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Programma
Obiettivi del
corso

Destinatari
Programma e
Contenuti

Forni re
ai
partecipanti
un
approfondimento
normativo
e
gi urisprudenzi ale sul tema della gesti one in sicurezza degli
appalti , con parti colare attenzione ai temi della se lezione
dell ’idoneità
tecnico-professi onale
e
del
DUVRI,
mediante
un’analisi della norma giuridica e dei principali orientamenti
gi urisprudenzi ali di legittimità .
Far conoscere ai parteci panti , con un linguaggio chiaro e
comprensibile anche ai non giuristi , l o “stato dell ’arte” della
gi urisprudenza attraverso l’analisi di sentenze rappresentative .
Al cune sono affrontate in lavori di gruppo che alternano la lezione
frontale con le metodologie interattive del confronto-dibattito e
del cooperative learning .
RSPP, ASPP, Coordinatori di Cantiere, Datori di lavoro, Di rigenti
per la Salute e Sicurezza, Consulenti in materia di Salute e
Si curezza, RLS.
Ore 8,30: Registrazione dei Partecipanti
Ore 9.00 Prima sessione:
• Le nozioni di contratto d’appalto, contratto d’opera, contratto
di somministrazi one, contratto di subappalto secondo il codice
ci vile
• Gli elementi che caratterizzano il contratto d’appalto e i
collegamenti con le norme di sicurezza sul lavoro
• L’articol o
26
D.Lgs.81/ 08:
obbli ghi,
ri parti zione
delle
responsabilità, modifiche normative
• La
selezi one
dell’i doneità
tecni co-professionale
secondo
l ’articol o 26 e la Cassazi one: dal regime minimo previsto dalla
norma ai parametri identifi cati dalla Giurisprudenza sulla base
del criterio delle carenze “agevolmente percepibili”
• Il rapporto tra selezi one dell’i doneità, cul pa in eligendo e in
vi gilando secondo le sentenze della Cassazi one
Ore 13,00: Pranzo
Ore 14,00: Seconda sessione:
• L’obbli go del committente di informare sui ri schi specifici
secondo le sentenze della Cassazione
• La cooperazi one e il coordinamento secondo le sentenze della
Cassazione
• La valutazione dei rischi interferenzi ali: titolarità dell ’obbligo,
concetto di interferenza, coordinamento e collaborazi one
prevenzionale per gli aspetti interferenziali, attribuzione del le
responsabilità secondo le sentenze della Cassazione sul DUVRI
• I ri schi specifici dell’appaltatore/lavoratore autonomo: in cosa

•

•

consiste quest’area di rischi o, le responsabilità, l ’eventuale
ingerenza del committente , il rapporto tra i rischi specifici
dell ’appaltatore e la selezione dell’idoneità del Committente
secondo la Giurisprudenza
Le
sentenze
che
hanno
appli cato
la
responsabilità
amministrativa delle persone gi uridiche (Art. 25 -septies
D.Lgs.231/01) per infortuni avvenuti a causa della cattiva
gestione degli aspetti di sicurezza nell’ambito dell’affi damento
di lavori , servizi e forniture
LAVORO DI GRUPPO SULLE SENTENZE DELLA CASSAZIONE
SECONDO IL METODO DEL COOPERATIVE LEARNING

Ore 18,00: Compilazione test di verifica
Ore 18,30: Chiusura del Corso

Durata del
Corso
Posti disponibili

8 ore
35

Crediti erogati

8 (RSPP/ASPP, RLS, Dir/Prep/Lav);

Metodi

Lezioni interattive - Lavori di gruppo - Dibattito e confronto

Materiali
Docente

Slides utilizzate dal docente
Dr.ssa Anna Guardavilla
Giurista esperta in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Anna Guardavilla

Resp. Scientifico

Quota di Iscrizione: € 280 + IVA – La quota comprende il pranzo e 2 coffee break
Sede: Hotel Villa Ducale, Via Europa 81, Parma – tel. 0521 272727
Modalità di iscrizione: sito Assoprev (https://www.assoprev.it/accademia-lex81/)

