
   

 

 

Indice Corso di Formazione Lavoratori 

Parte generale 4 ore 

 

 

INTRODUZIONE    

 

ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE 

• Riferimenti legislativi  

• Il sistema aziendale di sicurezza  

ESERCITAZIONE 1 

TEST INTERMEDIO 

  

DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI 

• Organigramma di sicurezza       

• Il sistema delle responsabilità antinfortunistiche, dalle norme ante D.Lgs. 626 al D.Lgs. 

81: responsabilità “di linea” e responsabilità “consulenziali”  

• Le responsabilità “derivate”: la delega di funzioni datoriali ex art. 16, divieti e limiti  

• Datore di lavoro, dirigenti, preposti e Lavoratori  

- Datore di lavoro e dirigente      

- Analisi dell’art. 18 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente)  

- Il Preposto, ruolo, responsabilità ed obblighi (art. 19)  

- Il lavoratore, ruolo e compiti (art. 20)  

• Sentenza Cassazione  

• Altre funzioni  

- Il SPP ed RSPP: definizione e compiti      

- Il Medico competente (art. 25) e la sorveglianza sanitaria 

- Il RLS, Addetti antincendio e primo soccorso 

• Riunione periodica di prevenzione  

ESERCITAZIONE 2 

TEST INTERMEDIO 

 

LA RESPONSABILITÀ ANTIFORTUNISTICA 

• I soggetti garanti della prevenzione 

- Il sistema sanzionatorio: la responsabilità contravvenzionale  

- La posizione di garanzia e l’omissione penalmente rilevante     

- I reati di pericolo, arresto, ammenda ed oblazione amministrativa  

- I reati di evento (delitti) commessi in violazione di norme antonfortunistiche  

• Focus sul ruolo dei lavoratori   

- Un sistema per proteggere il lavoratore  

- Il ruolo collaborativo del  lavoratore: sentenza 3300/2017     

- La struttura del reato colposo  

- Prevedibilità ed evitabilità dell’evento infortunistico 

- La valutazione del rischio e la condotta abnorme del lavoratore nella giurispurdenza  

ESERCITAZIONE 3 

TEST INTERMEDIO 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

ORGANI DI VIGILANZA CONTROLLO ED ASSISTENZA 

• La vigilanza in materia di salute e sicurezza  

- ATS 

- La qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) 

- l’attività di vigilanza: contravvenzione, prescrizione ed oblazione     

- Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) e Comandi VV.FF.  

• Controllo e assistenza di INAIL, Enti Bilaterali ed Organismi Paritetici  

- Compiti dell’INAIL ed ex ISPESL  

- Funzioni degli Enti Bilateriali  

- Gli Organismi Paritetici   

ESERCITAZIONE 4 

TEST INTERMEDIO 

 

CONCETTI DI RISCHIO DANNO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Il documento di valutazione dei rischi e relativa gestione  

- Principali finalità  

- Struttura di riferimento e contenuti obbligatori  

- Analisi e valutazione del rischio, misurazioni, analisi specifiche  

- Le misure di prevenzione e protezione e programma di miglioramento  

• La valutazione del rischio 

- Pericolo, danno e rischio  

- La matrice di rischio: gravità e probabilità  

- Le classi di rischio  

- Valutazione del rischio: efficacia delle misure preventive e protettive  

- Fasi operative ed elaborazione del DVR  

 

• Cultura di sicurezza e strumenti di prevenzione 

- Comportamenti sicuri      

- Cultura di sicurezza       

- Percezione del rischio      

- Attenzione Distrazione      

TEST INTERMEDIO 

 

TEST FINALE DI APPRENDIMENTO 

 


