SEDE PANORMEDIL _CPT

MODULO GIURIDICO

AGG. COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 40H

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:Titolo I (brevi richiami sui principi generali e le definizioni dei termini) e
Titolo IV.
• Riassetto e
riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
• Il ruolo e i compiti dei Soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale;
• Obblighi e responsabilità dei Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti e lavoratori autonomi;
• La delega e la sub-delega di funzioni;
• Art. 26 D.Lgs 81 e D. Lgs. 106 – gestione della sicurezza nei lavori in appalto e il DUVRI
(Documento unico di valutazione dei rischi interferenti);

ore

data

Docenti

4

04/0282020
dalle 14,00 alle
18,00

ARCH. MARCATAJO
FRANCESCA

MODULO GIURIDICO

4
La gestione delle attività del CSE (Valutazione dei POS/PSS delle imprese Esecutrici,
monitoraggio, verifiche e controlli nel cantiere; modifiche e varianti in corso d’opera; risoluzione di
situazioni critiche; gli aspetti sanzionatori amministrativi e penali, sentenze e giurisprudenza).
• La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive;
• L’apparato sanzionatorio previsto del D.Lgs. n. 81/08 – D.Lgs. 106/09;
• Le violazioni maggiormente riscontrate in materia di sicurezza nei cantieri;
• Esempio di procedure attivate a seguito di denuncia di infortunio;
• I sopralluoghi in cantiere degli enti di vigilanza (ASL, DPL, ecc);
• L’effettuazione delle verifiche documentali, i sopralluoghi in cantiere;
• Verifica di apprendimento; DTL o ASL

4

06/02/2020
dalle 14,00 alle ING. GIROLAMO COSTA
18,00

4

MODULO GIURIDICO

Ruolo, compiti del CSP-CSE (Funzioni, attribuzioni, adempimenti e responsabilità; rapporti con il
Committente, RL, RUP e la Direzione Lavori). Strumenti e documenti di sicurezza utilizzati dal
CSP-CSE: finalità, contenuti minimi (PSC-POS-PSSDUVRI-PIMUS-FASCICOLO). • Le
procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e il DVR semplificato: guida
alla redazione.
• La formazione dei: datori di lavoro RSPP, lavoratori, preposti e dirigenti in base ai nuovi accordi
Stato regioni;
• La formazione degli operatori di macchine complesse;

4

11/02/2020
dalle 14,00 alle
18,00

ING. AGOGLIARO
ANDREA

MODULO TECNICO

L’apparato sanzionatorio, responsabilità amministrative e penali, sentenze di Cassazione.
La stesura dei documenti di sicurezza PSC-POS-PSS-DUVRI-PIMUS-FASCICOLO (Criteri e
modalità,
Layout del cantiere e cronoprogramma lavori; individuazione analisi e valutazione dei rischi
nell’area di cantiere, organizzazione, lavorazioni interferenze; le scelte progettuali ed
organizzative, le procedure, le misure di prevenzione e protezione; le prescrizioni operative, le
misure di prevenzione e protezione ed i DPI; analisi dei costi della sicurezza.
• Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato V e VI del D.Lgs 81/08;
• Le apparecchiature di sollevamento dei carichi e del personale. Disposizioni normative e
documentazione per la sicurezza, le verifiche obbligatorie e controlli in corso d’opera. Verifiche
delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/08;

4

4

13/02/2020
dalle 14,00 alle
18,00

GEOM. CASUBOLO
MICHELE

MODULO TECNICO

MODULO TECNICO

4

Segnaletica di sicurezza nei cantieri e stradali: esempi concreti di corretto segnalamento dei cantieri e
di cantieri stradali, analisi delle principali situazioni di rischio nei cantieri temporanei o mobili.
• I rischi nelle attività di scavo e le relative opere di prevenzione e protezione;
• I rischi nelle attività di demolizione;

4

18/02/2020
dalle 14,00 alle
18,00

GEOM. MICHELE
CASUBOLO

4

RISCHIO INCENDIO ED ESPLOSIONE
Rischio di incendio e di esplosione nei cantieri; attività di cantiere soggette al rilascio del CPI,
obbligo del datore di lavoro e degli addetti alla prevenzione incendi e relativa formazione (D. M
10 marzo 1998); misure di prevenzione e protezione; corretto utilizzo degli estintori )

4

20/02/2020
dalle 14,00 alle
18,00

ARCH. MANUEL
CARAPEZZA

4

MODULO TECNICO

Attività in quota: norme generali per l’utilizzo e prescrizioni inerenti le scale, i ponti mobili su ruote
e le piattaforme mobili elevabili; rassegna delle varie tipologie di misure di sicurezza e DPI
(parapetti, imbracature, cinture di posizionamento, funi, dispositivi anticaduta, ecc.); distanza di
caduta libera ammissibile, rischio caduta in scavi, seppellimento.
• Lavori in
quota;
• Le opere provvisionali: normativa e caratteristiche tecniche;

MODULO TECNICO

Brevi richiami sui temi trattati nel corso 16h (Ruolo, compiti, strumenti usati dal CSP-CSE,
principali novità introdotte dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
• Il
rischio rumore: esempi pratici applicativi di valutazione;
• Il rischio vibrazioni: esempi pratici applicativi di valutazione;
• Individuazione e scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): normativa, caratteristiche
tecniche e scelta;

MODULO TECNICO

o Impianti elettrici di cantiere e negli ambienti speciali (CEI 64/17: cantieri e CEI 64/8/7 Ambienti
Speciali es: luoghi umidi e bagnati, amb. ristretti).
• Impianto
elettrico, messa a terra e scariche atmosferiche;

4

25/02/2020
dalle 14,00 alle ING. DUILIO CASTIGLIA
18,00
4

2

27/02/2020
dalle 14,00 alle
18,00

ARCH. FRANCESCA
MARCATAJO

2

2

27/02/2020
dalle 14,00 alle
18,00

ING. GIAMBELLUCA
NICOLA

MODULO TECNICO

IL RISCHIO NEGLI SCAVI, NELLE DEMOLIZIONI, NELLE OPERE IN SOTTERRANEO ED IN
GALLERIA
Rischi nelle operazione di scavi e fondazioni; recinzione di cantiere; viabilità nei cantieri; pozzi,
scavi cunicoli; presenza di gas negli scavi; ordine delle demolizioni, convogliamento del materiale
di demolizione, sbarramento della zona di demolizione; misure di sicurezza da adottare, sanzioni
per datori di lavoro, dirigenti, preposti

MODULO TECNICO

2

Altri rischi emergenti o Giurisprudenza (analisi di casi e commento di sentenze di cassazione su fatti
inerenti i temi trattati).
• Il ruolo e le responsabilità del coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione dell’opera;
• Le attività organizzative e gestionali del CSE e la documentazione di supporto; La programmazione dei
lavori come strumento di organizzazione e di gestione della sicurezza in cantiere;
• Individuazione e la gestione delle interferenze e il loro coordinamento;
• La redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, del Piano Sostitutivo di Sicurezza e del Fascicolo
dell’Opera con i contenuti minimi previsti dall’all. XV del D. Lgs. 81/08

4

03/03/2020
dalle 14,00 alle
18,00

GEOM. MICHELE
CASUBOLO

4

4

05/03/2020
dalle 14,00 alle ING. GIROLAMO COSTA
18,00

4

40

