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RSPP DATORE DI LAVORO - Rischio alto (48 ore) 

 
a) Riferimenti normativi  

Decreto Legislativo 81/2008 art. 34, comma 2.  

Accordo Stato Regioni 223 del 21-12-2011 – Accordo Stato regioni 07/07/2016 

 

b) Destinatari e obiettivi 

Tutti i datori di lavoro di aziende classificate a rischio elevato che intendono ricoprire direttamente il ruolo di responsabile 

del Servizio Prevenzione e Protezione 

 

Il corso si pone l’obiettivo di far raggiungere al discente le competenze necessarie al fine di ricoprire il ruolo aziendale di 

riferimento. 

 

c) Programma corso: 

MODULO 1. NORMATIVO – giuridico (8 ORE) 

• Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori 

• 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 231/2001 e smi 

• Il sistema istituzionale della prevenzione 

• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs 81/08: compiti, obblighi, responsabilità 

• Il sistema di qualificazione delle imprese 

 

MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza (12 ORE) 

• I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;  

• La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;  

• La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;  

• Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie); 

• I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;  

• Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;  

• Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; 

• La gestione della documentazione tecnico amministrativa; 

• L'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze;  

 

MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi (24 ORE) 

• I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione;  

• Il rischio da stress lavoro-correlato;  

• I rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi; 

• I dispositivi di protezione individuale;  
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• La sorveglianza sanitaria;  

 

MODULO 4. RELAZIONALE - formazione e consultazione dei lavoratori (3 ORE)  

• L'informazione, la formazione e l'addestramento; 

• Le tecniche di comunicazione; 

• Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;  

• La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

• Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

 

TEST FINALE (1 ORA) 

 

d) Condizioni economiche e di erogazione del servizio: 

 

1) Formazione d’aula presso SAGE Servizi con minimo 4 allievi per aula (calendario lezioni definito dalla segreteria 

di SAGE Servizi) 

 

€ 600,00 + IVA / allievo, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso. 

 

È consentito un massimo di assenza pari al 10% delle ore complessive. 
 

Non verranno rimborsati i pagamenti effettuati né in caso di impossibilità dell’allievo a partecipare al 

corso, né in caso di non superamento del corso stesso.  

 

e) Criteri di valutazione: 

Al termine del corso verrà somministrato un test di valutazione dell’apprendimento a risposta multipla, eventualmente 

integrato tramite colloquio. 

f) Modalità di iscrizione: 

Effettuare la preiscrizione contattando i nostri uffici ai seguenti recapiti: 

 

• Tel 011/3587875  

• Cell. 320/9627829  

• Mail: info@sageservizi.com 
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