
 

 

Le ispezioni nei luoghi di lavoro e i rapporti con l'organo di 
vigilanza

 
 

TERMINE ISCRIZIONE: 20/11/2017  
OBIETTIVO DEL PERCORSO In considerazione delle ultime novità introdotte dai recenti accordi 

Stato-Regioni, verrà fatta una panoramica sulle competenze degli 
organi di vigilanza, le procedure di estinzione dei reati, la 
sospensione dell'attività imprenditoriale e la responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche ex D.lgs. n. 231/2001. 
Verranno inoltre analizzati il quadro sanzionatorio e le regole del 
sistema istituzionale della vigilanza in materia di sicurezza e salute 
sui luoghi di lavoro. Quindi, partendo dall'analisi degli obblighi del 
D.lgs. 81/2008 a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente, 
preposto e lavoratore, il corso ha l'obiettivo chiarire e suggerire ai 
partecipanti come affrontare le visite ispettive da parte degli 
organi di vigilanza (es. AUSL e SPSAL), grazie anche alla 
testimonianza diretta di addetti ai lavori. 

                                                                                                                                                                        

CONTENUTI DEL PERCORSO 
MODULI 

 Organi di vigilanza: funzioni, competenze e coordinamento 
 La gestione degli appalti, DUVRI e costi della sicurezza  
 La valutazione di tutti i rischi e il DVR 
 L'informazione, la formazione e l'addestramento  
 I DPI - I luoghi di lavoro - Le macchine, attrezzature e gli 

impianti 
 Cenni sull’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008: sospensione 

dell'attività imprenditoriale 
 Il procedimento ispettivo e sanzionatorio 
 I reati in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
 L'estinzione agevolata dei reati: prescrizione, oblazione e 

sostituzione della pena 
 La responsabilità amministrativa delle imprese: D.lgs. 

231/2001 
 Principali documenti da esibire agli ispettori. 
 Congruità documentale presentata dalle aziende relativa 

alla valutazione dei rischi. 



 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI 
ACCESSO 

Datori di lavoro, RSPP, RLS e RLST, Addetti alla Sicurezza (ASPP) in 
azienda, preposti, personale d'azienda, consulenti e liberi 
professionisti 

NUMERO PARTECIPANTI L’avvio del corso è previsto al raggiungimento di 12 iscritti  

DURATA  8 ORE 

SEDE E PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Il corso si svolgerà presso Consorzio Sì in Via G. Fabbri, 414 
Ferrara in data:  

- 28 novembre ore 14.30- 18.30 
- 29 novembre ore 14.30- 18.30 

ATTESTATO RILASCIATO Attestato di frequenza: è rilasciato ai sensi dell’art. 37 DGLS 
81/2008 al partecipante che abbia frequentato almeno il 90% sulle 
ore previste, previa verifica del livello di apprendimento mediante 
test di valutazione. 

DOCENZE Professionisti qualificati nel campo della prevenzione e sicurezza 
nei luoghi di lavoro in qualità di consulenti, responsabili del servizio 
di prevenzione e protezione. 

QUOTA-SCONTISTICA E 
MODALITÁ DI PAGAMENTO 

€ 180,00 (esente IVA art. 10 DPR 633/72). + 2 € di marca da bollo. 
PROMOZIONE: Verrà fatto uno sconto del 10% in caso di più 
partecipanti provenienti dalla medesima impresa. 

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI Per iscriversi al corso inviare la scheda di iscrizione a IRECOOP ER 
– Ferrara via mail all’indirizzo: dimaios@irecoop.it 
Per informazioni: IRECOOP E.R.  sede di Ferrara - via F. De Pisis, 
43 - 40123 Ferrara  tel. 0532/241151 - fax 0543/206968 e-mail: 
dimaios@irecoop.it;  sito www.irecoop.it  
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