CORSO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - DOMANDE FREQUENTI
1) Chi è tenuto a seguire il corso?
Il D.Lgs. 81/2008 - testo unico sulla sicurezza nei uoghi di lavoro equipara lo studente ad
un lavoratore e gli impone l'obbligo di fruire di una preparazione in materia di sicurezza sui
luoghi id lavoro (come al Rettore - Datore di lavoro impone l'obbligo di organizzare i corsi
relativi). Pertanto tutti gli studenti sono obbligati.
2) Come è organizzata la preparazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nel CLM
Medicina e Chirurgia B della Sapienza?
Sono previsti due corsi consecutivi organizzati da Unitelma in modalità telematica che
rilasciano attestazione (uno sulla formazione generale e uno sulla formazione specifica),
più due APP erogate nell'ambito dei Corsi di Chimica e Propedeutica Biochimica e
Metodologia Medico-Scientifica di Base (entrambe nel I anno di corso) che saranno
registrate sul libretto dello studente. Gli studenti ricevono da Unitelma le credenziali per
l'accesso ai corsi e dai docenti l'informazione sulla data delle APP. Le APP non esonerano
dai corsi Unitelma né i corsi Unitelma esonerano dalle APP. Le APP, una volta registrate
sul libretto, sono considerate acquisite.
3) Non ho ricevuto la mail con le credenziali di accesso ai corsi erogati da Unitelma.
Cosa devo fare?
Unitelma utilizza gli elenchi di immatricolazione disponibili a dicembre. A causa dei
subentri, degli scorrimenti di graduatoria e dei trasferimenti da altri Atenei, molti studenti
non rientrano nei primi elenchi. Generalmente nei mesi di aprile-maggio Unitelma richiede
ai singoli Corsi di Laurea gli elenchi aggiuntivi. Pertanto gli studenti del corso B che non
hanno ricevuto le credenziali dovranno inviare, dai primi giorni del mese di Aprile e non
oltre il 24/5/21, a medclb@uniroma1.it i seguenti dati: cognome e nome, anno di
iscrizione, numero di matricola, luogo-provincia-data di nascita, codice fiscale per
essere inseriti negli elenchi aggiuntivi.
NON devono essere inviate segnalazioni dirette a Unitelma o ad altri organi dell'Ateneo.
4) Ho già seguito i corsi perché ero precedentemente iscritto ad altri corsi di Laurea
o ad altri Atenei. Cosa devo fare?
I corsi sulla sicurezza erogati nei vari Atenei rispettano una normativa di legge e sono
pertanto considerati equivalenti, purché il numero di ore coincida e purché lo studente
possieda le attestazioni relative. I corsi frequentati presso altri CL o Atenei non esonerano
dalle due APP riportate nel libretto.
5) Ho frequentato i corsi presso questo o altri Atenei. Cosa devo fare?
Lo studente deve inviare i PDF delle attestazioni rilasciate dall’organo erogatore a
medclb@uniroma1.it per l'archiviazione.
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