FORMAZIONE SPECIFICA PER DATORI DI LAVORO E DIRIGENTI DELLE IMPRESE
AFFIDATARIE
(ai sensi del D. Lgs. 81/08 art. 97, c. 3.ter)

Con sede presso l’aula magna della Scuola Edile, via Basilicata 10 a Camin – PD
Durata 8 ore, suddivise in 2 incontri di mezza giornata: rilascio di attestato di formazione in
conformità al decreto legislativo. Il corso è da intendersi non a pagamento per i Datori di
Lavoro delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Padova. Iscrizioni possibili tramite il nostro sito
alla sezione "Modulistica”.

Programma
1° giorno – sabato 8 maggio 2010 – orario 09.00-13.00
(Dott. Franco Sarto – SPISAL 16) (2 ore)
• Aspetti normativi • Principi generali della legislazione in materia di salute e sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili • Il ruolo del committente, del responsabile dei lavori, del progettista, del
direttore dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza, delle imprese affidatarie ed esecutrici, dei
lavoratori autonomi • Il ruolo dei dirigenti e dei preposti.
(Ing. Paolo Balladore - CPT) (2 ore)
• Cenni sui documenti della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (PSC, POS; PSS; PiMUS,
DUVRI)
• I sistemi di gestione della sicurezza (OHSAS e UNI INAIL)
2° giorno – sabato 15 maggio 2010 – orario 09.00-13.00
(Ing. Francesco Ciardo – SPISAL 16) (2 ore)
• Aspetti tecnici • Gli obblighi di sicurezza dell’impresa affidataria • Le verifiche, preventive ed in
corso di esecuzione, dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi da parte dell’impresa affidataria •
La gestione sicurezza nel subappalto.
(Ing. Donato Chiffi - CPT) (2 ore)
• La verifica dei POS delle imprese subappaltatrici • Valutazione dei rischi
• Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Le norme tecniche cogenti su: o Organizzazione del cantiere o Lavori di scavo o Lavori in quota o
Lavori di demolizione o Altri lavori disciplinati dal capo II, titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

