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Corsi di Aggiornamento organizzati da XWORK e  

CASARTIGIANI di Ascoli Piceno e Fermo 
 

                                                                 Cod. C549 

Corso di Aggiornamento  

” Le responsabilità del RSPP nelle recenti sentenze” 

Durata: 8 ore complessive 

❖ Orario: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 

❖ Numero massimo di allievi per ogni classe: 35 unità 

DATA: 14 Ottobre 2019 

SEDE: Centro Agroalimentare Piceno, Via Valle Piana, 80, San Benedetto del Tronto (AP) 

Premessa:  

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è una figura che sta acquisendo sempre maggiore 
importanza nell’organizzazione aziendale e la responsabilità civile e penale che deriva dal suo ruolo costituisce un 
importante tema di riflessione giuridica. 

 
Finalità e obbiettivi del Corso:  

Lo scopo del corso è quello di analizzare e discutere alcune delle più recenti sentenze di condanna e assoluzione del 

RSPP, valutare il punto di vista dei Giudici e chiarire alcuni aspetti particolari legati alla gestione dei compiti del servizio 

di prevenzione e protezione nei quali il ruolo del RSPP è centrale. 

PROGRAMMA DEL CORSO:  

• Le responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti in caso di infortunio: le condanne 

• Le responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti in caso di infortunio: le assoluzioni 

• Nuovi orientamenti sulle responsabilità del preposto 

• Diritti e obblighi dei lavoratori: un nuovo indirizzo? 

• Salute e sicurezza sul lavoro e sanzioni disciplinari: quando e come 

• La posizione del RSPP: assoluzioni 

• La posizione del RSPP: condanne 

• Considerazioni pratiche e dibattito 

 

• Sentenze in materia di appalti non edili: la qualificazione delle imprese 

• Appalti e DUVRI: cosa ne pensa la giurisprudenza e come scriverlo bene 

• Appalti e ambienti “confinati”: il caso Truck Center e la sentenza della Cassazione 

• La formazione e l’addestramento: insegnamenti dalle sentenze 

• Le responsabilità rispetto all’uso corretto delle attrezzature di lavoro 

• Considerazioni pratiche e dibattito 
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Valutazione finale di apprendimento 

Docente: Avv. Lorenzo Fantini giurista esperto in ambito sicurezza e salute sul lavoro, già Dirigente divisione Salute 

e sicurezza Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal 2003 al 2013. 

 

Destinatari: Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, Datori di Lavoro, Coordinatori per la 

progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri edili, Dirigenti, RLS, Preposti, Consulenti per la Sicurezza. 

 

Prerequisiti: aver conseguito il Titolo di ASPP, RSPP e Coordinatore per la Sicurezza. 

Riconoscimento: per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica 

dell'apprendimento valido ai fini dell'aggiornamento per RSPP, ASPP, RSPP Datori di Lavoro e per COORDINATORI per 

la sicurezza, formatori per la sicurezza sul lavoro, Dirigenti e Preposti. 

Durata della validità dell’attestato: Il D. Lgs. 81/08 prescrive agli RSPP e ASPP, Coordinatori per Sicurezza e RSPP 
Datori di Lavoro, per mantenere le rispettive qualifiche, di seguire dei corsi di formazione e aggiornamento continuo 
ogni quinquennio, accumulando un monte ore che varia a secondo del titolo.  
 

Archivio dei formati: XWORK registra in un proprio archivio i nominativi ed i riferimenti di ogni persona ritenuta 

competente e non, che abbia frequentato un corso.  

2 - Docenti. 

Docenti. I formatori/addestratori hanno una comprovata esperienza, almeno triennale, nella formazione sulla 

sicurezza sul lavoro. Sono esperti in ottemperanza di quanto previsto dal D.lg. 81/08 art. 37 comma 5.  

3 – Valutazioni e Registrazione partecipanti 

Valutazione sui docenti: i partecipanti sono invitati a compilare un apposito modulo di gradimento (feedback) per 

la valutazione del livello di qualità del docente (competenza e capacità espositiva, disponibilità ad azioni di recupero, 

accuratezza degli argomenti ecc.) e sugli strumenti messi a disposizione da XWORK (aula, materiali, supporti, ecc.).  

Registro delle presenze: Il docente XWORK responsabile del corso ha il compito di reperire le firme delle presenze 

su un apposito registro, i partecipanti sono tenuti a firmare il registro del corso secondo le modalità indicate. 

4 - Gestione reclami 

Ogni eventuale reclamo dovrà essere indirizzato, in forma scritta, ad XWORK all’attenzione del Direttore tecnico 

Responsabile formazione Guida Alpina Marco Vallesi tramite mail: vallesimarco@pec.it   o fax al 0734 916012 o 

raccomandata. 

5 – Iscrizione al corso 

L’iscrizione al corso avviene tramite apposito modulo allegato inviato dalla nostra segreteria. L’iscrizione viene 

ritenuta valida solo a seguito della ricezione del modulo d’iscrizione da parte della segreteria XWORK per mezzo mail 

a formazione@xwork.it  o al 3332094180. 

6 – Costi iscrizione 

Quota d’iscrizione: il costo del singolo corso a partecipante € 200,00 + iva 

Sconti: per iscrizioni multiple a singolo corso o adesione ad entrambi i corsi è applicato uno sconto pari al 5%. 

7- Informazioni 

Per maggiori informazioni contattare la segreteria organizzativa ai seguenti recapiti: Tania Fioravanti: Mob. 
3332094180 tel. 0736/45084. Maria Laura Cicchi: Mob. 3392184071 tel. 0736/45084. E- Mail formazione@xwork.it. 
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