
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 

DIPARTIMENTO GESTIONE E SVILUPPO  PATRIMONIO EDILIZIO 
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Corso di formazione ex decreto legislativo 195 del 23/06/2003 per addetti al servizio 
prevenzione e protezione/pubblica amministrazione m oduli A,B,ATECO 8  
 
 
PROGRAMMA MODULO “A” 32 ore  
 

007 n.h TITOLO ARGOMENTO DOCENTE 

15 
Feb  

  Introduzione Università degli Studi di Genova 
RSPP  Prof. U. Benatti  
 

15 
feb. 
 

4  - le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi 
e impianti 

- il piano delle misure di prevenzione 
- la gestione degli appalti:gestione amministrativa, 

documentale e il coordinamento con la ditta 
appaltatrice 

- la informazione, la formazione e l’addestramento 
dei lavoratori  (nuovi assunti, RSPP, RLS, 
addetti  alle emergenze, ripetizione periodica)  

 

Corte di Appello tribunale di 
Genova 
Dott. Giovanni RUSSO Presidente 
della Corte di Appello di Genova – 
sezione Lavoro 



22 
Feb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 L’approccio alla prevenzione 
attraverso l’analisi del D.Lgs 
626/94 per un percorso di 
miglioramento della sicurezza 
e della salute dei lavoratori 
 
 
 
Il sistema legisl.: esame delle 
normative di riferim. 

La filosofia del D.Lgs.626/94 in riferimento alla 
organizzazione di un sistema di Prevenzione 
aziendale, ai ruoli ricoperti dagli attori del processo 
produttivo nel sistema della prevenzione, al rapporto 
uomo-macchina e uomo ambiente/sostanze 
pericolose, alle misure generali di tutela della salute 
dei lavoratori alla valutazione dei rischi.   
 
- La gerarchia delle fonti giuridiche, 
- Le Direttive Eeuropee sulla salute e sicurezza 

sul lavoro, 
- La Costituzione,Codice Civile e Codice Penale, 
- L’evoluzione della normativa sulla sicurezza e 

igiene del     Lavoro, 
- Il D.Lgs. 626/94: l’organizzazione della 

prevenzione in     azienda,i rischi presenti sui 
luoghi di lavoro e le misure preventive 
esaminate in modo associato alla normativa 
vigente collegata (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, 
DLgs.459/96, D.Lgs 359/99, D.P.R. 164/56, 
D.Lgs.494/96, D.Lgs.66/2000, D.Lgs.25/2002, 
ec.) 

- La legislazione relativa a particolari categorie di 
lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro 
notturno, lavoro atipico, ecc.. 

 

Corte di Appello tribunale di 
Genova 
Dott. Giovanni RUSSO Presidente 
della Corte di Appello di Genova – 
sezione Lavoro 

1 Mar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 I soggetti del Sistema di 
Prevenzione aziendale 
secondo il D.Lgs.626/94: i 
compiti, gli obblighi, le 
responsabilità civili e penali 
 
L’obbligo di informazione e 
formazione dei lavoratori 
 
Il Sistema Pubblico della 
prevenzione 

- Il Datore di lavoro, i Dirigenti e i Preposti  
- Il Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione, agli addetti  del S.P.P.. 
- Il Medico Competente  
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza 
- Gli addetti alla prevenzione incendi, 

evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso 
- I Lavoratori 
- I Progettisti, i fabbricanti, i fornitori, e gli 

installatori   

Corte di appello Tribunale di 
Genova 
Dott. Giovanni RUSSO Presidente 
della Corte di Appello di Genova – 
sezione Lavoro 



 
 
 
 

 
 
 

- I lavoratori autonomi 
- Vigilanza e controllo 
- Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni 
- le omologazioni, le verifiche periodiche 
- informazione, assistenza e consulenza 
- organismi paritetici e accordi di categorie 

8 
Marz 

4 Criteri e strumenti per la 
valutazione dei rischi  
 
L’elaborazione del 
documento di valutazione dei 
rischi 

- Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione 
- Analisi degli infortuni: cause modalità di 

accadimento, indicatori, analisi statistica e  
andamento nel tempo, registro infortuni: 

- Le fonti statistiche: strumenti e materiale 
informativo disponibile 

- La valutazione dei rischi: criteri, metodi e 
strumenti (linee guida regionali, linee guida CEE 
– modelli basati su check list- la Norma UNI EN 
1050/98, ecc.) 

- contenuti e specificità  
- metodologia della valutazione e criteri utilizzati                                
- individuazione e quantificazione dei rischi, 

misure di prevenzione adottate o da adottare 
- priorità e tempistica degli interventi di 

miglioramento 
- definizione di un sistema per il controllo della 

efficienza e della efficacia nel tempo delle   
misure attuate 

 

Università degli Studi di Genova  
Tecnologo: G. Bastianutti - Capo 
Settore Sicurezza e privacy 

15 
Mar 

2 
9/11 

 
 

 
2 

11/13 

La valutazione di alcuni rischi 
specifici in relazione alla 
relativa normativa di 
sicurezza (II) 
 
La valutazione di alcuni rischi 
specifici in relazione alla 
relativa normativa di igiene 
del lavoro (I) 

- Rischio elettrico 
- Rischio incendi e relativa gestione emergenza 
- Rischio da esplosioni 

 
 
- principali malattie professionali  
- rischio cancerogeni e mutageni 
- rischio biologico 
- tenuta dei registri di esposizione dei lavoratori 

alle diverse tipologie di rischio che li  richiedono 

Università degli Studi di Genova 
Ing. Raffaele Picollo - Capo Area 
Impianti elettrici, speciali e di 
automazione competenze della 
struttura 
Dott.ssa L. Guida - Dipartim. Di 
medicina Sperimentale 



26 
Mar 

4 
9/13 

La valutazione di alcuni rischi 
specifici in relazione alla 
relativa normativa di igiene 
del lavoro (II) 

- rischio rumore 
- rischio vibrazioni 
- rischio videoterminali 
- rischio  movimentazione manuale dei carichi 
- rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 
- il microclima 
- l’illuminazione. 
 

Università degli Studi di Genova  
Tecnologo: G. Bastianutti - Capo 
Settore Sicurezza e privacy 

13 Apr 2 
9/11 

 
 
 
 
 
 
 
11/13 

Le ricadute applicative e 
organizzative della 
valutazione del rischio 
 
 
 
 
 
 
La sorveglianza Sanitaria 

Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e 
impianti  
Il piano delle misure di prevenzione 
La gestione degli appalti: gestione amministrativa, 
documentale e il coordinatore con la ditta appaltatrice 
La informazione,  la formazione e l’addestramento dei 
lavoratori (nuovi assunti, RSPP, RSL, addetti alle 
emergenze, ripetizione periodica)  
 
Piano e gestione di Pronto soccorso 
La sorveglianza Sanitaria (definizione della necessità 
della Sorv. San. Specifiche tutele per le lavoratrici 
madri, minori, invalidi, visite mediche e giudizi di 
idoneità, ricorsi) 
Dispositivi di Protezione Individuale (criteri di scelta di 
utilizzo)     
 

Università degli Studi di Genova  
Tecnologo: G. Bastianutti - Capo 
Settore Sicurezza e privacy 
 
 
 
 
 
 
 
Dott. G. Sarocchi - D.I.M.E.L. 

9 Mag 9/11 
 
 
 

11/13 

I documenti per la sicurezza 
e l’Igiene del Lavoro 
 
 
Rapporti Aziendali – gli 
Organi di Controllo 

La gestione documentale  (626, luoghi di lavoro, 
impianti, macchine, attrezzature ecc. ) 

Ing Piccardo A.S.L 
 
 
 
Università degli Studi di Genova  
Tecnologo: G. Bastianutti - Capo 
Settore Sicurezza e privacy 

 

 



PROGRAMMA MODULO “B” 24 ore   
 

007 ORA TITOLO ARGOMENTO DOCENTE 
18 
Apr 

9.00/11.00 
 
 
11.00/13.00 

Rischi: Infortuni: rischio 
elettrico  
 
Rischio meccanico 

Effetti della corrente elettrica sul corpo umano – 
Le disposizioni di Legge e le Norme Tecniche    
 
Macchine attrezzature ed impianti: il sistema uomo – 
macchina 
 
 

Università degli Studi di Genova  
Ing. Picollo Capo Area Impianti 
elettrici, speciali e di automazione 
competenze della struttura 

26 
Apr. 

9.00/11.00 
 
 
11.00/13.00 

Rumore – Radiazioni – 
Vibrazioni 
 
Valutazione di alcuni 
rischi specifici in 
relazione alla normat. 
Di igiene del lavoro 
 
 

La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione 
alla relativa normativa di igiene del lavoro (II) 
 
Rischi specifici 

Università degli Studi di Genova  
Tecnologo: G. Bastianutti - Capo 
Settore Sicurezza e privacy 
 
Dot.ssa L. Guida 
 

14 
Mag 

9.00/13.00 Rischi organizzazione 
lavoro 

Ambiente lavoro: quadro normativo generale – 
caratteristiche generali degli ambienti di lavoro – 
contesto uomo –attrezzature ambiente – colonna 
vertebrale – sollevamento pesi. 
 

Università degli Studi di Genova  
Tecnologo: G. Bastianutti - Capo 
Settore Sicurezza e privacy 
 
 

17 
Mag 

 9.00/13.00 Prevenzione Incendi Chimica-fisica dell’incendio con cenni riguardanti le 
esplosioni interventi preventivi e protettivi il Certificato 
di prevenzione incendi 
 
Il D.M. 10 marzo 1998 e la valutazione dei rischi di 
incendio 
 

Comando provinciale dei Vigili del 
fuoco. 
Vice Comandante Ing. S. Gambelli 

4 Giu 9.00/13.00 Rischi fisici: 
videoterminali 
 
Microclima ed 
illuminazione 
 

Postazione videoterminali – 
 
 
Microclima – illuminazione 

Università degli Studi di Genova  
Tecnologo: G. Bastianutti - Capo 
Settore Sicurezza e privacy 
 
 



25 
Giu 

9.00/12.30 
 
 
 
12.30/13.00 

Cadute dall’alto – DPI 
 
 
 
Verifica finale 

Il pericolo di caduta attrezzature da utilizzare per il 
lavoro in posizione sopaelevata – scale fisse e 
portatili  

Università degli Studi di Genova  
Tecnologo: G. Bastianutti - Capo 
Settore Sicurezza e privacy 
 
 

 
 


