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PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE RSPP/ASPP, MODULO A – 28 ORE
SOGGETTO FORMATORE: Ente giuridico con capacità organizzativa ed autorizzazione per poter organizzare, pianificare e monitorare
il corso di formazione.
SEDI: presso la sede del cliente oppure presso aule accreditate all’erogazione della formazione.
RESPONSABILE DEL CORSO e DOCENTE: Ing. Danilo Gagliardi, formatore secondo i requisiti del Decreto Interministeriale 06/03/2013
– Requisiti dei docenti, iscrizione all’albo degli ingegneri della provincia di Salerno.
TUTOR DEL CORSO: /
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CORSO: 24 ore in aula.
DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO E ALLEGATI: Presentazioni multimediali, video informativi, documenti allegati di supporto
didattico per approfondimenti tecnici correlati al contenuto della lezione.
TEST DI VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO: 30 domande a risposta multipla e colloquio finale.
DESTINATARI
Il modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP o ASPP.
Il corso è propedeutico per l’accesso al "Modulo B" comune a tutti i settori produttivi e al "Modulo C" di specializzazione per le sole
funzioni di RSPP. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), come definito nel D.lgs. 81/2008, art. 2 comma 1
lettera f), è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui
risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. L'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP),
come definito nel D.lgs. 81/2008, art. 2 comma 1 lettera g), è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui
all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione.
OBIETTIVI E FINALITA’ DEL CORSO
La finalità del corso è quella di fornire una visione degli aspetti generali delle normative sulla gestione dei rischi e di porre i presupposti
pratici ed operativi (principalmente sulla corretta valutazione dei rischi) per rendere maggiormente sostenibile il passaggio ai moduli
successivi di approfondimento che permetteranno al futuro Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (o Addetto al
Servizio di Prevenzione e Protezione) di approfondire le tematiche specifiche dei rischi propri del macro settore di attività che dovrà
gestire.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.Lgs 81/08 e s. m. e i.;
Accordo Stato – Regioni n.128 del 07 luglio 2016.
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PROGRAMMA DEL CORSO
Modulo didattico 1 – Legislazione e concetti generali (8 ore): il decreto legislativo 81/08 e la normativa in tema di sicurezza e salute
sul lavoro in Italia, l’organigramma della sicurezza, il sistema di prevenzione e protezione, la responsabilità penale e civile secondo il
decreto in oggetto, casi pratici corte di cassazione su sentenze reali.
Modulo didattico 2 – I soggetti del sistema di prevenzione e protezione (4 ore): le figure della sicurezza in azienda e nei cantieri
temporanei e mobili. Definizione dei ruoli, capacità e competenze.
Modulo didattico 3 – Il processo di valutazione dei rischi (8 ore): La valutazione del rischio come conoscenza del sistema di
organizzazione aziendale, criteri e strumenti per la valutazione dei rischi, concetti di pericolo, danno, rischio, DVR, DUVRI, PSC e POS,
la gestione dei documenti amministrativi, il datore di lavoro nei cantieri temporanei e mobili, le imprese edili,
Modulo didattico 4 – Le relazioni aziendali (8 ore): le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi, la gestione delle
emergenze, la sorveglianza sanitaria.
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