NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità di iscrizione
Telefonare alla Segreteria ITA
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97).
In seguito confermare l'iscrizione via fax (011/53.01.40)
o via internet (http://www.itasoi.it).

Quota di partecipazione individuale
Euro 950,00 più IVA
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione,
colazione di lavoro e coffee-break.
SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI
E CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA.

Modalità di pagamento
Versamento della quota con:
- invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl;
- bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066
oppure presso Banca Regionale Europea - FIL. Torino 10
IBAN: IT19 B069 0601 0090 0000 0002 626

Date e Sedi

ITA dal 1973

CASSAZIONE
SICUREZZA LAVORO
E MODIFICHE D.LGS. 81/08

Giovedì 13 Febbraio 2014
Roma - Hotel Bernini Bristol
Piazza Barberini, 23.
Orario
9,00 - 13,00 / 14,00 - 17,00.
Prenotazione alberghiera
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti delle disponibilità.

Disdetta iscrizione
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni lavorativi
prima della data dell’evento verrà fatturata l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è possibile sostituire il partecipante.
ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40
www.itasoi.it - ita@itasoi.it

LE PRINCIPALI DECISIONI
DEL 2013/14 E LE NOVITA’
DELLE LL. 98 E 99 DEL 2013
Il corso è valido come aggiornamento
per RSPP/ASPP
Per informazioni sui CFP per Avvocati
contattare la Segreteria ITA

Informativa
sul
trattamento
dei
dati
personali
(D.Lgs.
196/2003)
I dati acquisiti sono trattati, anche elettronicamente, da ITA e dalle altre società del
Gruppo SOI Spa cui ITA appartiene e che svolgono attività analoghe, per l’invio di
proprie comunicazioni informative relative a nuove iniziative, anche via e-mail e potranno
essere utilizzati per espletare gli obblighi relativi all'ottenimento dei crediti formativi. Per
verificare o aggiornare i propri dati o interrompere l’invio delle comunicazioni si prega di
rivolgersi a ITA (titolare del trattamento) Gruppo SOI Spa utilizzando i seguenti recapiti
indicati (ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino, Tel. 011-5611426 - Fax 011-530140 ita@itasoi.it). E’ possibile consultare l’Informativa Privacy completa sul sito www.itasoi.it.

Roma, 13 Febbraio 2014
Hotel Bernini Bristol

Relatore

Raffaele Guariniello
Coordinatore del Gruppo Sicurezza e Salute del
Lavoro presso la Procura della Repubblica di Torino

Programma

 Modifiche al D.Lgs. 81/08
 Infortunio sul lavoro e sequestro preventivo
dell’azienda
 Responsabilità penali del medico competente
 Responsabilità amministrativa delle imprese e modello
di organizzazione e di gestione: le prime sentenze
della Cassazione
 Garante della sicurezza e abbandono della funzione
 Scelte di politica aziendale e dolo eventuale
 Valutazione del rischio stress lavoro correlato
 Valutazione e prevedibilità del rischio di assunzione di
alcolici da parte del lavoratore
 Obblighi di sicurezza del datore di lavoro distaccante e
del datore di lavoro distaccatario
 Figura del RSPP
- effettività del SPPR
- il RSPP come garante della sicurezza
- RSPP e tutela dei lavoratori delle imprese appaltatrici
- RSPP e tutela dei terzi
- RSPP con compiti operativi
- incompetenza tecnica del RSPP
- limiti alla responsabilità del RSPP
 Datore di lavoro, dirigente, preposto
- datore di lavoro di fatto
- datore di lavoro nelle s.p.a.
- delegabilità o indelegabilità della qualità di datore di
lavoro

- scelte di politica aziendale e delega
- individuazione del datore di lavoro nelle Pubbliche

Amministrazioni
direttore di stabilimento come datore di lavoro
requisiti della delega
vigilanza sul delegato e monitoraggio degli infortuni
datore di lavoro e consulenti esterni
figure del dirigente e del preposto
posizione del dirigente e del preposto non delegati
 Obblighi
- formazione dei lavoratori e verifica dell’apprendimento
- formazione dei lavoratori e scelte strategiche di fondo
- macchine marcate CE e valutazione dei rischi
- sicurezza dei veicoli e responsabilità del datore di lavoro
- concetto di ambiente di lavoro
- cessione di macchina insicura per la messa a norma
 Obblighi connessi ai contratti di appalto od opera
- obblighi di cooperazione e coordinamento
- vigilanza del datore di lavoro committente durante i lavori,
servizi, forniture
- DUVRI a tutela dei subappaltatori
- obblighi di informazione ai lavoratori dell’appaltatore
- rischi specifici dell’appaltatore
- nolo a caldo
 Cantieri
- vigilanza del committente o responsabile dei lavori sui contenuti
del PSC e sulle attività di controllo del coordinatore
- nomina del responsabile dei lavori e responsabilità del
committente
- omessa nomina dei coordinatori e responsabilità del
committente
- obblighi e responsabilità dei coordinatori
- presenza del coordinatore in cantiere
- sospensione dei lavori
- responsabilità del direttore dei lavori
 Fumo di tabacco e tumori polmonari
-

 Movimentazione manuale dei carichi
 Disturbo dell’adattamento e atti vessatori in luogo di
lavoro
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