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OGGETTO: D. Lgs. 81/08 – In_Formazione, in modalità Fad SicurMORE, in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro – NUOVO PERCORSO FORMATIVO OBBLIGATORIO.

Si rammenta che il D. Lgs. 81/08 pone in capo al Datore di Lavoro l’onere di In-Formare i propri
dipendenti sulle attività di prevenzione messe in atto per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Si rammenta, altresì, che l’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 ha disciplinato, ai sensi dell’art.
37/81, la durata, i contenuti, le modalità di formazione, nonché dell’aggiornamento obbligatorio dei lavoratori,
dei preposti, dei dirigenti e degli studenti.
La nostra Università (Ufficio Formazione, Centro E-Learning e Servizio di prevenzione e protezione),
insieme a quella di Parma, ha realizzato un nuovo corso in_formativo, sempre in modalità Fad (formazione a
distanza), per ottemperare a quanto previsto nell’accordo precitato.
Come da Rettorale n° 18329 del 11/10/2013, tutto il personale UniMORE destinatario dell’obbligo
formativo che ha terminato la formazione di competenza, non dovrà ripetere il corso, dovrà frequentare
il 1° Modulo di aggiornamento della durata di 2 ore .

Il Corso FAD SicurMORE si svolge on-line, prevede la presenza di un sistema di tutoraggio, di
contenuto e tecnico, e la partecipazione è monitorata mediante tracciabilità informatica di ogni singola attività
svolta dal discente.
Il nuovo percorso formativo é formato da tre moduli di quattro ore ciascuno ed così suddiviso:
•
•
•
•

MODULO 1 – Formazione Generale [ L.I.S ]
MODULO 2 – Formazione Specifica [rischio basso]
Termine del percorso formativo dei lavoratori di strutture umanistiche (escluso dirigenti e preposti)
MODULO 3 – Formazione Specifica [rischio medio]
Termine del percorso formativo dei lavoratori di strutture scientifiche (escluso dirigenti e preposti)
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Inoltre, per il personale individuato, come da regolamento di Ateneo, Dirigente e Preposto è stato
preparato un corso aggiuntivo obbligatorio di 8 ore.
Ogni modulo prevede verifiche finali e, al superamento con esito positivo di dette prove, il personale
potrà scaricarsi in autonomia l’ATTESTATO DI FREQUENZA di ogni modulo frequentato.
Per il personale Tecnico-Amministrativo di Ateneo la frequenza ed il superamento con esito positivo
del test di verifica, dà diritto al conseguimento di :
• nr. 1 credito formativo per ogni Modulo di 4 ore,
• nr. 0,5 crediti formativi (credito formativo parziale) per il primo Modulo di aggiornamento di 2 ore
(ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento di Ateneo per la Formazione, l’Aggiornamento ed i Crediti Formativi del
Personale Tecnico Amministrativo, approvato dal C.d.A. in data 30/04/2008)
Si rende noto che la formazione oggetto di questa nota è obbligatoria; il Datore di Lavoro si riserva di
applicare quanto disposto nel “Regolamento in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia”, per il personale eventualmente inadempiente.
Si segnala infine che le modalità di accesso e partecipazione ai moduli formativi e la tempistica
saranno comunicati nominalmente, tramite mail, direttamente dal Servizio di Prevenzione e Protezione.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare:

Servizio di prevenzione e protezione
Centro E-Learning
Ufficio Formazione

spp@unimore.it
cea@unimore.it
formazione@unimore.it

Distinti saluti.

IL RETTORE
(Prof. Angelo O. Andrisano)

