
 
 
 
 
 

CORSO DI FORMAZIONE 
Le novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro:  

correttivi al nuovo Testo Unico - D. Lgs. n. 81/08 
 

La sicurezza sul lavoro è oggi uno dei temi di maggiore attualità e rilevanza sociale: una materia 
controversa, complessa e delicata, sulla quale continuano a sussistere numerosi dubbi ed incertezze sul piano 
dell’interpretazione normativa e della sua conseguente applicazione nelle diverse realtà lavorative. L’Art. 37 
del D.Lgs. n. 81/2008 sancisce l’obbligatorietà della formazione in materia di salute, prevenzione e 
sicurezza sui luoghi di lavoro per tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla tipologia contrattuale: il 
corso risponde a tale obbligo di legge, fornendo una chiave di lettura delle novità normative e dei decreti 
integrativi e correttivi apportati al d.lgs. n. 81/08 e trasmettendo gli strumenti per l’applicazione delle norme 
di legge, della prassi amministrativa e delle modalità aziendali in materia di sicurezza del lavoro. 
 
Il corso si terrà il giorno 26 novembre 2009 presso L’auditorium ARBITRO CLUB – Stadio Comunale di Arezzo.  
La partecipazione è a numero chiuso (50 partecipanti). 
La quota di iscrizione è di 160,00 euro + IVA (20%) – comprende: partecipazione al corso, materiale didattico, 
coffee break e light lunch. 
 

Destinatari: 
Responsabili e addetti ai servizi aziendali di prevenzione e protezione, avvocati, 
responsabili e addetti ufficio risorse umane e ufficio legale di aziende, consulenti, 
operatori degli organi di vigilanza, responsabili uffici tecnici. 
 

Metodologia didattica: 
La Scuola di Formazione Ipsoa si avvale della collaborazione di relatori di consolidata 
esperienza professionale e didattica in grado di fornire il corretto approccio 
metodologico nell’inquadramento delle questioni trattate, nell’interpretazione della 
normativa e nella conseguente applicazione pratica. 
 

Certificazioni: Il corso attribuisce crediti formativi come aggiornamento obbligatorio periodico per gli 
RSPP ed ASPP. 
 

Materiale didattico: I partecipanti riceveranno una dispensa realizzata sulla base delle indicazioni 
bibliografiche dei docenti. 
 

Attestato di partecipazione: Al termine del corso ai partecipanti verrà distribuito un attestato di partecipazione 
nominativo. 
 

Programma: 
Registrazione partecipanti: dalle ore 8.30 alle ore 9.00 
Orario: 9.00-13.00 / 14.00-18.00 
Coffee break dalle ore 11.15 alle ore 11.30 
Light lunch dalle ore 13.00 alle ore 14.00 offerto dalla organizzazione 
 

Informazioni ed iscrizioni: 
OASI Consulting srl – Viale Duccio di Buoninsegna, 8 – Arezzo 
Tel. 0575.329.329 – Fax. 0575.329.327 – e.mail. info@oasiconsulting.com 
Wolters Kluwer Italia S.r.l.– Scuola di Formazione IPSOA - strada 1, pal. F6 - Assago (MI) 
Tel. 02.82476.1 – Fax. 02.82476.037 – e.mail. formazione.ipsoa@wki.it 

 
 

In collaborazione con: 
 
 



PROGRAMMA  

 
 Ia Sessione 

(9.00 – 13.00) 
Relatore Giuseppe Piegari 

Ispettore Tecnico Coordinatore Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,  
Componente del Tavolo di Concertazione per la redazione del Testo Unico Sicurezza 

Le novità del Decreto integrativo e correttivo al Testo Unico  
La presunzione di conformità  
Il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile  
I soggetti responsabili: Datore di lavoro, dirigente preposto, lavoratore  
Il principio di effettività in materia  
La riformulazione dell’apparato sanzionatorio ed il contrasto al lavoro nero e irregolare  
Il coordinamento e il potenziamento delle strutture con compiti ispettivi  
L’interpello  
Le altre figure della sicurezza nel Testo Unico: RSPP, ASPP, RLS, medico competente  
Le novità relative ai requisiti, compiti ed attività del medico competente  
La sorveglianza sanitaria: il giudizio di idoneità alla mansione specifica  
Le visite mediche preassuntive  
Comunicazione all’INAIL e all’ IPSEMA relative agli infortuni superiori ad un giorno  
Lo stress lavoro-correlato e il rischio psicologico  
 

 
 

IIa Sessione 
(14.00 – 18.00) 

Relatore Francesco Bini Verona 
Ingegnere in Pisa, Esperto in Sicurezza sul lavoro e nei cantieri 

Delega di funzioni, Attribuzione di incarico, Dazione di incarico  
La data certa del DVR e delega di funzioni  
Le altre novità in materia di cantieri e appalti: il DURC  
Gli appalti interni e il DUVRI: documento unico dei rischi da interferenza nelle lavorazioni  
Il Modello Organizzativo e Gestionale della sicurezza: la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro e l’efficacia esimente dei modelli organizzativi e gestionali  
 

 
DATI PARTECIPANTI  
Nome e Cognome ___________________________________________________________________________________________________________  
 

Professione _________________Tel. ___________________ Fax _______________E-mail ________________________________________________  
 

Iscritto Ordine/Collegio/Registro dei ____________________________di_______________con il n°_______anno______________________________  
 
DATI PER LA FATTURAZIONE  
Ragione sociale _____________________________________________________________________________________________________________  
 

Indirizzo ________________________Cap. ____________ Città ____________________________Prov. _______Part.IVA/CF ____________________ 
 
 
Data______________ Firma _____________________________________________________  
 

Modalità di pagamento: 
A mezzo bonifico bancario a favore di OASI Consulting s.r.l. sulle seguenti coordinate 
bancarie: BCC di Anghiari e Stia Agenzia Arezzo - IBAN IT08R0834514100000000052702 
- indicando nella causale “Corso Sicurezza”, l’intestatario fattura e il nome del 
partecipante. 

 
La scheda di adesione al corso e copia dell'avvenuto pagamento vanno anticipate via fax (0575.329.327) e consegnate al momento della 

registrazione il giorno del seminario. 
 
 

In collaborazione con: 
 
 

 


