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Corso di formazione:  

sicurezza sul posto di lavoro 

 

 Destinatari: lavoratori  

 

 MODULO GENERALE 
(Accordo stato regioni 21.12.2011) 

 
 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Docente: Ernesto Sabato Ente formatore 

IL SOGGETTO FORMATORE 

Docente: Ernesto Sabato Ente formatore 

 
 
 
 
 

                 Consuleo S.r.l.  
 
Società di consulenza che raccoglie 
professionalità inerenti: 
 - Qualità (UNI EN ISO 9001:2008) 
 - Ambiente (UNI EN ISO 14001:2004) 
 - Etica (SA8000:2008) 
  - Sicurezza (D.Lgs. 81/08 – OHSAS 
   18001:2008) - Privacy 
(D.Lgs. 196/03) 
 
Società riconosciuta come Centro di 
Formazione Paritetico Territoriale dall’Ente 
Bilaterale  EBPMI. 
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IL DOCENTE  
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               Ernesto Sabato 
Progettista senior per i sistemi di gestione ISO 
9001, ISO 14001, SA8000 ed EMAS  

Consulente per stesura DVR 

Docente corsi HACCP e sicurezza 

Auditor Sistemi di Qualità 

Auditor Sistemi Gestione Ambientale 

Auditor Sistemi di Responsabilità Sociale 

Direttore Tecnico Società Consulenza 

- Quadro normativo 

 

-Soggetti ed attori della Sicurezza   

 

- Organizzazione della prevenzione aziendale  

 

- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 

 

- Organi di vigilanza, controllo e assistenza   

 

- Concetto di rischio e concetto di danno   

 

- Concetto di prevenzione  e concetto di protezione  

  

ARGOMENTI DEL CORSO 

Corso di formazione : Sicurezza sul posto di lavoro per lavoratori - Modulo Generale 

Docente: Ernesto Sabato Ente formatore 



3 

Corso di formazione : Sicurezza sul posto di lavoro per lavoratori - Modulo Generale 

Docente: Ernesto Sabato Ente formatore 

IL QUADRO 

NORMATIVO 

IL QUADRO NORMATIVO 
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Accordo Stato Regioni 

 

L’accordo Stato Regioni del 21.12.2011 Stabilisce la durata, i contenuti 

minimi, le modalità della formazione e dell’aggiornamento dei 

lavoratori e delle lavoratrici, dirigenti e preposti ai sensi dell’art. 37 del 

D.lgs.81/08. 

La novità principale riguarda l’individuazione della durata della 

formazione in base al rischio dell’attività aziendale: Basso, Medio, Alto. 

 

Esso prevede per i lavoratori: 

 

1° fase: formazione generale – durata 4 ore 

 

2° fase: formazione specifica  

rischio basso    - durata 4 ore 

rischio medio   - durata 8 ore 

rischio alto        - durata 12 ore 
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Evoluzione Normativa 

Prima degli 
anni  50 

DPR 
547/1955 

DPR 
303/1956 

DLgs  

626/1994 
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Il D.Lgs. 81/08 

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81  rappresenta l’attuazione di 

quanto previsto dall’Art. 1 della Legge n. 123 del 2007 ed in particolare 

si pone l’obbiettivo di attuare: 

…“il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e 
sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante 
il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo 
normativo”… 

Esso supera il D.Lgs. 626/1994 ed abroga molte leggi in materia di 

sicurezza come ad esempio. 

 

Il nuovo testo introduce nuove interpretazioni del concetto di sicurezza 

in relazione a: 

•Campo di applicazione 

•Scopo  
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Campo di applicazione del D.Lgs. 814/08 

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 si applica in tutti i casi previsti 

dal D.Lgs. 626/94  e in più:  

Tipologie di organizzazioni  non previste in precedenza quali: 

•VVF 

•Servizi di protezione civile 

•Università e istituti di formazione 

•Organizzazioni di volontariato 
 

Tipologie di lavoratori non previsti in precedenza quali: 

•Subappaltatori 

•Soci lavoratoti 

•Consulenti 

•Lavoratori a domicilio 

•Telelavoratori 

•Tirocinanti 

•Volontari 
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Quadro evolutivo delle norme di sicurezza 

 Intervento 
riparatorio 

Intervento 
preventivo 

Misure meno aspre Misure più aspre 

Centro di interesse: 
lavoratore 

VALORIZZAZIONE 

PROTEZIONE 

INTEGRITA’ FISICA 

PERSONALITA’ MORALE 

BENESSERE  

DEL LAVORATORE 

81/08 626/94 106/09 

Centro di interesse: 
macchine 
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La gestione della sicurezza 

 

Il D.Lgs. 81/08  intima le aziende a dotarsi di: 

Modelli di organizzazione e di gestione  

•Conforme al D.Lgs. 08 giugno 2001 n.231 

•Conforme alle linee guida  UNI-INAIL del 28 settembre 2001 per un 

sistema di gestione della salute e sicurezza sul posto di lavoro (SGSL) 

•Conforme al Bitish Stanadard OHSAS 18001:2007 

Struttura  documentale 

•Il documento di valutazione del rischio 

•Le misure preventive e protettive  i sistemi di controllo di tali misure 

•Le procedure di sicurezza 

•Le cartelle sanitarie e i profili di rischio relative alle mansioni 

impiegate 
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Il  D.Lgs. 106/2009 

 

 

Integrazione tra le attività del servizio sanitario nazionale ed INAIL 

 

 

Valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali 

 

 

Miglioramento dell’efficacia dell’apparato sanzionatorio 

 

 

Reintroduzione della visita medica all’ assunzione   
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Il Datore di Lavoro 

 

  

 

Preposti Dirigenti 

Medico  
Competente 

RSPP/ 

ASPP 

 

RLS 

 

Lavoratori 

Addetti alle 

emergenze 

Datore di 
Lavoro 


