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PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDIIDDAATTTTIICCOO  DDEELL  CCOORRSSOO  PPEERR  DDIIRRIIGGEENNTTII  
 (valido ai sensi dl com. 2, art 34 del D.Lgs. n. 81/2008 ed all’art. 3 del D.M. 16/01/97)     

  

CCOORRSSOO  PPEERR  DDIIRRIIGGEENNTTII   

 

 

SEDE DEL CORSO:  VViiaa  CC..AA..  JJeemmoolloo,,  330033  --  0000115566  RRoommaa 

NNuuoovvoo  pprrooggrraammmmaa  ddiiddaattttiiccoo  ccoonnffoorrmmee  aallllaa  CCoonnffeerreennzzaa  SSttaattoo  RReeggiioonnii  ddeell  

2211//1122//22001111  ee  PPuubbbblliiccaattoo    iinn  GG..UU..    ddeell  1111//0011//22001122  
 

Il Corso fornisce ai partecipanti tutti gli elementi conoscitivi e formativi necessari ai Dirigenti aziendali. Il corso è stato 
rimodulato conformemente alle nuove direttive della conferenza Stato Regioni.  
 
 

DDeessttiinnaattaarrii Tutti i Datori di Lavoro che intendono assumere la Funzione di RSPP (ai sensi del DM del 16/01/1997, per aziende 
non escluse dall’All.2 del. DLgs.81/94) 

DDuurraattaa  1166  oorree – come previsto dalla legge, suddivise in 4 moduli didattici articolati in 2 giorni 

MMeettooddoollooggiiee  Lezioni teoriche, proiezione slides, analisi e discussione in plenaria, case study, esercitazioni pratiche. 

DDooccuummeennttaazziioonnee  Il corso è corredato da specifiche dispense fuori commercio, che saranno distribuite all’inizio di ogni lezione. 

VVeerriiffiicchhee--AAtttteessttaattii  E’ previsto il rilascio di AAtttteessttaattoo dell’Ente Organizzatore  
(L’attestato potrà essere utilizzato come riscontro oggettivo per gli Organismi di Vigilanza e Controllo) 
Opzionalmente è possibile ottenere un attestato di Ente Regionale o Ente Paritetico 

Programma del Corso 

PRIMA GIORNATA 
MMOODDUULLOO    11::  

  

NNOORRMMAATTIIVVOO  

GGIIUURRIIDDIICCOO  
 

Il sistema legislativo per la gestione della sicurezza 
 La gerarchia delle fonti giuridiche  
 Le Direttive Europee  
 La Costituzione, Codice Civile e Codice Penale  
 L’evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro 
 Principi costituzionali (artt. 32, 35 e 41 Cost.) e civilistici (artt. 2087 e 2050 c.c.)  
 Il nuovo Testo Unico per la Sicurezza e gli adempimenti legislativi. 
 Sistema sanzionatorio  
La responsabilità Civile e Penale e la tutela Assicurativa 
 La tutela assicurativa e il registro degli infortuni 
 La responsabilità Civile e Penale 
 Il Datore di lavoro, il Dirigente, il Preposto, il Lavoratore. 
 La responsabilità dei Progettisti, Fabbricanti, Fornitori ed Installatori. 

 Il Servizio Prevenzione e Protezione: struttura, composizione e compiti 

 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; i rapporti con i Rappresentanti dei Lavoratori (RLS);  
 I consulenti ausiliari del Datore di Lavoro; il Medico competente; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
La responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche 
 Il D.Lgs.  231/2001  
La Delega di Funzioni 
Il sistema istituzionale della prevenzione 
 I Soggetti Coinvolti 
 Enti, Commissioni e Comitati 
 Il SINP 
 Gli organi di vigilanza e controllo e le procedure ispettive 
I  soggetti del sistema di prevenzione aziendale Secondo il D.Lgs. 81/08 
 Compiti 
 Obblighi 
 Responsabilità 
Il sistema di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia 
 Art. 27 del D.Lgs. 81/2008 
  La commissione consultiva permanente 
 La Classificazione delle imprese  
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Programma del Corso 

PRIMA GIORNATA 
MMOODDUULLOO    22::  

  

GGEESSTTIIOONNAALLEE    

  
GESTIONE ED 

ORGANIZZAZIONE 

DELLA SICUREZZA   

I Criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi 

 Individuazione delle fonti di rischio  

 Analisi dei processi lavorativi e delle esposizioni alle fonti di rischio 

 Concetto di pericolo, di rischio, di danno e di probabilità: aspetti normativi. 

 Rischio in ambiente lavorativo e rischio esterno;  

 La Classificazione dei rischi  

 Il calcolo del rischio: le matrici di valutazione  

 Il processo della valutazione del rischio (I principi di base. le metodologie. esempi applicativi) 

 Analisi e valutazione dei rischi derivanti dall’utilizzo di ambienti, macchine, impianti ed attrezzature 

La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi 
 Le registrazioni del sistema di gestione della sicurezza 
 Controllo e monitoraggio dei “quasi incidenti” 
La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori 

 La rappresentanza sindacale aziendale e la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.  

 La riunione periodica di prevenzione (Art. 35 del D.Lgs. 81/2008) 

  I verbali delle riunioni  

Il documento di valutazione dei rischi 

 Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)  

I modelli di Organizzazione e gestione della sicurezza 
 La Politica per la sicurezza 
 I principali Sistemi di Gestione per la sicurezza certificabili 
 Procedure Gestionali, Operative ed Istruzioni per la Sicurezza 
 I Documenti di Registrazione per la Sicurezza 
 I Sistemi di Gestione Integrati 
 Il sistema di Auditing 
 La gestione delle non conformità 
 Azioni correttive e preventive 
 Riesame della direzione 

 Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione 
 I soggetti coinvolti 
 Obblighi de l Datore di Lavoro verso le imprese e i professionisti e/o lavoratori autonomi 
 Il coordinatore della sicurezza 
 La gestione del Rischio nello svolgimento dei lavori in appalto 
 Ruoli, Compiti e Responsabilità 
Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 

 I rischi “interferenziali” derivanti dalla presenza di ditte appaltatrici/lavoratori autonomi in azienda  

 Il DVR e il DUVRI ( Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) 
La gestione della documentazione tecnico amministrativa 
L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e gestione delle emergenze 
 La programmazione dei provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali 

 Procedure Gestionali ed Operative per la Sicurezza 

 Quadro normativo prevenzione incendi, il fuoco (prevenzione e protezione), mezzi di protezione (estintori, idranti, etc.);  
 La valutazione del rischio incendio. 
 Il Piano di Emergenza 
 I documenti del piano di emergenza 
 Le esercitazioni periodiche 
 La formazione e l’addestramento degli Addetti all’Emergenza Incendi 
 La formazione e l’addestramento degli Addetti alle operazioni di Primo Soccorso 
 

Modalità di Organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza e delle attività lavorative e in ordine  
all’adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell’art. 18 del D.Lgs 81/08 
 
Il ruolo del Responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione 
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L’iscrizione al Corso può essere effettuata:   

 
Online dal nostro sito 
Telefonicamente al numero 06 41229361 

Programma del Corso 

SECONDA GIORNATA 

MMOODDUULLOO    33::  

  

TTEECCNNIICCOO  
 
INDIVIDUAZIONE E 

VALUTAZIONE DEI 

RISCHI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MMOODDUULLOO    44::  

  

RREELLAAZZIIOONNAALLEE  
 
FORMAZIONE E 

CONSULTAZIONE DEI 

LAVORATORI  
 
 
 
 
 
 

I Principali Fattori di Rischio e le Relative Misure Tecniche, Organizzative e Procedurali di Prevenzione e 
Protezione 

 i rischi per la salute  

 i rischi per la sicurezza 

 i rischi trasversali 

Principali fonti di rischio per la salute e igienico ambientali 

Principali fonti di rischio per la sicurezza ed infortunistici 

Principali fonti di rischio trasversali ed Organizzativi 

Misure Tecniche Organizzative e Procedurali di Prevenzione e Protezione 

Misure Tecniche, Organizzative e Procedurali di Prevenzione e Protezione in base ai fattori di rischio 
Il Rischio Stress Lavoro Correlato 
 L’organizzazione del lavoro 
 Eventi Sentinella ed Indicatori 
 Metodologie per la valutazione del rischio stress lavoro correlato 
 Misure di prevenzione  
I rischi correlati al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi 
I dispositivi di protezione individuale 
 Obblighi del datore di lavoro 
 Obblighi dei lavoratori 
 Classificazione dei DPI 
 Categorie dei DPI 
 Simbologie per i DPI 
La Sorveglianza Sanitaria 
 Obblighi del datore di lavoro 
 Obblighi dei dirigenti  
 Obblighi dei lavoratori 
 Compiti del Medico Competente 
 
 
L’informazione, la formazione e l’addestramento 
 Obblighi del datore di lavoro 
 Obblighi dei lavoratori 
 Informazione generale e specifica dei lavoratori 
 Pianificazione della formazione e addestramento 
Le tecniche di comunicazione 
 I principi e le tecniche di comunicazione in azienda 
 La comunicazione efficace 
 Come comunicare la sicurezza 
 Gestire le riunioni 
Il sistema delle relazioni aziendali 
 La riunione periodica 
 Il coinvolgimento dei lavoratori 
La consultazione e la partecipazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
 La riunione periodica 
 I verbali di riunione 
Natura, funzioni e modalità di nomina o elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

 La rappresentanza sindacale aziendale e la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.  

 Le attribuzioni del RLS 

 Il ruolo propositivo – partecipativo 

 il diritto di informazione, di consultazione, di accesso 

  la riunione periodica 

 l’obbligo di formazione  

 modalità di elezione e designazione 

 le funzioni dell’RLS e con chi si relaziona 

 RLS  territoriale. 

 
ESERCITAZIONI PRATICHE  
 
TEST FINALE 
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