
 

                         
 
 

Il Datore di Lavoro - RSPP 
 
 

Durata 
Il tempo previsto per la fruizione, studio, apprendimento e valutazione del corso è di 8 ore. 

 
Obiettivi formativi 
Il corso ha l’obiettivo di descrivere gli aspetti giuridico - normativi della sicurezza e descrivere le 
caratteristiche della gestione e dell'organizzazione della sicurezza. 

 
Destinatari 
Il target del corso è composto dai Datori di Lavoro che, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 81/2008 e 
s.m.i., intendano svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri  del Servizio di  
Prevenzione e Protezione dai rischi. Il corso è strutturato secondo quanto stabilito dall’accordo 
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012 
(rif. rischio basso). 

 
Contenuti 

 
 

Gli aspetti giuridico - normativi della sicurezza 
o Le novità e le caratteristiche generali (30 minuti) 
o Principi giuridici comunitari e nazionali (20 minuti) 
o Evoluzione della normativa sulla sicurezza sul lavoro (20 minuti) 
o Il sistema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (30 minuti) 
o Caratteristiche del D. Lgs. 231/2001 (25 minuti) 
o Il sistema istituzionale (20 minuti) 
o Gli attori della sicurezza: soggetti obbligati (30 minuti) 
o Gli attori della sicurezza: altri soggetti (35 minuti) 
o La qualificazione delle Imprese (20 minuti) 
 

Gestione e organizzazione della sicurezza 
o La valutazione dei rischi (20 minuti) 
o Le misure generali di tutela, la formazione e la sorveglianza sanitaria (25 minuti) 
o Il contratto di appalto (15 minuti) 
o La gestione delle emergenze (20 minuti) 
o Il rischio di un incendio (20 minuti) 
o La prevenzione antincendio (25 minuti) 
o La protezione da un incendio (20 minuti) 
o Le attrezzature e la formazione sul primo soccorso (20 minuti) 
o In caso d'emergenza (25 minuti) 
o Dispensa di Primo Soccorso (30 minuti) 
o Modello organizzativo esimente (25 minuti) 
o Conformità del modello organizzativo (20 minuti) 
o La documentazione tecnico amministrativa (20 minuti) 
o La funzione di vigilanza (25 minuti) 
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