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Lunedi 9 marzo 2020. nella sede della Regione Marche, ad Ancona. in 

via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 

convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assent e : 

- MaRENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presiden za il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzativa: ________ 


prot. n. ______ 

alla P.O. di spesa: ______ _____ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,_________ 

L'lNCARICATO 

l 
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OGGETTO: Approvazione di un progetto sperimentale con l'utilizzo della modalità di apprendimento e
leaming per la formazione in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro 
erogata dall 'UNIVPM. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Istru

zione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione dal quale si rileva la necessità 

di adottare il presente atto; 


RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento 

e Servizi Territoriali per la Formazione e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva 

né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Istruzione; 

VISTA l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione resa in forma palese riportata a pago 1. f 
DELIBERA 

• 	 Di approvare formalmente, condividendone obiettivi e finalità, il progetto sperimentale di formazione 

in e-Iearning in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, elaborato 

dall 'Università Politecnica delle Marche per tutto il personale e gli studenti dell'Ateneo, così come 

riportato nell'allegato "A" al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale; 


• 	 Di autorizzare la modalità di apprendimento in e-Ieaming per l' attuazione del progetto di cui al punto 

precedente, fino alla conclusione dell'anno accademico 2020 - 2021; 


• 	 Di disporre che l'Università Politecnica delle Marche provveda all'adeguamento dei contenuti forma

tivi del progetto, ad eventuali modifiche della normativa di riferimento dandone comunicazione alla 

PF Istruzione, FOlmazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e all'Agenzia Re

gionale Sanitaria P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro; 


• 	 Di stabilire che, al termine della sperimentazione, l' Università Politecnica delle Marche provveda a 

trasmettere alla Giunta Regionale una relazione illustrativa circa i ri sultati conseguiti; 
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• Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell' art. 26, comma l del D. Lgs n. 33 del 14 
marzo 2013; 

IL SEGRETA o !Ltr,A GIUNTA IL PRESIDEN 
(Deb G~~di) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

• Decreto Legislativo n.81 del 09 aprile 2008, avente ad oggetto: "Attuazione dell'articolo l della 
Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ; 

• D.M. 05.08.1998 n 363 Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze 
delle Università e degli Istituti di Istruzione Universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto le
gislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; 

• Decreto Interministeriale del 17/12/2009, per la realizzazione di progetti formativi previsti dall'art. 
Il , comma 1, punto b) , del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 per la promozione della cultura e delle azioni di 
prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• Decreto Interministeriale del 22/12/20 l O, per la realizzazione di progetti formati vi previsti dall'art . 
Il , comma 1, punto b), del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 per la promozione della cultura e delle azioni di 
prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• Accordo stipulato in sede di Conferenza Permanente tra il Governo, le Regioni e le Province Auto
nome di Trento Bolzano, del 20/11/2008, ai sensi dell'art. Il , comma 7, del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 
per la promozione della cultura delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• Accordo tra il Ministero LPS, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Tren
to e Bolzano del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, 
del D. Lgs 81/2008; 

• Accordo stipulato in sede di Conferenza Permanente tra il Governo, le Regioni e le Province Auto
nome di Trento Bolzano, del 22/02/2012, concernente l' individuazione delle attrezzature di lavoro per 
le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento 
di tale abilitazione, i soggetti formatori , la durata, gli indirizzi, e i requisiti minimi di validità della 
fOlmazione, in attuazione dell ' art. 73 , comma 5 del D. Lgs 81/2008; 

• Accordo stipulato in sede di Conferenza Permanente tra il Governo, le Regioni e le Province Auto
nome di Trento Bolzano, del 07/07/2016, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti 
minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai 
sensi dell ' art . 32, del D. Lgs 81 /2008; 

• L.R. 25 gennaio 2005 , n. 2, art . 33 "Sicurezza nei luoghi di lavoro"; 
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• DGR n. 540 del 15/07/2015, avente ad oggetto : " Interventi regionali di attuazione del Piano Nazio
nale di prevenzione 201412018"; 

• DGR n. 215 del 18 marzo 2016, avente ad oggetto:" Approvazione schema di Accordo tra la Regio
ne Marche, l'Ufficio Scolastico Regionale e la Direzione Regionale dell'INAlL per la formazione e l'in
formazione sulla salute e sicurezza in ambito scolastico, mediante l'utilizzo della piattaforma di e
leaming della regione Marche MAR.LE.NE:"; 

• DGR n. 1345 del 13/ 11 /2017, avente ad oggetto : "Approvazione di un progetto sperimentale di 
UNIURB per la formazione in FAO in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavo
ro." 

• Nota prot. 9922 del 08 ottobre 2019 dell'Agenzia Regionale Sanitaria, P .F. Prevenzione e Promo
zione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro, avente ad oggetto "Richiesta di parere tecnico sul 
Progetto formativo sperimentale dell 'UNIVPM". 

MOTIVAZIONE 

La formazione e l'informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro co
stituisce un obbligo di particolare importanza per i datori di lavoro. La stessa Costituzione, agli articoli 
32 e 35 ne evidenzia il valore. Il nuovo Testo Unico, il D. Lgs n. 81 /2008, articola, in maniera analitica e 
puntuale, ruoli, funzioni e responsabilità in materia. 

Nel mentre si prevede una formazione di tipo specifico e specialistico per i diversi ambienti di lavoro, 
in considerazione dei relativi livelli di rischio è necessario fornire conoscenze e competenze di tipo 
trasversale e generale a tutti i lavoratori e ai soggetti che a vario titolo (Stage, Tirocinio, Ricerca, 
ecc.) frequentano un luogo di lavoro. 

Con particolare riguardo al mondo della Scuola ha previsto, nell 'ambito del Piano Regionale di preven
zione 2014/2018 di cui alla DGR n.540/20 15 , tra gli altri, il Programma denominato "salute e sicurez
za nella scuola 2. O", che ha preso avvio con la sottoscrizione di un apposito accordo (DGR 
n.215/2016) con l'Ufficio Scolastico Regionale e la Direzione Regionale dell'INAIL. 

Tale programma, in particolare, in conformità a quanto previsto all'articolo 3, comma d) dell' Accordo 
stipulato il 21/12120Il tra il Ministero LPS, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autono
me di Trento e Bolzano, per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D. Lgs 
81/2008, attua la formazione di base in modalità e-learning, attraverso la piattaforma della Regione 
Marche (MAR.LE.NE.), per tutto il personale che opera nella Scuola e per gli studenti che la frequenta
no. E' di tutta evidenza che tale metodologia formativa agevola la frequenza da parte degli interessati , 
riduce i tempi del percorso formativo e ne riduce significativamente i costi. 

http:MAR.LE.NE
http:MAR.LE.NE
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Inoltre il comma 2, dell 'art. 37 del D. Lgs 81/2008, ha rinviato la definizione dei contenuti minimi, la 
durata e le modalità di erogazione di tale formazione ad un successivo Accordo. 

L' Accordo del 21/12/20 Il, ha ricondotto gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) dell' art 37 del D. Lgs 
81/2008 all'interno delle due macro categorie: 

Formazione Generale, lettera a), durata minima non inferiore a 4 ore per tutti i settori: 
Formazione Specifica, lettere b) e c), durata minima di 4 - 8 o 12 ore, in base alla classe di rischio 
del settore di appartenenza. 

La formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione 
in grado di garantire il più elevato livello di interattività. L'evoluzione delle nuove tecnologie, del cam
biamento dei ritmi di vita e della stessa concezione della formazione, ai sensi delle linee guida per il 
2010 concordate tra Governo, Regioni e parti sociali, in uno con l' esigenza sempre più pressante di sod
disfare gli interessi dell'utente, hanno reso possibile l'affermazione di una modalità peculiare e attuale di 
formazione a distanza, indicata con il termine e-learning. Si potrà ricorrere alla modalità e-learning qua
lora ricorrano le seguenti condizioni: indicazione della sede e strumentazione; programma e materiale 
didattico formalizzato; Tutor; valutazione; durata; materiali . Sulla base dei criteri e delle condizioni pre
viste ne li 'allegato I) dell' Accordo stesso, i progetti formativi sperimentali che prevedono l' utilizzo della 
modalità e-learning debbono essere approvati dalle Regioni o Provincie autonome. 

L'Accordo del 07/07/2016 apporta delle modifiche all'Accordo del 20 Il, in particolare sulla metodolo
gia formativa e-learning definendo con l'allegato II, all' Accordo, nuovi requisiti e specifiche tecniche 
per l'erogazione della formazione con tale modalità, individuazione dei soggetti formatori e sistema di 
accreditamento; individua, tra gli altri, quali soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di ag
giornamento le Università. Considerando che questa metodologia può essere erogata soltanto da deter
minati soggetti, tra cui l'Università, in possesso di determinati requisiti, in conformità alle disposizioni 
del richiamato allegato II soltanto per alcune fattispecie formative. 

Alla luce di quanto sopra, l'Università Politecnica delle Marche ha messo a punto tre percorsi formativi 
in e-learning, articolati in moduli , che sviluppano "unità didattiche personalizzate per l'Università": 

l ° corso - Formazione degli allievi universitari a rischio basso (ATECO Istruzione), durata 4 ore, 
articolato in due Moduli; 
2° corso - Formazione degli allievi universitari a rischio medio (ATECO Istruzione), durata 8 ore, 
articolato in otto Moduli; 
3° corso - Formazione degli allievi universitari a rischio alto (ATECO Sanità), durata 12 ore, artico
lato in undici Moduli 

Considerato anche il parere favorevole espresso dalla competente struttura organizzativa dell'Agenzia 
Sanitaria Regionale con nota prot. n. 9922 del 08/1 0/20 19, si ritiene opportuno di consentire l'attuazio
ne del progetto per gli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021, prevedendo, al termine della sperimen
tazione, un report attraverso il quale, l'Università, informa la Giunta Regionale circa i risultati consegui
ti e l'efficacia rilevata. 
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L'atto che si propone alla Giunta Regionale di adottare non comporta, né può comportare impegni di 
spesa a carico del Bilancio di previsione della Regione Marche. 

La Regione Marche è intervenuta a vario titolo per promuovere comportamenti responsabili e consape
voli negli ambienti di lavoro, al fine di evitare ogni possibile rischio. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014. 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Sulla scorta di quanto sopra si propone l 'adozione della presente deliberazione comprensiva 
dell'allegato "A", che ne costituisce parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: "Approvazione di 
un progetto sperimentale con l'utilizzo della modalità di apprendimento e-Iearning per la formazione in 
materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro erogata dall'UNIVPM." . 

IL ~PONSABI~E DEL PR?CEDIMENTO 
(Damele 9 .ta'an!l .

) '0cvVJV0wL~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E 
SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto , esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione, attesta che dalla presente 
deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione e dichiara, ai 
sensi dell ' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 
ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014. 

Il Dirigente de a P.F. Istruzione, Formazione, 
Orientamento eS ) izi t;erritorial( per la Formazione 

SSim'f~~~~~ 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO, 
ISTRUZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla 
quale dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi de II'art. 6 bis della L. 241 /1 990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
D.G.R. n. 64/2014. 

Il Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, 
Istruzione 

y-vano Bertini) /J / . 

7~/k/~ 


La presente deliberazione si compone di n._2_" _1_ pagine, di cui n. 
che fanno parte integrante della stessa. 

pagine di a]Jegati 

IL SEGRETA 
(Deb a 

~A GIUNTA 
firaldi) 
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Allegato "A" 

Alla D.G.R. n. del 

PROGETTO FORMATIVO SPERIMENTALE IN 
MODALITA' E-LEARNING PER LA TUTELA DELLA 
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
RIVOLTO AGLI ALLIEVI DELL'UNIVERSITA 

, 

POLITECNICA DELLE MARCHE 

D.LGS. 81/08 

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

.. 

y 

Divisione Salute e Sicurezza 
Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione 
Via Menicucci, 6 
60121 Ancona / Italia 
Tel 071 2203005 Fax 0712203027 
E-mail : sicurezza@univpm.it 
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UNIVERSITÀ 
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1. 	 RICHIAMO NORMATIVa 
1. 	D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 

3 agosto 2007. n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro", e s.m.i.; 

2. 	D.M. 6 marzo 2013 riguardanti l'individuazione dei requisiti e dei criteri 
che definiscono il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
emanato in attuazione dell'art. 6, comma 8, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

3. 	 Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2011 per 
la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i .; 

4. 	 Accordo Stato - Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 
febbraio 2012, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro 
per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché 
le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, 
la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in 
attuazione dell'art. 73, co. 5, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i .; 

5. 	Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 7 luglio 2016 finalizzato 
alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi 
formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e 
protezione, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

Divisione Salute e Sicurezza 
Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione 
Via Menicucci , 6 
601 21 Ancona / Italia 
Tel 071 2203005 Fax 0712203027 
E-mail: sicurezza@univpm.it 
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2. 	 PREMESSA 

Il comma 2 dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08, ha rinviato la definizione dei 
contenuti minimi, la durata e le modalità di erogazione di tale formazione ad un 
Accordo da adottarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province 
autonome. 

L'Accordo, adottato il 21 dicembre 2011, ha ricondotto gli elementi di cui alle 
lettere a), b) e c) del suddetto articolo all'interno delle due macrocategorie: 

1. 	Formazione Generale di cui alla lettera a), di durata minima non 
inferiore a 4 ore per tutti i settori; 

2. 	Formazione Specifica di cui alle lettere b) e c), di durata minima di 4, 8 
o 12 ore, in base alla classe di rischio del settore di appartenenza. 

Con l'ulteriore Accordo del 7 luglio 2016, sono state apportate delle 
modifiche all'Accordo del 2011, in particolare, sulla metodologia formativa e
Learning definendo con l'Allegato Il all 'Accordo nuovi requisiti e specifiche 
tecniche per l'erogazione della formazione con tale modalità. 
La predetta metodologia può essere erogata soltanto da determinati 

soggetti (compresa Università), in possesso di determinati requisiti, in 
conformità alle disposizioni del richiamato Allegato /I soltanto per alcune 
fattispecie formative: 

la formazione generale per i lavoratori ; 

la formazione dei dirigenti; 

i corsi di aggiornamento; 

la formazione dei preposti di cui al punto 10 dell'Accordo 2011, con 

riferimento ai punti da 1 a 5; 

progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e 

Province autonome nei loro atti di recepimento dell'Accordo, che prevedano 

l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche 
formazione specifica dei lavoratori e dei preposti . 

per la 

3. MODALITÀ DI APPRENDIMENTO E-LEARNING 

Con la ridefinizione dei requisiti e delle specifiche tecniche per lo 
svolgimento della formazione in modalità e-Learning, l'Accordo del 7 luglio 2016 
intende favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, come 
l'e-Learning e il ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l'impiego di 
strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, 
permettendo una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di 
vita personale dei discenti e dei docenti. 

4. 	 PROGETTO FORMAZIONE SPECIFICA E-LEARNING SVILUPPATA DA 
UNIVPM 

L'Università Politecnica delle Marche, in quanto Ente deputato alla 
formazione in materia di salute e sicurezza (v. Allegato /I accordo stato regione 

Divisione Salute e Sicurezza 
Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione 
Via Menicucci , 6 
60121 Ancona I Italia 
Tel 071 2203005 Fax 0712203027 
E-mail: sicurezza@univpm.it 
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2011), ha la disponibilità di una piattaforma Moodle erogata in modalità cloud 
(SaaS) dal Consorzio CINECA per la modalità di apprendimento e-Learning. 
Tale piattaforma è già utilizzata per l'erogazione delle 4 ore di Formazione 
generale SSL ed è intenzione dell'università organizzare in modalità e-Iearning 
anche i corsi di formazione specifica SSL rivolta ai lavoratori , con particolare 
riguardo agli allievi universitari. 

Tutti gli allievi universitari (studenti , dottorandi , specializzandi, tirocinanti, 
borsisti, assegnisti ed i soggetti ad essi equiparati) quando frequentino 
laboratori didattici, di ricerca o di servizio, in ragione dell'attività specificamente 
svolta , e siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione sono 
equiparati ai lavoratori e pertanto sono destinatari delle misure di prevenzione e 
protezione poste a tutela della loro salute e sicurezza (art. 2 del D.Lgs. 81/08 e 
art. 2 comma 4 del D.M . 363/98). 

Considerato che le Università in base all 'ATECO "Istruzione" è classificata, 
ai fini della formazione per la sicurezza, a RISCHIO MEDIO (allegato 2 
dell'Accordo stato Regione del 2011), la durata minima complessiva dei corsi di 
formazione per i lavoratori è pari a 4 ore di formazione generale + 8 ore di 
formazione specifica. 

Alcuni allievi dell'Università Politecnica delle Marche (allievi dei corsi di 
laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia) , nello svolgimento delle attività di 
tirocinio sono equiparati ai "lavoratori" dell'ATECO "Sanità", classificato a 
Rischio ALTO, e oltre alle 4 ore di formazione generale devono svolgere 
almeno 12 ore di formazione specifica. 

L'Accordo Stato Regione del 2011 prevede infine il caso particolare di 
lavoratori che a prescindere dall'ATECO di appartenenza non svolgono 
mansioni che comportano la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti 
produttivi. Questi lavoratori possono frequentare i corsi individuati per il 
RISCHIO BASSO, ossia 4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione 
specifica. In Ateneo questa formazione potrebbe riguardare i partecipanti ad 
alcuni tirocini . 

4.1. OBIETTIVI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Il percorso che qui viene proposto intende trasmettere e fare acquisire ai 

partecipanti le conoscenze fondamentali previste dal Testo Unico sulla 
Sicurezza e relativi Accordi Stato Regione in materia di formazione specifica dei 
"lavoratori" . 

I tre corsi di formazione specifica a rischio BASSO - MEDIO - ALTO qui 
progettati si rivolgono principalmente all'utenza interna, utilizzando unità 
didattiche personalizzate che tengano conto della appartenenza dei lavoratori 
sia all 'ATECO "Istruzione" che all'ATECO "Sanità". 
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4.2. FORMAZIONE DEGLI ALLIEVI UNIVERSITARI A RISCHIO BASSO e 
MEDIO (ATECa "Istruzione") 

Tutti gli allievi universitari (studenti , dottorandi , specializzandi, tirocinanti , 
borsisti, assegnisti ed i soggetti ad essi equiparati) quando frequentino 
laboratori didattici, di ricerca o di servizio , in ragione dell'attività specificamente 
svolta , e siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione sono 
equiparati ai lavoratori e pertanto sono destinatari delle misure di prevenzione e 
protezione poste a tutela della loro salute e sicurezza. 

Si precisa che sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si 
svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di 
macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di 
altri mezzi tecnici , ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati 
laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori 
dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, 
geologiche, marittime (DM 363/98). 

La formazione generale dei "lavoratori" universitari viene già erogata in e
learning utilizzando la piattaforma Moodle nella disponibilità dell'Ateneo che 
risponde a tutti i requisiti richiesti dai precedenti Accordi Stato Regione. Con 
questo progetto si intende organizzare in modalità e-Iearning anche la 
formazione specifica in riferimento ai rischi presenti nei laboratori universitari 
(sia per RISCHIO BASSO che MEDIO) . 

4.3. FORMAZIONE DEGLI ALLIEVI UNIVERSITARI A RISCHIO ALTO 

(ATECa "Sanità"). 


Gli allievi dei corsi di laurea della Facoltà di Med icina e Chirurgia accedono 
per l'attività formativa a strutture che operano nel settore sanitario del territorio 
regionale, sia pubbliche che private che, in virtù di apposite Convenzioni, 
devono ass icurare loro 12 ore di formazione sui rischi specifici in qualità di 
"equiparati" ai lavoratori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. 
81/2008 e s.m.i. alcuni dei quali con permanenza breve (es. studenti , tirocinanti , 
ecc.). 

La Formazione generale rimane in capo all 'Università e viene già erogata in 
e-Iearning utilizzando la piattaforma Moodle nella disponibilità dell'Ateneo che 
risponde a tutti i requisiti richiesti dai precedenti Accordi Stato Regione. 

Il Tavolo tecnico istituito dal Servizio Sanità - Regione Marche per 
l'attuazione dell'art. 32 - "Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro" del Protocollo 
d'intesa tra Regione Marche e l'Università Politecnica delle Marche (approvato 
con DGR n. 1092/2018) al fine uniformare e razionalizzare le misure inerenti la 
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in data 23.05 .2019, ha 
espresso parere favorevole alla predisposizione di un corso di 12 ore di 
formazione specifica comune per tutti i lavoratori quali gli allievi universitari 
delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale , erogata dalla piattaforma 
Moodle dell'Ateneo qualora autorizzata. Resta a carico delle suddette Aziende 
la facoltà di somministrare ulteriori ore di formazione specifica qualora ritenuto 
necessario e l'addestramento previsto dall 'art. 37 del D.Lgs . 81/08. 
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L'utilizzo della metodologia e-Learning per le 12 ore di formazione specifica 
valide per tutte le Aziende consentirebbe un elevato grado di efficacia ed 
efficienza perché si è in presenza di ; 

elevata numerosità di allievi "equiparati" ai lavoratori; 
estrema mobilità degli allievi a seguito dell 'assegnazione di tirocini da 
svolgere nelle diverse aziende del SSN regionale ; 
forte bisogno di ottimizzazione dei tempi e degli eventi formativi e massima 
flessibilità e fruibilità in caso di spostamento a mansioni diverse; 
disponibilità di figure professionali con elevato profilo di competenze per 
l'attività di docenza, responsabilità scientifica e tutoraggio . 

4.4. DETTAGLI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Per tenere conto dell'appartenenza ai due settori ATECO "Istruzione" e "Sanità" 
con contenuti e durate diverse (relative ai RISCHI BASSO, MEDIO ed ALTO) si 
propongono tre distinti Corsi di Formazione Specifica per "lavoratori". 

CORSO FORMAZIONE SPECIFICA ALLIEVI "lavoratori" UNIVPM A 
RISCHIO BASSO (ATECO "Istruzione") - 4 ore 

TITOLO 
Corso di formazione per allievi "lavoratori" universitari a rischio basso, ai sensi 
del combinato dell'art.37 - comma 1 lett.b) e comma 3 - del D. Lgs. 81/2008 e 
del punto 4 dell'Accordo Stato Regione del 21/12/2011 : FORMAZIONE 
SPECIFICA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - RISCHIO BASSO - 4 
ORE 

ENTE PROPONENTE 
Università Politecnica delle Marche 

SOGGETTO ORGANIZZA TORE DEL CORSO 
Direttore Generale, Dott.ssa Rosalba Valenti 
Divisione Salute e Sicurezza - Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione 

RESPONSABILI DEL PROGETTO FORMA TlVO, DOCENTI e TUTOR 
Ing. Filomena Savini , Dott.ssa Rita Fraboni 

REFERENTE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA 
PIATTAFORMA PER E-LEARNING 
Ing . Carla Falsetti, 

TlPOLOGIA 
Corso di formazione e-Iearning 

DESTINATARI 
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Allievi dei corsi di laurea equiparati a lavoratori e utenti esterni regolarmente 
autorizzati alla fruizione del corso che non svolgono mansioni che comportano 
la loro presenza, anche saltuaria, nei laboratori . 

OBIETTIVI FORMA TIVI 
Fornire agli allievi dell'Università Politecnica delle Marche la Formazione 
Specifica in materia di sicurezza - RISCHIO BASSO, prevista dall'art. 37, 
comma 2, D.Lgs. 81/08, ai sensi dell'Accordo del 21 dicembre 2011 della 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie 
Autonome 

PROGRAMMA 
MODULO 1: Luoghi di lavoro, Microclima, Illuminazione e acustica, Rischi 

legati ai video terminali; 

MODULO 2: Emergenze: Rischio incendio, Gestione delle emergenze in 

UNIVPM 


STRUTTURA DEL CORSO 
Il corso si sviluppa in 2 moduli ognuno composto da: 

- una o più lezioni di circa 15 minuti; 
- materiali didattici; 
- test intermedio di autovalutazione. 

AI completamento delle attività è previsto un Test finale del corso al 
superamento del quale verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

STRUMENTI E MATERIALI 
Un dispositivo quale Computer, Tablet, smartphone collegato ad internet 
attraverso un browser di uso comune (Internet Explorer, Google Chrome, 
Mozilla Firefox, ecc.) 

REGOLE DI UTILIZZO DEL PRODOTTO 
Il Corso è fruibile mediate l'utilizzo delle proprie credenziali di accesso ai servizi 
di rete di Ateneo. 

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 
Per la validità del corso il lavoratore dovrà aver completato le attività previste 
per ogni modulo (la cui evidenza risulterà agli atti attraverso le modalità di 
tracciamento della piattaforma e-Iearning) e superato il test finale. 

STRUMENTI DI FEEDBACK 
E' possibile dialogare via e-mail con i docenti e, tramite il forum, con docenti e 
colleghi . 

COSTI 
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La fruizione del corso permette una razionalizzazione delle risorse umane e 
temporali con omogeneità di formazione di tutti gli allievi universitari . 

2° CORSO FORMAZIONE SPECIFICA ALLIEVI "lavoratori" UNIVPM 
RISCHIO MEDIO (ATECO "Istruzione") - 8 ore 

TITOLO 
Corso di formazione per allievi "lavoratori" universitari a rischio medio, ai sensi 
del combinato dell'art.37 - comma 1 lett.b) e comma 3 - del D. Lgs. 81/2008 e 
del punto 4 dell'Accordo Stato Regione del 21/12/2011: FORMAZIONE 
SPECIFICA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - RISCHIO MEDIO - 8 
ORE 

ENTE PROPONENTE 
Università Politecnica delle Marche 

SOGGETTO ORGANIZZA TORE DEL CORSO 
Direttore Generale, Dott.ssa Rosalba Valenti 
Divisione Salute e Sicurezza - Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione 

RESPONSABILI DEL PROGETTO FORMA TlVO, DOCENTI e TUTOR 
Ing. Filomena Savini , Dott.ssa Rita Fraboni 

REFERENTE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA 
PIATTAFORMA PER E-LEARNING 
Ing. Carla Falsetti, 

TlPOLOGIA 
Corso di formazione e-Iearning 

DESTINATARI 
Allievi dei corsi di laurea ad eccezione del settore sanitario (studenti dei corsi 
universitari, i dottorandi, gli specializzandi , i tirocinanti , i borsisti ed i soggetti ad 
essi equiparati) 

OBIETTIVI FORMA TlVI 
Fornire agli allievi dell'Università Politecnica delle Marche la Formazione 
Specifica in materia di sicurezza RISCHIO MEDIO, prevista dall'art. 37, comma 
2, D.Lgs. 81/08, ai sensi dell'Accordo del 21 dicembre 2011 della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome 

PROGRAMMA 
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MODULO 1: Luoghi di lavoro, Microclima, Illuminazione e acustica, 

Rischi legati ai video terminali; 

MODULO 2: Rischi chimici: valutazione e gestione, etichettatura, 

misure di prevenzione e protezione, smaltimento dei rifiuti, buone 

prassi di laboratorio; 

MODULO 3: Rischi Fisici : rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, 

radiazioni ottiche artificiali, radiazioni ionizzanti; 

MODULO 4: Rischi Biologici: valutazione e gestione, misure di 

prevenzione e protezione, buone prassi di laboratorio; 

MODULO 5: Movimentazione manuale e movimenti ripetitivi dei 

carichi; 

MODULO 6: Rischio elettrico: misure di prevenzione e protezione 

negli uffici e nei laboratori universitari 

MODULO 7: Stress lavoro correlato; valutazione e gestione del 

secondo la metodologia INAIL; 

MODULO 8: Emergenze: Rischio incendio, misure di prevenzione e 

protezione, gestione delle emergenze in UNIVPM 


STRUTTURA DEL CORSO 
Il corso si sviluppa in 8 moduli ognuno composto da: 

- una o più lezioni di circa 15 minuti; 

- materiali didattici; 

- test intermedio di autovalutazione. 


AI completamento delle attività è previsto un Test finale del corso al 
superamento del quale verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

STRUMENTI E MA TERIALI 
Un dispositivo quale Computer, Tablet, smartphone collegato ad internet 
attraverso un browser di uso comune (Internet Explorer, Google Chrome, 
Mozilla Firefox, ecc.) 

REGOLE DI UTILIZZO DEL PRODOTTO 
Il Corso è fruibile mediate l'utilizzo delle proprie credenziali di accesso ai servizi 
di rete di Ateneo. 

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 
Per la validità del corso il lavoratore dovrà aver completato le attività previste 
per ogni modulo (la cui evidenza risulterà agli atti attraverso le modalità di 
tracciamento della piattaforma e-Iearning) e superato il test finale. 

STRUMENTI DI FEEDBACK 
E' possibile dialogare via e-mail con i docenti e, tramite il forum, con docenti e 
colleghi. 
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COSTI 
La fruizione del corso permette una razionalizzazione delle risorse umane e 
temporali con omogeneità di formazione di tutti gli allievi universitari. 

3° CORSO FORMAZIONE SPECIFICA ALLIEVI "lavoratori" UNIVPM
RISCHIO ALTO (ATECO "Sanità") - 12 ore 

TITOLO 
Corso di formazione per allievi del settore sanitario, ai sensi del combinato 
dell'art.37 - comma 1 lett.b) - del D. Lgs. 81/2008 e del punto 4 dell'Accordo 
Stato Regione del 21/12/2011 : FORMAZIONE SPECIFICA SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO - RISCHIO ALTO - 12 ORE 

ENTE PROPONENTE 
Università Politecnica delle Marche 

SOGGETTO ORGANIZZA TORE DEL CORSO 
Direttore Generale, Dott.ssa Rosalba Valenti 
Divisione Salute e Sicurezza - Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione 

RESPONSABILI DEL PROGETTO FORMA TlVO e TUTOR 
Ing. Filomena Savini, Dott.ssa Rita Fraboni 

DOCENTI 
- Dott. Andrea Andreanelli, Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti 
di Ancona 
- Dott.ssa Monica Bono, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord 
- Dott.ssa Stefania Maggi, Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti 
Ancona 
- Dott. Maurizio Marra, INRCA 
- Dott. Giovanni Bevilacqua, ASUR 

REFERENTE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA 
PIATTAFORMA PER E-LEARNING 
Ing. Carla Falsetti, 

TlPOLOGIA 
Corso di formazione e-Iearning 

DES TlNA TARI 
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Allievi dei corsi di laurea del settore sanitario (studenti dei corsi universitari, i 
dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti , i borsisti ed i soggetti ad essi 
equiparati) 

OBIETTIVI FORMA TlVI 
Fornire ai lavoratori dell'Università Politecnica delle Marche la Formazione 
Specifica in materia di sicurezza - RISCHIO ALTO , prevista dall'art. 37, comma 
1 lettera b) e comma3 del D.Lgs. 81/08, ai sensi dell 'Accordo del 21 dicembre 
2011 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Provincie Autonome 

PROGRAMMA 

MODULO 1: Microclima e Illuminazione, videoterminali, rischio elettrico e 

meccanico, Attrezzature; 

MODULO 2: Rischio chimico, rischio cancerogeno generale, etichettatura; 

MODULO 3: Rischio cancerogeno da farmaci antiblastici; 

MODULO 4: Rumore, vibrazioni; 

MODULO 5: Campi elettromagnetici, radiazioni; 

MODULO 6: Rischio Biologico; 

MODULO 7: Movimentazione manuale dei carichi e pazienti; 

MODULO 8: D.P.I. e D.M.; 

MODULO 9: Segnaletica; 

MODULO 10: Rischio Incendio/Emergenze; 

MODULO 11: Stress lavoro-correlato; 


STRUTTURA DEL CORSO 
Il corso si sviluppa in 11 moduli ognuno composto da: 

- una o più lezioni di circa 15 minuti; 
- materiali didattici; 
- test intermedio di autovalutazione. 

AI completamento delle attività è previsto un Test finale del corso al 
superamento del quale verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

STRUMENTI E MA TERIALI 
Un dispositivo quale Computer, Tablet, smartphone collegato ad internet 
attraverso un browser di uso comune (Internet Explorer, Google Chrome, 
Mozilla Firefox, ecc.) 

REGOLE DI UTILIZZO DEL PRODOTTO 
Il Corso è fruibile mediate l'utilizzo delle proprie credenziali di accesso ai servizi 
di rete di Ateneo . 

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 
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Per la validità del corso il lavoratore dovrà aver completato le attività previste 
per ogni modulo (la cui evidenza risulterà agli atti attraverso le modalità di 
tracciamento della piattaforma e-Iearning) e superato il test finale. 

STRUMENTI DI FEEDBACK 
E' possibile dialogare via e-mail con i docenti e, tramite il forum, con docenti e 
colleghi. 

COSTI 
La fruizione del corso permette una razionalizzazione delle risorse umane e 
temporali con omogeneità di formazione di tutti gli studenti/allievi universitari . 

4.5. MOOALITA DI FRUIZIONE ED ORGANIZZATIVE 
Ogni allievo può accedere al servizio dal portale dell'UNIVPM alla piattaforma 
Moodle nella disponibilità dell 'Ateneo classificata come LMS (Learning 
Management System). La suddetta piattaforma rende disponibili tutte le attività 
di e-Iearning promosse da UNIVPM, compreso il corso di "Formazione 
Generale" in materia di SSL, attivo dal 2016. 
Per accedere al servizio occorre autenticarsi nella piattaforma Moodle 
dell'Ateneo utilizzando esclusivamente le proprie credenziali di accesso ai 
servizi di rete di Ateneo (username e relativa password) , le stesse che vengono 
utilizzate per la totalità dei servizi on-line universitari. 
L'accesso alla piattaforma è disponibile dalla pagina web di Ateneo 
raggiungibile dal percorso: 
Ateneo->Sicurezza->Formazione Specifica Salute e Sicurezza sul lavoro dove 
saranno disponibili anche le "Istruzioni per l'accesso alla piattaforma e-Iearning" 
ed una breve Guida al corso . 
Solamente al primo accesso è richiesto di inserire la chiave di iscrizione 
reperibile in area riservata . 
Tutti i Moduli presenti saranno realizzati in conformità allo standard 
internazionale SCORM permettendo così il traccia mento delle loro fruizioni nella 
piattaforma LMS utilizzata. 
Nel primo Modulo "INTRODUZIONE" sarà presente il Progetto formativo , il 
Glossario e gli strumenti di comunicazione che permettono di intervenire, ' ) 

~ comunicare con docenti e colleghi all'interno della web community del corso . 

Sarà reso obbligatorio prendere visione del progetto formativo per rendere 

visibili le lezioni dei moduli didattici. 

I moduli didattici successivi contengono le Lezioni (video con diapositive della 

durata di circa 15 minuti ciascuno) ; materiali didattici; test di autovalutazione 

dell'apprendimento. Sarà tracciata la regolarità e la progressività di utilizzo delle 

singole lezioni al fine di seguire l'ordine didattico prestabilito . 

Tutte le attività effettuate dall'utente saranno comunque tracciate dal sistema . 

AI completamento di tutte le attività obbligatorie è previsto un TEST FINALE 

DEL CORSO. 
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È stata infine sviluppata una procedura per la produzione in automatico 
dell'attestato finale, che sarà però rilasciato solo dopo il superamento del TEST 
FINALE DEL CORSO. Tutti i discenti sono invitati a scaricarlo e stamparlo e 
presentarlo ogni volta che gli viene richiesto. 
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