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CORSO PER DATORI DI LAVORO CON QUALIFICA RSPP IN STRUTTURE VETERINARIE1 

Corso di formazione rivolto ai Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP), ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 81/2008. 

L’organizzazione del corso e l’articolazione degli argomenti seguono quanto sancito 
nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. 

Le strutture veterinarie sono identificate con un codice Ateco che rientra nel rischio 
Basso. 
La durata complessiva del corso è di 16 ore. 

MODULO 1. NORMATIVO – Giuridico 

# Argomento Contenuto Durata 

1.1 il sistema legislativo in materia di 
sicurezza dei lavoratori. 

• Esame delle normative di riferimento. 
• D.Lgs. 81/2008: Unico Testo Nomativo – 

Articolazione. 
• Campo di applicazione. 
• L’approccio e lo spirito del D.Lgs. 

81/2008. 

50 
min. 

1.2 la responsabilità civile e penale e la 
tutela assicurativa. 

• Culpa in vigilando ed in eligendo. 
• Inail: Assicurazione Bonus Malus. 
• Costo sociale degli infortuni. 

10 min 

1.3 la «responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni, anche 
prive di responsabilità giuridica» ex 
D.lgs. 231/2001 e s.m.i. 

• Modelli organizzativi e soggetti apicali. 
• Modelli di organizzazione e di gestione 

per la sicurezza (Art. 30). 
• Procedura semplificata per SGSL. 
• Particolari categorie di lavoro (lavoratrici 

madri, lavoro minorile, lavoro notturno). 

30 min 

1.4 il sistema istituzionale della 
prevenzione. 

• Organismi di vigilanza e controllo. 
• La vigilanza dell’ASL. 
• Ufficiali di polizia giudiziaria. 
• Il sistema delle prescrizioni e delle 

sanzioni. 
• Organismi paritetici. 

30 min 

1.5 i soggetti del sistema di prevenzione 
aziendale secondo il D.lgs. 81/08: 
compiti, obblighi, responsabilità. 

• Il Datore di lavoro ed i Dirigenti 
nell’ambito della sicurezza. 

• Compiti delegabili e non delegabili del 
DL (Art. 17). 

• DL con funzioni di RSPP. 
• La delega di Funzione. 
• Obblighi del datore di lavoro e del 

dirigente (art. 18). 
• Preposto e Preposto di fatto (Art. 19). 
• Obblighi dei Lavoratori (Art. 20). 
• Incaricati Antincendio, Emergenze e 

Primo Soccorso. 
• Obblighi dei Progettisti (Art. 22). 
• Obblighi dei Fabbricanti e dei Fornitori 

(Art. 23). 
• Obblighi degli Installatori (Art. 24). 

115 
min. 

                                            
1 Qualora non fosse possibile fornire i crediti formativi per il rilascio dell’attestato di “RSPP Datore di Lavoro” 
il titolo del corso diventa: “CORSO PER DATORI DI LAVORO CON QUALIFICA RSPP IN STRUTTURE VETERINARIE”. 
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# Argomento Contenuto Durata 

• SPP: RSPP e ASPP. 
• Il medico competente (Art. 25). 
• Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza (Art. 50). 
• Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza Territoriale. 

1.6 il sistema di qualificazione delle 
imprese. 

• Sistema di qualificazione delle imprese e 
dei lavoratori autonomi (Art. 27). 

5 min 

MODULO 2. GESTIONALE - Gestione ed organizzazione della sicurezza 

# Argomento Contenuto Durata 

2.1 i criteri e gli strumenti per 
l’individuazione e la valutazione dei 
rischi. 

• Pericolo, danno, rischio e valutazione dei 
rischi. 

• Rischio accettabile. 
• Prevenzione e Protezione come 

strumenti per la riduzione del rischio. 
• Fase preliminare (raccolta e valutazione 

della documentazione). 
• Fase analitica (studio del ciclo di lavoro 

e delle sostanze). 
• Sopralluogo, giudizio finale e stesura del 

documento di cui all’art. 28 del D.lgs. 
81/08. 

30 min 

2.2 la considerazione degli infortuni 
mancati e delle modalità di 
accadimento degli stessi. 

• Incidente e infortunio mancato. 
• Piramide di Heinrich. 

5 min 

2.3 la considerazione delle risultanze 
delle attività di partecipazione dei 
lavoratori. 

• azioni correttive e di miglioramento 
continuo della sicurezza nei luoghi. 

5 min 

2.4 il documento di valutazione dei rischi 
(contenuti, specificità e 
metodologie). 

• Obiettivi della valutazione dei rischi. 
• I diversi modi per effettuare 

l’adempimento della valutazione dei 
rischi. 

• Articolazione del DVR. 
• Misure di miglioramento e 

mantenimento. 

30 min 

2.5 i modelli di organizzazione e 
gestione della sicurezza. 

• Obiettivo del Sistema di Gestione della 
Sicurezza. 

• Implementare e mantenere attivo un 
Sistema di gestione della sicurezza. 

• Modello 231 e Sistemi di Gestione 
certificati come strumenti di supporto e 
loro aree di integrazione. 

• Responsabilità Sociale d’Impresa. 
• Due diligence salute-sicurezza e 

ambiente. 

30 min 

2.6 gli obblighi connessi ai contratti di 
appalto o d’opera o di 
somministrazione. 

• Obblighi connessi ai contratti d’appalto o 
d’opera o di somministrazione (Art. 26). 

• Obblighi del committente in relazione al 
tipo di lavori da affidare. 

• Le funzioni aziendali coinvolte nella 
gestione della sicurezza dei lavori in 
appalto. 

60 min 
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# Argomento Contenuto Durata 

• Costi della sicurezza. 
• Riconoscimento dei lavoratori esterni. 

2.7 il documento unico di valutazione dei 
rischi da interferenza. 

• Il rischio interferenziale e la gestione del 
rischio nello svolgimento dei lavori in 
appalto. 

• valutazione dei rischi da interferenze 
(Art. 26). 

30 min 

2.8 la gestione della documentazione 
tecnico amministrativa. 

• “Lo scaffale” della sicurezza: Tipologia di 
documentazione. 

30 min 

2.9 l’organizzazione della prevenzione 
incendi, del primo soccorso e della 
gestione delle emergenze. 

• Definizione di pericolo e rischio incendio. 
• Ciclo di vita di un incendio. 
• Modalità di estinzione. 
• Dispositivi di prevenzione e protezione. 
• Controllo e manutenzione dispositivi. 
• Il primo soccorso aziendale: concetto di 

infortunio; concetto di malattia 
professionale. 

• Dispositivi per il primo soccorso. 
• Organizzazione e gestione del Piano di 

emergenza. 
• Procedura di Evacuazione. 
• Addestramento periodico delle squadre e 

prove periodiche di emergenza. 

110 
min 

MODULO 3. TECNICO - Individuazione e valutazione dei rischi 

# Argomento Contenuto Durata 

 i principali fattori di rischio e le 
relative misure tecniche, organizzative 
e procedurali di prevenzione e 
protezione. 

• Rischi per la Sicurezza (di natura 
infortunistica): 
o Luoghi di Lavoro in strutture 

veterinarie. 
o Rischi Meccanici generali, Macchine e 

Attrezzature in strutture veterinarie. 
o Rischio Elettrico. 
o Sostanze e preparati pericolosi 

• Rischi per la Salute (di natura igienico 
ambientale): 
o Agenti Chimico. 
o Agenti Fisici. 
o Agenti Biologici. 

• Rischi per la Sicurezza e la Salute (di 
tipo trasversale/organizzativo): 
o Movimentazione manuale dei carichi 

in strutture veterinarie. 
o Videoterminali. 
o Ergonomia. 

215 

 il rischio da stress lavoro-correlato. • Stress da lavoro correlato. 
• Burnout. 
• Mobbing. 

30 min 

 i rischi ricollegabili al genere, all’età e 
alla provenienza da altri paesi. 

• La diversa percezione del pericolo e gli 
impatti sulla comunicazione e sulla 
valutazione del rischio. 

15 min 

 i dispositivi di protezione individuale. • i dispositivi di protezione individuale 
nelle strutture veterinarie. 

15 min 
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# Argomento Contenuto Durata 

 la sorveglianza sanitaria. • L’attività del medico competente. 
• I principali protocolli di sorveglianza per i 

rischi per la salute nelle strutture 
veterinarie. 

15 min 

MODULO 4. RELAZIONALE - Formazione e consultazione dei lavoratori 

# Argomento Contenuto Durata 

 l’informazione, la formazione e 
l’addestramento. 

• La formazione per le varie figure 
della sicurezza. 

• L’aggiornamento per le varie figure 
della sicurezza. 

25 min 

 le tecniche di comunicazione • Comunicare la sicurezza ed i rischi. 25 min 

 il sistema delle relazioni aziendali e 
della comunicazione in azienda. 

 10 min 

 la consultazione e la partecipazione 
dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza. 

• La riunione periodica. 
• Il coinvolgimento dei lavoratori e 

dell’RLS nelle varie fasi della gestione 
della sicurezza e nella valutazione del 
rischio. 

25 min 

 natura, funzioni e modalità di nomina 
o di elezione dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza. 

 15 min 

 

Roma, 11 maggio 2020 


