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Il D.Lgs 81/08 attribuisce fondamentale importanza alla forma-
zione nella gestione dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. Il 
legislatore ha disciplinato questa attività nei confronti dei sog-
getti che a vario titolo sono coinvolti nella gestione della Salute 
e Sicurezza sul Lavoro. L’Accordo della Conferenza Stato Regio-
ni del 21/12/11 ha dettagliato, tra l’altro, i percorsi formativi de-
dicati alla fondamentale fi gura del preposto. Questo prodotto 
contiene la traccia di un corso di formazione per preposti strut-
turato secondo le indicazioni dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e del 
citato Accordo Stato Regioni così come perfezionato dalle Linee 
applicative pubblicate il 26/06/2012. Si tratta di un ulteriore te-
sto che va ad arricchire una collana che comprende l’esame dei 
principali aspetti di salute e sicurezza sul lavoro trattati con il 
coinvolgimento di professionisti esperti nelle specifi che materie 
oggetto di approfondimento. La collana risponde quindi all’esi-
genza di effettuare una raccolta sistematica delle informazioni 
necessarie per gli incontri di formazione e informazione. Un 
materiale che può essere facilmente adattato alle specifi che 
esigenze aziendali e incrementato al mutare delle condizioni e 
delle normative di riferimento. L’utente potrà quindi adattare 
ogni prodotto alle specifi che esigenze dell’azienda in esame.
Al testo è allegato un CD nel quale sono fornite le diapositive 
in formato power point oltre che i questionari di valutazione e 
i modelli degli attestati di formazione.

Stefano Massera, Si occupa da oltre 20 anni di igiene del la-
voro. Autore di libri e studi in materia, è uno degli estensori 
del D.Lgs 81/08. Consulente e professionista, lavora, tra l’altro, 
presso la Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzio-
ne della Direzione Generale dell’INAIL.

Daniela De Santis, Psicologa del Lavoro e delle Organizzazio-
ni, con esperienza decennale come Formatrice in aula, si occu-
pa dello sviluppo delle competenze comunicative e relazionali.
Collabora con diverse società e agenzie formative come pro-
gettista e docente di interventi fi nalizzati alla diffusione della 
cultura della sicurezza in azienda e nelle scuole. Con EPC ha 
pubblicato l’“ABC contro lo  STRESS LAVORO-CORRELATO”.

Corrado Silla, Chimico, si occupa di igiene e sicurezza sul lavo-
ro come professionista e consulente. Docente in numerosi corsi 
di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, lavora a Roma 
come coordinatore del settore formazione di Veram Srl. Euro 40,00
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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 Formazione e D.Lgs. 81/2008

A sette anni dallÊentrata in vigore del D.Lgs. 81/08 è ormai chiara a tutti gli operatori del
settore lÊenorme portata delle modifiche introdotte rispetto al precedente D.Lgs. 626/94.

Tra le principali „novità‰ introdotte è senzÊaltro da menzionare lÊimportanza attribuita
alle attività di sorveglianza e controllo per la Salute e Sicurezza e Lavoro – SSL nella ca-
tena organizzativa e operative aziendale. In questa attività di controllo un ruolo fonda-
mentale è proprio giocato dal ruolo di preposto che, per la sua assidua presenza e
supervisione delle attività produttive, assume una veste chiave per il successo delle po-
litiche di prevenzione. Il legislatore ha sottolineato lÊimportanza attribuita a tale figura
con una significativa serie di obblighi, opportunità di crescita, diritti e, infine, sanzioni.

Considerato che la sicurezza reale passa attraverso un mutamento culturale di tutti
gli attori coinvolti nella gestione aziendale, la formazione del preposto assume una
funzione importantissima.

La lettura degli articoli 36 e 37 ci ricorda lÊimportanza attribuita alla crescita delle
competenze e ci permette, al comma 7, di ricordare lÊobbligo ex lege riservato alla
specifica formazione per il preposto.

__________________ *** __________________

SEZIONE IV 
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Art. 36 - Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, lÊevacuazione dei

luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e

del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione allÊattività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi allÊuso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede
dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
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6 CORSO DI FORMAZIONE per preposti

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere
a), b) e c), anche ai lavoratori di cui allÊarticolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve con-
sentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati,
essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed ade-
guata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con partico-
lare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di pre-
venzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dellÊazienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti

mediante accordo (1) in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente
ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto successivi al I. Ferme
restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è
definita mediante lÊaccordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, lÊaddestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dellÊinizio dellÊutilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze
e preparati pericolosi.

5. LÊaddestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta
in relazione allÊevoluzione dei rischi o allÊinsorgenza di nuovi rischi.

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro [...], unÊadeguata e specifica for-
mazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e si-
curezza del lavoro. 

I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono (2) (3):

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

1. LÊAccordo 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni
e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in vigore dal 26 gennaio 2012 definisce la durata, i conte-
nuti minimi e le modalità della formazione, nonché dellÊaggiornamento, dei lavoratori. LÊAccordo del
25/7/2012 reca adeguamento e linee guida degli accordi del 21/12/2011.

2. Alinea così modificato dallÊart. 23 del D.Lgs. 106/2009.
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c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e prote-
zione.

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi parite-
tici di cui allÊarticolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei da-

tori di lavoro o dei lavoratori. (1)

8. I soggetti di cui allÊarticolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi apposita-

mente definiti, tramite lÊaccordo (2) di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dellÊattività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,
comunque, di gestione dellÊemergenza devono ricevere unÊadeguata e specifica formazione e
un aggiornamento periodico; in attesa dellÊemanazione delle disposizioni di cui al comma 3
dellÊarticolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dellÊinterno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
1998, attuativo dellÊarticolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in
materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita
la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di
controllo e prevenzione dei rischi stessi. 

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei se-
guenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e spe-
ciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle
misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi
dellÊattività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata
minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti
misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione
collettiva nazionale disciplina le modalità dellÊobbligo di aggiornamento periodico, la cui durata
non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8
ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazio-

3. LÊAccordo del 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in vigore dal 26 gennaio 2012, ha definito la
durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dellÊaggiornamento, dei dirigenti e dei
preposti. LÊapplicazione dei contenuti dellÊAccordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti è facoltativa,
ma se attuata, riporta lÊAccordo, costituisce corretta applicazione dellÊarticolo 37, comma 7, del D.Lgs.
n. 81/2008. Nel caso sia posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, sempre
secondo lÊAccordo, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o
preposti una formazione „adeguata e specifica‰.

1. Comma inserito dallÊart. 23 del D.Lgs. 106/2009.

2. LÊAccordo del 21 dicembre 2011, in vigore dal 26 gennaio 2012, ritiene che i contenuti e lÊarticolazione
della formazione individuata per i lavoratori possa costituire riferimento anche per i lavoratori di cui
allÊart. 21, c. 1 (componenti dellÊimpresa familiare e lavoratori autonomi).
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8 CORSO DI FORMAZIONE per preposti

ne con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge lÊattività
del datore di lavoro, durante lÊorario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico

dei lavoratori. (1)

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e si-
curezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al
presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui allÊarticolo 2, com-
ma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il conte-
nuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della
formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di

cui al presente decreto (2).

14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per
dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei
percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la
durata e per i contenuti della formazione e dellÊaggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità
di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata lÊavvenuta
formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui
allÊarticolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai
lavoratori, ai sensi dellÊarticolo 2, comma 1, lettera a), e dellÊarticolo 37, comma 1, lettere a) e b),

del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro (3).

__________________ *** __________________

Il percorso seguito dal legislatore per disciplinare nel dettaglio questo obbligo nei
confronti di lavoratori, dirigenti e preposti è stato oggettivamente travagliato ed ha
coperto un periodo che, ammesso che sia concluso, ammonta a più di 4 anni:

- Ad aprile del 2008 il testo sopra riportato ha stabilito lÊobbligo e rimandato a un
accordo della conferenza Stato Regioni per ulteriori dettagli operativi (si legga il
comma 2 dellÊart. 37 nel riquadro);

- Il 21 dicembre del 2011 è stato approvato lÊaccordo 221/esr che ha indicato dei
percorsi formativi specifici per lavoratori, dirigenti e preposti (pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 8 dellÊ11 gennaio 2012);

- A distanza di 7 mesi, ed esattamente il 26/6/2012, è stata pubblicata una corposa
linea guida interpretativa dellÊaccordo di cui al punto precedente con 23 pagine di
necessari chiarimenti e puntualizzazioni.

1. Comma sostituito dallÊart. 23 del D.Lgs. 106/2009.

2. Comma così modificato dallÊart. 23 del D.Lgs. 106/2009.

3. Comma inserito dallÊart. 32, c. 1, lett. d) del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con mod. dalla L. 9 ago-
sto 2013, n. 98 
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˚ bene sottolineare che tutto il percorso stabilito dagli ultimi due atti non è necessa-
rio e sufficiente per dimostrare la corretta attuazione delle disposizioni di cui allÊart.
37 del D.Lgs. 81/08. Tra le premesse dellÊaccordo pubblicato a gennaio del 2012 que-
sto è definito come „facoltativo‰ ed è chiaramente specificato (cfr riquadro) che per-
corsi differenti da quello indicato, per esempio progettati e costruiti applicando la ISO

10015 (1), possono essere ugualmente ritenuti validi a patto che garantiscano una for-
mazione „adeguata e specifica‰.

Questo necessario chiarimento non toglie, però, nulla allÊimportanza dellÊatto appro-
vato a dicembre 2011 che, allo stato, risulta il riferimento più condiviso a livello na-
zione e sta ormai dettando lo standard applicativo italiano.

Questo prodotto contiene e descrive la traccia di un corso di formazione per prepo-
sti sullÊigiene e la sicurezza sul lavoro costruito sulle indicazioni dellÊAccordo sopra
citato. Proprio per garantire la coerenza con tali indicazioni, è bene sottolineare che
alcune delle slide proposte nellÊopera dovranno essere integrate e personalizzate a
cura dellÊutente. 

1.2 Descrizione dell’opera

Il presente volume è costituito da un libro e da un CD allegato. Nel testo sono illu-
strate e commentate tutte le slide di un corso di formazione per preposti per una
durata complessiva di circa 8 ore di lezione. 

Le slide sono in formato Microsoft Power Point®, completamente modificabili e per-
sonalizzabili dal docente per poter creare il proprio percorso formativo. I contenuti
delle diapositive sono coperti da copyright; è comunque possibile per il do-
cente procedere alla personalizzazione delle slide nell'ambito esclusivo
della propria attività didattica. 

Le slide sono strutturate in 8 sezioni riferite a:

 1. Soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;

 2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;

 3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;

 4. Incidenti e infortuni mancati;

1.  Norma ISO 10015:2001 - Quality management - Guidelines for training.

La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto
facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso
venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimo-
strare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione “adeguata e specifica”
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10 CORSO DI FORMAZIONE per preposti

 5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neo-
assunti, somministrati, stranieri;

 6. Valutazione dei rischi dellÊazienda, con particolare riferimento al contesto in cui
il preposto opera;

 7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e pro-
tezione;

 8. Modalità di esercizio della funzione di controllo sulle disposizioni in materia di si-
curezza sul lavoro.

Ogni sezione comprende:

● una diapositiva iniziale con una domanda che introduce lÊargomento;

● una serie di diapositive per lo svolgimento;

● una diapositiva finale con una domanda che serve a mettere a punto e riassumere
i temi trattati nella sezione.

Al termine delle diapositive sono riportati dei questionari di valutazione a risposta
multipla su ognuno degli argomenti trattati. 

1.2.1 Modalità di conduzione delle lezioni

Le lezioni sono strutturate in modo da alternare proiezioni e fasi di verifica.

Per lo svolgimento degli incontri è necessario disporre di:

- un personal computer;

- proiettore;

- lavagna a fogli mobili per approfondire alcuni argomenti coinvolgendo lÊaula;

- materiale didattico utilizzato (dispensa con la stampa delle diapositive da distribuire
ai partecipanti al corso);

- questionario da utilizzare al termine del corso.

1.2.2 Contenuto del CD Rom 

Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemi predi-
sposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere allÊunità CD/DVD
(esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. Per la corretta visualizzazione su Explo-
rer o su gli altri browser occorre „consentire i contenuti bloccati‰. 

I contenuti sono navigabili attraverso il menu che si trova alla sinistra della schermata
e che contiene:

● Home: presentazione del volume;

● Introduzione: descrizione dei contenuti del corso;
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CORSO DI FORMAZIONE per preposti 11

● Diapositive: contiene il link di accesso al file delle diapositive personalizzabili in
formato PowerPoint;

● Questionari di valutazione: contiene il link di accesso al file del questionario
in formato pdf;

● Attestato di partecipazione: contiene il link di accesso al file dell'attestato in
formato rtf;

● D.Lgs. 81/2008: contiene il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Requisiti di sistema:

● Windows XP, Vista, 7 e 8

● Internet Explorer 8 e superiore

● Acrobat Reader 9 e superiore

● PowerPoint 97/2003 e superiore

● Programmi di videoscrittura compatibili rtf
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CAPITOLO 2

ELENCO 
DIAPOSITIVE COMMENTATE
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CORSO DI FORMAZIONE per preposti 19

1 Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un ra-
pido giro di interviste per la conoscenza dellÊaula.
Il docente deve entrare in aula con una idea precisa del livello di conoscenza dei
preposti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento ini-
ziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dellÊaula e saggiare
il livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o una notizia da
adottare come esempio. Nel caso dei preposti è particolarmente importante inizia-
re la sessione con una descrizione di alcune delle situazioni lavorative tipiche in cui
le disposizioni impartite a terzi possono tramutarsi in condizioni di rischio.

DIAPOSITIVA
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20 CORSO DI FORMAZIONE per preposti

2 Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. LÊesame di questo pro-
spetto traccia un quadro di massima del percorso formativo riservato ai preposti
relativamente allÊigiene e alla sicurezza sul lavoro.
Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione:

● Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, re-
sponsabilità. Comprendere come sono distribuite le responsabilità in tema di
SSL e quali sono i compiti e le attribuzioni delle figure chiave nellÊambito del
sistema aziendale;

● Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione. Com-
prendere i rapporti reciproci tra i soggetti della prevenzione anche in relazione
alle specifiche responsabilità delle diverse figure;

● Definizione e individuazione dei fattori di rischio. Acquisire i concetti di
base che sono a fondamento del processo che porta dallÊindividuazione dei
pericoli alla valutazione dei rischi. Descrivere caratteristiche e funzioni del
DVR;

● Incidenti e infortuni mancati. Comprendere lÊimportanza dellÊesame degli infor-
tuni mancati e dei quasi incidenti come strumento di controllo e segnalazione
alle altre figure della prevenzione;

● Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti,
somministrati, stranieri. Introdurre concetti base di comunicazione utili alla corretta
interpretazione del ruolo del preposto;

● Valutazione dei rischi dellÊazienda, con particolare riferimento al contesto in cui
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CORSO DI FORMAZIONE per preposti 21

il preposto opera. Esaminare casi di studio ed esempi relativi agli specifici rischi
aziendali;

● Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione. Esaminare il flusso decisionale e le modalità di programmazione
che conducono alla messa in atto delle misure di riduzione del rischio;

● Modalità di esercizio della funzione di controllo dellÊosservanza da parte dei la-
voratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di sicurezza sul lavoro
e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Esaminare casi ed esempi pratici circa le modalità di messa in atto della funzione
di controllo tipica del preposto.

Approfondimenti: D.Lgs. 81/08 art. 19, Accordo della Conferenza Stato Regioni
21/12/2011 paragrafo 5.
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53 Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. LÊesame di questo pro-
spetto traccia un quadro di massima del percorso formativo riservato ai preposti
relativamente allÊigiene e alla sicurezza sul lavoro.
Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione:

● Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, re-
sponsabilità. Comprendere come sono distribuite le responsabilità in tema di
SSL e quali sono i compiti e le attribuzioni delle figure chiave nellÊambito del
sistema aziendale;

● Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione. Com-
prendere i rapporti reciproci tra i soggetti della prevenzione anche in relazione
alle specifiche responsabilità delle diverse figure;

● Definizione e individuazione dei fattori di rischio. Acquisire i concetti di base
che sono a fondamento del processo che porta dallÊindividuazione dei pericoli
alla valutazione dei rischi. Descrivere caratteristiche e funzioni del DVR;

● Incidenti e infortuni mancati. Comprendere lÊimportanza dellÊesame degli infor-
tuni mancati e dei quasi incidenti come strumento di controllo e segnalazione
alle altre figure della prevenzione;

● Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare ne-
oassunti, somministrati, stranieri. Introdurre concetti base di comunicazione
utili alla corretta interpretazione del ruolo del preposto;

● Valutazione dei rischi dellÊazienda, con particolare riferimento al contesto in cui
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76 CORSO DI FORMAZIONE per preposti

il preposto opera. Esaminare casi di studio ed esempi relativi agli specifici rischi
aziendali;

● Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione. Esaminare il flusso decisionale e le modalità di programmazione
che conducono alla messa in atto delle misure di riduzione del rischio;

● Modalità di esercizio della funzione di controllo dellÊosservanza da parte dei la-
voratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di sicurezza sul lavoro
e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Esaminare casi ed esempi pratici circa le modalità di messa in atto della funzione
di controllo tipica del preposto.

Approfondimenti: D.Lgs. 81/08 art. 19, Accordo della Conferenza Stato Regioni
21/12/2011 paragrafo 5.
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54 Si introduce il tema della sezione con la domanda riportata sulla diapositiva.
Nella diapositiva di presentazione della sezione si delineano gli obiettivi raccoglien-
do le risposte dellÊaula sullÊuso corretto dei termini di „rischio‰ e „pericolo‰.
Le risposte sono annotate sulla lavagna in modo da poter essere successivamente
riprese in fase di discussione.

Suggerimenti: annotare le risposte senza correggere, lasciare la correzione allo svi-
luppo della sezione.
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55 La lettura delle due situazioni e dei conseguenti infortuni serve a introdurre i con-
cetti che saranno ripresi nelle diapositive successive.
Annotare alla lavagna gli elementi che caratterizzano questi due infortuni: 

● Carrello elevatore;

● Scatola di cartone;

● Contusione;

● Distorsione.
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CORSO DI FORMAZIONE per preposti 79

56 Nella definizione del concetto di pericolo si porrà lÊaccento sul fatto che si tratta
di una caratteristica intrinseca di un certo agente e che questa descrive la sola po-
tenzialità di causare il danno.
Si chiederanno esempi allÊaula su agenti pericolosi (annotare alla lavagna per ripren-
dere successivamente): 

● gli agenti chimici, 

● la velocità, 

● il fumo di sigaretta, 

● il telefonino, 

● lanciarsi con un paracadute, 

● guidare la macchina 

● ...
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80 CORSO DI FORMAZIONE per preposti

57 Nella definizione del concetto di rischio si porrà lÊaccento sul fatto che si tratta di
una caratteristica che dipende dalle reali condizioni di uso.
Si chiederanno esempi allÊaula su situazioni di rischio (ci si può riallacciare a quanto
precedentemente annotato alla lavagna): gli agenti chimici sono rischio in funzione
delle loro caratteristiche e dellÊesposizione, la velocità è rischiosa in relazione alle
caratteristiche del veicolo e della strada, il fumo di sigaretta è rischio in funzione
del numero di sigarette e del tempo di esposizione ecc. 

Suggerimenti: riprendere ed esaminare gli elementi caratterizzanti dei due infortuni
di esempio (diapositiva 38 a pag. 59). Individuare pericoli e rischi.
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CORSO DI FORMAZIONE per preposti 81

58 Su questa diapositiva si possono fare degli esempi di danno: 

● gli infortuni, 

● le malattie professionali, 

● un incidente a una macchina, 

● un ritardo di produzione, 

● un danno economico, 

● unÊesondazione, 

● un crollo. 

Su ognuna di queste tipologie si può costruire con lÊaula una sequenza di esempio
che raccorda il rischio alle condizioni di rischio. 
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59 Si riprende la slide sui due infortuni di esempio per esaminare le dinamiche dal pun-
to di vista del rischio: 

● I due eventi sono generati da due pericoli molto diversi tra loro (il potenziale
di danno di un carrello elevatore è molto differente da quello di una scatola di
cartone);

● Due comportamenti imprudenti hanno elevato il rischio a condizioni inaccet-
tabili;

● I due danni sono analoghi ma solo per casualità. Nel caso del primo infortunio
il danno avrebbe potuto essere molto più elevato.
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CAPITOLO 3

Questionari di valutazione

Le verifiche di apprendimento sono proposte sotto forma di questionari a risposta
multipla. Tali verifiche vanno intese come momenti di confronto sulle tematiche trat-
tate in aula e cercano di consolidare i concetti oggetto delle varie sezioni.

Si ritiene che sia utile attuare un confronto in aula sulla correzione dei questionari in
quanto questo confronto serve a mettere a punto i concetti precedentemente illu-
strati.

3.1 Soggetti del sistema di prevenzione aziendale

 a) Il Datore di lavoro in prevenzione in un Ente pubblico:
❐ ˚ sempre la carica più alta dellÊEnte;

❐ ˚ sempre il dirigente dellÊufficio patrimonio perché ha il potere di spesa;

❐ Va individuato volta per volta esaminando gli specifici poteri e le attribuzioni.

 b) Qual è la definizione che approssima meglio quella di dirigente:
❐ Colui che programma e coordina lÊattuazione delle direttive del DL;

❐ Colui che comanda e ha potere di spesa;

❐ Colui che produce il bene/servizio dellÊazienda.

 c) In caso di pericolo grave e immediato:
❐ Il preposto può interrompere le lavorazioni;

❐ Il preposto deve comunicare rapidamente con dirigenti e datore di lavoro per avere
indicazioni sul da farsi;

❐ Il preposto consulta il piano di emergenza e attua, se ci sono, le indicazioni in questo
contenute.

 d) In caso di violazione dei propri obblighi:
❐ Il preposto può essere condannato solo se viene condannato anche il Datore di Lavo-

ro;

❐ Il preposto può incorrere in arresto e ammende;

❐ Il preposto può incorrere in sanzioni economiche.
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CAPITOLO 4

Attestati

Gli attestati di formazione (un cui esempio è riportato in figura) sono prodotti in for-
mato .rtf in modo da poter essere agevolmente personalizzati.

LÊutente avrà cura di:

● inserire nome e logo del soggetto organizzatore del corso;

● inserire nome e cognome del discente;

● inserire la data e il luogo del corso;

● indicare il numero di ore delle lezioni;

● indicare settore di riferimento;

● indicare i nominativi che firmano lÊattestato.
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CAPITOLO 5

Uso e personalizzazione 
delle diapositive

Le diapositive, contenute in un file PowerPoint, possono essere utilizzate mediante
un proiettore collegato al pc in modalità presentazione. 

Per una corretta visualizzazione delle diapositive e dei link in esse contenuti (video
didattici, esercitazioni e normativa di riferimento, consigliamo di scaricare sul com-
puter dell’utente l’intera cartella “Diapositive” e solo successivamente pro-
cedere alla personalizzazione. 

I contenuti delle diapositive sono coperti da copyright; è comunque possibile per il
docente procedere alla personalizzazione delle slide nellÊambito esclusivo della pro-
pria attività didattica. 
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La diapositiva ha una struttura tipica in cui le parti sono:

1. immagine che identifica la sezione didattica di riferimento;

2. titolo della diapositiva;

3. area del testo o figura;

4. immagine che rimanda a link esterni con articoli di legge, fonti normative e ap-
profondimenti (il link funziona in modalità presentazione);

5. numero della diapositiva.

Ogni diapositiva ha delle note che aiutano il relatore nell'illustrazione dei temi trattati
e suggerisce approfondimenti, comportamenti e domande da tenere in aula.

La modalità ottimale per questo tipo di lezioni prevede lÊuso della presentazione per
il relatore con il doppio monitor (presentazione>presentazione relatore). Adottando
questa modalità le diapositiva saranno proiettate mentre nel monitor del relatore ap-
pariranno le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.

Finito di stampare 
nel mese di Febbraio 2015

presso la Tipografia Marchesi Grafiche Editoriali - Roma
per conto della EPC S.r.l. Socio Unico

Via dellÊAcqua Traversa 187-189 - 00135 Roma
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