
RSPP/ASPP - Corso di Aggiornamento - Ruolo e attivita'
del personale tecnico e di vigilanza dell'ATS (ex ASL) -
Legnano, 28 settembre 2018

Organizzatore                                       
Confindustria Alto Milanese

 

Tipologia
Corso a pagamento

 

Titolo

Ruolo e attività del personale tecnico e di vigilanza
dell’ATS (ex ASL)”

 

Data

28 settembre 2018, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,00 alle ore 18,00

 

Sede

Confindustria Alto Milanese - Via S. Domenico 1,
Legnano

 

Destinatari
RSPP e ASPP funzioni area HR

 

Obiettivi e contenuti

Il corso si rivolge ai RSPP/ASPP che devono assolvere
l'obbligo di aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i. (Art. 32) e dell’Accordo Conferenza Stato Regioni
del 7 luglio e si propone di far leva sulla
consapevolezza delle responsabilità che i diversi ruoli
hanno nel sistema di prevenzione ottimizzando le
competenze relative al proprio ruolo e all’applicazione
delle procedure interne predisposte per la prevenzione
e la protezione dei lavoratori

 

Quadro di riferimento della normativa di sicurezza sul
lavoro e ruolo degli organi di vigilanza (ASL)

Passaggi sintetici dello sviluppo normativo
(Costituzione – Dlgs 81/2008)
Organi di vigilanza
Ruolo, quale organo di vigilanza, delle ATS/ASL nel
campo della sicurezza sul lavoro

 

Il sopralluogo nei luoghi di lavoro

Motivi e obiettivi di accesso ispettivo in azienda
Poteri di accesso e ispezione
Norme di comportamento che devono tenere gli
UPG durante un sopralluogo
Rilievi e verbale di sopralluogo
Richiesta di documentazione

 Ambiente e Sicurezza - Circolare 588 del 3/8/2018

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=15947


Programma

Norme di comportamento da tenere nei confronti
dell’organo di vigilanza

 

Attività di carattere giudiziario

Inchieste infortuni
Interventi per esposti/denunce
Testimonianze
Rilievi
Spontanee dichiarazioni
Sequestri e dissequestri

 

Il sistema sanzionatorio

L’atto di contestazione, contravvenzione e
prescrizione
L’illecito amministrativo
Esempi di violazioni punite con diverse modalità
Sospensione dell’attività
Mezzi di impugnazione/ricorso 

 

Le responsabilità

Individuazione delle figure aziendali e relative
responsabilità
Il datore di lavoro e gli organi societari
La individuazione del datore di lavoro e la delega
di funzioni
Responsabilità dell’impresa

 

Le macchine e la formazione

Profili di violazione per macchine CE e modalità
operative
Profili di violazione per macchine non CE e
modalità operative
Obbligo di formazione/addestramento e profili
sanzionatori 

 

Le direttive delle Procure – interventi in emergenza

Specificità e differenze dell’azione della P.G. in
relazione alle direttive delle Procure
Sistema di pronta disponibilità ATS
Verifica di apprendimento

 

Relatori

Marco Caldiroli Personale Ats

Ivano Bortolo Personale Ats

 

Quota partecipazione

€ 240,00 + IVA per le aziende associate

€ 320,00 + IVA per le aziende non associate

 

Modalità iscrizione
Segnalare l’adesione entro il 21 settembre 2018

 

Il corso, organizzato da Confindustria Alto Milanese
soggetto formatore di cui al punto 4 dell’accordo



Altre informazioni

Conferenza Stato Regioni Rep. 128/csr 7 luglio 2016,
verrà attivato a seguito del raggiungimento di un
numero minimo di partecipanti.

Al raggiungimento del numero minimo verrà trasmessa
documentazione per perfezionare l’iscrizione.

La gestione amministrativa del corso verrà effettuata
tramite la nostra partecipata Assoservizi Legnano s.r.l.
Società Unipersonale.

A seguito di esito positivo della verifica, è rilasciato
attestato di frequenza con l’indicazione del credito
formativo parziale pari a 8 ore di formazione.


