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Programma del corso per 
Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione  

AGGIORNAMENTO  
“ORGANIZZAZIONE E SISTEMI DI GESTIONE” 

 
ai sensi dell’art. 32 d.lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 07/07/2016 

 
 

Date: 17 DICEMBRE 2020 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00  
Luogo:  CONAST Centro di Formazione – via L. Da Vinci, 2 – San Zeno Naviglio (BS) 
Responsabile del Progetto Formativo: Ing. Federico Fiazza 
Docente: Dott. Marco Mascherpa 

 

 
- Presentazione e apertura del corso. 

 Organizzazione e sistemi di gestione 

- La valutazione del rischio come: 
- processo di pianificazione della prevenzione; 
- conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l'individuazione e 

l'analisi dei rischi con particolare riferimento ad obblighi, responsabilità e deleghe 
funzionali ed organizzative; 

- elaborazione dei metodi per il controllo dell'efficacia ed efficienza nel tempo dei 
provvedimenti di sicurezza adottati. 

- Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL integrazione confronto con 
norme e standard (OSHAS 18001, ISO, ecc.). 

- Il processo di miglioramento continuo. 

- Organizzazione e gestione integrata: 
- sinergie tra i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001), ambiente (ISO 14001), 

sicurezza (OSHAS 18001); 
- procedure semplificate MOG (d.m. 13/02/2014); 
- attività tecnico amministrative (capitolati, percorsi amministrativi, aspetti economici); 
- programma, pianificazione e organizzazione della manutenzione ordinaria e 

straordinaria. 

- La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/01): ambito di 
operatività e effetti giuridici (art. 9 legge n. 123/07). 

 
ESAME FINALE:  
 
Docente:  Dott. Marco Mascherpa 
Data: 17 DICEMBRE 2020 dalle 18.00 alle 19.00 
 
 
Saranno ammessi alla verifica finale di apprendimento i discenti che avranno frequentato almeno il 
90% del monte ore previsto. La verifica dell’apprendimento verrà svolta tramite test finale scritto 
con un minimo di 10 domande, ciascuna con almeno 3 risposte alternative (esito positivo dato 
dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande).  
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