ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI COMO
Programma di “Aggiornamento quinquennale Coordinatori della sicurezza” ai sensi
dell’art.98, comma 2 e allegato XIV del D.Lgs. 81/08
Svolgimento in sede: Via Sinigaglia n. 1 - Como
PRIMO GIORNO (4 ore) - 24/01/2018 MODULO I
Ore 14.00 - 18.00
l’esercizio efficace dell’attività di CSP e CSE – modalità operative, procedure di processo, sistemi digitali di
supporto
Procedure di processo relative le modalità operative per esercitare in modo efficace l’attività di
Coordinatore in progettazione e in esecuzione.
Strumenti d’ausilio per il CSE – il verbale digitale.

SECONDO GIORNO (4 ore) - 07/02/2018 MODULO II
Ore 14.00 - 18.00
I compiti del Committente o del Responsabile dei Lavori – procedura e modelli
Competenze obblighi e modalità operative per lo svolgimento del ruolo di Responsabile dei Lavori; L’art. 90
D.Lgs. 81/2008 e smi; Modalità e verifica dell’idoneità tecnico professionale; Verifica degli adempimenti in
capo al coordinatore.

TERZO GIORNO (4 ore) - 21/02/2018 MODULO III
Ore 14.00 - 18.00
I modelli semplificati di PSC e POS ed i vantaggi applicativi
Il decreto del fare, misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili;
Il modello semplificato ex D.M. 9 settembre 2014 per la redazione del PSC;
La redazione del POS da parte del datore di lavoro; L’analisi e la valutazione del documento da parte del
CSE.

QUARTO GIORNO (4 ore) - 07/03/2018 MODULO IV
Ore 14.00 - 18.00
Il PSC e le procedure complementari e di dettaglio quale concreta opportunità per il coordinatore
Il PSC con il modello semplificato, e i contenuti minimi dell’allegato XV;
Approfondimenti su organigramma, crono programma, e costi della sicurezza;
Le procedure complementari quale opportunità per il CSE.

QUINTO GIORNO (4 ore) - 21/03/2018 MODULO V
Ore 14.00 - 18.00
Il coordinatore in esecuzione, concretezza nell’azione e risoluzione delle non conformità

TELECERT srl - 21100 Varese Via Giuseppe Speroni, 14
Cod.Fisc. e P.iva 03216810121 – Tel.0332-239973 fax 0332-1840264
www.telecert.org mail: info@telecert.org

La riunione di Coordinamento: attori che intervengono e predisposizione verbale di riunione, analisi delle
non conformità; Aggiornamento del PSC in funzione di quanto discusso in riunione.

SESTO GIORNO (4 ore) - 04/04/2018 MODULO VI
Ore 14.00 - 18.00
Il D.Lgs. 81/2008 e gli obblighi di progettisti e noleggiatori
I compiti di progettisti e noleggiatori previsti dagli Art. 22 - 72 D.Lgs. 81/2008 e smi; anali di casi e sentenze.

SETTIMO GIORNO (4 ore) - 11/04/2018 MODULO VII
Ore 14.00 - 18.00
Il Coordinatore della sicurezza nei lavori pubblici
Normativa di riferimento, le attività del Coordinatore nella fase di progettazione;
le attività del coordinatore in esecuzione ed il rapporto con le altre figure del sistema RUP e DL, le varianti e
gli errori progettuali.

OTTAVO GIORNO (4 ore) - 18/04/2018 MODULO VIII
Ore 14.00 - 18.00
I lavori su fune, come, quando e perché
I soggetti interessati, la valutazione del rischio; casi pratici con analisi dell’apprestamento più adatto da
utilizzarsi per i lavori in quota.

NONO GIORNO (4 ore) - 02/05/2018 MODULO IX
Ore 14.00 - 18.00
Ambienti Confinati
Normativa di riferimento l’identificazione di un ambiente confinato, il cantiere e il riconoscimento e
gestione del problema emergenze.

DECIMO GIORNO (4 ore) - 09/05/2018 MODULO X
Ore 14.00 - 18.00
Le sentenze della cassazione ai danni dei Coordinatori per la Sicurezza:
Analisi dei casi ed estrapolazione dei principali comportamenti attesi.
TEST di gradimento finale
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