Prevenzione incendi
Valutazione rischi (D.Lgs. 81/2008)
Progettazione impianti antincendio ed elettrici
Formazione lavoratori

Corso di formazione per
"RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA"
art. 37 comma 11 D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008

PROGRAMMA
Modulo I - INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA (4 ore)
•
•
•
•
•
•
•

Principi Costituzionali
Art. 2087 c.c.
La Legislazione speciale
Il D.Lgs. 81/2008; testo unico sulla sicurezza dei lavoratori
I soggetti passivi dell’obbligo di sicurezza
I consulenti ausiliari del Datore di Lavoro
La vigilanza ed il controllo

Modulo II – IL SISTEMA DELLE RESPONSABILITA’ (4 ore)
•
•
•
•

La responsabilità civile: danno patrimoniale e biologico
La responsabilità penale: il delitto e la contravvenzione
L’attribuibilità del comportamento al soggetto
L’imputazione per colpa generica e speciale o professionale

Modulo III - LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (4 ore)
•
•
•
•
•
•
•

La prevenzione del rischio
I rischi connessi con le attività d’ufficio: il rapporto uomo-macchina-ambiente di lavoro
I rischi più frequenti: elettrico, chimico, movimentazione manuale dei carichi, problemi di
logistica interna
Lavoro ai Videoterminali
Microclima
Statistica infortuni
Riflessioni, casistica e dibattito

Modulo IV - LA PREVENZIONE INCENDI (4 ore)
La prevenzione incendi: quadro normativo
I piani di emergenza: problematiche operative
L’informazione e la formazione
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Modulo V - LE PROBLEMATICHE DEGLI APPALTI (4 ore)
•
•
•
•
•
•

I contratti di appalto e d’opera: quadro normativo ed orientamenti giurisprudenziali
Gli strumenti organizzativi aziendali e le procedure di lavoro in sicurezza
Gli obblighi di sicurezza e gli adempimenti del committente nei riguardi dell’appaltatore
La qualificazione degli appaltatori: obblighi ed adempimenti
La documentazione contrattuale e le procedure
Casistica e discussione

Modulo VI - TECNICHE DI COMUNICAZIONE IN AZIENDA (4 ore)
•
•
•
•
•

Comunicare ed organizzare
La formazione come contesto comunicativo
Comunicare la sicurezza: strategie e percorsi possibili:
gestione progetti
costruzione e gestione di una riunione

Modulo VII - LA SORVEGLIANZA SANITARIA (4 ore)
•
•
•
•
•
•
•
•

Profilo legislativo-professionale del Medico competente
Necessità del Medico competente
L’intervento del Medico competente in azienda: le schede di sicurezza, l’interfaccia tossico-lavoratore, TLV, monitoraggio biologico
Il controllo sanitario: predisposizione ed articolazione
Il rischio sanitario e le sue conseguenze legali
Il concetto di idoneità al lavoro e sue conseguenze legali
I dati anonimi collettivi
L’organizzazione e la gestione delle attività di pronto soccorso

Modulo VIII - LA GESTIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA (4 ore)

•

•
•
•
•
•
•

I compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione e del suo Responsabile
I criteri per la progettazione, implementazione e monitoraggio delle procedure di lavoro in
sicurezza
Gli interventi organizzativi e di coordinamento in materia di:
•
rilevazione dei rischi, incidenti, infortuni
•
individuazione delle misure di prevenzione e protezione
•
le riunioni informative e la gestione delle informazioni
•
il programma aziendale di informazione e formazione alla sicurezza
•
l’elaborazione ed il monitoraggio del sistema di verifica e controllo sulla efficacia dei
provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali
Introduzione e lavoro di gruppo
I doveri di sicurezza e l’organizzazione aziendale
La sicurezza ed i singoli ruoli aziendali
Il Servizio di Prevenzione e Protezione: casistica e problematiche operative
Le misure di sicurezza e la programmazione
Rilievi conclusivi e valutazione dei risultati
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