Moduli di aggiornamento RSPP
Primo semestre

2016

Progetto RSPP

Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione
Premessa

I moduli di aggiornamento

Il 26 gennaio 2006, la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l’Accordo
per definire contenuti e modalità di erogazione della formazione dei
Responsabili e degli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione.

1° Modulo

All’interno di questa formazione, particolare importanza riveste il
cosiddetto Modulo B che, una volta frequentato, non costituisce
credito formativo permanente e richiede un continuo aggiornamento.

Relatore: Enrico Fontanesi

E’ quindi dal 2006 che RSPP e ASPP devono frequentare un totale di 40
o 60 ore ogni 5 anni per mantenere attivo il proprio ruolo.
In questo contesto di aggiornamenti, spesso diventati ripetitivi,
organizzati al solo scopo di dare una semplice risposta alla richiesta
normativa, Studio SAS Sviluppo Ambiente Sicurezza vuole inserirsi
con un approccio nuovo, valorizzando l’obbligo di aggiornamento per
RSPP e trasformandolo in un’opportunità di crescita professionale e di
confronto con colleghi ed esperti.

Gestione e procedurizzazione della manutenzione di macchine e
attrezzature di lavoro. Come trasformare un obbligo in opportunità

2° Modulo
L’evoluzione delle norme volontarie: soluzioni e prospettive di
miglioramento. Come influisce sulla sicurezza sul lavoro il nuovo
approccio alla valutazione dei rischi
Relatori: Massimiliano Saviola, Marco Malavasi, Roberto Grisenti

3° Modulo
Consultazione del medico competente e del RSPP nella stesura del
documento di valutazione dei rischi e nell’attribuzione della
mansione in considerazione dei giudizi di idoneità

Il progetto

Relatori: Federica Tafuro, Alessandro Tollari

Anche per il 2016, Studio SAS rinnova la propria programmazione con
5 moduli formativi di alto livello, validi come aggiornamento per
RSPP, progettati con cura e affidati a formatori d’esperienza.
Tra i moduli proposti, gli RSPP possono liberamente scegliere di
frequentarne uno solo o più di uno, beneficiando anche di riduzioni di
prezzo in caso di acquisti multipli.
I relatori sono sia tecnici e formatori senior di Studio SAS, sia
professionisti esterni, conosciuti e stimati per la loro specifica
esperienza in materia di sicurezza sul lavoro.
Una delle novità di questo 2016 riguarderà proprio i formatori, che in
alcuni workshop saranno in due, per affrontare la stessa tematica da
due diversi punti di vista: un tecnico della sicurezza e un medico del
lavoro, un tecnico e un organizzativo. L’anno 2016 vorrebbe essere
l’anno del confronto e della collaborazione tra ruoli e funzioni che
alcune volte si vedono o contrapposti o troppo lontani.

4° Modulo
Le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro: equilibrio
tra posizione di garanzia della catena aziendale (datore di lavoro,
dirigenti e preposti) e oneri organizzativi in capo alla società come
ente giuridico. Compatibilità o divergenza d'interessi
Relatori: Ciro Santoriello, Roberto Grisenti
5° Modulo
La Valutazione del rischio incendio e il nuovo Codice di Prevenzione
Incendi: cosa cambia e quali opportunità per le aziende.
Responsabilità dell’RSPP e carenze riscontrate nei CPI
Relatore: Annalicia Vitullo
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1° Modulo

La sicurezza nella manutenzione di
impianti e attrezzature. Il doppio impegno
del manutentore: garantire sicurezza ed
operare nella propria sicurezza

2

2016

2° Modulo

L’evoluzione delle norme volontarie:
soluzioni e prospettive di miglioramento.
Come influisce sulla sicurezza sul lavoro il
nuovo approccio alla valutazione dei rischi

Parma, 26 febbraio ore 14-18

Parma, 30 marzo ore 14-18

Obiettivi:
Il perfetto stato di funzionamento di macchine e attrezzature,
oltre che importante requisito produttivo, è anche obbligo
previsto dai riferimenti normativi relativi alla sicurezza negli
ambienti di lavoro. Nello specifico, infatti, il D. Lgs. 81/08 prevede
che macchine ed attrezzature di lavoro fornite ai lavoratori
dispongano e mantengano i necessari Requisiti Essenziali di
Sicurezza. Il workshop si prefigge l’obiettivo di delineare le
caratteristiche di sicurezza delle macchine che devono essere
oggetto di periodici controlli e manutenzioni. Verranno inoltre
descritti le principali analisi e i controlli necessari in fase di
acquisto di macchine e impianti. Si illustreranno i vantaggi di una
efficiente manutenzione preventiva, con particolare attenzione
alla modalità di programmazione e registrazione della stessa.

Obiettivi:
Il 2015 costituisce un anno di svolta per le Norme sui Sistemi di
Gestione. Il motivo è la revisione sia di UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO
14001 che della UNI CEI EN ISO/IEC 17021. La revisione di queste
norme ha proceduto in parallelo con l’avvio dei lavori per l’emissione
di una norma internazionale sul Sistema di Gestione per la salute e
sicurezza sul lavoro (cd ISO 45001) che andrà a sostituire lo standard
BS OHSAS 18001. Parole e tecnicismi che spaventano e paiono non
interessare gli RSPP. In buona sostanza, invece, l’evoluzione delle
norme sulla qualità va in aiuto alla sicurezza. In che modo? Ci sono
una serie di interventi migliorativi e virtuosi (Lean Production, WCM,
BBS) che vengono fortemente spronati e sostenuti e pur non
essendo direttamente legati alla sicurezza, sulla sicurezza impattano
molto e in modo estremamente positivo.

3° Modulo

Consultazione del medico competente e
del RSPP nella stesura del documento di
valutazione dei rischi e nell’attribuzione
della mansione in considerazione dei
giudizi di idoneità

4

4° Modulo

Le responsabilità in materia di salute e
sicurezza sul lavoro: equilibrio tra posizione
di garanzia della catena aziendale e oneri
organizzativi in capo alla società

Parma, 27 aprile ore 14-18

Parma, 31 maggio ore 14-18

Obiettivi:
La valutazione dei rischi aziendali e la stesura del DVR sono
attribuiti dal D. Lgs. 81/08 al Datore di Lavoro, previa consultazione
del RLS/RLST e in collaborazione con il RSPP (se diverso dal Datore
di lavoro) e il Medico competente, ove previsto. Se da una parte la
normativa ha attribuito un obbligo formale di collaborazione e
consultazione, appare evidente l’importanza di un processo
valutativo condiviso: la valutazione dei rischi permetterà al
medico di applicare il più adeguato protocollo sanitario
mentreRSPP e preposti saranno in grado di attribuire una adeguata
mansione al lavoratore. Il coinvolgimento del medico competente
sarà inoltre indispensabile nella scelta e progettazione di una
mansione per lavoratori che abbiano conseguito limitazioni o
prescrizioni e nella gestione di casi di lavoratori non idonei alla
mansione. Il corso opera quindi una rassegna di elementi
documentali per una collaborazione efficace e dimostrabile.
Saranno proposti modelli e procedure operative per ottemperare
in modo chiaro all’obbligo di legge: dalla gestione di lavoratori con
particolari patologie, alla richiesta di visite mediche per idoneità
alla mansione, ecc.

Obiettivi:
La violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro sarà affrontata tenendo in considerazione il punto di vista del
magistrato, che vede l'applicazione quasi sempre dopo un evento
potenzialmente illecito.
Analizzeremo le azioni giuridiche in capo ai soggetti detentori delle
posizioni di garanzia, compreso l'RSPP, e quelle in capo al soggetto
giuridico aziendale. Saranno trattate contemporaneamente
eventuali compatibilità o divergenze negli interessi delle parti in
causa.
Nell'ottica di inserire un elemento aggiuntivo, analizzeremo anche il
nuovo rapporto aziendale tra RSPP e Organismo di Vigilanza.

5° Modulo

La Valutazione del rischio incendio e il nuovo Codice di Prevenzione Incendi: cosa cambia e
quali opportunità per le aziende
Parma, 30 giugno ore 14-18
Obiettivi:
Nel 2015 il nuovo Codice di Prevenzione Incendi ha delineato
nuovi metodi e possibilità di valutare il rischio incendi e i relativi
adempimenti.

Attraverso l’esperienza del Vice-Comandante del Comando dei Vigili
del Fuoco di Parma saranno analizzate le novità e le relative
opportunità per le aziende e i tecnici aziendali.
Saranno inoltre esaminate nel dettaglio le responsabilità penali
relative a inadempimenti legati alle pratiche di prevenzione incendi.
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I relatori
Enrico Fontanesi
Da quasi dieci anni si occupa di sicurezza e prevenzione sul lavoro,
come formatore, con una media di circa 500 ore annue di formazione,
come consulente in aziende di diversi settori e dimensioni e come
RSPP. Prima di questa esperienza, ha operato per 17 anni presso
l’AUSL di Reggio Emilia, occupandosi di vigilanza nei luoghi di lavoro
ed effettuando attività di docenza. La sua esperienza tecnica è iniziata
ancor prima in importanti aziende produttive, dove si è occupato di
analisi dei costi industriali e di tempi e metodi di lavorazione.

Massimiliano Saviola di TÜVRheinland® Italia
TÜV Rheinland è un Organismo di certificazione leader a livello
internazionale. Svolge le seguenti attività:
- prove, valutazioni, collaudi, analisi, misurazioni, certificazioni,
perizie e sorveglianze di installazioni, impianti tecnici, attrezzature
e prodotti di ogni genere;
- esercizio di verifiche tecniche di sicurezza e omologazione su mezzi
di trasporto e componenti degli stessi;
- certificazione di sistemi di gestione aziendali di ogni genere.

Marco Malavasi di BPR Group
Fondatore, nel 2000, di BPR Group ed esperto in sistemi logisticoproduttivi.
BPR è oggi è una società di consulenza specializzata in Lean Thinking e
Innovazione con 20 “uomini d’azienda” esperti del settore.
Scopo di BPR Group è aumentare la competitività delle aziende,
riducendo gli sprechi in termini di tempo e costi ed elevando il livello
qualitativo e quantitativo dei prodotti.

Federica Tafuro
Laureata in Medicina e Chirurgia, si è specializzata in Medicina del
Lavoro a Parma. Attualmente è in tesi di Dottorato in Scienze della
Prevenzione. Campo di ricerca è l'allergologia occupazionale e l'uso
appropriato "evidence based" della spirometria come accertamento
di sorveglianza sanitaria. Ricopre il ruolo di medico competente libero
professionista dell'Università degli Studi di Parma e di altre piccolemedie aziende.

Alessandro Tollari
Laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari, vanta un’esperienza
professionale significativa in aziende del settore alimentare, sia nella
gestione dei processi, che nella gestione della sicurezza nei luoghi di
lavoro. Dal 2008 è consulente tecnico per la sicurezza e dal 2011
ricopre anche il ruolo di RSPP esterno presso imprese di vari settori e
codici ATECO. Svolge dal 2009 corsi per RSPP (moduli A, B e C e
aggiornamenti specifici). Dal 2013 è cultore della materia presso
l’Università di Parma. E’ quindi formatore specializzato, con più di 600
ore di formazione in aula ogni anno.

Ciro Santoriello
Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino.
Interessatosi fin dall'entrata in vigore del decreto legislativo 231/2001
alla tematica della responsabilità da reato degli enti, collabora con
diverse riviste ed è autore di una pluralità di monografie in materia di
diritto processuale penale, nonché di alcuni testi in tema di diritto
penale societario.

Roberto Grisenti
RSPP, laureato in Scienze Economiche con indirizzo Giuridico del
Lavoro e delle Relazioni Industriali, Master Universitario in Safety
Management. Ricopre il ruolo di RSPP e HSE Manager presso
importanti aziende e ricopre il ruolo di Organismo di Vigilanza ex D.
Lgs.231/01 per diverse società, anche in ambito partecipato pubblico.
E’ Auditor di SGS OSHA 18001. E’ cultore della materia presso
l’Università di Parma, Facoltà di Medicina, nel corso di Laurea in
Tecnico della prevenzione sul lavoro. Membro del Comitato Tecnico
Scientifico CTS 2.7 Responsabilità Sociale & Sviluppo Sostenibile di
AIAS.
Annalicia Vitullo
Vice Comandante del Comando dei VVFF di Parma

Le quote di adesione
I presenti moduli di aggiornamento RSPP possono essere acquistati
singolarmente o “a pacchetto”.
I workshop si svolgono presso le aule didattiche di Via Abbeveratoia
67c a Parma.
In caso di concreta impossibilità a partecipare al modulo opzionato, è
possibile recuperare l’adesione partecipando ad uno degli altri moduli
in programma.
La possibilità di recupero resta valida entro l’anno.
Quota

Quota convenzionati
SAS

1 Modulo:

120 €

102 €

3 Moduli:

320 €

272 €

5 Moduli:

500 €

425 €

I prezzi si intendono al netto di IVA.

Per monteore diversi da quelli indicati in tabella si invita a richiedere
una quotazione ad hoc.
Per aderire è necessario compilare l’apposita scheda di adesione
almeno 6 giorni lavorativi prima dell’avvio del modulo opzionato. In
caso di acquisti multipli, l’iscrizione deve avvenire 6 giorni prima del
primo modulo opzionato e occorre barrare i moduli di interesse.
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