Corso per Datori di Lavoro che coprono il ruolo di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) con riferimento al D.lgs. 81/08

Obiettivo
Istruire i Datori di Lavoro che ricoprono il ruolo di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs 81/08 ex D.lgs. 626/94.
Destinatari
Tutte le aziende.
Prerequisiti
Il corso, previa iscrizione, può essere frequentato da chiunque senza alcun vincolo.
Materiale didattico
L'iscrizione al corso comprende il materiale didattico necessario.
Docente
Il corso viene svolto da docenti qualificati e da un medico per le lezioni inerenti il
comportamento da adottare in condizioni di emergenza per il primo soccorso.
Durata
La durate prevista del corso è di 32 ore.
Sono previsti degli aggiornamenti ma senza specificare tempi e modalità.
Programma
ASPETTI GENERALI DELLA PREVENZIONE
INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL D.Lgs. 81/2008
Definizione dei concetti di base: salute, prevenzione, rischio, infortunio, protezione,
sicurezza, malattia professionale.
Definizione ed individuazione dei fattori di rischio.
Il D.Lgs. 81/2008: le funzioni e i compiti dei soggetti della prevenzione.
L’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori.
LA GESTIONE DEGLI INFORTUNI – IL SISTEMA SANZIONATORIO
Analisi di un infortunio e corretta registrazione dello stesso.
Gli organi preposti alla vigilanza rapporti con le aziende.
Il D.Lgs. 758/94 sistema sanzionatorio.
I RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
Esposizione ad agenti fisici – rumore e vibrazioni.
Il microclima e l’igiene del lavoro negli uffici.
Esposizione ad agenti chimici e biologici.
Prodotti pericolosi e analisi delle schede di sicurezza.
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LA SORVEGLIANZA SANITARIA
Protocolli sanitari.
Epidemiologia degli infortuni e delle malattie professionali.
VDT ed ergonomia del posto di lavoro.
Movimentazione dei carichi.
L’organizzazione del Pronto Soccorso.
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
L’approccio alla valutazione dei rischi in ambiente di lavoro.
Presentazione di un modello di un documento di Valutazione dei Rischi.
Inquadramento normativo con riferimento anche alla tutela delle lavoratrici madri.
Contratti d’appalto, d’opera o somministrazione.
Modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Attestati
Attestato di Frequenza.
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Sicurezza degli ambienti di lavoro, dei luoghi di passaggio, dei locali di deposito.
Sicurezza degli impianti elettrici.
Prevenzione incendi, gestione delle emergenze, pronto intervento ed evacuazione.
La sicurezza delle macchine e delle attrezzature di lavoro.
Dispositivi individuali di protezione (DPI).
Segnaletica.

