
 
 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DATORI DI LAVORO CHE 
SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP – datore di lavoro RISCHIO ALTO) 
Riconoscimento corso con Determinazione Dirigenziale della provincia di Lucca  

n. 2680 del 18/06/13 

 
Aula Formativa D33, Via dei Salicchi 978, 55100 Lucca 

 Marzo 2015 – Maggio 2015  

Unità 
Formativa 

 
DATA 

 

 
ORARIO 
 

PROGRAMMA 

Lezione 1 17/03/2015 14.00-18.00 

• Il D.Lgs. 81/2008: l’organizzazione della prevenzione in azienda, 
i rischi considerati e le misure preventive esaminati in modo 
associato alla normativa vigente collegata.  
• La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro 
minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori atipici, etc. 
• Il  sistema  legislativo  in   materia   di   sicurezza   dei lavoratori. 
• L’evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro. 

Lezione 2 24/03/2015 14.00-18.00 

L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 81/2008 
La filosofia del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 in riferimento alla 
organizzazione di un Sistema di Prevenzione aziendale, alle 
procedure di lavoro, al rapporto uomo-macchina e uomo 
ambiente/sostanze pericolose, alle misure generali di tutela della 
salute dei lavoratori e alla valutazione dei rischi. 

Lezione 3 31/03/2015 14.00-18.00 

• La gerarchia delle fonti giuridiche 

• Le Direttive Europee 

• La Costituzione, Codice Civile e Codice Penale 

• Statuto dei Lavoratori e normativa sulla assicurazione 

obbligatoria contro gli infortuni e malattie professionali 

Lezione 4 14/04/2015 14.00-18.00 

I soggetti del sistema aziendale, obblighi, compiti, responsabilità 
• il Datore di lavoro, i Dirigenti e 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 Lavoratori  
• i Progettisti, i Fabbricanti, i Fornitori e gli Installatori 
• i Lavoratori autonomi 

Lezione 5 21/04/2015 14.00-18.00 

Il sistema pubblico della prevenzione 

• Vigilanza e controllo 

• Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni 

• Le omologazioni, le verifiche periodiche 

Lezione 6 28/04/2015 14.00-18.00 

• Informazione, assistenza e consulenza 
• Organismi paritetici e Accordi di categoria 
• Test di verifica dell’apprendimento 

Lezione 7 05/05/2015 14.00-18.00 

• Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione 
• Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, 
analisi statistica e andamento nel tempo, registro infortuni  
• Documento di valutazione dei rischi: contenuto e specificità 



 
 

Lezione 8 12/05/2015 14.00-18.00 

• Individuazione e quantificazione dei rischi 
• Priorità e tempistica degli interventi di miglioramento 

• Rischio da ambienti di lavoro 

• Rischio elettrico 

• Rischi fisici ( rumore – vibrazioni elettromagnetismo – mmc) 

• Rischi chimici, cancerogeni e mutageni 

• Rischio meccanico, Macchine, Attrezzature, impianti 

• Rischio ergonomico; Vdt 

• Rischio movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, 

mezzi di trasporto) 

• Rischio cadute dall’alto 

Lezione 9 19/05/2015 14.00-18.00 

• Rischio di incendio ed esplosione 
• Il quadro legislativo antincendio e C.P.I. 
• Gestione delle emergenze elementari 
• Informazione, e formazione 

Lezione 10 19/05/2015 14.00-18.00 

• 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. 

Lezione 11 27/05/2015 14.00-18.00 

• Il piano delle misure di prevenzione. 

• Il piano e la gestione del pronto soccorso. 

• La sorveglianza sanitaria: (definizione della necessità della 

sorveglianza sanitaria, specifiche tutele per le lavoratrici madri, 

minori, invalidi, visite mediche e giudizi di idoneità, ricorsi). 

Lezione 12 02/06/2015 14.00-18.00 

• I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): criteri di scelta e di 
utilizzo. 
• La gestione degli appalti 
• TEST VERIFICA  

 
 
Docente:  Giovanni Fanucchi, esperto in sicurezza del lavoro 

Tutor: Delio Barbato  

Coordinatore:  Elisabetta Linati         

 

Scadenza iscrizioni: 10/03/2015                            
 
Per informazioni: 
Agenzia Formativa So. & Co. 
Via E.Mattei 293/F, Mugnano, 55100 Lucca 
Tel. 0583 432230 – Fax 0583 432231  

E-mail: agenziaformativa@soandco.org;   Sito web: www.soandco.it 
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