
 
CORSO DI FORMAZIONE   

per Aggiornamento dei Coordinatori in materia di sicurezza e salute 
nei cantieri temporanei o mobili  

D. Lgs. N° 81 del 09.04.2008 come integrato e corretto dal 
D. Lgs. N° 106 del 3 agosto 2009  art. 98  - allegato XIV  

40 ore 
 

PROGRAMMA 

Principi normativi in materia di sicurezza. 
La legislatura civile. 
Disamina di giurisprudenza 
 
La sorveglianza sanitaria 
Obblighi del lavoratore 
Medico competente 
Agenti chimici 
Controlli alcolimetrici e di tossicodipendenza 
Rischio oncogeno/mutageno 
Amianto  
Stress lavoro correlato  
Gestione primo soccorso 
 
Figure professionali aziendali aggiornate al Testo Unico: datore di lavoro, rspp, medico competente, rls, 
rlst, preposto, lavoratore, addetti alle emergenze. 
D.V.R. 
P.O.S. 
Obblighi del C.S.P e del C.S.E. 
D.U.R.C. 
Lavoratori autonomi: idoneità tecnico professionale-formazione. Esempi 
CHECK LIST  per la verifica degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei cantieri edili: 
documentazione da custodire in cantiere, logistica di cantiere…. 
Accordo Conferenza Stato Regioni n° 53 del 22/02/2012 Formazione sulle attrezzature 
Apparato sanzionatorio 
 
Adempimenti tecnici e documentali sulla gestione della salute e sicurezza in riferimento all’apertura, 
alla gestione e ultimazione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili  
L’ impresa affidataria e il suo ruolo in merito alla sicurezza, il preposto: ruolo e azioni; i casi di obblighi 
di nomina del preposto 
Art. 97 c.3 ter – cenni su costi e oneri di sicurezza 
Le procedure di autorizzazione accesso al cantiere, la custodia del cantiere, le verbalizzazioni del CSE, 
il ruolo del Direttore dei lavori, la salvaguardia dei terzi e recinzione del cantiere. Fornitura… e POS 
Alcune sentenze sul Direttore dei lavori e sicurezza, e su impresa affidataria. 
I ponteggi: basamento, ancoraggi, carico vento e neve, il disassamento della stilata, modalità di 
montaggio, il parapetto terminale, la protezione dei bordi, reti di protezione, il ruolo del coordinatore e 
ponteggio  
 
 
Valutazione del rischio derivante da ordigni bellici: 
1. Riferimenti normativi; 2. Campo di applicazione; 3. Ruoli e responsabilità; 4. Valutazione preliminare 
della presenza di ordigni bellici; 5. Significato e competenza ; 6. Tecnica bonifica; 7. Contenuti PSC. 
 

 

 


