CORSO DI FORMAZIONE
DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE
I COMPITI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE - RISCHIO ALTO

Premessa ed obiettivi del corso
Il corso soddisfa i requisiti definiti dall’art. 34 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e dall’Accordo Stato-Regioni
del 21.12.2011. Il corso è obbligatorio per tutti i datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i
compiti di RSPP nelle aziende a rischio alto. Il programma del corso è determinato dall’Accordo StatoRegioni del 21.12.2011.

Destinatari
Datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di RSPP.

Durata
48 ore

Verifica dell’apprendimento
Test a completamento del corso.

Metodologia didattica
Lezione frontale ed esercitazioni.

SCAN Srl
Società di Certificazione e Audit Nazionale
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Audit, certificazione e formazione verso i sistemi di
gestione aziendale, i processi, i prodotti e i servizi
rispetto a norme nazionali e internazionali, disciplinari
e specifiche tecniche.
Organismo di vigilanza ai sensi del M.O.231.
Centro di Formazione Paritetico Territoriale riconosciuto
da Conflavoro PMI: codice identificativo EB00f250
Ente di formazione accreditato presso la Regione Sicilia:
codice CIR DMM011
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PROGRAMMA DEL CORSO
1° GIORNO
-

Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori.
La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa.
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche
prive di responsabilità giuridica, ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

2° GIORNO
-

Il sistema istituzionale della prevenzione.
Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/2008: compiti, obblighi,
responsabilità e tutela assicurativa.
I sistemi di qualificazione delle imprese.
Criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi.

3° GIORNO
-

La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi.
La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori.
Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie).

4° GIORNO
-

Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, D.Lgs. 81/2008).
Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione.
Il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali.
Gestione della documentazione tecnico amministrativa.
Organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze.
I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione.

5° GIORNO
-

Il rischio da stress lavoro-correlato.
Il rischio ricollegabile a differenze di genere, età, provenienza da altri paesi e tipologia contrattuale.
I dispositivi di protezione individuale.
La sorveglianza sanitaria.
L’informazione, la formazione e l'addestramento.

6° GIORNO
-

Tecniche di comunicazione.
Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda.
Consultazione e partecipazione dei RLS.
Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei RLS.
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