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COMITATO TECNICO PER LA SICUREZZA 
_______________________________________________________________________ 

Convenzione fra Provincia di Forlì-Cesena e Istituti Scolastici di Secondo grado 
Sede presso Servizio Prevenzione e Protezione della Provincia di Forlì-Cesena 

Piazza Morgagni, 9 – 47100 Forlì 

GRUPPO OPERATIVO DI COORDINAMENTO 

CCCOOORRRSSSOOO   DDDIII    FFFOOORRRMMM AAAZZZIII OOONNNEEE   RRRLLL SSS   AAAGGGGGG...   (((OOORRREEE   888)))   
(Art. 37 D.Lgs. 81/2008 – Aziende con più di 50 lavoratori) 

SSSCCCHHHEEEDDDAAA   DDDEEELLL    CCCOOORRRSSSOOO   
PREMESSE 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza già formato ai sensi dell’art. 
37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ha diritto ad una formazione di aggiornamento 
annuale di 8 ore, per questo il datore di lavoro ha l’obbligo di prevedere un 
adeguato aggiornamento conforme a quanto previsto all’articolo 37 del 
Decreto Legislativo 81/08 come modificato ed integrato. 

OBIETTIVO DEL CORSO 
L'obiettivo di tale formazione è quello di fornire agli RLS le conoscenze 
aggiornate indispensabili per affrontare e risolvere le problematiche inerenti la 
gestione della salute e sicurezza sul lavoro, al fine di poter esercitare con 
consapevolezza il proprio ruolo. 

SOGGETTO 
ORGANIZZATORE  

 
Comitato Tecnico per la Sicurezza 

DESTINATARI DEL CORSO  
I rappresentanti dei lavoratori della sicurezza del comparto Pubblica 
Amministrazione e Scuola corrispondente al Macrosettore 8 di cui all’accordo 
Stato Regioni 26 gennaio 2006 per la formazione dei Responsabili e Addetti 
dei Servizio di prevenzione e Protezione 

SEDE DEL CORSO 
Istituto d’Istruzione Superiore di Forlimpopoli, viale Matteotti, 54, 
Forlimpopoli (Ingresso via per Bertinoro vecchia) 

CONTRIBUTO ALLE SPESE  
Il Corso è gratuito  per gli RLS delle Istituzioni scolastiche aderenti alla “Rete 
delle Scuole”. Per gli RLS delle Istituzioni scolastiche non aderenti alla “Rete 
delle Scuole” è previsto un contributo alle spese pari a: € 40 a partecipante 
(IVA, se dovuta, esclusa) 

DURATA DEL CORSO 
Il corso ha durata 8 ore ripartito per aree tematiche come al punto successivo 

aree tematiche Contenuti 

Normativa/giuridica/organizzativa 

ORE 4 

Aggiornamento sulla legislazione in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro 
- principi generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
- l'evoluzione della legislazione di riferimento 
- l’evoluzione della giurisprudenza 
- l’evoluzione degli obblighi del Datore di lavoro, del Dirigente, del Preposto e 
del Lavoratore 
Aggiornamento sugli aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei 
lavoratori 
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
- l’individuazione del RLS 
- evoluzione del ruolo dell’RLS 
- la rappresentanza sindacale in azienda e la rappresentanza dei lavoratori per 
la sicurezza 
Aggiornamento sul medico competente e sulla sorveglianza sanitaria 
- il ruolo del Medico Competente 
- il Medico Competente nella valutazione dei rischi 
- la sorveglianza sanitaria 
Aggiornamento sulla informazione, formazione e addestramento 
- principi legislativi 
- la formazione alla luce dell’accordo Stato-Regione 21 dicembre 2011 
- la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni 
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Rischi Tecnici/igienico-sanitari 

ORE 3 

Aggiornamento sulla valutazione dei rischi e la definizione dei fattori di 
rischio (ore 3) 
- i rischi specifici 
- l’individuazione delle misure tecniche di prevenzione e protezione e loro 
evoluzione 
Igiene nei luoghi di lavoro 
Le caratteristiche dei luoghi di lavoro 
- Il primo Soccorso 
- La Gestione delle Emergenze 
I dispositivi di protezione individuale 
Il protocollo dei dispositivi di protezione individuale 
- Compiti e responsabilità del Datore di lavoro, il Dirigente, il Preposto, il 
Lavoratore 
- Le responsabilità dei Progettisti, Fabbricanti, Fornitori ed Installatori. 
- Il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il suo Responsabile, il Medico 
competente 
- Il sistema sanzionatorio gli organi di vigilanza e di controllo. 
- La valutazione dei rischi e la matrice dei rischi 
- Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
- Il processo di valutazione dei rischi : metodologie 
- La programmazione della sicurezza 
- I provvedimenti di miglioramento organizzativi, tecnici e procedurali 
- La movimentazione manuale dei carichi 
- I videoterminali 
- Agenti fisici: rumore, vibrazioni e radiazioni ionizzanti e ottiche 
- Gli agenti chimici, biologici, cancerogeni e mutageni 
- Gestione appalti e i rischi “interferenziali” 
- Il rischio incendio e le atmosfere esplosive. 
- I luoghi di lavoro e i rischi ergonomici 
- I fattori psicosociali e lavoro stress correlati 
- Le attrezzature di lavoro 
- I dispositivi di protezione individuale 
- Il rischio elettrico 
- La segnaletica di sicurezza 

Comunicazione 

ORE 1 

Aggiornamento su nozioni tecniche di comunicazione 
- Individuazione dei bisogni formativi 
- La progettazione, la realizzazione e la valutazione di un processo formativo 
- Le strategie comunicative 
- La comunicazione diretta e indiretta 
- L’impossibilità di non comunicare 
- Tecniche di comunicazione 

RESPONSABILE DEL CORSO Il docente del corso 

DOCENTI DEL CORSO 
Il corso sarà tenuto da docenti in possesso della necessarie qualifiche ai sensi 
del D.I. 6 marzo 2013 e s.m.i. nelle singole aree tematiche. Il docente utilizza 
metodi interattivi con l’utilizzo di docenze frontali alternate a proiezioni di 
slide e filmati, esame di casi di studio e relativa descrizione 

OBBLIGO DI FREQUENZA  100% ore 

VERIFICA FINALE  questionario a risposta multipla 

CREDITI FORMATIVI  Il corso costituisce credito formativo quinquennale 

NR. MAX. PARTECIPANTI 35 

NR. MIN. PARTECIPANTI 15 

 


