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Ancona, protocollo e data come da segnatura 
Classif. IX/3 

Ai Datori di Lavoro 

p.c. Ai RSPP 
Ai RLS 

Oggetto: FORMAZIONE SPECIFICA Salute e Sicurezza sul lavoro – Ed. 2021 
 

In ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto del Dlgs. 81/08 e s.m.i. e 
dell'Accordo Stato Regione del 21/12/2011, il nostro Ateneo è tenuto ad erogare la formazione a 
tutti i lavoratori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
 Ottenuta l’autorizzazione dalla Regione Marche, l’Amministrazione ha predisposto i 
seguenti Corsi di “FORMAZIONE SPECIFICA” in modalità e-learning sulla piattaforma Moodle di 
Ateneo, rivolti agli allievi dell'Università Politecnica delle Marche (studenti, dottorandi, 
specializzandi, tirocinanti, borsisti, assegnisti ed i soggetti ad essi equiparati): 
 
Corso: Formazione Specifica Salute e Sicurezza sul Lavoro  RISCHIO BASSO 
https://www.univpm.it/Entra/Ateneo/Sicurezza/Formazione_Salute_e_Sicurezza_sul_Lavoro_SSL
/Formazione_Specifica_Salute_e_Sicurezza_sul_Lavoro_RISCHIO_BASSO 
rivolto agli allievi dei corsi di laurea equiparati a lavoratori e utenti esterni regolarmente 
autorizzati alla fruizione del corso che non svolgono mansioni che comportano la loro presenza, 
anche saltuaria, nei laboratori 
 
Corso: Formazione Specifica Salute e Sicurezza sul Lavoro  RISCHIO MEDIO 
https://www.univpm.it/Entra/Ateneo/Sicurezza/Formazione_Salute_e_Sicurezza_sul_Lavoro_SSL
/Formazione_Specifica_Salute_e_Sicurezza_sul_Lavoro_RISCHIO_MEDIO 
rivolto agli allievi dei corsi di laurea ad eccezione del settore sanitario (per i quali sarà previsto 
corso specifico a RISCHIO ALTO)  
 
 Tutte le informazioni per l’accesso e la fruibilità dei Corsi, attivi fino al 28 febbraio 2022, 
sono reperibili alle pagine web su indicate. 
 
 Si prega di portare la presente nota alla attenzione dei Responsabili delle attività di 
didattica e di ricerca in laboratorio (RDRL) e dei Preposti. 
 
 Cordiali saluti, 

IL RESPONSABILE SERVIZIO SALUTE E SICUREZZA 
Ing. FILOMENA SAVINI 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i 
 
 
 

Responsabile del procedimento: Ing. Filomena 
Savini 
tel. 071 220 3005  sicurezza@univpm.it 
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