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Durata Argomento 
4h I nuovi scenari della sicurezza sul lavoro: 

L’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale dall’emanazione del D.Lgs. 626/94 negli obblighi dei 
protagonisti della sicurezza sul lavoro in particolare per quel che riguarda le problematiche della 
ripartizione della responsabilità penale, nella valutazione del rischio, nella verifica dell’efficacia e 
dell’efficienza delle misure, nelle procedure di affidamento dei lavori in appalto e in opera all’interno 
dell’azienda.  
 

4h L’analisi delle competenze del personale degli uffici tecnici delle università 
 

4h Obblighi e responsabilità di sicurezza nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria 
(DM 363/1998): Datore di lavoro, dirigenti, preposti, personale degli uffici tecnici (con particolare 
riferimento agli obblighi di progettazione ed adozione delle misure tecniche e delle misure di 
informazione e formazione); 
 

4h Outsourcing e sicurezza sul lavoro: gli obblighi e le responsabilità per le opere o i servizi 
terziarizzati nell’azienda o nell’unità produttiva (l’applicazione dell’Art. 7 del D.Lgs. 626/94 con 
particolare attenzione all’attività di manutenzione ordinaria o straordinaria gestiti da imprese e 
lavoratori autonomi); (4h) 
 

 
4h 

La nuova prevenzione incendi 
Nuove procedure per l’ottenimento di pareri e autorizzazioni di prevenzione incendi; 
 

2h Il progetto edilizio per strutture universitarie sotto l’aspetto della prevenzione incendi; 
 

 
2h 

La prevenzione incendi nell’edilizia e nelle attività istituzionali svolte dalla Pubblica amministrazione 
con particolare riferimento alle Università e attività collegate. L’istituto della deroga. 
 

4h La valutazione del rischio incendi, l’organizzazione e la gestione della prevenzione incendi e delle 
emergenze dopo il D.M. 10 marzo 1998; 
 
La sicurezza delle attrezzature di lavoro 
La sicurezza delle attrezzature di lavoro utilizzate dal personale, secondo l’art.4 del D.Lgs.626/94; 
 
La sicurezza delle attrezzature di lavoro munite di video terminale dopo le linee guida del Governo 
(DM 13/90 del 02-10-2000) e le modifiche introdotte dalla legge “comunitaria” n° 422/2000;  
 

 
 
 

4h 

L’ergonomia e la sicurezza sul lavoro 
 
L’igiene dei luoghi di lavoro 
 

 
 

2h 
 

Ruoli e competenze degli organi di controllo in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro 
Le procedure autorizzatorie in materia di igiene dei luoghi di lavoro 
 
Ruoli dell’I.S.P.E.S.L. (Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro) 
 

 
 

6h 
 

Le macchine per il sollevamento di persone e cose. Procedure autorizzatorie 
 

 


