
 

ACCADEMIA LEX81 
Percorsi di Formazione e 

Aggiornamento in legislazione e 
giurisprudenza su 

 Salute e Sicurezza del Lavoro 

 

CORSO IN VIDEOCONFERENZA 

I Documenti di Salute e Sicurezza (DVR, DUVRI, 

MOG, Documentazione sanitaria): caratteristiche ed 

errori secondo la Giurisprudenza della Cassazione 
Docenti: Francesca Bazzoli, Graziano Frigeri, Anna Guardavilla 

22 Maggio 2020 

Programma 
 

Obiettivi del 

corso 
 

Approfondire gli aspetti tecnico-gestionali, operativi e normativo-

giuridici legati alla stesura, aggiornamento, condivisione, custodia 
ed alla rivalutazione a fini di miglioramento - in termini di validità, 
efficacia, funzionalità ed effettività - dei principali Documenti previsti 
dalla normativa di Salute e Sicurezza sul Lavoro , in particolare quelli dal 
Titolo I del D.Lgs.81/08: DVR, il DUVRI, il  MOG, la Delega di funzioni  
e la Documentazione Sanitaria.  

L ’incontro, si svolge in modalità interattiva ed orientata 
all’integrazione delle competenze: i tre docenti tratteranno i temi sotto 
diverse prospettive, condividendo un’impostazione armonica e coerente . 
Sarà effettuato lavoro di gruppo secondo il metodo didattico del 
cooperative learning. 

Destinatari RSPP, ASPP, Medici Competenti, Datori di lavoro, Dirigenti, Consulenti in 
materia di Salute e Sicurezza, RLS etc.  

Programma e 
Contenuti 
 

Ore 8,30: Registrazione dei Partecipanti 

Ore 9.00 Prima sessione:   

I documenti previsti dal D. Lgs.81/08 e norme collegate:  

•  I documenti obbligatori e facoltativi;  

•  I documenti non obbligatori ma necessari per la garanzia 
dell’attestazione/evidenza dello svolgimento di un’attività 
prevista dalla legge; 

•  I documenti a forma libera e quelli a forma vincolata;  

•  L ’onere della prova  in relazione ai documenti di SSL. 

Il Documento di Valutazione dei Rischi  

DVR) analisi critica degli artt.28 e 29 T.U.; i principali errori e le 
carenze più frequenti;  

-  gli aspetti operativi più rilevanti  legati alla stesura del DVR;  

-  i profili di interazione tra i soggetti coinvolti nella stesura del 
DVR; l’aggiornamento e la custodia del DVR;  

-  analisi di sentenze di Cassazione sul DVR;  

-  i l DVR e le informazioni/segnalazioni;  

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali 
(DUVRI); 

•  analisi critica dell’art.26 T.U.;  

•  gli aspetti operativi più rilevanti legati alla stesura del DUVRI ;  

•  la delegabilità del DUVRI 

•  i contratti cui si applica il DUVRI;  

•  analisi di sentenze di Cassazione sul DUVRI. 
Lavoro di gruppo sulle sentenze su DVR e DUVRI secondo il 
metodo didattico del cooperative learning.  

 

Ore 13,00: INTERRUZIONE 



Ore 14,00: Seconda sessione 

Il Modello Organizzativo, la Delega di funzioni, la 
Documentazione sanitaria 

-  Analisi critica dell’art.30 T.U.;  

-  l ’idoneità/inidoneità del Modello Organizzativo (MOG) per i reati 
di SSL secondo le norme, le Linee Guida, le prassi e gli 
orientamenti della giurisprudenza di Cassazione;  

-  criteri di redazione del MOG;  

-  Il collegamento previsto dall’art.30 tra il  MOG e il Sistema di 
Gestione SSL nel passaggio dalla OHSAS 18001 alla ISO 45001;  
analisi di sentenze di Cassazione sul MOG SSL; 

La delega di funzioni prevenzionistiche quale atto unilaterale 
ricettizio; 

•  analisi critica dell’art.16 T.U.;  

•  i criteri per la redazione/la valutazione di una valida delega di 
funzioni;  

•  la specificità delle funzioni; l’onere della prova;   

•  i l collegamento tra la delega e il Modello Organizzativo;  

La documentazione sanitaria di salute e sicurezza:  

•  analisi critica delle relative norme del T.U.;  

•  format e contenuti di: Protocoll i, Cartella, Giudizio di Idoneità, 
(Prescrizioni, Limitazioni, Inidoneità) Verbale di Sopralluogo, 
Pareri, Certificazioni.   

•  criticità operative;  

•  le modalità corrette di gestione della documentazione sanitaria;  

•  gli orientamenti della giurisprudenza di Cassazione. 

Domande finali, confronto e dibattito 

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

 

Durata del 
Corso 

8 ore 

Posti disponibili 25 (Crediti ECM max 25 posti) 

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

Metodi Lezioni interattive - Lavori di gruppo - Dibattito e confronto 

Materiali Slides utilizzate dai docenti 

Docenti Ing. Francesca Bazzoli 

Ingegnere ambientale, Esperta e Auditor sistemi di gestione sulla Sicurezza 
Dott. Graziano Frigeri 

Medico del Lavoro, RSPP - Presidente Assoprev, Segretario Europeo EWHN 
Dr.ssa Anna Guardavilla 
Consulente giuridico, divulgatrice in materia di salute e sicurezza sul lavoro  
e responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs.231/01. 

 

Responsabile 

Scientifico 

 
Graziano Frigeri 

 

Modalità di iscrizione: sito Assoprev (https://www.assoprev.it/documentisicurezza) 

 


