Sicurezza negli ambienti di lavoro di ufficio – RSPP e RLS – Formazione a distanza

RSPP e RLS – Formazione a distanza
 Formazione obbligatoria dei datori di lavoro che svolgono il ruolo di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) negli ambienti di lavoro di ufficio
Art. 34 D.Lgs n 81/08 e successive modifiche di cui al D.Lgs. 106/09 della durata di 16 ore.
 Formazione obbligatoria per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
negli ambienti di lavoro di ufficio
Art. 37 D.Lgs n 81/08 e successive modifiche di cui al D.Lgs. 106/09 della durata di 32 ore.
Corsi on line, realizzati con i contenuti obbligatori previsti dalla legge, realizzati in modalità
multimediale con sezioni audio, video, slide animate e materiali didattici.

CORSO RSPP
COORDINAMENTO SCIENTIFICO E
DOCENZA:
Università degli Studi di Udine
– Facoltà di Ingegneria
AGGIORNAMENTO:

D.Lgs. 81/2008 così come
modificato dal D.Lgs. 106/2009

BROWSER:
Explorer, Firefox, Safari
TECNOLOGIA DI TRACCIAMENTO:

Piattaforma Moodle

A CHI SI RIVOLGE
Ai datori che vogliano assumere le funzioni del responsabile del
Servizio di prevenzione e protezione.
PRESUPPOSTI NORMATIVI
L’articolo 31 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro
debba organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione
all’interno dell’azienda o della unità produttiva, o deve
incaricare persone e o servizi esterni costituiti anche presso
le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici.
Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro,
nei soli casi esplicitamente individuati dalla legge, può svolgere
direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi previa frequenza di un corso di formazione
di almeno 16 ore.
SANZIONI
Il datore di lavoro che non provvede alla nomina del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è punito
con l’arresto da tre mesi a sei mesi o con l’ammenda da
2.500 euro e 6.400 euro.

CORSO RLS
A CHI SI RIVOLGE
A tutti i nominati Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza.
PRESUPPOSTI NORMATIVI
L’articolo 47 del D.Lgs. 81/2008 prevede che in TUTTE le
aziende, o unità produttive, sia eletto o designato il
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
L’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza. La durata
minima dei corsi è di 32 ore iniziali.
SANZIONI
Nel caso in cui il Rappresentante dei lavoratori non riceva
informazione e formazione sufficienti ed adeguate in
materia di salute e sicurezza (art. 36, c. 1 e 2 e art. 37, c.1,
7, 9 e 10) è prevista, a carico del datore di lavoro e del
dirigente, la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o
con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

