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PROGRAMMA DEL CORSO  
 

Titolo del corso DIRIGENTI (AGGIORNAMENTO) 

Durata 6 ORE 

Codice S-DI01U-06 

Destinatari  Dirigenti che abbiano già frequentato corsi di formazione di contenuto  rispettivamente 
coerente con le disposizioni dell’Accordo Stato Regioni del 07 luglio 2016. 

Obiettivi e 
Finalità  

Il corso di aggiornamento risponde alle suddette richieste normative e si propone di 
aggiornare i Dirigenti sulle conoscenze in materia di sicurezza e salute nei luogo di lavoro 
attraverso un formazione capace di coprire gli ambiti giuridici e normativi, approfondendo la 
gestione e l’organizzazione della sicurezza in azienda o presso la struttura di competenza. 

Normativa di 
riferimento  

• Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 

• Art. 37 del Decreto Legislativo n. 81/2008 

DISCIPLINE E CONTENUTI 

Programma del 
corso  

 
MODULO GIURIDICO – NORMATIVO 

• 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 GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 

• 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 attivita' 

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. 
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MODULO INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

• 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 attivita' di 

partecipazione dei lavoratori e dei preposti; 
• I dispositivi di protezione individuale; 
• la sorveglianza sanitaria. 

Valutazione  La valutazione finale verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento. 

Attestato 
formativo 
Rilasciato  

Attestato di frequenza. 

Materiale 
didattico  

L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico gratuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del corso: Francesca Quintavalle 
Tel:  041 5412700 Fax:  041 5410464  

E-Mail:  modi@modiq.it   
Internet:  www.modiq.it  

 


