
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI E 
ADDETTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
(RSPP/ASPP) : "Responsabilità datoriale durante la 
pandemia da Covid-19" 
 

Destinatari 
Responsabili e addetti alla prevenzione, protezione e sicurezza in azienda; operatori della sicurezza. 

 

 

Descrizione / Contenuti  
Il corso tratterà temi della sicurezza e dell’igiene sul lavoro, con particolare riguardo a quelli disciplinati dal Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008 n° 81: 

 

 Gerarchia delle fonti normative, competenze e rapporti tra le autorità statali e le autorità regionali: rapporti tra 
la legislazione relativa al contenimento del contagio da covid-19 e la legislazione in materia di salute e 
sicurezza del lavoro 

 Deroghe ed eccezioni ammesse e previste in situazioni di emergenza 

 La tutela INAIL in caso di contagio da covid-19 come infortunio sul lavoro 

 Le figure del Comitato per la verifica e del covid-manager: come vengono inserite nel quadro delle attuali 
responsabilità in materia di salute e sicurezza del lavoro e quali requisiti devono possedere 

 Datore di lavoro, Dirigenti, Preposti, RSPP e consulenti: responsabilità penali e civili in caso di morte, lesioni o 
inabilità subite da uno o più lavoratori per causa del coronavirus e come potrebbe cambiare la responsabilità 
del datore di lavoro e del RSPP dopo il covid-19 ( oppure La responsabilità penale/civile del datore di lavoro in 
caso di contagio da covid-19) 

 Disposizioni covid-19 ed il loro rapporto con il D.Lgs 81/2008: i requisiti previsti dall’art. 30 del D.Lgs 81/2008 
per l’adozione di un modello di gestione idoneo a prevenire i reati in materia di sicurezza del lavoro 

 La responsabilità 231/01: obblighi e opportunità di aggiornamento del modello organizzativo aziendale 
previsto dal D. Lgs. 231/01. 

 

 

Docente: 
La docenza è affidata all’Avv. Leonardo Panaiotti, laureato con lode in Giurisprudenza all’Università di Pisa, 
specializzato in diritto prevenzionistico, del lavoro e sindacale. E’ docente di corsi in materia di sicurezza sul lavoro, di 
istituzioni di diritto del lavoro e di pubblico impiego e privatizzato.  
 
 

DURATA DEL CORSO 
4 ore  
 

SEDE DEL CORSO 
Il corso si svolgerà a distanza in modalità FAD sincrona tramite piattaforma di videoconferenza Microsoft Teams, per 
cui a coloro che si iscriveranno verranno comunicati in tempo utile tutti i dettagli per il collegamento e la fruizione del 
corso.  
 
Per informazioni contattare: 
Ing. Martina Sciumbarruto / Dott.ssa Isabella Lenzi tel. 050.6390466 
e-mail: tutor@isformazione.it / i.lenzi@isformazione.it  

 
 

DATE / ORARI / COSTI 
 

Codice Corso Data Orario 
Costo a partecipante 

per Aziende 
Associate UIP 

Costo a 
partecipante per 

Aziende NON 
Associate UIP 

SPP1 
 

24 marzo 2021 
 
9:00-13:00  
 

tramite 
piattaforma 
Microsoft 
Teams 

€ 80,00 + Iva € 110,00 + Iva 

NOTE - Al termine del percorso formativo ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza valido come 

aggiornamento per RSPP/ASPP.  

mailto:tutor@isformazione.it


 

 SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI E ADDETTI DEL 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP/ASPP) : 
"Responsabilità datoriale durante la pandemia da Covid-19" 

 

Da inviare compilata al numero fax 050 984848 oppure tramite e-mail all’indirizzo tutor@isformazione.it / 
i.lenzi@isformazione.it 

 

 

Inoltre dichiara di: 
□ Essere un’azienda associata all’Unione Industriale Pisana 
□ Non essere un’azienda associata all’Unione Industriale Pisana   

 

Timbro e Firma                                                                                            

 

______________________________ 

 

Il/La Sottoscritto/a:  

 

Azienda:  

 

Partita Iva: 

 

Codice Fiscale:   

 

Indirizzo:  

 

Città:  

Telefono:  

 

Fax:  

Email:  

 

N° 
Nome e Cognome 

Partecipante 
Luogo di nascita Data di nascita 

Prezzo Associati 
UIP   Euro 80,00 + 

IVA 

Prezzo Non 
Associati UIP 
Euro 110,00 + 

IVA 
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