Corso di Aggiornamento Professionale di 40 ORE per CSP/CSE, RSPP,
secondo il NUOVO ACCORDO STATO REGIONI del 07 Luglio 2016
CODICE CORSO: 18-PE-40AGG-01

PROGRAMMA
MARZO – APRILE 2018


Richiamo al Decreto 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: principi generali
e disposizioni civili e penali di riferimento

Accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016: principali novità_2 ore



Le responsabilità civili e penali delle figure della sicurezza, compresi i CSP e CSE.



La valutazione dei rischi e la valutazione dei rischi di interferenza negli appalti e nei cantieri.



Poteri e responsabilità dei coordinatori.



Indicazioni su come agire in caso di ispezione ed apparato sanzionatorio.



I rapporti tra le parti: Coordinatori con la committenza, i Progettisti, la D.L., i Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza.







Obblighi documentali da parte dei Committenti, Coordinatori per la sicurezza e Imprese.
Il rischio elettrico parte I - e la protezione contro le scariche atmosferiche.
Il rischio elettrico parte II - Apparecchi di sollevamento di cose e persone.
Nuovo Codice degli Appalti - Linea Guida sul RUP e sicurezza cantiere.
La gestione della sicurezza nei cantieri di opere pubbliche dopo l'introduzione del nuovo codice
degli appalti.
 Concetti di pericolo, rischio e danno.
 Valutazione dei rischi e contenuti del DVR e DUVRI.

Contenuti minimi e criteri metodologici per l'elaborazione del "PSC” e del "Fascicolo delle
caratteristiche dell'opera”, del POS e PSS.

Individuazione delle fasi di lavoro e predisposizione del diagramma di avanzamento dei lavori.
 La stima dei costi della sicurezza

Accenni rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali-PIMUS esempi.

Organizzazione del cantiere. Studio di distribuzione logistica del cantiere e predisposizione
preventiva della planimetria.

La segnaletica di sicurezza.

La gestione dell'amianto

Gli spazi confinati

Stress lavoro correlato

Visita in cantiere
Per informazioni
Fondazione Centro Studi e Ricerche Professione Architetto Pescara Chieti
telefono: 085-693726 e-mail: fondazione@architettichpe.it
Tutor corso: Arch. Grazia M. Dicembrino 3283153595

