Comune di Pula
Città Metropolitana di Cagliari

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Corso Vittorio Emanuele n. 28

Allegato Avviso

Proge o di rimodulazione da svolgersi nell’ambito del l’accordo di collaborazione con la Confar gianato
Imprese Sud Sardegna di po tecnico/consulenziale ricomprese in tre pologie di interven a sostegno di
tu e le imprese presen nel territorio comunale interessate dai provvedimen di sospensione
dell’a vità a causa del COVID-19 che ne faranno richiesta, comprese quelle che svolgono a vità
stagionale.
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A vità Forma ve
A vità di Sensibilizzazione, formazione e Informazione
A vità di Sensibilizzazione, formazione e Informazione
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A vità Consulenziale (con risorse da des narsi pari a € 4.500)

Saranno oﬀer n. 10 Voucher che le imprese richieden potranno u lizzare per o enere un supporto
tecnico/consulenziale teso alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi per la propria a vità.
L’a vità è proposta per un importo di € 450,00 a carico del Comune ed € 200,00 a carico dell’Associazione.
L’impresa potrà così usufruire:
 della redazione del Documento di Valutazione dei rischi previa consulenza tecnica altamente
professionale ﬁnalizzata alla rilevazione dei da ed elemen u li alla valutazione dei rischi e alla
individuazione delle cri cità legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 un piano di adeguamento per le eventuali cri cità evidenziate
 di un momento dedicato alla illustrazione di quanto riportato nel Documento.
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A vità Forma ve da eﬀe uarsi con risorse pari a € 8.500 (da completare entro marzo 2021)

Saranno oﬀer alle imprese che ne vorranno usufruire n. 4 corsi forma vi di cara ere obbligatorio previs
dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) con rilascio del rela vo
a estato valido ai sensi di legge, per un totale di 64 ore forma ve.
In par colare:
a. Corsi RSPP per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rivolto ai datori di lavoro per a vità
con codice ATECO rientran nel Rischio Basso della durata di 16 ore;
b. Corsi di AGGIORNAMENTO RSPP per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rivolto ai da tori di lavoro per a vità con codice ATECO rientran nel Rischio Basso-Medio Alto della durata massima di
14 ore;
c. Corso LAVORATORI per a vità con codice ATECO rientran nel Rischio Basso-Medio Alto della durata
massima di 16 ore;

d.Corso di AGGIORNAMENTO LAVORATORI per a vità con codice ATECO rientran nel Rischio BassoMedio
Alto della durata massima di 8 ore.
In relazione alla manifestazione di interesse, da parte delle aziende, saranno previste più sessioni per la
stessa
pologia di corsi, ad esempio: se le richieste di formazione dei lavoratori dovessero essere predominan
rispe o a quella di RSPP, si faranno più sessioni dei corsi lavoratori.
I percorsi forma vi verranno eroga a distanza. Gli orari e la frequenza verranno concordate con le aziende.
I corsi saranno avvia una volta raggiunto il numero minimo di 10 persone e ﬁno ad un massimo di 20;
superata tale soglia si procederà all’ avvio di un secondo corso della stessa pologia, dividendo tra i due
corsi i partecipan .
Le a vità che saranno svolte sono:
• Promozione e Organizzazione del Corso
• Docenze
• Assistenza tramite Tutor durante le lezioni on-line
• Rilascio A esta
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A vità di Sensibilizzazione, formazione e Informazione

Entro la scadenza del proge o, verrà realizzato un Webinar di sensibilizzazione, formazione e informazione,
rivolto a tu i lavoratori e alle aziende di Pula coinvolte nel proge o, con focus sulle misure an -contagio
COVID 19, della durata di 2-3 ore, con gli ul mi aggiornamen tecnici e norma vi in vigore alla data di
svolgimento del Webinar, al termine del quale verrà rilasciato un a estato di partecipazione.
_______________________________________________________________________________________

