Verbale incontro della Commissione Salute e Sicurezza del
15/01/19
Ordine del giorno:

1) Organizzazione didattica corso RSPP
2) Attestati di formazione
3) Varie ed eventuali

Discussione
Si inizia comunicando la variazione della data del seminario sul DUVRI che è stato
posticipato a venerdì 22/02/2019.
Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all’OdG. Gli attestati rilasciati a
seguito dell’ultimo seminar organizzato risultano formalmente corretti.
Bacchelli espone due quesiti in merito all’erogazione dei crediti RSPP:
1) Sono necessari i requisiti da formatore per i docenti di seminari/convegni/corsi
se vengono rilasciati crediti?
I partecipanti dopo un confronto condividono che se si tratta di
seminari/convegni non c’è l’obbligatorietà di avere i requisiti da formatore
(DM 06/03/2013) che invece resta per i corsi di formazione (come stabilito
nell’ultimo Accordo Stato Regioni 07/07/2016).
2) Se un partecipante non frequenta tutte le ore del seminario/convegno può avere
diritto ad un riconoscimento parziale dei crediti RSPP?
I partecipanti decidono di tenere una linea comune che determina la frequenza
del 100% per seminari/ convegni per avere diritto al riconoscimento dei crediti.
Questo perché l’obiettivo dei seminari/ convegni è di aggiornare persone
qualificate e fornire conoscenze ed informazioni di qualità, che si ritengono
trasmesse a persone che completano il percorso formativo.
Si passa quindi alla trattazione del primo punto all’OdG. Dopo ampia discussione
i partecipanti si orientano verso la programmazione di un corso di aggiornamento
RSPP con tutte le specifiche richieste (max 35 partecipanti, docenti con
abilitazione da formatori, ect) come indicato nell’ASR 07/07/2016.
Si decide quindi di procedere nel seguente modo:

- Verrà comunicato alla commissione dipendenti (che aveva fatto la richiesta di
organizzare il corso) le ultime decisioni prese e in seguito si invierà tramite la
segreteria una richiesta a tutti gli iscritti di manifestazione di interesse nella
quale sarà già inserito il presunto costo del corso. Per determinare questo si è
tenuto in considerazione:
 € 100/ora (da verificare con segreteria) * 40 = 4.000 €
 Sala se disponibile all’interno dell’università quindi gratuita per l’Ordine
 + eventuali (1500)
Totale 5.500/35 = 157,00  200,00
Totale 5.500/25 = 257,00  300,00
La prossima riunione fissata per martedì 12/02 ore 18.30.
Il verbalizzante (Anna Bacchelli)

