
ORDINE  MEDICI VETERINARI DI PISTOIA

CORSO PER DATORI DI LAVORO CON QUALIFICA RSPP IN
STRUTTURA VETERINARIA

        Sabato 4 e Domenica 5 Marzo 2023

 Corso online su piattaforma Meeting FNOVI

Relatore
Dott. Carlo Pizzirani : Medico veterinario, Membro e Docente AIFOS (Associazione Italiana Formatori e
Operatori della Sicurezza sul Lavoro). Direttore e docente dei corsi residenziali sulla sicurezza organizzati
da ANMVI a Cremona.

Responsabile scientifico
Dott. Federico Pucci : Dirigente veterinario Sanità animale Asl AT, Specialista in Patologia e clinica degli
animali  d'affezione  (2019-Università  di  Pisa),  Master  II  livello  in  Etologia  clinica  Veterinaria  (2019-
Università di Pisa), Perfezionato in Diritto e legislazione veterinaria (2020-Università di Milano)

 PROGRAMMA

Sabato 4 Marzo

Ore 9:00-10:50
La normativa 

– costituzione italiana
– codice civile, codice penale e statuto dei lavoratori
– legislazione specifica in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro
– sentenze  e giurisprudenza

Gli organismi di controllo
– compiti di controllo delle Asl
– atto ispettivo



 Ore 10:50-11.00
 coffee break

 Ore 11:00-13.00
 Il D.Lgs. 81/08 1a parte

– obblighi: per chi e perchè
– le figure coinvolte nella sicurezza

 Ore 13:00-14:00
 pausa pranzo

 Ore 14:00-18:00
 La valutazione dei rischi

 Domenica 5 Marzo

Ore 9:00-10:50
Il Dlgs. 81/08 2a parte

– i dispositivi di protezione individuale (DPI)
– le norme per l'impiantistica
– Simulazione della stesura del documento di valutazione dei rischi (DVR)

Ore 10:50-11:00
coffee break

Ore 11:00-13:00
Primo soccorso aziendale
– concetto di malattia professionale
– medico co mpetente e piano sanitario aziendale

 Ore  13:00-14:00
 pausa pranzo

 Ore 14:00-17:30
 Prevenzione incendi, lotta  antincendio ed evacuazione

– principi di combustione
– prodotti della combustione
– sostanze estinguenti



– effetti dell'incendio sull'uomo
– misure comportamentali
– principali misure di protezione
– evacuazione
– chiamata dei soccorsi
– gli estintori portatili

 Ore 17:30-18:00
 Question time,compilazione questionario e consegna degli attestati

Evento formativo accreditato con 16 SPC

Numero massimo partecipanti: 100

Chiusura iscrizioni: 20 Febbraio 2023

Aperto agli iscritti degli Ordini Medici Veterinari della Toscana. Gratuito 
per gli iscritti all'Ordine di Pistoia, per gli altri è richiesto contributo di 100 
euro da pagare tramite Pagopa che verrà inviato subito dopo la chiusura 
delle  iscrizioni.  La  ricevuta  di  pagamento  dovrà  essere  inviata  a 
segreteria@ordineveterinari.pt.it  entro il 26 Febbraio 2023.

Link per iscrizione https://www.meeting-fnovi.it/iscrizione-meeting-omv-
pistoia/

Ai partecipanti al corso verrà inviato attestato di partecipazione

mailto:segreteria@ordineveterinari.pt.it
https://www.meeting-fnovi.it/iscrizione-meeting-omv-pistoia/

