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I.

PRESENTAZIONE

Con la DGRV 840 del 07/06/2016 la Regione del Veneto ha recepito l’Accordo Stato-Regioni 2011 sulla
formazione dei lavoratori ai sensi del TU 81/2008 ed approvato, contestualmente, l’avvio di una
sperimentazione per lo svolgimento in modalità e-learning della formazione in oggetto rivolta al personale
delle aziende sanitarie venete (Allegato B alla stessa DGRV).
Il presente corso, progettato e realizzato dalla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (FSSP), costituisce il primo
progetto nell’ambito di tale sperimentazione.
Il corso copre gran parte dei contenuti generali e specifici previsti per la formazione obbligatoria del preposto,
a prescindere dall’azienda di afferenza. A completamento del corso e-learning ogni partecipante dovrà svolgere
una parte di formazione residenziale, organizzata dalla propria Azienda, per contestualizzare i contenuti e
concludere formalmente il percorso con lo svolgimento della verifica finale in presenza, ai sensi dell’Accordo
Stato-Regioni.
La finalità del progetto pilota, oltre all’erogazione di contenuti didattici obbligatori, è anche quella di validare la
metodologia adottata per la progettazione del corso e le procedure per la sua gestione esecutiva e la sua
rendicontazione.

II.

DESTINATARI DEL CORSO

All’edizione pilota del presente corso partecipa personale dipendente della A.Ulss 9 Scaligera e della A.Ulss 2
Marca Trevigiana, secondo gli elenchi nominali trasmessi dalle singole Aziende alla segreteria organizzativa
della FSSP.
Al termine della sperimentazione, a seguito dell’eventuale revisione delle procedure, il progetto verrà esteso
alle rimanenti Aziende del SSR, secondo criteri di distribuzione temporale opportunamente stabiliti.

III.

STRUTTURA E CONTENUTI DEL CORSO

Il corso e-learning è strutturato in una serie di lezioni multimediali da svolgere in ordine sequenziale.
Ad ogni unità didattica sono associate delle esercitazioni per supportare l’apprendimento dei contenuti e dei
test di valutazione formativa. È possibile il download del testo narrato di ogni unità didattica solo in seguito alla
prima visualizzazione completa del filmato corrispondente; la prima visualizzazione, inoltre, consente di
accedere all’esercitazione associata alla lezione. Lo svolgimento dell’esercitazione è obbligatorio ed il suo
superamento, secondo criteri descritti in dettaglio all’interno della piattaforma, è condizione propedeutica per
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l’accesso alla lezione successiva. Nello schema seguente è riportato l’elenco dei moduli, delle lezioni e delle
risorse associate.
Modulo

1.
I rischi per la salute e la
sicurezza

2.
Gli attori della sicurezza

3.
La valutazione dei rischi e
le misure di prevenzione
e protezione

4.
Infortuni e mancati
infortuni

5.
I flussi comunicativi e
relazionali e le tecniche
di sensibilizzazione
6.
Il ruolo del preposto

Lezioni
i.

Infortuni e rischi per la salute e la
sicurezza

ii.

Le tipologie di rischio

iii.

I rischi per la sicurezza

iv.

I rischi per la salute

v.

I rischi trasversali

i.

Il datore di lavoro

ii.

Il dirigente

iii.

Il preposto e il lavoratore

iv.

Il servizio di prevenzione e protezione
e la sorveglianza sanitaria

v.

Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e gli addetti alle emergenze

i.

L’obbligo della valutazione dei rischi e i
concetti di rischio e pericolo

ii.

Il processo di valutazione dei rischi

iii.

Le misure di prevenzione e protezione

iv.

I Sistemi di Gestione della Sicurezza
(SGS)

i.

La definizione di infortuni e mancati
infortuni

ii.

La procedura di segnalazione

iii.

I fattori di rischio

i.

La comunicazione interna

ii.

La comunicazione esterna

iii.

La sensibilizzazione e il coinvolgimento
dei lavoratori1

i.

Il ruolo del preposto

ii.

Il preposto in azione

Risorse





Testo di ogni lezione
Esercitazioni
Documento della Regione Veneto
su
statistiche
di
infortuni
(consultazione facoltativa)




Testo di ogni lezione
Esercitazioni




Testo di ogni lezione
Esercitazioni




Testo di ogni lezione
Esercitazioni





Testo di ogni lezione
Esercitazioni
Articolo sul tema della cultura della
sicurezza (lettura obbligatoria)




Testo di ogni lezione
Esercitazioni

All’interno della piattaforma sarà resa disponibile anche la versione integrale del TU 81/2008, secondo l’ultimo
aggiornamento pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro.

1

Questa lezione è l’unica ad essere fornita esclusivamente in formato testo, senza cioè un video corrispondente
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IV.

DURATA, TRACCIAMENTO E VALIDAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE ON LINE

La durata del corso è calcolata applicando il criterio di ora equivalente, pertanto, essa non può corrispondere
al “minutaggio” effettivo del periodo di collegamento alla piattaforma, ma tiene conto del completamento
delle attività richieste.
Il completamento delle attività è tracciato secondo le seguenti variabili di sistema:
 fruizione integrale di materiali durevoli videofilmici contrassegnati come obbligatori;
 accesso ai materiali durevoli contrassegnati come obbligatori;
 raggiungimento di esito soddisfacente nelle verifiche formative e nelle attività interattive multimediali
dotate di funzionalità di accesso condizionale.
La durata complessiva del corso e-learning è pari ad 8 ore equivalenti. Il calcolo delle ore è ottenuto in
relazione alle seguenti attività:
 la durata effettiva della prima fruizione dei materiali durevoli videofilmici;
 l'impegno di studio individuale minimo dei contenuti didattici, ipotizzato secondo parametri di
complessità, quantità e difficoltà;
 il tempo minimo necessario alla produzione e condivisione di elaborati (laddove previsti), ipotizzato
secondo parametri di complessità, quantità e difficoltà;
 il tempo massimo ammesso per un singolo tentativo, moltiplicato per il fattore massimo di 2, nelle
attività interattive e test formativi che ammettono diversi tentativi.
In base ai criteri sopradescritti, l’impegno di studio relativo ad ogni modulo didattico è stabilito come indicato
nella tabella seguente:
Modulo
1. I rischi per la salute e la sicurezza
2. Gli attori della sicurezza

Impegno di studio
1h e 30m
1h

3. La valutazione dei rischi e le misure
di prevenzione e protezione

1h e 30m

4. Infortuni e mancati infortuni

1h e 30m

5. I flussi comunicativi e relazionali e le
tecniche di sensibilizzazione

1h e 30m

6. Il ruolo del preposto

1h
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La semplice durata del collegamento di una postazione informatica alla piattaforma, senza il completamento
delle attività definite come obbligatorie, non dà origine alla certificazione della frequenza al corso.
Per tutti coloro che completeranno il corso con esito positivo la durata sarà certificata in 8 ore.

V.

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

Il corso pilota sarà fruibile per un periodo di tre mesi, dal 5 giugno al 5 settembre.
A seguito del primo accesso in piattaforma ciascun partecipante potrà svolgere un’attività di familiarizzazione
per sperimentarne le funzionalità: durante tale attività il personale della FSSP sarà a disposizione per fornire
eventuale supporto.
La data di scadenza entro cui terminare il corso è vincolante: in caso di corso non completato, sarà necessario
iscriversi in una nuova sessione. Non è previsto il rilascio di attestati per la frequenza parziale del corso.

VI.

TEST DI APPRENDIMENTO

Il test finale del corso, valido anche ai fini ECM, è accessibile dopo aver completato tutte le unità didattiche.
È possibile svolgere il test finale fino ad un massimo di 3 tentativi. Il test finale è obbligatorio per tutti, anche
per i profili senza obbligo di crediti ECM. Ad ogni tentativo ripetuto del test, le domande e le relative risposte
potranno essere non solo presentate in ordine diverso rispetto al tentativo precedente, ma anche essere
diverse fra loro, in quanto è prevista la randomizzazione delle domande per ogni corsista.
Oltre al test di apprendimento, al termine del corso sarà proposto anche il questionario di gradimento, la cui
compilazione, in forma anonima o meno, è comunque obbligatoria per tutti.

VII.

TUTORAGGIO ON LINE

L’erogazione del corso sarà accompagnata da due tipologie di tutoraggio:
-

Tutoraggio tecnico, svolto da personale qualificato della FSSP, finalizzato a supportare i partecipanti
esclusivamente per gli aspetti di fruibilità tecnica della piattaforma (help desk);

-

Tutoraggio esperto (E-tutor), svolto da personale dipendente dei Servizi di Prevenzione e Protezione
dell’Azienda di appartenenza.

All’interno della piattaforma sono predisposti degli spazi (forum) dedicati alla comunicazione e interazione fra i
tutor e i corsisti.
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VIII.

ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO E ACCREDITAMENTO ECM

Il corso si intende completato e concluso a seguito dello svolgimento delle attività obbligatorie, compreso il
test finale di apprendimento con esito positivo e il questionario di gradimento.
Il completamento del corso è validato dall’E-Tutor per ciascun partecipante, attraverso l’apposito dispositivo
presente nella piattaforma. A fronte di tale validazione, la FSSP comunicherà ad ogni Azienda l’elenco dei
rispettivi corsisti, completo di esito finale. L’attestato di partecipazione al corso verrà erogato
automaticamente dalla piattaforma a ciascun corsista. L’attestato con i crediti ECM conseguiti verrà
predisposto e inviato in un momento successivo.
Il corso è accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie e ha ottenuto n° 12 crediti.

IX.

VALUTAZIONE FINALE PER L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO AI SENSI DELL’ACCORDO STATO-REGIONI 2011

La valutazione finale per l’assolvimento dell’obbligo formativo ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 2011 si
svolgerà con una prova da sostenere in un incontro residenziale, presso la propria Azienda. Tale prova sarà
organizzata in modo autonomo dalle singole Aziende.
L’attestazione finale dell’assolvimento dell’obbligo formativo sopra richiamato sarà, quindi, formalmente
certificato dalla singola Azienda per i propri dipendenti (in quanto datore di lavoro).
In virtù di ciò, resta inteso che i partecipanti che avranno completato con esito positivo il corso e-learning, ma
non svolgeranno o non supereranno la prova residenziale, non avranno assolto l’obbligo in oggetto.

X.

CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA E-LEARNING E REQUISITI DI ACCESSO

Il corso e-learning è erogato sulla piattaforma Moodle versione 3.1 di proprietà della FSSP, raggiungibile al
seguente indirizzo http://fad.fondazionessp.it/ .
La piattaforma è configurata per essere accessibile da qualunque browser e dispositivo in grado di collegarsi a
internet (inclusi tablet, smartphone ecc…). Tuttavia, poiché le impostazioni di accesso al web attraverso i server
aziendali potrebbero avere delle limitazioni e impedire la fruizione del corso, si consiglia di verificare
l’abilitazione delle seguenti funzionalità:
-

cookies e popup;

-

download dei documenti scaricabili dalla piattaforma (in formato pdf);

-

visualizzazione e ascolto di formati audio-video.

In caso di problemi con uno di questi aspetti è opportuno rivolgersi ai servizi informatici della propria Azienda.
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CONTATTI FSSP
Dott.ssa Lavinia Zisa – Senior Project Manager, amministratore della piattaforma e-learning della FSSP
tel. 049 7167607
cell. 320/3683296
lzisa@fondazionessp.it

Dott.ssa Stefania Tiozzo – Tutor tecnico della piattaforma e-learning della FSSP
tel. 049 7167619
stiozzo@fondazionessp.it
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