Corso di Formazione
RSPP Datore di lavoro rischio alto – 48 ore
Il corso RSPP Datore di Lavoro Rischio Alto 48 ore è disciplinato dall’art. 34 comma 2 del D.Lgs. 81/08,
correttivo dal D.Lgs. 106/09 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
L'art. 2 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/08 definisce "Datore di Lavoro" il soggetto titolare del rapporto di
lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui
ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N), per datore di lavoro si intende il
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei
soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo
di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici
nei quali viene svolta l’attività, è dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa
individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con
l’organo di vertice medesimo.
Il corso è rivolto a tutti i datori di lavoro che intendono ricoprire direttamente i compiti di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Il corso RSPP Datore di Lavoro Rischio Alto ha come obbiettivo di fornire ai datori di lavoro le competenze
fondamentali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro necessarie per svolgere i compiti previsti
dalla normativa.
OBIETTIVI PROFESSIONALI
Il corso ha l’obiettivo di formare i Datori di lavoro rispetto alle fondamentali competenze in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro, per permettere lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e
protezione (SPP) in azienda.

A CHI E’ RIVOLTO IL CORSO
Il corso è rivolto a Datori di Lavoro di aziende dei settori ATECO appartenenti alla classe di rischio alto
(Allegato 2 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) che svolgono direttamente i compiti di prevenzione
e protezione dai rischi ai sensi dell’Art. 34 del D.Lgs. 81/08
La partecipazione al corso consente alle aziende di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente
(D.Lgs. 81/08).

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
L’attività formativa verrà
oltrefad@ordinemedicipa.it

erogata

in

modalità

videoconferenza

sincrona

su

piattaforma

Al termine dell’attività ai discenti sarà somministrato un test finale con domanda a risposta multipla di cui
una sola corretta.

VALIDITA’ E SCADENZA ATTESTATO
Datore di Lavoro con compito Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP datore di lavoro):
si rinnova con un corso di aggiornamento da effettuare ogni 5 anni. ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e secondo le previsioni dell’art. 7 dell’accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 – repertorio
223/CSR.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire tramite mail all’indirizzo formazione@ordinemedicipa.it, con
allegato copia del bonifico effettuato, l’ordine cronologico di arrivo costituisce criterio di selezione.

SEGRETERIA DIDATTICA
Centro di Formazione Sanitaria Sicilia
Via Padre Rosario da Partanna 22
Palermo
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 350,00
Il pagamento della quota d’iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato:
Centro Formazione Sanitaria Sicilia Indicando nella causale: Cognome e Nome – Corso Formazione
lavoratori.
IBAN: IT 05 D 0521604609000009022896

50 CREDITI ECM PER TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE
IL CERTIFICATO CREDITI ECM
Si scarica e/o si stampa dopo aver:
-

concluso l’intero percorso formativo;
superato il test di apprendimento considerato valido se il 75% delle risposte risulta corretto.
Per il superamento del test sono possibili massimo 5 tentativi come previsto dalla normativa Agenas
ECM vigente;
compilato il questionario della qualità percepita (obbligatorio)

PROGRAMMA FORMATIVO
15 Aprile 2022 ore 15.00 – 19.00 Modulo 1. normativo-giuridico:
- Il 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.;
- Il sistema istituzionale della prevenzione;
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi e
responsabilità;
- Il sistema di qualificazione delle imprese.
22 Aprile 2022 ore 15.00 – 19.00 Modulo 2. gestionale:
- I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- 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);
- I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
- Gli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione;
- Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
- La gestione della documentazione tecnico amministrativa;
-L'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze.
29 Aprile 2022 ore 15.00 – 19.00 Modulo 3. tecnico - individuazione e valutazione dei rischi - I parte
- I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione;
- Il rischio da Stress Lavoro-Correlato;
- I rischi ricollegabili al genere, all'età ed alla provenienza da altri paesi;
- I dispositivi di protezione individuale;
- La sorveglianza sanitaria.
06 Maggio 2022 ore 15.00 – 19.00 Modulo 3. tecnico - individuazione e valutazione dei rischi - II parte
- I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione;
- Il rischio da Stress Lavoro-Correlato;
- I rischi ricollegabili al genere, all'età ed alla provenienza da altri paesi;
- I dispositivi di protezione individuale;
- La sorveglianza sanitaria.

13 Maggio 2022 ore 15.00 – 19.00 Modulo 3. tecnico - individuazione e valutazione dei rischi - III parte
- I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione;
- Il rischio da Stress Lavoro-Correlato;
- I rischi ricollegabili al genere, all'età ed alla provenienza da altri paesi;
- I dispositivi di protezione individuale;
- La sorveglianza sanitaria.
20 Maggio 2022 ore 15.00 – 19.00 Modulo 3. tecnico - individuazione e valutazione dei rischi - IV parte
- I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione;
- Il rischio da Stress Lavoro-Correlato;
- I rischi ricollegabili al genere, all'età ed alla provenienza da altri paesi;
- I dispositivi di protezione individuale;
- La sorveglianza sanitaria.
27 Maggio 2022 ore 15.00 – 19.00 Modulo 3. tecnico - individuazione e valutazione dei rischi – V parte
- I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione;
- Il rischio da Stress Lavoro-Correlato;
- I rischi ricollegabili al genere, all'età ed alla provenienza da altri paesi;
- I dispositivi di protezione individuale;
- La sorveglianza sanitaria.
03 Giugno 2022 ore 15.00 – 19.00 Modulo 3. tecnico - individuazione e valutazione dei rischi - VI parte
- I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione;
- Il rischio da Stress Lavoro-Correlato;
- I rischi ricollegabili al genere, all'età ed alla provenienza da altri paesi;
- I dispositivi di protezione individuale;
- La sorveglianza sanitaria.
10 Giugno 2022 ore 15.00 – 19.00 Modulo 3. tecnico - individuazione e valutazione dei rischi - VII parte
- I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione;
- Il rischio da Stress Lavoro-Correlato;
- I rischi ricollegabili al genere, all'età ed alla provenienza da altri paesi;
- I dispositivi di protezione individuale;
- La sorveglianza sanitaria.

17 Giugno 2022 ore 15.00 – 19.00 Modulo 3. tecnico - individuazione e valutazione dei rischi - VIII parte
- I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione;
- Il rischio da Stress Lavoro-Correlato;
- I rischi ricollegabili al genere, all'età ed alla provenienza da altri paesi;
- I dispositivi di protezione individuale;
- La sorveglianza sanitaria.

24 Giugno 2022 ore 15.00 – 19.00 Modulo 4. relazionale - formazione e consultazione dei lavoratori – I parte
- L'informazione, la formazione e l'addestramento;
- Le tecniche di comunicazione;
- Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
- La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
01 Luglio 2022 ore 15.00 – 19.00 Modulo 4. relazionale - formazione e consultazione dei lavoratori – II parte
- L'informazione, la formazione e l'addestramento;
- Le tecniche di comunicazione;
- Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
- La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

