PROGRAMMA

Durata del corso: 8 ore + verifica dell’apprendimento
in collaborazione con

Corso organizzato da

Istituto Ambiente Europa
accreditato da Regione Lombardia
iscrizione n. 131 del 01/01/2008

Corso di aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08

Il tuo appalto è sicuro?
Indicazioni operative per una corretta gestione della sicurezza negli appalti
Presentazione del corso

Normalmente vista come una semplificazione, tutte le operazioni di esternalizzazione ed in
generale gli appalti, visti dal punto di vista della sicurezza, rappresentano una delle fasi più
delicate dell’intero processo di gestione della sicurezza sul lavoro nelle aziende.
Le varie interazione tra il committente e le varie aziende appaltatrici, dalle dimensioni più
diverse e attività e anche lavoratori di varie culture e provenienze, rappresentano un rischio
rilevante per la sicurezza dei lavoratori, che deve essere correttamente gestito.
Per ridurre tutte le situazioni di pericolo e gestire le interferenze che si generano in una logica
normale di promiscuità degli appalti, il legislatore è intervenuto per disciplinare i ruoli e le
responsabilità dei vari soggetti interessati dagli appalti interni ed extraziendali, sia appartenenti
alla sfera della committenza che a quella degli esecutori di lavori, dei prestatori di servizi e dei
fornitori di prodotti ed attrezzature.
Al datore di lavoro committente spetta un ruolo attivo di garante sulla prevenzione di incidenti
e infortuni derivanti dai rischi di ogni azienda in primis e poi anche interferenziali tra tutte le
attività presenti.

Obiettivi didattici

Il corso di aggiornamento si pone l’obiettivo di fornire indicazioni operative per una corretta
gestione della sicurezza negli appalti.

Destinatari

Responsabili ed Addetti ai Servizi di prevenzione, Datori di lavoro privati e pubblici,
Committenti, Appaltatori di opere o servizi, Dirigenti e Preposti alla sicurezza, Direttori e Capi
cantiere; Risorse Umane.

Contenuti

Docente

Normativa, l’evoluzione del concetto di appalto e gli aspetti di sicurezza
Dove il testo unico parla di appalti e perché. Novità e modifiche
Differenze e analogie tra appalti art. 26 e appalti titolo IV
Esempi, sentenze e casi pratici
Idoneità tecnico professionale delle aziende e qualifica
Ottica di sistema, costi della sicurezza
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento
L’importanza del controllo e della gestione degli appalti
Competenze e nuovi strumenti
Esercitazioni tecnico-pratiche, lavori di gruppo, roleplay e test di apprendimento
Massimo Valerio, Formatore senior e consulente RSPP con esperienza ultradecennale
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