Piano di formazione relativo all’ordinanza sulla formazione professionale di base di podologa AFC / podologo AFC

Allegato 2:
misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute
L’articolo 4 cpv. 1 dell’Ordinanza del 28 settembre 2007 sulla Legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5; RS 822.115) proibisce in generale lo svolgimento di lavori pericolosi da parte dei giovani. Per lavori pericolosi si intendono tutti i lavori che per la loro natura o per le condizioni nelle quali vengono
eseguiti possono pregiudicare la salute, l’educazione, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psicofisico. In deroga all’articolo 4 cpv. 1 OLL 5
le persone per la formazione di podologa AFC / podologo AFC a partire dai 15 anni possono essere impiegate in conformità con il loro stato di formazione per i lavori pericolosi indicati sotto, purché l’azienda di tirocinio osservi le seguenti misure di accompagnamento concernenti la prevenzione.
Deroghe al divieto di svolgere lavori pericolosi (documento di riferimento: lista di controllo SECO)
Cifra
2a
3a

5a
6a

Lavoro pericoloso (definizione secondo la lista di controllo SECO)
Lavori che sovraccaricano i giovani psichicamente

Lavori che superano obiettivamente le capacità psichiche dei giovani
Lavori che sovraccaricano i giovani fisicamente

Lavori che superano obiettivamente le capacità fisiche dei giovani

Movimentazione manuale di pesi, posizioni e movimenti del corpo sfavorevoli (CFSL)
Lavori che comportano un notevole pericolo d’incendio o di esplosione

Lavori che comportano un notevole pericolo d'incendio, di esplosione, d'infortunio, di malattia o d'intossicazione
Lavori con agenti chimici pericolosi per la salute contrassegnati con una delle seguenti frasi R o H secondo l’OPChim*:

Lavori che comportano un pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48 / H372 e H373)
* Ordinanza del 18 maggio 2005 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (ordinanza sui prodotti chimici RS 813.11)

6b
7b

Lavori con sostanze chimiche pericolose per la salute

Lavori che comportano un notevole pericolo d‘intossicazione (CFSL)
Lavori con agenti biologici pericolosi per la salute

Lavori con microrganismi (virus, batteri, funghi)
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Lavori pericolosi
(sulla base delle
competenze operative)

Pericoli

Temi di prevenzione per la formazione/i corsi,
l’istruzione e la sorveglianza

Formazione/corsi per le
persone in formazione
Cifre2

Diagnosi podologiche



Comportamento adeguato da tenere con
pazienti affetti da handicap o da gravi patologie di varia natura


Trattamento

Misure di accompagnamento attuate dagli specialisti1 in azienda

Contatto con pazienti con un handicap
fisico e/o psichico, p. es. pazienti amputati

2a

Utilizzo conforme alla situazione di strumenti per l’attuazione di misure di trattamento


Infezioni con agenti patogeni trasmessi
per via ematica, p. es. epatite B/C, HIV



Irritazioni della pelle e delle mucose
causate dall’uso di sostanze chimiche
(p. es. solventi)



Reazioni allergiche all’uso di sostanze
chimiche o di guanti in lattice



Irritazioni/allergie delle vie respiratorie
causate da polvere e aerosol



Pericolo d’infezione a causa di possibili
agenti patogeni trasmessi dal paziente
(funghi, batteri, virus)

6a
7b



Uso corretto di strumenti, istruzione di regole
d’igiene generali



Raccomandata la vaccinazione contro il tetano e
l’epatite B



Materiale informativo della SUVA: «Prevenzione
delle malattie infettive trasmesse per via ematica
in ambito sanitario» (codice 2869/30.i)



Avvertenze di pericolo per le principali sostanze
chimiche incontrate sul lavoro



Formazione sulla connotazione delle sostanze
chimiche GHS / frasi H e P, nonché sulle etichette e sulle schede informative sulla sicurezza,
informazioni sulla protezione della pelle sul lavoro



Materiale informativo della SUVA: «Lista di controllo: Protezione della pelle sul posto di lavoro»
(codice 67035.i) o «La protezione della pelle sul
lavoro» (codice 44074.i)



Istruzioni/informazioni sull’uso corretto dei dispositivi di protezione individuali (DPI), p. es. guanti,
mascherine



Materiale informativo della SUVA: «Lista di controllo: Dispositivi di protezione individuale (DPI)»
(codice 67091.i)



Formazione sulle basi ergonomiche del lavoro,
incoraggiamento/supporto al movimento e allo
sport nella quotidianità

Trattamento del paziente
 Lavori in posizioni ergonomiche sfavorevoli, p. es. lavori di lunga durata o ripetitivi in posizione piegata, inclinata o ruotata

3a

Imparare a gestire lo stress, conoscere le strategie di superamento, scambio di esperienze con
formatori e persone in formazione
Materiale informativo della SUVA: «Stressato? Allora abbiamo qualcosa per Lei!» (codice 44065.i)

Formazione in
azienda

Supporto
CI

Supporto
SP

2° AT

2° AT

2° AT

1° AT

1° AT

1° AT

1° AT

1° AT

Istruzione delle persone in for- Sorveglianza delle permazione
sone in formazione
Costante

Frequente

Offrire corsi su come gestire/riconoscere lo stress cronico, tecniche di superamento
ecc.

1° AT
2° AT
3° AT

Elaborare il concetto di «ferita 1° AT
da taglio o puntura», p. es.
dove effettuare chiarimenti o il
trattamento d’urgenza in caso
di ferite da taglio o puntura, p.
es. medico di famiglia, ospedale

DF

1° AT

DF

Occasionale

3° AT

Misure di promozione della
salute di incoraggiamento al
movimento nella quotidianità,
vedi anche www.gesundheitsförderung.ch

1

È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione (Ordinanza in materia di
formazione).
2
Cifra secondo la lista di controllo SECO «Lavori pericolosi nella formazione professionale di base»
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Lavori pericolosi
(sulla base delle
competenze operative)

Pericoli

Temi di prevenzione per la formazione/i corsi,
l’istruzione e la sorveglianza

Misure di accompagnamento attuate dagli specialisti1 in azienda
Formazione/corsi per le
persone in formazione

Cifre2

Formazione in
azienda

Supporto
CI

Istruzione delle persone in for- Sorveglianza delle permazione
sone in formazione

Supporto
SP

Costante

Frequente

1° AT

DF

Occasionale

Materiale informativo della SECO: «Ergonomia»
(codice 710.067.i), SUVA: «Lista di controllo: Postura corretta durante il lavoro» (codice 67090.i)
Consulenza podologica e promozione della salute

Disinfezione e autoprotezione in presenza di malattie contagiose


Attività con sostanze chimiche altamente infiammatorie incl. il loro deposito



Informazioni sui principi di protezione antincendio
Materiale informativo della SUVA: «Napo in: Attenzione ai prodotti chimici!» (film e opuscolo)
(codice DVD 351.D/F/I)



Trasmettere i fondamenti tossicologici

5a
6b

1° AT

Formazione e istruzione interne

Legenda: CI: corsi interaziendali; SP: scuola professionale; AT: anno di tirocinio; DF: dopo la formazione; DPI: dispositivi di protezione individuali
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Le presenti misure di accompagnamento sono state elaborate assieme ad uno specialista della sicurezza sul lavoro ed entrano in vigore il 1 novembre 2016.

Sursee, 22 settembre 2016
Associazione Svizzera dei Podologi ASP
Presidente centrale

Direttrice

Edith Dürrenberger

Isabelle Küttel Bürkler

Le presenti misure di accompagnamento sono approvate dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) secondo l’articolo 4 cpv. 4 OLL 5
con il consenso della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) accordato il 22 giugno 2016 con complemento del 14 settembre 2016.
Berna, 3 ottobre 2016
Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l’innovazione

Jean-Pascal Lüthi
Capodivisione Formazione professionale di base e maturità
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