
Programma del 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                                       

OLBIA, 19 SETTEMBRE – 9 NOVEMBRE 2017

1

mart 19
settembre

2017 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�. Richiamo dell'art. 26 D. Lgs. 81/08. 
DM 10 feb 2011 obblighi di coordinamento nella

fornitura di calcestruzzo. Rspp Silvio Ventroni

2

ven 22
settembre

2017 h. 16.00 - 20.00    

ll rischio elettrico.                                                              
Macchine ed attrezzature. ing. Crasto

3

mart 26
settembre

2017 h. 16.00 - 20.00

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”.  Novit� in materia di valutazione del 
rischio. Silvio Ventroni

4

Giov 28 
settembre

2017 h. 16.00 - 20.00

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

Ex Ispettore del Lavoro di Sassari GB Sanna

5

Merc 4
ottobre 
2017 h. 16.00 - 20.00

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

6
giov 5

ottobre 2017 h. 16.00 - 20.00

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       

7
Mart 10

ottobre 2017 h. 16.00 - 20.00

DPI E SEGNALETICA DI SICUREZZA
Normativa; categorie dei DPI, procedure di certificazione, durata, 

manutenzione e conservazione, procedura di verifica e controllo, corretto 
utilizzo dei DPI.

DPI di III� categoria. Arresto in sicurezza della caduta dall’alto
SEGNALETICA DI SICUREZZA

Legislazione, classificazione della segnaletica; analisi dei rischi; nozioni sulla 
segnaletica temporanea; segnaletica gestuale.

� Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalit� di
comunicazione; norme operative e comportamentali per l’esecuzione in 

sicurezza di interventi programmati e di emergenza.  dott. Gianni Orecchioni



8
Ven 13

ottobre 2017 h. 16.00 - 20.00

I rischi di caduta dall'alto                                                                                                 
I ponteggi e le opere provvisionali           
Il Pimus. Arch. Salvatore Zirano

9
giov 19 

ottobre 2017 h. 16.00 - 20.00

Esercitazioni pratiche sul ruolo di coordinatore: esempi di Piani Operativi di 
Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza.                                                                               

Arch. Salvatore Zirano

10
giov 9 

novembre h. 16.00 - 20.00

Rapporti con committenza, progettisti, direzione dei lavori ed RLS            
Simulazione ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione  

problem solving su casi  reali in cantiere a carico di coordinatori        
Arch. Salvatore Zirano

giov 9 
novembre TEST FINE CORSO

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.

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.                    


