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Mercoled� 14 
novembre 2018 h. 16.00 - 20.00

Venerd� 16 
novembre 2018 h. 16.00 - 20.00    

Mercoled� 21 
novembre 2018 h. 16.00 - 20.00

Venerd� 23 
novembre 2018 h. 16.00 - 20.00

Mercoled� 28 
novembre 2018 h. 16.00 - 21.00

Venerd� 30 
novembre 2018 h. 16.00 - 20.00

Mercoled� 5 
dicembre 2018 h. 16.00 - 20.00

Venerd� 7 
dicembre 2018 h. 16.00 - 20.00

Mercoled� 12 
dicembre 2018 h. 16.00 - 20.00

venerd� 14 
dicembre 2018 h. 16.00 - 20.00

Iscrizioni. Presentazione del corso.   L'impianto legislativo a seguito delle modifiche al 
D. Lgs. 81/08. Gli attori della prevenzione, le reciproche relazioni e la gerarchia delle 
responsabilit�. Novit� in materia di valutazione del rischio.  Richiamo dell'art. 26 D. 

Lgs. 81/08.  DM 10 feb 2011 obblighi di coordinamento nella
fornitura di calcestruzzo.  Rspp Silvio Ventroni

I compiti e le responsabilit� del Coordinatore per la Progettazione (art. 91 D. Lgs. 
81/08).  I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento.

La stima dei costi per la sicurezza. Organizzazione e gestione del coordinamento.             
Arch. Salvatore Zirano 

PROGRAMMA 

Dispositivi di protezione individuale; Segnaletica di sicurezza                                                                                                                                         
Segnaletica gestuale. dott. Gianni Orecchioni

I rischi di caduta dall'alto. Richiamo della legislazione sui lavori in quota.                                                                                                                                                                                                                        
I ponteggi e le opere provvisionali                                                                                                          

Il Pimus. Arch. Salvatore Zirano

Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza.                                                
Esercitazioni pratiche sul ruolo di coordinatore. Test.                                                                                                             

Arch. Salvatore Zirano

Corso di Aggiornamento per Coordinatore per la Progettazione ed  Esecuzione dei lavori nei cantieri, da 40 
ore - ai sensi art. 98 ed allegato XIV D. Lgs. 81/08                                       

Sassari, 14 novembre - 14 dicembre 2018

Presentazione delle novit� Legislative inerenti il Titolo IV del D. Lgs. 81/08, con 
particolare riferimento alle novit� in materia di "spazi confinati", "gestione ordigni 
bellici",  e c.d. “Decreto palchi”, "Decreto Gabrielli" in materia di progettazione di 

eventi e manifestazioni.  Rspp Silvio Ventroni

L'ente organizzatore si riserva la facoltÄ, per cause non dipendenti dalla propria volontÄ, di annullare o modificare le 
date del corso dandone tempestiva comunicazione agli iscritti. In caso di annullamento verrÄ restituita qualsiasi quota 

versata.

ll rischio elettrico in cantiere e la protezione contro le scariche atmosferiche                                                                                                                                 
Impianti elettrici ed impianti di terra di cantiere.                                                                                

Gestione e verifica degli impianti di sollevamento  ing. Davide Muzzu

La legge quadro sui lavori pubblici ed i principali decreti attuativi. Cenni sul codice dei 
Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi, forniture.

Dott. Fedele Sanna

Novit� in materia di formazione: Accordo Stato Reg. Prov. Aut. 7 luglio 2016 e suoi 
effetti sulla formazione di Coordinatori, RSPP, DDL, lavoratori e relativi 

aggiornamenti. Richiamo degli art.36 e  37 D. Lgs. 81/08, e di: Accordo Stato Regioni 
Prov. Aut. Del 21.12.2011 in materia di formazione per tutti i lavoratori e DL.; ed 

Accordo Stato Regioni Prov. Aut. Del 22.02.2012 in materia di 
in materia di attezzature di lavoro.         dott. Marcello Rotta                                                                                                           

La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive                                                                                                         
I rapporti con gli organi di vigilanza.                                                                                                             

I rischi connessi all'amianto e ai lavori di bonifica da amianto; progettazione, organizzazione ed 
esecuzione delle bonifiche; piano di lavoro e documentazione di sicurezza.             Ispettore 

Spresal

corso svolto in collaborazione con il Collegio dei Geometri della Provincia di Sassari
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Nota: si ricorda che per ottenere l'attestato di aggiornamento da 40 ore sar� necessario seguire tutte le lezioni per un 
totale di 40 ore di corso. Non sono ammesse deroghe neanche per motivi di forza maggiore.                                                                                                 

corso svolto in collaborazione con il Collegio dei Geometri della Provincia di Sassari


