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Aggiornamento                                                                                        
LE ISPEZIONI NEI LUOGHI DI LAVORO 
E I RAPPORTI CON L’ORGANO DI VIGILANZA 
 
 

 

Orario e Durata 

Orario: 8.30-18.30 pausa pranzo 12.30-14.30 

Durata: Valido come 16 ore di Aggiornamento per RSPP, ASPP, RSPP Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, CSP e 
CSE dei lavori e Formatori 
 

Descrizione e Obbiettivi 

L’incontro fornisce tutte le indicazioni utili per: 
- Conoscere funzioni, obiettivi e strumenti dell’organo di vigilanza, nonché le procedure operative da                                                   

adottare e le sanzioni previste in caso di mancata applicazione della normativa di sicurezza; 

- Relazionarsi correttamente con l’organo di vigilanza sia in sede di ispezione, sia nella gestione 
quotidiana delle problematiche della sicurezza.  

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- Condurre un’inchiesta su un infortunio o su un evento mancato con la medesima logica dell’organo di 
vigilanza; 

- Valutare le condizioni dell’azienda, l’adempimento degli obblighi e l’organizzazione della sicurezza 

- Fornire criteri di comportamento per RSPP, datori di lavoro, dirigenti e preposti in caso di visita 
ispettiva. 

 

Contenuti 

Modulo1 – Obblighi e responsabilità  

 L’organizzazione della prevenzione secondo il D.Lgs. 81/08 

 I compiti indelegabili 

 I criteri di validità della delega 

 L’individuazione delle responsabilità 

 Il rapporto con le ditte appaltatrici 

 La committenza di opere edili 

 I modelli di organizzazione e di gestione  
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Modulo 2 – Competenze procedure e strumenti degli organi di vigilanza 

 L’azienda USL e il Dipartimento di prevenzione  

 Lo status giuridico del personale di vigilanza ed ispezione  

 Le attività autorizzative, sanitarie e di educazione sanitaria 

 La vigilanza su domanda, su delega, e di iniziativa 

 Il sistema sanzionatorio 

 Prescrizione e sequestro preventivo 

 Il rapporto dell’organo di vigilanza con gli RLS 

 Gli altri organi di vigilanza (DPL, VV.FF., INAIL, ecc.) e il comitato regionale di coordinamento ex art.7 

 

Modulo 3 – Adempimenti documentali, controlli e verifiche 

 Gli adempimenti documentali 

 I controlli impiantistici (ascensori, impianti elettrici, apparecchi a pressione, mezzi di sollevamento, ecc.) 

 Requisiti minimi del documento di valutazione dei rischi 

 I sistemi di gestione della sicurezza 

 Guida per l’autovalutazione dell’organizzazione aziendale della sicurezza e prevenzione 

Esercitazione su una check list per il controllo dell’applicazione del titolo I del D. Lgs. 81/08 

 

Modulo 4 – L’inchiesta infortuni 

 L’infortunio sul lavoro 

 Gli eventi mancati 

 Tecniche di analisi: il metodo “sbagliando s’impara”  

 Risultati del progetto nazionale “indagine integrata per l’approfondimento dei casi di infortunio grave e 
mortale” 
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Destinatari 

Chi non può mancare: Responsabili e addetti Servizio di Prevenzione e Protezione, datori di lavoro, dirigenti, 

preposti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, formatori, professionisti e consulenti del settore. 

 

Metodologia didattica 

Il corso formativo è caratterizzato da metodologia didattica fortemente interattiva e applicata su casi ed esempi 
reali. 
 

Attestati di frequenza e verifica e valutazioni 

A seguito dell’esito positivo della verifica finale e della presenza pari almeno al 90% del monte ore, ad ogni 

partecipante al corso verrà rilasciato un attestato individuale da parte di Helps CFA AiFOS Associazione italiana 

Formatori e Operatori sulla Sicurezza dei lavoratori.  

Al termine del corso, un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da parte dei partecipanti 

affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.  

 
 

L’iscrizione potrà essere effettuata inviando la scheda di iscrizione compilata all’indirizzo mail: 

formazione@helpsconsult.it 

 

Sono applicabili sconti in funzione del N° di iscritti della 
medesima azienda allo stesso corso 

Quota iscrizione 

Quota iscrizione intera  Euro 600,00 + IVA 

Da 2 a 5 iscritti: sconto 10% Euro 540,00 + IVA / cad. 

Oltre 5 iscritti: sconto 20% Euro 500,00 + IVA / cad.  
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