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Aggiornamento                                                    
RESPONSABILITÀ E TUTELA DI RSPP E ASPP                    
Orientamenti ai sensi del D. Lgs. 81/08, del D. Lgs. 106/09 e 

della più recente giurisprudenza 

 

 

Orario e Durata 

Orario: 8.30 – 18.30 pausa pranzo 12.30-14.30 

Durata: Valido come 8 ore di Aggiornamento RSPP, ASPP, RSPP Datori di Lavoro, CSP e CSE dei lavori e 
Formatori  

 

Descrizione e Obbiettivi 

Trascorsi oltre vent’anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 626/94 e dalla conseguente introduzione del Servizio 

di Prevenzione e Protezione e dei suoi componenti, esiste un quadro completo della giurisprudenza in 

materia di responsabilità degli stessi, sia sotto il pro lo penale che civile. E’ stata introdotta una specifica 

definizione della delega di funzioni che caratterizza in senso aggiuntivo l’attività del RSPP, mentre è stato 

rafforzato il rapporto di staff tra lo stesso RSPP ed il Datore di Lavoro. Il corso fornisce le indicazioni e gli 

strumenti più idonei da adottare per interpretare correttamente tale funzione e per la propria tutela. 

Contenuti 

- L’Attuale disciplina in materia di S.P.P. 

- Il D.Lgs. 81/08 

- La scelta e l’organizzazione del S.P.P. 

- La diversa responsabilità in eligendum del Datore di Lavoro 

- Elementi costitutivi della prestazione professionale del Responsabile S.P.P. e dell’Addetto S.P.P. 

- Misure interdittive ex lege 123/07 

- Responsabilità amministrativa delle società ex D.Lgs. 231/01 in ipotesi di delitto ascrivibile a    
componenti del S.P.P.                                      

- Responsabilità civile di R.S.P.P. ed A.S.P.P. 

- Responsabilità penale di R.S.P.P. ed A.S.P.P. 

- Forme di Tutela 

- Casi di studio 

- Analisi della più recente giurisprudenza 

- Casi di studio 

http://www.helpsconsult.it/
http://www.helpsnavigator.com/
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Destinatari 

Chi non può mancare: Responsabili e addetti Servizio di Prevenzione e Protezione, Datori di lavoro, Dirigenti, 

Tecnici della sicurezza, Medici competenti, Medici del lavoro, Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, 

Organismi di prevenzione, 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 350,00 + IVA 

Da 2 a 5 iscritti: sconto 10% Euro 320,00 + IVA / cad. 

Oltre 5 iscritti: sconto 20% Euro 290,00 + IVA / cad.  
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