ACCADEMIA LEX81
Percorsi di Formazione e
Aggiornamento in legislazione e
giurisprudenza su Salute e
Sicurezza del Lavoro

CORSO
Rapporti tra RSPP/ASPP, Medico Competente, RLS
tra loro e con Datore di Lavoro e Dirigenti:
Profili e modalità corrette di interazione, esercizio del ruolo,
responsabilità

Docenti: Anna Guardavilla, Graziano Frigeri
Prima edizione: Milano, 14 Giugno 2019

Programma
Obiettivi del
corso

Destinatari
Programma e
Contenuti

•

Approfondire i profili e le modalità corrette di interazione tra le
fi gure chiave della prevenzione, di natura consulenziale e di
rappresentanza: RSPP, ASPP, Medico Competente, RLS tra l oro
e con i soggetti investiti di poteri gestiona li: Datore di lavoro e
i Di rigenti

•

Impostare e gestire i rapporti nelle fasi di:
o

Val utazione dei rischi , definizi one ed implementazi one
delle misure tecni che , organi zzative e procedurali

o

predi sposi zi one
delle
procedure,
informazione-addestramento

formazi one -

o

Programmazi one
sanitaria

sorveglianza

o

Gesti one dei giudi zi di i doneità parzi ale, t emporanea,
con prescrizi oni e limitazi oni e delle non idoneità

o

Interazi one
un’azienda.

ed

esecuzi one

nell’ambito

della

della

vita

“quotidiana”

di

RSPP, ASPP, Datori di lavoro, Di rigenti , Consulenti in materia di
Sal ute e Sicurezza, RLS , Medici Competenti
Ore 8,30: Registrazione dei Partecipanti
Ore 9.00 Prima sessione:
• Evoluzione e profilo normativo del RSPP e dell’ASPP;
o Il RSPP quale soggetto che "risponde" al datore di lavoro
o Il RSPP quale soggetto che "coordina" il Servizi o di
Prevenzione
o RSPP e ASPP quali soggetti che hanno "compiti". Lettura
cri tica dei singoli compiti (art. 33)
o L'RSPP
quale
soggetto
che
deve
essere
scelto
"pri oritariamente" all 'interno dell'azi enda
o La corretta interpretazione del concetto di "Servi zio di
Prevenzione e Protezione"
• Evoluzione e profilo normativo del Medi co Competente ;
o Il Medico Competente dopo il 2008: profilo e prerogative
o Il rapporto tra datore di lavoro/di ri gente e il Medi co
Competente
o Il Medico Competente quale soggetto avente sia

o
o

"compiti" che "obblighi".
Lettura criti ca dei singoli compiti e obblighi (artt. 25 e
41 T.U.)
L'evoluzione dell'obbligo di collaborare alla valutazi one
dei ri schi

Ore 13,00: Pranzo
Ore 14,00: Seconda sessione:
• Evoluzione e profilo normativo del Rappresentante dei
Lavoratori per la Si curezza;
o La figura normativa dell 'RLS dopo il 2008/2009
o Le attribuzioni dell'RLS (art. 50 TU) e i collegamenti con
la contrattazione collettiva; Cosa significa "consultare"
• Modalità di interazi one tra RSPP/ASPP, Medico Competente e
RLS in relazi one alla valutazione dei ri schi, alle procedure, alla
formazione-informazi one-addestramento,
alla
sorveglianza
sanitaria, durante la riuni one peri odi ca.
• Rapporto tra RSPP/ASSP, MC, RLS e: datore di lavoro/diri genti,
lavoratori , Organi di Vigilanza, eventuale Organismo di
Vi gilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01
o RSPP, MC ed RLS: problematiche connesse all'eserci zio
del ruolo in azienda. Esempi.
o Le responsabilità penali e civili dell 'RSPP/ASPP: analisi
della giuri sprudenza
o Le responsabilità penali e civi li del Medi co Competente:
analisi della giurisprudenza
o Le eventuali e potenziali responsabilità dell'RLS secondo
la letteratura scientifica e giuri dica
• LAVORO DI GRUPPO (SULLA GIURISPRUDENZA) SECONDO IL
METODO DEL COOPERATIVE LEARNING
• Domande finali, dibattito
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); 12 ECM

Metodi

Lezioni interattive - Lavori di gruppo - Dibattito e confronto

Materiali
Docenti

Slides utilizzate dai docenti

Resp. Scientifico

Dr.ssa Anna Guardavilla
Giurista esperta in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Dott. Graziano Frigeri
Medico del Lavoro, RSPP, Presidente Assoprev
Anna Guardavilla

Quota di Iscrizione: € 280 + IVA – La quota comprende il pranzo e 2 coffee break
Sede: Hotel Concorde, Viale Monza 132, Milano – tel. 02 2611 2020
Modalità di iscrizione: sito Assoprev (https://www.assoprev.it/accademia-lex81/)

