
RSPP – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE

CORSO DI AGGIORNAMENTO

CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE SANITARIE
A conferma della Normativa per la sicurezza sul lavoro DLgs. 81/08

AUTORI: A. DE PAOLIS, M. D’AURELIO, P. AGOLA

DESTINATARI:
RSPP, i soggetti che esercitano la funzione consultiva e propositiva in termini di protezione e 
sicurezza.
In particolare:
• coloro che rilevano i fattori di rischio, determinano nello specifico i rischi presenti ed 
elaborano un piano contenente le misure di sicurezza da applicare per la tutela dei lavoratori;
• coloro che presentano i piani formativi ed informativi per l’addestramento del personale;
• coloro che elaborano dei dati riguardanti la descrizione degli impianti, i rischi presenti negli 
ambienti di lavoro, la presenza delle misure preventive e protettive e le relazioni provenienti dal 
medico competente, allo scopo di effettuare la valutazione dei rischi aziendali.

Modulo formativo volto ad aggiornare le competenze in merito ad evoluzioni normative e nuovi 
decreti attuativi sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori in azienda/studio.

CONTENUTI:
Modulo 1 e 2 – durata totale 6 ore
• Approfondimenti tecnici – organizzativi e giuridico normativi
• Sistemi di gestione e processi organizzativi
• Modelli di organizzazione e i sistemi di gestione
• Art. 30 del D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 231/01
• Codice etico e sistema disciplinare
• La rilevazione dei mancati infortuni
• La compilazione di procedure di lavoro

TRE LIVELLI DI RISCHIO



Modulo 3 – durata totale 4 ore
• Fattori di rischio per la salute – Agenti chimici – Etichettatura
• Agenti cancerogeni – Agenti biologici – Agenti fisici
• Rumore – Vibrazioni – CEM – ROA – Strutture
• Attrezzature – Impianti elettrici – Sostanze pericolose
• Incendio ed esplosioni
• Fonti di rischio, compresi rischi di tipo ergonomico
• Organizzazione del lavoro – Fattori psicologici
• Fattori ergonomici – Condizioni di lavoro difficili
• Tutela delle donne lavoratrici

Modulo 4 – durata totale 4 ore
• Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di 
promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
• Le competenze relazionali
• Principi di comunicazione
• Metodi, tecniche e strumenti della comunicazione
• Tecniche comunicative efficaci per la sicurezza
• Gestione della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro
• Le tecniche di negoziazione e di problem solving

L’aggiornamento ha periodicità quinquennale ed è modulato in relazione ai tre livelli di rischio:

• BASSO (durata: 6 ore)
• MEDIO (durata: 10 ore)
• ALTO (durata: 14 ore)

N.B. Per le strutture sanitarie è previsto il Modulo rischio alto.

Il corso sarà fruibile per 3 mesi dalla data di attivazione.

**Il mancato adempimento di questo obbligo prevede per le aziende/studi  sanzioni anche a 
carico delle figure stesse nei casi in cui l’aggiornamento non venga effettuato secondo i termini 
previsti


