Corso:
Le strutture sanitarie dal DM 20.02.2002 alla RTV.11
Evoluzione della prevenzione e sicurezza antincendio
negli ospedali, case di riposo e simili.
Aspetti applicativi: Strutture sanitarie - Residenze sanitarie - Strutture ambulatoriali
venerdì 17 giugno 2022, dalle ore 14.30 alle ore 18.30
in videoconferenza sincrona
PROGRAMMA:
Principi generali sulle caratteristiche degli edifici in relazione alla tipologia di destinazione e delle
caratteristiche di mobilità ed anatomia delle persone.
Aree con particolari caratteristiche funzionali (sale operatorie - emergenze - pronto soccorso)
Vie d’esodo ed evacuazione - luoghi sicuri temporanei - presenza di pubblico
Formazione del personale e degli addetti antincendio
Verifica di apprendimento
Relatore: per.ind. Michele Rainieri

DATA E SEDE:
Il corso si terrà venerdì 17 GIUGNO 2022, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (Registrazioni dalle 14.00 alle
14.30), in videoconferenza sincrona, come previsto dal DCPREV 7888.22-06-2016 e dal DCPREV
17073.14.12.2020

CREDITI FORMATIVI:
Periti Industriali: 7 CFP
Altri professionisti: secondo le disposizioni dell’Ordine/Collegio di appartenenza
Il corso è in fase di autorizzazione per il riconoscimento di 4 ore di aggiornamento obbligatorio sulla prevenzione
incendi ai sensi dell’art. 7 del D.M. 05/08/2011.

COSTO:
La quota d’iscrizione è di € 50,00 iva inclusa, le indicazioni per il pagamento sono disponibili al link
d’iscrizione.

ISCRIZIONI:
Chi fosse interessato a partecipare all’evento è pregato di iscriversi al link Le strutture sanitarie dal
DM 20.02.2002 alla RTV.11 Evoluzione della prevenzione e sicurezza antincendio negli ospedali, case di
riposo e simili. Aspetti applicativi: Strutture sanitarie – Residenze sanitarie – Strutture ambulatoriali –
Formazione Periti G7
N.B.
Come da disposizioni previste dal DM 05/08/20211 s.m.i., circolari DCVPREV prot. 7213 del 25/05/2012 - allegato 2 - DCPREV.
7888 del 22/06/2016 - DCPREV 17073 del 14/12/2020, al fine del rilascio dei crediti:
 non sono ammesse assenze e/o ritardi neppure parziali;
 la verifica della partecipazione al corso sarà effettuata tramite la piattaforma che certifica l’ora del Log-in e Log-Out, la percentuale di presenza e il tasso di interesse, pertanto, si invitano i professionisti alla registrazione d’ingresso alla piattaforma,
tassativamente, ENTRO L’ORARIO COMUNICATO PER LE REGISTRAZIONI.
 Verranno effettuati controlli della presenza a campione e con test intermedi;
 L’attribuzione del ore di aggiornamento è subordinato al superamento della verifica finale, che sarà erogato alla chiusura del
corso, non sono ammesse deroghe. Si raccomanda la massima attenzione nella compilazione e nell’invio del test, in quanto
potrà essere svolto solo una volta e sarà considerato positivo con il 70% di risposte corrette.

