Forlì – Cesena e Rimini

S-32A Aggiornamento
Datore con compiti di
Prevenzione e Protezione dei
Rischi RSPP-DL
Partecipanti, durata e sede
I corsi sono di massimo 30 partecipanti titolari di impresa che verificano, promuovono ed elaborano
le procedure di sicurezza e di igiene ed in possesso dell’attestato di RSPP-DL.
La durata è di 16 ore teoriche articolate in 2 giornate oppure in 4 mezze giornate.
I corsi si svolgono presso:
• la sede di Forlimpopoli per i dipendenti della Provincia di Forlì – Cesena
Costo per partecipante
I titolari/soci di Imprese iscritte ed attive alla Cedaiier non pagano nulla.
Gli “esterni” pagano € 150,00, iva esclusa.
Obbligo di frequenza ed attestazione
I partecipanti debbono seguire almeno il 90% delle ore di lezione.
L’attestato di frequenza viene rilasciato al termine del corso.
Al termine delle lezioni andrà obbligatoriamente compilato il questionario di valutazione.
Contenuti del corso (Decreto Legislativo 09.04.2008 numero 81 Art. 34)
Il documento di valutazione dei rischi (contenuti specificità e metodologie), la valutazione dei rischi con utilizzo di
procedure standardizzate;
Valutazione dei rischi del cantiere con applicazione di procedure standardizzate (POS);
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.;
I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di gli
obblighi connessi ai contratti d' appalto e d' opera o di somministrazione; Il documento unico di valutazione dei rischi
da interferenza, la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
Fattori di rischio, misure tecniche, organizzative e procedurali: integrazione con PSC, POS, PiMUS e con l'attività del
CSP e CSE;
L' informazione, la formazione e l' addestramento, le tecniche di comunicazione, la formazione secondo quanto
previsto dall' Accordo Stato Regioni;
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