
RSPP DATORI DI LAVORO - 32 ORE - MEDIO RISCHIO
RSPP Datore di Lavoro - Rischio Medio
Decreto Legislativo coordinato 81/2008 e 106/2009, art. 34, comma 2 � Accordo Stato-Regioni 21/12/2011

data inizio 21/09/2017 durata 32 ore cod. RSDL-3-RM-21-09-2017-SFR-18061
indirizzo Via Sommacampagna, 9 - 00185 Roma (RM)

quota € 400,00 + iva totale iva inclusa € 488,00
costo attestato € 0,00 + iva

destinatari Datori di Lavoro
obiettivi corso Il corso si propone di formare il Datore di lavoro al fine di svolgere la funzione di RSPP

la quota include Il materiale didattico
calendario degli incontri Data: 21/09/2017  dalle 09:00  alle 18:00 

Data: 28/09/2017  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 05/10/2017  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 12/10/2017  dalle 09:00  alle 18:00 

attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge in
conformità a quanto richiesto in base al D.Lgs. 81/08. La consegna dell'Attestato è comunque
successiva al versamento della quota di partecipazione.

programma
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
DATORE DI LAVORO PER LO SVOLGIMENTO DIRETTO DEI COMPITI DI R.S.P.P.
(Durata: Corso di 32 ore + simulazione finale)

Modulo 1
· 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
· Statuto dei Lavoratori e normativa sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e malattie professionali
· La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori atipici, etc.
· Le norme tecniche UNI, CEI e loro validità
· Buone prassi

Modulo 2
· I soggetti e le figure aziendali preposte alla salute ed alla sicurezza sul lavoro
· Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione
· I nominativi dei soggetti della sicurezza dell'azienda
· Breve analisi storica e normativa della sicurezza e della salute prevista dalle direttive europee e la normativa italiana
introdotta dal D.Lgs. 626/94 fino al D.Lgs. 9 Aprile 2008,n. 81 coordinato al D.Lgs. 106/09.
· Il Datore di lavoro
· I Dirigenti
· I Preposti
· Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), gli Addetti del SPP
· Il Medico Competente (MC)
· Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
(RLST)
· Gli Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso
· I Progettisti, i Fabbricanti, i Fornitori e gli Installatori
· I soggetti sanzionabili

Modulo 3
· La percezione del rischio: definizione, fattori che influenzano la percezione, come migliorarla
· Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione
· Documento della valutazione dei rischi
· Contenuti e specificità: metodologia della valutazione e criteri utilizzati
· Individuazione e quantificazione dei rischi, misure di prevenzione adottate o da adottare
· Modelli basati su check list
· Fasi della valutazione dei rischi
· Definizione e contenuti
· Composizione di un documento
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Modulo 4
· Evoluzione della cultura della Sicurezza
· Obiettivi della valutazione dei rischi
· Ruolo del Datore di lavoro, dirigenti e preposti
· Analisi dei pericoli e dei rischi: sequenza logica (fase preliminare, identificazione dei fattori di rischio e dei lavoratori
esposti, stima dell'entità di esposizione ai pericoli, stima della gravità e della probabilità degli effetti, programmazione o
messa in atto delle misure di prevenzione)
· Analisi degli infortuni
· Elementi per la costruzione di una matrice

Modulo 5
Rischi derivanti dall'organizzazione del lavoro
· Ambienti di lavoro
· Movimentazione manuale dei carichi
· Microclima
· Illuminazione
Videoterminali

Modulo 6
Il rischio fisico e biologico
· Rumore
· Vibrazioni

Il rischio infortuni
· Rischio meccanico
· Rischio di particolari attrezzature
· Rischio cadute dall'alto

Il rischio chimico in generale
· Gas, vapori, fumi
· Polveri, nebbie
· Liquidi
Etichettatura

Modulo 7
· Contenuti del documento di valutazione dei rischi (i criteri adottati, le conclusioni della valutazione, l'individuazione delle
misure di prevenzione e protezione, il programma di attuazione di ulteriori misure previste per un miglioramento nel tempo
dei livelli di sicurezza
· Discussione ed analisi delle esercitazioni sulla matrice
· Situazioni critiche che possono dar luogo a situazioni di emergenza
· Segnaletica di sicurezza
· Il miglioramento continuo

Modulo 8
La protezione antincendio
· Misure di protezione passiva
· Vie di esodo, compartimentazioni, di stanziamenti
· Attrezzature ed impianti di estinzione
· Sistemi di allarme
· Segnaletica di sicurezza
· Impianti elettrici di sicurezza
· Illuminazione di sicurezza

Procedure da adottare in caso di evacuazione
· Procedure da adottare quando si scopre un incendio
· procedure da adottare in caso di allarme
· Modalità di evacuazione
· Modalità di chiamata dei servizi di soccorso
· Collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento
· Esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali � operative
· Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento
· presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute. etc.)
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