
GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI AL RSPP E I CONFINI DELLA SUA
RESPONSABILITA' PENALE
(D.Lgs. 81/2008 � D.Lgs. 106/2009)

data inizio 19/06/2018 durata 4 ore cod.
RESP-RSPP-GE-19-06-2018-PTC-23744

indirizzo Via Innocenzo Frugoni 15/5, 16121 - 16129 Genova (GE)
quota € 160,00 + iva totale iva inclusa € 195,20

€ + iva

destinatari Il corso è aperto a tutti ed è valevole come aggiornamento quinquennale per ASPP/RSPP.
obiettivi corso Nonostante il ruolo del R.S.P.P. consista (essenzialmente) in un'attività di consulenza tecnica ed

organizzativa � scevra di qualsivoglia apporto decisionale rispetto alla politica di impresa
adottata � deve, tuttavia, escludersi che tale soggetto "goda di un totale esonero da ogni
responsabilità" (penale e civile). È possibile, infatti, che l'infortunio o la malattia professionale si
verifichino proprio a causa dell'errato svolgimento dei compiti del R.S.P.P. e che quest'ultimo
non possa, conseguentemente, ritenersi esente da responsabilità quando la sua negligenza,
imprudenza, imperizia, ovvero il suo errore valutativo, abbiano prodotto non solo l'insorgere di
una situazione di pericolo, ma anche la sopravvenienza di un conseguente evento lesivo. Il corso
ha l'obiettivo pertanto di fornire informazioni e conoscenze in merito a ciò che la suprema Corte
di Cassazione ha osservato rispetto alle procedure penali a carico del R.S.P.P. il quale, infatti,
può essere chiamato a rispondere penalmente per l'inadempimento delle proprie funzioni.
I docenti saranno disponibili a rispondere a eventuali chiarimenti sul tema in oggetto.

la quota include il materiale didattico
calendario degli incontri Data: 19/06/2018  dalle 14:00  alle 18:00 

attestato Nominali rilasciate successivamente alla verifica della completa frequenza al corso e a seguito
della validazione dell'apprendimento. L'attestato sarà disponibile per il ritiro presso i nostri uffici,
all'avvenuto saldo della fattura.

programma
h. 09.00/13.00
o Presentazione del corso, dei docenti, dei partecipanti
o Individuazione della figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
o Profili di responsabilità � evoluzioni giurisprudenziali
- Posizione di garanzia del RSPP
- Colpa generica e colpa specifica
o Casi di responsabilità a carico dell'RSPP
- Per indicazioni erronee
- Per omesse indicazioni
- In caso di notorietà della situazione di rischio
- Responsabilità esclusiva del RSPP
o Obblighi di vigilanza in capo al RSPP
o RSPP e delega di funzioni
o RSPP e RLS: due figure a confronto
o Test di apprendimento e Questionario di gradimento
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