ACCADEMIA LEX81
Percorsi di Formazione e
Aggiornamento in Legislazione e
Giurisprudenza su Salute
Sicurezza del Lavoro

CORSO
L’esercizio del ruolo e le responsabilità giuridiche di
RSPP, ASPP e dei Consulenti della Sicurezza
Docenti: Anna Guardavilla, Graziano Frigeri
Seconda edizione: Milano, 27 Settembre 2019

Programma
Obiettivi del
corso

Destinatari
Programma e
Contenuti



Approfondire le modalità corrette di esercizio del ruolo e sulle specifiche
responsabilità dei componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP e ASPP) e dei Consulenti della Sicurezza
 Esaminare la relazione tra ruolo e responsabilità di RSPP, ASPP e
Consulenti in relazione alla posizione di responsabilità degli altri soggetti
previsti dalla normativa prevenzionistica;
 Definire le idonee modalità di interlocuzione degli RSPP/ASPP e dei
Consulenti con le altre figure di staff e di linea facenti parte del sistema
di prevenzione aziendale.
RSPP, ASPP, Datori di lavoro, Dirigenti, Consulenti in materia
di Salute e Sicurezza, RLS
Ore 8,30: Registrazione dei Partecipanti
Ore 9.00 Prima sessione:
 Le norme del codice penale che si applicano in caso di infortunio
sul lavoro o malattia professionale (art.40 cpv c.p.; art.43 c.p.;
artt.437 e 451 c.p.; art.589 e 590 c.p.);
 I principi di attribuzione delle responsabilità in ambito colposo: la
causa, la colpa, il nesso di causalità;
 La colpa generica e specifica e i diversi criteri di accertamento;
 I parametri applicati dalla giurisprudenza per l’individuazione della
colpa in caso di responsabilità dell’RSPP o ASPP e del Consulente
esterno per infortunio o malattia professionale;
 Analisi di alcune sentenze in materia di delitti colposi (a carico
dell’RSPP, del Consulente esterno, del medico competente, del
datore di lavoro, del dirigente, del preposto, del lavoratore);
 Analisi e commento delle più recenti sentenze di assoluzione e di
condanna del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione per infortunio o malattia professionale;
 Analisi e commento di sentenze penali di assoluzione e di
condanna e civili sulle responsabilità del Consulente esterno per la
salute e sicurezza a seguito di infortuni sul lavoro
Ore 13,00: Pranzo
Ore 14,00: Seconda sessione:
 I componenti del SPP e le informazioni;
 I componenti del SPP e i sopralluoghi;
 I componenti del SPP e la segnalazione dei rischi;
 Quando l’RSPP è anche figura di linea;
 Quando l’RSPP svolge anche ruoli di fatto (dirigente di fatto;
preposto di fatto)
 Quando l’RSPP è anche destinatario di una delega di funzioni ex







art.16 T.U.;
Le responsabilità dell’RSPP in relazione
lavoro;
Le corrette modalità di interlocuzione
soggetti della prevenzione, ivi compreso
ai sensi del D.Lgs.231/01;
La responsabilità amministrativa delle
D.Lgs.231/01 a seguito di reato di evento

a quelle del datore di
dell’RSPP con gli altri
l’Organismo di Vigilanza
persone giuridiche ex
commesso dall’RSPP;

LAVORO DI GRUPPO 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);

Metodi

Lezioni interattive - Lavori di gruppo - Dibattito e confronto

Materiali
Docenti

Slides utilizzate dai docenti
Dr.ssa Anna Guardavilla
Giurista esperta in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Dott. Graziano Frigeri
Medico del Lavoro, RSPP - Presidente Assoprev
Resp. Scientifico Anna Guardavilla
Quota di Iscrizione: € 280,00 + 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/)

