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CORSO “SALUTE E SICUREZZA” 

Destinatari 

Il corso si rivolge a tutti i rappresentanti sindacali: da quelli “alle prime armi” agli RLS che desiderano avere 
aggiornamenti normativi. 

Obiettivi 

Il corso è finalizzato a fornire una panoramica sulle norme cogenti in materia, sulle prassi attuate e ad 
analizzare nello specifico il rischio rapina. 
I partecipanti, al termine del corso, potranno disporre delle nozioni necessarie per individuare gli 
adempimenti a carico delle aziende, le facoltà in capo agli RLS, i referenti istituzionali e le sanzioni previste. 
Lo scopo del corso è di trasferire le conoscenze di base per operare correttamente una efficace tutela 
sindacale sulla materia e di fornire un prontuario per gestire le problematiche ricorrenti. 

Durata 

Tre giornate con orario dalle 9 alle 17. E’ anche possibile prevedere “sezioni ridotte di due giornate con 
orario 9-18, personalizzando le materie oggetto di formazione anche in base al livello di conoscenza dei 
partecipanti ed agli obiettivi / necessità richiesti. 

Programma 

1. Introduzione corso

2. Principali riferimenti normativi dalla 626/94 al Tu 81/08:

 Ratio 626 e principali novità introdotte

 Legge delega 123/2007: finalità e motivazioni

 Tu 81/08:

 Definizione di Salute mutuata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità

 Struttura Testo Unico sulla Sicurezza

 Campo di Applicazione

 Figure Obbligatorie:

A. Il Datore di Lavoro
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B. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi,

C. Il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS),

D Il Medico Competente. 

E. Gli addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi.

 Il Ruolo del Preposto

 La Formazione

 Documento Valutazione dei Rischi

 Il Nuovo Quadro Sanzionatorio

3. Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

 Modalità e criteri per la somministrazione delle ore e moduli formativi

4. D.Lgs. 231/2001

 Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche come terzus genus di

responsabilità

 Reati per i quali l’ente può essere chiamato a rispondere

 Sanzioni

5. Rischio Stress lavoro correlato

 Definizione di stress

 Gli effetti

 Dvr e contenuti minimi

 Monitoraggio ed aggiornamento Dvr

 Profili sanzionatori Dvr

 Valutazione Preliminare ed Approfondita

 Lista di Autocontrollo

6. Rischio Rapina

 Concetto di Safety e di Security

 Prima,durante e dopo la rapina

 Indicazioni sull’utilizzo della consolle di comando apertura/chiusura porte d’ingresso del

pubblico

 Art 4 e 9 Legge 300/70

 CCNL e previsione Incontro semestrale e Cia

 Protocolli Abi e Prefetture ed analisi protocollo d’intesa 17/03/2009

 Analisi del D.Lgs 81/2008 negli articoli riguardanti il rischio rapina

7. Microclima

 Definizione

 Requisiti previsti nell’allegato IV TU 81/08

 Quali sono gli agenti fisici

 Luoghi di lavoro moderati e severi

 Indici di Fanger

 Benessere termo igrometrico

 Benessere acustico

 Benessere Luminoso

 Organi competenti

 Riferimenti Normativi




