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Titolo Rischio Biologico 

A chi si rivolge? 
Il corso è rivolto a tutte le professioni sanitarie che intendano approfondire i 
concetti del rischio biologico quale elemento di rischio fondamentale in 
tutte le attività sanitarie 

Obiettivi e                      
Finalità 

Il corso prepara gli operatori sanitari a saper valutare il rischio biologico in 
tutti i luoghi di lavoro, il corso raccoglie le più importanti e recenti 
informazioni tecniche, scientifiche e legislative sul rischio biologico, 
dedicando uno spazio anche al recente D.lgs. 19/2014 relativo all’attuazione 
della direttiva 2010/32/UE in materia di prevenzione delle ferite da taglio o 
da punta nel settore ospedaliero e sanitario. 

Normativa di 
riferimento 

 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Requisiti di 
ammissione 

Nessuna 

Durata e 
modalità 

 
Il corso ha una durata di 5 ore erogabile in modalità FAD. 

 

Programma del 
corso 

 
DISCIPLINE E CONTENUTI 

 

 Introduzione al rischio biologico; 
 Definizione e caratteristiche degli agenti biologici; 
 Cenni normativi; 
 Criteri generali per la valutazione del rischio biologico; 
 Misure di prevenzione e protezione, sorveglianza sanitaria; 
 Trattazione di specifici casi studio 

 

Valutazione 

 
La valutazione verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento in 
videoconferenza o mediante test di somministrazione a risposte multiple. 
Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, 
scaricato il materiale didattico, completata la scheda di valutazione e la 
scheda di verifica con una percentuale di superamento almeno del 75%. 
 



 

Attestato 
Formativo 
Rilasciato 

L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere scaricato direttamente in 
piattaforma. I crediti ECM sono erogati per le Professioni e le Specialità 
Mediche riportate espressamente sulla Scheda del Corso.  

Docenza/Tutor 

Ing. Salvatore Sellitto. 
“Esperto formatore in ambito sicurezza secondo il D.lgs.81, ha esperienza 
pluriennale in tale ambito, anche nel ricoprire il ruolo di prevenzione e 
protezione in diversi settori aziendali, tra cui anche i rischi in ambito sanitario” 

Materiale 
didattico L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico gratuito. 
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