
         
 

 

 

Gli Ordini: Architetti P.P.C., Ingegneri, Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati unitamente al 

Collegio Geometri e Geometri Laureati, co-organizzano 

 

 

il seminario di aggiornamento per coordinatori 

 

I PRINCIPALI AGGIORNAMENTI AL TESTO UNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 

Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 

Lettera circolare INL prot.29 del 11/01/2022 

 

 

Sondrio | giovedì 19 maggio 2022 | Sala “F. Besta” della Banca Popolare | 14.00>18.00 | 4 CFP 

quota di partecipazione € 30,00 

 

Iscrizioni, tramite il modello in allegato entro il 12 maggio (in seguito sarà inviato bollettino 

PagoPA) - MAX 70 partecipanti 

Pagamento entro il 14 maggio 

 

 

Docente | arch. Giampaolo Guffanti  

 

Destinatari 

Coordinatori della sicurezza che risultino già abilitati all’esercizio di detta funzione ai sensi del Lgs. 

81/2008 e s.m.i. nonché quale aggiornamento per RSPP e ASPP. I requisiti professionali per lo 

svolgimento dell’incarico di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l’esecuzione 

dei lavori sono quelli previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

Obiettivi 

Fornire ai discenti l’adeguata preparazione per l’aggiornamento alla funzione di CSP e CSE, 

nonché come RSPP e ASPP come previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i..  

 

 

PROGRAMMA 

 

13.45>14.00 Registrazione presenze 

 

14.00 -  Importanti modifiche al provvedimento di sospensione dell’attività  

  imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 81/08; 

 -  Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 art. 37 D.Lgs 81/08 come modificato  

  dal D.L. n. 141/2021 - Obblighi formativi in materia di salute e sicurezza  

  sul lavoro. Formazione ed addestramento per il datore di lavoro; 

 -  Nuovi compiti e nuove mansioni nella modifica dell’art. 19 che regola  

  l’attività compiti e obbligazioni del preposto ampliamento delle   

  competenze ispettive dell’Ispettorato Nazionale del lavoro e ATS nel  

  coordinamento dell’attività ispettiva; 

 -  Modifica norme sugli elementi dei ponteggi metallici fissi; 

 -  Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali; 



  

         
 

 

 -  Aggiornamento sui dispositivi di protezione individuale - Decreto  

  interministeriale del 20 dicembre 2021 che sostituisce integralmente  

  l’Allegato VIII al D.Lgs. 81/08; 

 -  Analisi sull’andamento degli infortuni e sui principali fattori di rischio  

   per supportare e migliorare l’attività di analisi dei rischi da parte del CSP  

  e del CSE significativa sentenza di Cassazione: Un caso di colpa   

  esclusiva del lavoratore infortunato. 

 

   

17.30  domande e chiarimenti 

  

18.00  Chiusura dei lavori 

 

 

Si coglie l’occasione per informare che, ai sensi della normativa vigente per i pagamenti verso la 

P.A., il versamento della quota di partecipazione potrà avvenire esclusivamente tramite bollettino 

PagoPA che sarà emesso per ciascun partecipante e recapitato nella casella mail di 

riferimento da indicare obbligatoriamente in fase di iscrizione. 

 

Si fa presente quindi che l’iscrizione risulta completa e può essere accettata solo dopo 

avere effettuato il versamento della quota di partecipazione entro i termini indicati. 

NON potranno quindi essere accettate iscrizioni fuori termine e NON potranno essere 

restituite quote per mancata partecipazione ai corsi. 

 

 

 

 

 

I delegati alla Formazione Ordine Architetti PPC 

arch. Ilaria Gianola | pianif. terr. Massimo Spinelli 

 

 

 


