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                                       Decreto n. 98077 (641) 

 Anno 2012 

Il Rettore 

VISTI gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 

n. 162/82 e l’articolo 6 della legge n. 341/90;  

VISTO l’articolo 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con 

decreto rettorale n. 39902 (550) del 11 giugno 2008;  

VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di 

perfezionamento post laurea e dei Corsi di aggiornamento professionale, 

emanato con decreto rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio 2011;  

VISTA la proposta avanzata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia con 

delibera del 28/03/2012, di istituzione del Corso di Aggiornamento 

professionale in “Percorso di Aggiornamento per le figure coinvolte nel 

processo di organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro” per l’anno 

accademico 2012/2013;  

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico in data 13 giugno 2012 e 

dal Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2012; 

DECRETA 

Articolo 1 

E’ istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno 

accademico 2012/2013, il Corso di Aggiornamento Professionale in 

“Percorso di Aggiornamento per le figure coinvolte nel processo di 

organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro”. 

Il Corso è diretto dal Prof. Marco Pierini fino al 30 Ottobre 2012 e 

dal 1 Novembre 2012 dal Prof. Renzo Capitani. 

La sede amministrativa è presso il il C.E.S.P.R.O (Centro per la 

ricerca, trasferimento ed alta formazione nell'ambito dello studio delle 

condizioni di rischio e di sicurezza e per lo sviluppo delle attività di 

protezione civile ed ambientale) Largo G.A. Brambilla, 3 - Edificio H3 – I 

piano stanza 122 - 50134 - Firenze. 

La sede delle attività didattiche è presso il Plesso didattico Viale 

Morgagni, 40 – 5013 - Firenze e Nuovo Ingresso Careggi, Edificio H 3 Largo 

G.A. Brambilla, 3 – 50134 - Firenze. 
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Articolo 2 

L’art. 8 bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dal 

decreto legislativo n. 195 del 2003, al comma 5 e riconfermato dal D. Lg 

81/08, prevede per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e 

protezione sui luoghi di lavoro la partecipazione a corsi di formazione di 

aggiornamento. Infatti la finalità di questo tipo di formazione è quella di 

fornire agli addetti e responsabili della sicurezza, oltre che una formazione 

continua e obbligatoria per legge, una formazione il più possibile attinente al 

tipo di attività nel quale opera e affine ai reali rischi presenti sul luogo di 

lavoro. 

Il decreto legislativo 195/03 riconosce l’Università come uno degli 

enti accreditati allo svolgimento delle attività formative di cui sopra che 

prevedono specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi 

presenti sul luogo di lavoro, come previsto dall’ “Accordo tra il Governo e le 

Regioni e Province autonome”. 

Il corso, si articola in 16 moduli frequentabili anche singolarmente: 

Modulo 1 (AG 1 Sistemi di gestione della sicurezza. Aggiornamento per 

ASPP e RSPP dei Macrosettori ATECO 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 9) 

Modulo 2 (AG 2 La protezione passiva delle strutture e l’approccio 

ingegneristico alla prevenzione incendi. Aggiornamento per ASPP e 

RSPP dei Macrosettori ATECO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9) 

Modulo 3 (AG 3 Il rischio elettrico. Aggiornamento per ASPP e RSPP 

dei Macrosettori ATECO 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9) 

Modulo 4 (AG 4 Il rischio chimico. Aggiornamento per ASPP e RSPP dei 

Macrosettori ATECO 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

Modulo 5 (AG 5 Rischi fisici: Rumore e vibrazioni. Aggiornamento per 

ASPP e RSPP dei Macrosettori ATECO 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

Modulo 6 (AG 6 La sicurezza delle macchine e la Direttiva 2006/42/CE. 

Aggiornamento per ASPP e RSPP dei Macrosettori ATECO 1, 2, 3, 4, 5, 

6) 

Modulo 7 (AG 7 La gestione dei rifiuti in azienda. Aggiornamento per 

ASPP e RSPP di macrosettori ATECO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

Modulo 8 (AG 8 Rischi psicosociali e Stress lavoro correlato, come 

valutarli. Aggiornamento per ASPP e RSPP di Macrosettori ATECO 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

Modulo 9 (AG 9 Come gestire un’audit relativo al documento di 

valutazione dei rischi (DVR). Aggiornamento per ASPP e RSPP di 

Macrosettori ATECO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

Modulo 10 (AG 10 Evoluzione della normativa sulla Sicurezza dei 

cantieri alla luce del D.Lgs. 81/2008. Aggiornamento per ASPP e RSPP 

di macrosettori ATECO 3) 
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Modulo 11 (AG 11 Responsabilità civili e penali dei soggetti della 

prevenzione. Aggiornamento per ASPP e RSPP di macrosettori ATECO 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

Modulo (AG 12 La figura del dirigente e del preposto all’interno del 

sistema organizzativo della Sicurezza: percezione del ruolo e 

interpretazioni giuridiche. Aggiornamento per ASPP e RSPP di 

macrosettori ATECO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

Modulo (AG 13 La valutazione dei rischi di esplosione secondo il d.Lgs. 

23372003. Aggiornamento per ASPP e RSPP di macrosettori ATECO 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

Modulo (AG 14 La valutazione dei rischi e la gestione delle emergenze in 

presenza di disabilità.. Aggiornamento per ASPP e RSPP di macrosettori 

ATECO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

Modulo (AG 15 Gestione della sicurezza connesse con le attività di 

Manutenzione e Verifiche periodiche di attrezzature e impianti ai sensi 

del I e III titolo del D.Lgs. 81/08. Aggiornamento per ASPP e RSPP di 

macrosettori ATECO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

Modulo (AG 16 La redazione del DUVRI: problemi e soluzioni. 

Aggiornamento per ASPP e RSPP dei Macrosettori ATECO 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9). 

Articolo 3 

Il titolo richiesto per l’ammissione alla selezione per l’iscrizione al 

corso è il possesso di un diploma di scuola media superiore di durata 

quinquennale. 

Articolo 4 

Il numero massimo degli iscritti è 30 per modulo. 

Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del 

Corso è 5 per modulo. 

La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore ai posti 

disponibili, sarà effettuata sulla base di un colloquio motivazionale e nella 

verifica delle competenze personali acquisite in base al curriculum di studi e 

professionale del candidato, con particolare attenzione alle conoscenze nel 

campo della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 

Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti 

aggiuntivi riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo 

fiorentino, a titolo gratuito e nel numero che l’Amministrazione concorderà 

con il Direttore. Sono altresì previsti posti aggiuntivi a titolo gratuito per 

assegnisti di ricerca e personale ricercatore e docente appartenente alla 

Facoltà che ha attivato il Corso. In tutti i casi l’iscrizione avverrà previa 

autorizzazione del responsabile della struttura di afferenza, secondo le 

procedure di legge. 
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Articolo 5 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 

iscrizione, munite di marca da bollo, è fissato al 23 novembre 2012. 

Le domande di iscrizione, compilate con scrittura digitale o a 

carattere stampatello, dovranno essere presentate utilizzando il modulo messo 

a disposizione sul sito web http://www.polobiotec.unifi.it/CMpro-v-p-

1220.html.nella sezione dei corsi di Aggiornamento professionale e relative 

informazioni - e dovranno pervenire alla Segreteria Corsi Post Laurea - 

N.I.C. - Didattica - Padiglione 3 - stanza 125 – Largo Brambilla, 3 – 50134 – 

Firenze - entro la data stabilita nel comma precedente. 

Alla domanda di iscrizione, pena esclusione, dovranno essere 

allegati la copia della quietanza del versamento della quota di iscrizione e gli 

altri documenti richiesti. 

Articolo 6 

Il Corso si svolgerà nel periodo Dicembre 2012/Marzo 2013. 

Il presente decreto e le eventuali successive modifiche saranno 

pubblicati sul sito http://www.unifi.it/ seguendo il percorso Studenti>Offerta 

formativa>Corsi di aggiornamento professionale 2012/13> Facoltà di 

Medicina e Chirurgia in corrispondenza del titolo del corso. 

Articolo 7 

Il Corso si svolgerà secondo un sistema di istruzione in presenza. 

Le attività formative proposte saranno svolte da docenti con 

competenze multi-disciplinari provenienti dal mondo universitario ma anche 

da enti ed associazioni di consolidato alto profilo scientifico e culturale e di 

comprovata esperienza nei settori di studio. Le lezioni, che si svolgeranno in 

presenza del docente, saranno di tipo teorico, pratico ed interattivo attraverso 

la condivisione di testimonianze ed esperienze dirette vissute dagli stessi 

partecipanti. 

 Ogni docente fornirà il materiale didattico in formato cartaceo e/o 

elettronico. I partecipanti potranno essere organizzati in gruppi di lavoro e 

dovranno affrontare in prima persona lo sviluppo di progetti su casi studio 

specifici. Infine, i risultati che scaturiranno dalle singole attività saranno 

condivi ed analizzati criticamente da tutti i partecipanti. 

Sono previste 8 ore di attività didattica frontale per ciascun modulo. 

Le tematiche principali del corso sono: 

Modulo 1 (AG 1: Sistemi di gestione della sicurezza. Aggiornamento per 

ASPP e RSPP dei Macrosettori ATECO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

- Le norme di riferimento  

- OHSAS 18001  

- L’analisi iniziale di sicurezza  

http://www.polobiotec.unifi.it/CMpro-v-p-1220.html
http://www.polobiotec.unifi.it/CMpro-v-p-1220.html
http://www.unifi.it/
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- Organizzazione  

- Politica di Sicurezza  

- Gestione della documentazione  

- Gestione delle non-conformità  

- Azioni correttive e preventive  

- Piani di miglioramento  

- Comunicazione  

- Obblighi e responsabilità della normativa cogente  

- Requisiti specifici del sistema sicurezza  

- Analisi di incidenti e mancati incidenti  

- Valutazione e gestione dei rischi  

- Analisi dei rischi  

- Analisi degli incidenti  

- Ispezioni interne Audit 

Modulo 2 (AG 2: La protezione passiva delle strutture ed il nuovo 

approccio ingegneristico alla prevenzione incendi. Aggiornamento per 

ASPP e RSPP dei Macrosettori ATECO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

- Normativa di riferimento  

- Sistema di gestione sicurezza antincendio  

- Verifiche e manutenzione degli impianti  

- Materiali e sistemi costruttivi nella protezione passiva dell’incendio  

- Il nuovo approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio  

- Il nuovo approccio prestazionale alla prevenzione incendi: decreto 

ministeriale, 9 maggio 2007. 

Modulo 3 (AG 3: Il rischio elettrico. Aggiornamento per ASPP e RSPP 

dei Macrosettori ATECO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

- Aspetti generali  

- Effetti sulla salute  

- I contatti diretti  

- I contatti indiretti  

- Sistemi di protezione e prevenzione  

- Protezione contro i contatti diretti  

- Protezione contro i contatti indiretti 

Modulo 4 (AG 4: Il rischio chimico. Aggiornamento per ASPP e RSPP 

dei Macrosettori ATECO 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 
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- Legislazione vigente  

- L’identificazione delle sorgenti di rischio presenti nel ciclo lavorativo  

- L’individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in 

relazione allo svolgimento delle lavorazioni  

- La stima dell’entità dei rischi di esposizione connessi con le situazioni 

di interesse prevenzionistico individuate  

- Classificazione e definizione dei rischi: 

o Rischi per la sicurezza  

o Rischi per la salute  

o Rischi trasversali o organizzativi  

- Criteri procedurali: 

o Identificazione delle sorgenti di rischio  

o Individuazione dei rischi di esposizione  

o ‘Stima’ dei rischi di esposizione  

- Documento della sicurezza  

- Esempi di identificazione di sorgenti di rischio per la sicurezza e la 

salute  

- Esercitazione 

Modulo 5 (AG 5: Rischi Fisici: Rumore e vibrazioni. Aggiornamento per 

ASPP e RSPP dei Macrosettori ATECO 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

- Aspetti legislativi  

- Aspetti normativi e progettuali  

- La valutazione del livello di esposizione al rumore: 

o I criteri metodologici  

o La redazione del documento di valutazione  

o Le norme tecniche utilizzabili 

- La misura del rumore continuo e del rumore impulsivo: 

o La scelta della strumentazione  

o La realizzazione del lay-out di prova  

o L’esecuzione delle misure 

o L’elaborazione dei dati 

- La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni: 

o I criteri metodologici  

o La redazione del documento di valutazione 
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- La misura delle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e di quelle 

trasmesse al corpo intero: 

o La scelta della strumentazione  

o La realizzazione del lay-out di prova  

o L’esecuzione delle misure  

o L’elaborazione dei dati  

- Esempi ed applicazioni 

Modulo 6 (AG 6: La sicurezza delle macchine e la Direttiva 2006/42/CE. 

Aggiornamento per ASPP e RSPP dei Macrosettore ATECO 1, 2, 3, 4, 5, 

6) 

- Aspetti legislativi: 

o Introduzione alle direttive “nuovo approccio”  

o La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE  

o Iter procedurale per la marcatura CE  

o Ruoli e responsabilità delle figure coinvolte nell’iter di 

certificazione  

o La documentazione: fascicolo tecnico di costruzione, Manuale 

d'uso e dichiarazione di conformità  

o Il problema delle macchine usate o modificate  

o Casi particolari di applicazione della direttiva  

o La nuova Direttiva Macchine (in fase di progetto)  

- Aspetti normativi e progettuali: 

o La normativa tecnica armonizzata in materia di sicurezza delle 

macchine  

o Approccio metodologico alla valutazione dei rischi  

o Aspetti di progettazione integrata nella sicurezza (principi 

ergonomici, sistemi di comando legati alla sicurezza, sistemi 

oleoidraulici, protezione da superfici calde, ripari e dispositivi 

di interblocco, dispositivi elettrosensibili, comandi a due mani, 

interfaccia uomo macchina, etc.) 

- Esempi ed applicazioni 

Modulo 7 (AG 7: La gestione dei rifiuti in azienda. Aggiornamento per 

ASPP e RSPP dei Macrosettori ATECO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

- Legislazione ambientale 

- Acqua: scarichi in acque e fogne  

- Aria: inquinamento atmosferico, procedure autorizzative per richiesta di 

scarichi in atmosfera 
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- Rifiuti: decreto Ronchi e modifiche sostanziali rispetto al nuovo Decreto 

Ambientale, classificazione dei rifiuti, impianti di smaltimento, stoccaggi, 

formulari, registri di carico e scarico, dichiarazione ambientale  

- Esercitazione 

Modulo 8 (AG 8 Rischi psicosociali e stress lavoro correlato, come 

valutarli. Aggiornamento per ASPP e RSPP dei Macrosettori ATECO 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

- Legislazione di riferimento 

- Conoscenza dei rischi psicosociali 

- Informazioni finalizzate al processo di valutazione dei rischi stress 

lavoro-correlato 

- Organizzazione di corsi di informazione e formazione rispetto agli 

argomenti sopranominati 

Modulo 9 (AG 9 Come gestire un’audit relativo al documento di 

valutazione dei rischi (DVR). Aggiornamento per ASPP e RSPP di 

Macrosettori ATECO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

- Identificare le azioni necessarie per la messa in conformità dell’azienda 

per minimizzare i rischi connessi all’attività svolta 

- Individuare costi per la sicurezza, non sempre noti 

- Valutare l’efficacia delle azioni gestionali intraprese dall’azienda per 

migliorare la propria sicurezza globale 

- Valutare la performance di sicurezza dell’organizzazione elaborando 

indicatori conformi alle metodologie statistiche adottate dagli enti di 

controllo 

- Identificare e valutare i rischi, se necessario, applicando metodi derivati 

dalla ricerca operativa quali FMEA e HAZOP 

- Valutare la conformità alla normativa infortunistica dell’azienda, 

verificando lo stato di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e delle altre 

norme antinfortunistiche 

Modulo 10 (AG 10 Evoluzione della normativa sulla sicurezza dei 

cantieri alla luce del D.Lgs. 81/2008. Aggiornamento per ASPP e RSPP 

di macrosettori ATECO 3) 

- 13 Titoli e i 51 Allegati del Decreto 

- Le Figure coinvolte: gli Adempimenti, i Diritti, gli Obblighi e le Sanzioni 

- Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione da Rischi Interferenti) 

- Il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 – Cantieri temporanei e mobili 

- Le principali novità 
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- I soggetti presenti nei cantieri: gli Adempimenti, i Diritti, gli Obblighi e 

le Sanzioni 

- I Documenti (Piano di Sicurezza e Coordinamento, Piano di Sicurezza 

Sostitutivo, Piano Operativo di Sicurezza, Fascicolo di Manutenzione, 

PIMUS) 

- La documentazione richiesta alle Imprese 

- La Modulistica di Cantiere 

- I Ponteggi: progetto e documentazione richiesta (con particolare 

riferimento alla Normativa Regionale Toscana) 

Modulo 11 (AG 11 Responsabilità civili e penali dei soggetti della 

prevenzione. Aggiornamento per ASPP e RSPP di macrosettori ATECO 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

- Sistema sanzionatorio e prevenzione 

-  La norma giuridica: precetto e sanzione; 

- Il concetto di sanzione in relazione al concetto di responsabilità 

-  Il sistema sanzionatorio a presidio delle norme prevenzionali di carattere 

generale: i tipi di sanzioni contenute negli articoli 55 e ss. del D.Lgs. 

81/08 e nei titoli specifici del decreto 

- I soggetti destinatari delle sanzioni previste dagli articoli 55 e seguenti 

del D.Lgs. 81/08 

- Sistema sanzionatorio e repressione 

- Le norme del codice penale che si applicano in caso di infortunio sul 

lavoro o malattia professionale 

- I principi di attribuzione delle responsabilità in ambito colposo: la causa, 

la colpa, il nesso di causalità 

- La colpa generica e specifica e i diversi criteri di accertamento 

- Colpa organizzativa e art. 15 del D.Lgs. 81/08 

- I parametri applicati dalla giurisprudenza per l’individuazione della colpa 

in caso di infortunio o malattia professionale 

- La responsabilità amministrativa delle imprese di cui al D.Lgs. 231/2001 

per reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

- L’articolo 30 D.Lgs. 81/2008 

Modulo 12 (AG 12 La figura del dirigente e del preposto all’interno del 

sistema organizzativo della Sicurezza: percezione del ruolo e 

interpretazioni giuridiche. Aggiornamento per ASPP e RSPP di 

macrosettori ATECO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

- La sicurezza e la qualità nel ruolo di Dirigente 

- Collegamento del benessere con la performance aziendale 
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- La gestione dei collaboratori per la sicurezza: la comunicazione e la 

motivazione ai comportamenti sicuri 

- Stili manageriali e loro influenza sulla sicurezza e benessere sul lavoro; il 

safety climate e la safety culture: loro rilevanza e collegamento con i 

comportamenti manageriali 

- Il rischio psicosociale e il benessere: quali politiche e prassi organizzative 

- Integrare le diverse funzioni aziendali nelle azioni finalizzate alla 

sicurezza e salute (risorse umane, comunicazione interna, ecc.) 

- La legislazione vigente 

- La definizione ed il concetto di “dirigente” 

- Le responsabilità civili e penali 

- Soggetti potenzialmente coinvolti 

- Imputazione del reato all’organizzazione (criteri soggettivi e oggettivi) 

- Le responsabilità per la sicurezza 

- Gli obblighi, l’attività e i compiti 

- Le attività di sorveglianza e vigilanza sul personale, la gestione delle 

informazioni in materia di sicurezza verso i lavoratori e i preposti/datore 

di lavoro, ecc. 

- Le conseguenze di una mancata attuazione delle norme di sicurezza. 

- Modulo 13 (AG 13 La valutazione dei rischi di esplosione secondo il 

D. Lgs. 233/2003. Aggiornamento per ASPP e RSPP di macrosettori 

ATECO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

- Nozioni base di prevenzione incendi: l’incendio e l’esplosioni 

- Misure di prevenzione e misure di protezione 

- La protezione antideflagrante integrata: protezione principale, protezione 

secondaria  

- Valutazione degli inneschi efficaci 

- Il pericolo di innesco dell’esplosione per cause elettriche 

- Mitigazione degli effetti di un’esplosione 

- Le norme tecniche di riferimenti, aspetti principali: 

o Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la 

presenza di gas, vapori o nebbie 

o Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la 

presenza di polveri 

o CEI 31-30 

o CEI 31-35 
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o CEI 31-66 

o CEI 31-56 

- Attrezzature e costruzioni elettriche nei luoghi con pericolo di esplosione 

- Esempi di classificazione dei luoghi e delle attrezzature 

- Modulo 14 (AG 14 La valutazione dei rischi e la gestione delle 

emergenze in presenza di disabilità. Aggiornamento per ASPP e 

RSPP dei macrosettori ATECO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

- Barriere architettoniche e corretta progettazione; accessibilità, visitabilità 

e fruibilità delle strutture pubbliche e private 

- Misure di protezione dedicate alle disabilità 

- La gestione delle emergenze in presenza di invalidità o infermità 

- I piani di emergenza e l’evacuazione in caso di emergenza 

- La valutazione dei rischi in presenza di disabilità e il Documento di 

Valutazione dei Rischi 

- Esempi di Documenti di Valutazione dei Rischi in presenza di disabilità 

- Modulo 15 (AG 15 Gestione della sicurezza connesse con le attività di 

Manutenzione e Verifiche periodiche di attrezzature e impianti ai 

sensi del I e III titolo del D. Lgs. 81/08. Aggiornamento per ASPP e 

RSPP di macrosettori ATECO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

- Il quadro legislativo delineato dai Titoli I e III del D. Lgs. n° 81/08 

- Responsabilità della Committenza  della manutenzione, Responsabilità 

del piano di manutenzione, 

- Responsabilità della esecuzione della manutenzione 

- Modelli organizzativi aziendali ex art.30 del D.Lgs.81/08 

- Attrezzature di lavoro, DPI, Impianti elettrici (conformità legislativa) 

- Processo di manutenzione (definizioni, obiettivi, contenuti, modalità, 

registrazioni) 

- Manutenzione impianti elettrici 

- Sicurezza degli operatori in concomitanza di manutenzione 

- Scelta dei DPI 

- Prescrizioni e  normativa tecnica e buone prassi 

- Documentazione dei Fabbricanti 

- Pianificazione della manutenzione 

- Disciplina contrattuale 

- Verifiche 

- Registrazioni 
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- Attuazione del piano di manutenzione e situazioni inattese 

- Gestione delle modifiche di piano e delle situazioni inattese 

- Esercitazioni 

- Modulo 16 (AG  16 La redazione del DUVRI: problemi e soluzioni. 

Aggiornamento per ASPP e RSPP dei Macrosettori Ateco 

1,2,3,4,5,6,7,8,9)Articolo 8 

- Inquadramento normativo 

- l'evoluzione normativa dall’art. 7 del D.Lgs. 626/94 all’art. 26 del D.Lgs. 

81/08 

- Doveri e responsabilità delle funzioni coinvolte 

- Il coordinamento delle lavorazioni in appalto nell’operatività: 

o Le buone prassi prima e dopo la legge 123/07 e il D. Lgs. 

81/08 

o Come procedere operativamente: le fasi logiche 

- I criteri di analisi delle interferenze tra processi lavorativi: 

o Contiguità spaziale 

o Successione temporale 

o Interdipendenze tecnologiche 

o Interdipendenze organizzative 

- Il DUVRI: 

o I contenuti 

o La parte procedurale/organizzativa: figure coinvolte e flusso 

operativo 

o Parte Tecnica: rischi e regole di sicurezza 

o Il ruolo dei preposti nel coordinamento e nella cooperazione 

- Esempi pratici: il coordinamento e la cooperazione in contesti produttivi 

diversi 

- Esercitazione: costruire un DUVRI. 

La frequenza alle attività formative è obbligatoria per il 90% del 

totale delle ore di ciascun modulo. 

Al termine del Corso sarà rilasciato un attestato di frequenza a firma 

del Direttore dello stesso, previo accertamento dell’adempimento degli 

obblighi didattici previsti. Le modalità per il ritiro del suddetto attestato 

saranno pubblicate sul sito http://www.polobiotec.unifi.it/CMpro-v-p-

1220.html. 

Articolo 9 

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di € 200,00 euro per 

modulo, di cui il 20% delle quote di iscrizione più l’assicurazione 

obbligatoria è destinato al Bilancio universitario e la restante parte al 

C.E.S.P.R.O. (Centro per la Ricerca, Trasferimento ed Alta Formazione 

nell’ambito dello Studio delle Condizioni di Rischio e di Sicurezza e per lo 

http://www.polobiotec.unifi.it/CMpro-v-p-1220.html
http://www.polobiotec.unifi.it/CMpro-v-p-1220.html
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sviluppo delle Attività di Protezione Civile ed Ambientale), Largo G.A. 

Brambilla, 3 - Edificio H3 – I piano stanza 122 - 50134 - Firenze, fatte salve 

diverse disposizioni adottate dagli Organi di Governo. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite: 

- bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università 

degli Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione, Piazza S. Marco 

4, 50121 Firenze, causale obbligatoria: tassa di iscrizione al Corso di 

aggiornamento professionale in “Percorso di Aggiornamento per le 

figure coinvolte nel processo di organizzazione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro” a.a. 2012/2013, con l’indicazione del nome del 

partecipante; 

- oppure tramite bonifico bancario sul c/c 41126939 presso Unicredit 

S.p.A., Agenzia Firenze, Via de’ Vecchietti 11 - codice Iban per l’Italia 

IT 88 A 02008 02837 000041126939 - a favore dell' Università di 

Firenze, causale obbligatoria: Corso di Aggiornamento professionale in 

“Percorso di Aggiornamento per le figure coinvolte nel processo di 

organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro” a.a. 2012/2013, con 

l’indicazione del nome del partecipante. 

Articolo 10 

L’eventuale rinuncia all’iscrizione non dà titolo a richiedere il 

rimborso di quanto versato. 

Il rimborso della quota di iscrizione potrà essere effettuato, su 

richiesta dell’interessato, solamente in caso di non attivazione del Corso o 

non ammissione allo stesso.  

Articolo 11 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive 

modifiche e integrazioni, l’Università si impegna a rispettare il carattere 

riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno 

trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione e 

all’eventuale gestione del rapporto con l’Università, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti. 

 

Firenze, 26 luglio 2012 

Il Dirigente responsabile 

 Vistato Dott. Vincenzo De Marco                                    IL RETTORE 

                  f.to Prof. Alberto Tesi
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