
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
PER   COORDINATORI DELLA 
SICUREZZA 
 

Aggiornamento valido per CSP/CSE e RSPP/ASPP 
 

Dl 21 ottobre 2021 “Decreto fiscale e sicurezza”: il primo 

segnale di attenzione per ridurre gli infortuni 

24 Novembre 2021           14:00 – 18:00 

 
Corso di Aggiornamento in modalità FAD SINCRONA 

 

4 CFP AGLI INGEGNERI 
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Obiettivi e destinatari 
Finalmente il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a 
tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale con il Capo III (contiene 
l’articolo 13) dedicato al rafforzamento della disciplina in materia di salute  e sicurezza nei luoghi di lavoro. E 
dopo diversi anni di quasi immobilismo del legislatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, questo 
tentativo di trovare soluzioni per ridurre malattie professionali ed eventi infortunistici non può che essere 
accolto positivamente. 
Per discutere del provvedimento definitivo – entrato in vigore il 22 ottobre – l’Ordine e la Fondazione Ingegneri 
Pescara hanno organizzato un corso di aggiornamento per RSPP, CSP, CSE, al fine di comprendere se queste 
norme nuove sono quelle giuste di fronte ai numeri sempre troppo alti di infortuni e malattie in ambito 
lavorativo. Il corso, della durata di 4 ore, si svolgerà il giorno 24 novembre 2021 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 e 
conferirà n. 4 CFP agli ingegneri partecipanti. 
 

Relatore 

Dott. Giuseppe Zappacosta - ASL Pescara 
 

Modalità di svolgimento 
L’incontro formativo si terrà in modalità FAD sincrona sulla piattaforma GoToWebinar e la presenza sarà 
rilevata automaticamente dalla piattaforma.  
 

Modalità di iscrizione al corso 

L’iscrizione deve avvenire attraverso il Portale di Formazione dell’Ordine degli Ingegneri di Pescara. 
 

Quota di partecipazione 
Euro 25,00 
Il corso prevede un numero massimo di 35 iscritti. L'Ordine si riserva di non attivare il corso qualora il numero 
di iscritti non raggiunga il minimo previsto. In tal caso le quote versate verranno prontamente restituite.  
 

Test fine corso 
Prova scritta per la verifica finale dell’apprendimento. 

 

CFP per gli ingegneri  
Saranno rilasciati 4 CFP agli ingegneri. 
 

 
 

Il corso è aperto a tutti gli ingegneri iscritti ad Albo Unico. 

https://www.formazionecni.it/
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Programma del corso 
 

D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 

Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2021 
 
 
Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. 
 

Capo III 
 

Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Art. 13. Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
 
«Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori)”. 
- 1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, 
al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il 
lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra 
che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso 
ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal 
settore di intervento, in caso di gravi violazioni in 
materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. 
Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle 
violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai 
numeri 3 e 6 dell'Allegato I. 
Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure 
atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. 
2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A 
tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da 
parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. 
 

 
 

Allegato I 
(articolo 13, comma 1, lett.g) 
Sostituisce l'Allegato I al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
“ALLEGATO I (articolo 14, comma 1) 
Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14”. 
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