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Corso di alta Formazione 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: 
RESPONSABILITA’ DELEGHE E PROCURE 

 
 

Orario e Durata 

Orario: 14.30 – 18.30 

Durata: valido come 4 ore di aggiornamento per RSPP, ASPP, RSPP Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, CSP e 
CSE dei lavori, RLS e Formatori 
 

Descrizione 

Il “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro individua con precisione compiti e responsabilità in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro in capo ai soggetti della prevenzione in azienda. In tale contesto accade spesso 

che si predispongano atti formali (deleghe, procure, incarichi) che non sono rispettosi di tale individuazione e 

che espongono, pertanto, l’azienda a rischi di condanna in caso di eventi infortunistico. Lo scopo del corso è, 

quindi, quello di fornire indicazioni chiare e aggiornate su come preparare e redigere atti di delega e procure 

che realizzino il trasferimento di poteri e di responsabilità che il d.lgs. n. 81/2008 consente e privi di molti 

degli errori ricorrenti nella pratica. Verranno, in particolare analizzati casi pratici, sentenze significative e si 

analizzeranno formule esemplificative di provata efficacia rispetto alle deleghe, alle procure e agli incarichi 

nei riguardi di datori di lavoro, dirigenti e preposti.  

 

Finalità del corso 

Chiarire lo scopo di deleghe, procure e incarichi, approfondire le relative differenze e analizzare esempi 

concreti per rendere tali atti coerenti con il quadro normativo e la prassi giurisprudenziale. 

 
Programma del corso 

 Il significato e le ricadute pratiche del principio di effettività della normativa antinfortunistica  

 Poteri e responsabilità penali e civili del datore di lavoro e dei dirigenti 

 Delega di funzioni e trasferimento di responsabilità 

 Poteri e responsabilità di Preposti e Lavoratori 

 L’obbligo di vigilanza nelle sentenze e nelle esperienze aziendali 

 Casi pratici in materia di delega e incarico  

 Esemplificazione di casi pratici di nomina e delega 
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Destinatari 

Il corso è destinato a RSPP, ASPP, CSE, CSP, Consulenti, Datori di Lavoro, Delegati, Amministratori, Formatori 

Responsabili delle Risorse Umane.  

 

Metodologia didattica 

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

Docente 

Avv. Lorenzo Fantini. Già Dirigente divisione Salute e sicurezza Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal 
2003 al 2013, è uno dei massimi giuristi esperti in ambito sicurezza e salute sul lavoro.  
Attualmente è formatore, Presidente del Casellario centrale infortuni dell’INAIL, autore di diverse monografie e 
oltre 80 articoli su riviste specializzate in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro, Direttore dei “Quaderni della 
sicurezza AiFOS” e consulente per aziende italiane ed estere e per il Ministero del Lavoro. 
 

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 150,00 + IVA 

Da 2 a 5 iscritti: sconto 10% Euro 135,00 + IVA / cad. 

Oltre 5 iscritti: sconto 20% Euro 125,00 + IVA / cad.  
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