione è composta di 16 ore complessive 

ripartite su due giorni lavorativi con otto ore di lezione .  

Gli eventi formativi si svolgeranno presso la Sala Convegni della Direzione del 

Presidio di Locri dalle ore 8.00 alle ore13.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.00 con i 

seguenti moduli : 

 19/21 settembre 2017,   

 26/28 settembre 2017, 

 03/05 ottobre 2017,       

 17/19 ottobre 2017,  

 24/26 ottobre 2017,  

 07/09 novembre 2017,      

 14/16 novembre 2017, 

 21/23 novembre 2017 . 

       Al personale amministrativo (rischio basso) sarà dedicato un corso di formazione 

composto da una unica sessione di otto ore di lezione che si svolgerà il 12 ottobre 2017  

dalle ore 8.00 alle ore13.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.00 . 

       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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