
 

 

 

 RSPP Responsabile Servizio                   
Prevenzione e Protezione                                                                

Datori di Lavoro                                                                           
Durata 16 - 32 - 48 ore 

 
Il TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, D.Lgs. 81/2008 art. 34 

comma 1, prevede la possibilità che il Datore di Lavoro svolga direttamente i compiti propri del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (R.S.P.P.) nei casi previsti 
dall’allegato II al D.Lgs 81/2008. 

Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dai Rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. 81/2008 ed in base al 
nuovo Accordo Stato Regioni 223 del 21.12.2011, deve frequentare corsi di formazione, di durata 
minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi 
alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano. 

 
I moduli formativi devono prevedere, quale contenuto minimo, i seguenti moduli di rischio: 
 
- Rischio Basso durata 16 ore - Rischio  Medio durata 32 ore - Rischio Alto durata 48 ore 

 
Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore Ateco 2002 di 

appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come riportato nella tabella di cui all’Allegato 
2 dell’Accordo (Individuazione macro-categorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007). 
 
         Saranno erogate lezioni frontali, filmati, prove scritte, simulazioni di casi. Il numero massimo di 
partecipanti per corso è pari a 35 unità. 

I percorsi formativi devono prevedere, quale contenuto minimo, i seguenti moduli formativi: 

MODULO 1. NORMATIVO - Giuridico 
 il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 
 la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 
 la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche      

prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i. ; 
 il sistema istituzionale della prevenzione; 
 i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/2008: compiti, obblighi, 

responsabilità; 
 il sistema di qualificazione delle imprese. 

 
MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza 
 I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi; 
 la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi; 
 la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; 
 il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie); 
 i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; 
 gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione; 
 il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; 
 la gestione della documentazione tecnico amministrativa; 
 l'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze; 

 



 

 

 
MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi 
 i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione  
 e protezione; 
 il rischio da stress lavoro-correlato; 
 i rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi; 
 i dispositivi di protezione individuale; 
 la sorveglianza sanitaria; 

 

MODULO 4. RELAZIONALE - Formazione e consultazione dei lavoratori 
 l'informazione, la formazione e l'addestramento; 
 le tecniche di comunicazione; 
 il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda; 
 la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
 natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

 
Valutazione e certificazione 
       AI termine del corso di formazione, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore 
previste da ciascun corso, è somministrata una verifica di apprendimento, che prevede test 
scritto, finalizzato a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze 
tecnico-professionali, verrà rilasciato l’attestato di frequenza. 
 
Aggiornamento 
       L'aggiornamento che ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data del 
giorno 11/01/2012, quindi va effettuato entro il 11/01/2017), ha durata, modulata in relazione 
ai tre livelli di rischio, individuata come segue: 
  

- Rischio Basso durata 6 ore - Rischio  Medio durata 10 ore - Rischio Alto durata 14 ore 

  L’obbligo di aggiornamento può essere ottemperato in una unica occasione o anche per 
mezzo di attività che siano distribuite nell’arco temporale di riferimento (il quinquennio) in modo 
che, complessivamente, corrispondano a quanto richiesto negli accordi 
 
  L’obbligo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui 
all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito D.M. 16/01/1997) e 
agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 19 
settembre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine 
dell’aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo (che è stata 
il giorno 11/01/2012, quindi va effettuato entro il 11/01/2014) e si intende assolto con la 
partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la 
formazione del DL SPP sopraccitati. 

___________________________________________ 

Sede del corso: Via Arenazza, 150-152, 70043 Monopoli (BA). 

Docenti: Professionisti operanti da anni nel settore della sicurezza. 

Costi del Corso RSPP per Datori di Lavoro 
 

RISCHIO PRIMA FORMAZIONE AGGIORNAMENTO 

BASSO 16 H – € 200,00 +IVA 06 H – €   50,00 +IVA 

MEDIO 32 H – € 300,00 +IVA 10 H – €   80,00 +IVA 

ALTO 48 H – € 350,00 +IVA 14 H – € 130,00 +IVA 
 

 

Per informazioni e iscrizioni: STUDIO SCHENA S.r.l.s. – Via Arenazza, 150-152. 70043 Monopoli (BA) 

Tel. 080/748637 cell. 393/9955894 e.mail: formazione@studioschena.com 


