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Sede Legale Via Valverde, 42- 37122 Verona
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Verona,

02..

/A 2. f tO'L-0

AL LEGALE RAPPRESENTATE DELL'AZIENDA/ENTE

PEC:
OGGETTO: Bando "Verona formAZIONE& salute": Indicazioni in merito alla formazione a
distanza.

Considerato che con deliberazione del Direttore Generale deii'AULSS 9 Scalìgera n 587 del
26/09/2019 è stato approvato ìl bando di concorso "Verona formAZIONE & salute".
Che il bando all'articolo n. 8 precisava che non era ammessa la metodologia FAO e che ogni
intervento formativo doveva prevedere l'utilizzo dì metodologja didattica interattiva per il 30% del
totale delle ore.
Considerato il perdurare dell'emergenza della pandemia da COVID-19;
Tenuto conto che il DPCM 3 novembre 2020, all'art. 1, comma 9, lettera s) dispone il divieto della
formazione in presenza se non per i corsi di formazione da effettuarsi in materia dì salute e sicurezza
ai sensi del D.lgs. n.81/'08.
Allo scopo di favorire l'avvio, il proseguimento o il completamento dei progetti formativi si
esprime parere favorevole alla formazione erogata in modalità e-learning (webinar) con
apprendimento sincrono, nella quale si prevede la copresenza e l'interazione tra docenti e
discenti mediante postazioni remote con l'utilizzo di una piattaforma multimediale. Tale
formazione, utilizzata solo per le parti teoriche, viene equiparata alla formazione in presenza.
Al fine del riconoscimento devono essere soddisfatti i seguenti adempimenti organizzativi:
1. L'Azienda/Ente proponente/referente organizza e gestisce le modalità di accesso,
l'interazione docente-discende, il traccia mento delle presenze, le verifiche di apprendimento.
2. per ogni intervento formativo in videoconferenza, l'Azienda/Ente proponente/referente, se
non dispone del registro elettronico, compila un registro cartaceo annotando la presenza
effettiva (in ore e minuti) del discente, dei docenti e dell'eventuale tutor didattico;
3. le firme dei partecipanti. dei docenti e dell'eventuale tutor didattico dovranno essere apposte
al primo momento utile in presenza;
4. per i giorni in cui i corsi in videoconferenza si svolgono il mattino e il pomeriggio, con pausa
intermedia, dovranno essere predisposte due pagine distinte di registro;
5. per ogni intervento formativo in videoconferenza andranno precisate le metodologie
didattiche adottate e per ognuna di esse andrà precisato il tempo dedicato in ore;
6. le pause andranno calcolate al di fuori delle ore dedicate all'intervento formativo in
videoconferenza;
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7. per ogni intervento formativo in videoconferenza andrà somministrato un test di verifica
dell'apprendimento per ogni partecipante;
8. per ogni intervento formativo in videoconferenza l'Azienda/Ente proponente/referente
prowederà all'erogazione degli attestati di partecipazione

Si precisa altresì la videoconferenza potrà essere adottata anche per le seguenti attività
didattiche interattive:
a. lavoro a piccoli gruppi e/o individuale con presentazione delle conclusioni in plenaria;
b. presentazione e discussione di problemi o di casi didattici in grande gruppo.
soggetti erogatori avranno cura di fornire anticipatamente allo SPISAL all'indirizzo e-mail:
spisal@aulss9.veneto .it, le credenziali (lìnk) di accesso ai corsi programmati.
Tutte le comunicazioni e la modulistica relativi al concorso sono reperibìli sul sito SPISAL:
https://spisal.aulss9.veneto.itl .
Tutte le comunicazioni inerenti il progetto dovranno essere inviate esclusivamente all'Indirizzo di
Posta Elettronica Certificata: prevenzione.aulss9@pecveneto.it precisando nell'oggetto "Bando di
concorso Verona formAZIONE & salute" .

IL DIRE
(Dott.ssa

Referenti SPISAL per il Bando di concorso:
Dott. Pietro Mazzoccoli, Dott.ssa l<atia Dalle Molle
Tel. 045-807 50 22
Tel. 045-807 60 35
Tel. 045-807 50 50
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