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“Prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze - Rischio Elevato” 

 

12 e 13 dicembre 2022 – Aula F c/o Opera San Giuseppe 
Abstract 
Il corso, erogato in modalità teorico-pratica, si prefigge lo scopo di definire e formare gli incaricati alla squadra di emergenza, far acquisire la capacità di 
intervento pratico sufficiente ed adeguato in materia di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo 
grave ed immediato e di gestione dell'emergenza, così come previsto da art.37, c. 9 del D.Lgs.81/08, dall'Art.18, comma 1, lettera b), del D.Lgs.81/08 
,dell'Art. 43, 46 del D.Lgs.81/08 e del DM 10/03/1998. Questo evento formativo è rivolto al personale dell'Istituto, che è stato formalmente designato 
come addetto alla gestione delle emergenze e nello specifico "persona incaricata ad attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato dell'IRCCS Burlo Garofolo". 
 

Programma 

 
Partecipanti: 15 con obbligo ECM (tutte le professioni con obbligo ECM)   

           5  senza ECM 
 

Prerequisito: aver partecipato al corso “Formazione generale del lavoratore sulla sicurezza” 

 

Il corso è rivolto ai dipendenti dell'Istituto, che sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze e nello specifico 
"lavoratore incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di evacuazione nei luoghi di lavoro in 
caso di pericolo grave e immediato dell'IRCCS "Burlo Garofolo", prioritariamente per coloro che svolgono la propria attività presso il 
Pronto Soccorso Pediatrico, la Rianimazione, la Sala Parto e l'Oncoematologia. 
 
Crediti ECM assegnati: 5 
 
Modalità d’iscrizione: online consultando il catalogo ECM FVG al seguente link https://ecm.sanita.fvg.it/ecm/catalogo 
Dopo aver filtrato il menù a tendina per trovare il corso, cliccare il pulsante “Vai su TOM” che compare a destra. 
 

Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili e non oltre le ore 24:00 di due 
giorni prima dell’edizione. 

 
Obiettivo nazionale: n. 27 - Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione.  
 

 

1° giornata: 

Orario Titolo intervento Docente 

08:30 - 10:30 
 

L'incendio e la prevenzione incendi - principi sulla combustione, le principali cause di 
incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro, le sostanze estinguenti, i rischi alle 

persone ed all’ambiente 

Claudia Carosi 
 

10:30 - 12:30 
 

L'incendio e la prevenzione incendi - specifiche misure di prevenzione incendi, accorgimenti 
comportamentali per prevenire gli incendi, le verifiche e le manutenzioni sui presidi 

antincendio 
Claudia Carosi 

13:30 - 15:30 
 

La protezione antincendio - misure di protezione passiva, vie di esodo, compartimentazioni, 
distanziamenti, attrezzature ed impianti di estinzione 

Claudia Carosi 

15:30 - 17:30 
La protezione antincendio - sistemi di allarme, segnaletica di sicurezza, impianti elettrici di 

sicurezza, illuminazione di sicurezza 
Claudia Carosi 

   
2° giornata: 

Orario Titolo intervento Docente 

08:30 - 10:30 
 

Procedure da adottare in caso di incendio Claudia Carosi 

10:30 - 12:30 
 

Procedure da adottare in caso di incendio: la comunicazione e la collaborazione con i Servizi 
di Soccorso e con i Vigili del Fuoco 

Claudia Carosi 

13:30 - 17:30 
 

Esercitazioni pratiche: intervento simulato in caso di incendio in ambiente sanitario e messa 
in sicurezza del paziente nei vari scenari 

Simone Longo 
 


