Dirigenti per la sicurezza
Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
Il Decreto 81/2008 definisce “dirigente” la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa
e vigilando su di essa. I datori di lavoro hanno l’obbligo di formare i propri dirigenti per la sicurezza, come indicato nel D.Lgs.
81/2008 e secondo i contenuti definiti dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Il presente corso consente di adempiere a
tale obbligo e di svolgere la formazione necessaria per figure così rilevanti all’interno dell’azienda.

Programma
OBIETTIVI – Fornire ai partecipanti una formazione di carattere giuridico-normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
analizzando i principali rischi specifici e le necessarie tecniche di controllo e prevenzione. Chiarire le dinamiche relative al
meccanismo della delega ed i conseguenti obblighi, nonché la responsabilità e l’apparato sanzionatorio ad essi connessi.
Approfondire i temi della gestione e dell’organizzazione della sicurezza in azienda.
DESTINATARI - Coloro che ricoprono il ruolo di Dirigente per la sicurezza secondo l’art. 2, comma 1, lett. D del D. Lgs.
81/2008.
PROGRAMMA - Il corso, della durata complessiva di 16 ore, è così articolato:
Modulo 1 – Ing. Pierangelo Toffolo, 8.30 – 12.30
Criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
il rischio da stress lavoro-correlato;
il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti; i dispositivi
di protezione individuale; la sorveglianza sanitaria.
Modulo 2 – Avv. Novelio Furin, 14.00 – 18.00
Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
delega di funzioni; 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 sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia.
Modulo 3 – Ing. Carlo Concini, 8.30 – 12.30
Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. n. 81/08);
gestione della documentazione tecnico amministrativa;
obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli
obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D. Lgs. n. 81/08;
ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.
Modulo 4 - Dott. Giuseppe Del Col e Ing. Paolo Badin, 14.00 – 18.00
Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà
aziendale; tecniche di comunicazione; lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Esame finale.
DOCENTI - ing. Paolo Badin, Responsabile Area Ambiente e Sicurezza Unindustria Pordenone; ing. Carlo Concini,
Coordinatore Italia Ecologia e Sicurezza Electrolux Spa; Dott. Giuseppe Del Col, Responsabile Area Lavoro, Formazione e
Istruzione Unindustria Pordenone; avv. Novelio Furin, Avvocato del Foro di Vicenza; ing. Pierangelo Toffolo,
Collaboratore Vega Formazione srl.
SEDE - Unione Industriali Pordenone, Piazzetta del Portello 2, Pordenone.
DATE E ORARI – 1^ edizione: 13 e 20 febbraio 2015 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00
ATTESTAZIONI - Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento, a seguito della partecipazione almeno al
90% delle ore corso e del superamento dell’esame finale.

Modalità di partecipazione
Quota di iscrizione Aziende associate a Unindustria Pordenone e iscritti ordini convenzionati:
€300,00 +IVA a
partecipante; Aziende iscritte ad altra associazione di Confindustria: 350,00 +IVA a partecipante; Aziende non associate: €
500,00 +IVA a partecipante.
Modalità di disdetta Il partecipante ha il diritto di recedere dall’iscrizione (art. 1373 C.C.), comunicando la disdetta via fax
(0434/522268) o mail (formazione@unindustria.pn.it), secondo le seguenti modalità:
- entro 15 gg. solari precedenti la data di inizio del corso, senza dover alcun corrispettivo ad Assoservizi srl che provvederà al
rimborso dell’intera quota, se già versata;
- entro 8 gg solari, pagando un corrispettivo pari al 50% della quota di iscrizione, che potrà essere trattenuta, se la quota è
già stata versata. Assoservizi srl provvederà ad emettere la relativa fattura;
- dopo 8 gg solari o in caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, pagando l’intera quota.
Segreteria organizzativa Unione Industriali Pordenone, Area Lavoro, Formazione
formazione@unindustria.pn.it, tel. 0434.526479
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