
Il Corso è organizzato dalla Federazione 
abruzzese della Confederazione Italiana Pediatri 

(C.I.Pe.), al fine di ottenere l'attestato di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP) 

Il costo per i Pediatri è di € 150.                     
E' gratuito per i Pediatri iscritti C.I.Pe.   

Si dà la possibilità di partecipare al corso anche 
ai collaboratori di studio che vogliano ottenere 

l'attestato di Rappresentante per la Sicurezza dei 
Lavoratori (RSL) 

    Per i collaboratori il costo è di € 150.            
E' di € 100 per i collaboratori dei                

Pediatri iscritti C.I.Pe. 

SEDI E ORARI DEL CORSO 
1.LANCIANO presso la Sala Infermieri 
dell'Ospedale Civico di Lanciano  Sabato 
30 maggio 2009 ore 9 - 13 e ore 14 - 18;  
Lunedì 1° giugno 2009 ore 9 - 13 e ore 14 - 
18 

2.CHIETI presso la Sala dell'Ordine dei 
Medici di Chieti  Sabato 6 giugno 2009 ore 
9 - 13 e ore 14 - 18;  Sabato 13 giugno 2009 
ore 9 - 13 e ore 14 - 18 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
C.I.Pe. Abruzzo - Sig.ra Carbonelli 
Rossella tel e fax 0872.897300                
cell 349.3515804 
segreteria.cipe@alice.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO DDL/RSPP  

D.LGS 81/08 

4 MODULI DA 4 ORE  
CON ESAME FINALE 

Docente dott. Francesco Sardellone 

 
 

Lanciano 30.05.09 - 01.06.09 
Chieti       06.06.09 - 13.06.09 

 
 

 



 
PROGRAMMA         
DEL CORSO 

I MODULO 
Normativa antecedente D.Lgs n ° 81/08 / 
D.Lgs n ° 81/08 
Definizione di pericolo e rischio 
Obblighi datore di lavoro 
Figura del Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione (RSPP): 
competenze e responsabilità 
Figura del Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza (RLS): competenze e 
responsabilità 
Nomina del Nucleo Gestione Emergenze 
(addetti al Primo pronto soccorso e addetti 
alla lotta 
antincendio) 
Valutazione dei rischi in azienda 
Programma attività per la riduzione dei 
rischi presenti in azienda 
Requisiti dei locali ad uso medico 
 
II MODULO 
Definizione della figura del Medico 
Competente, attività del Medico 
Competente 
Sorveglianza sanitaria (soggetti coinvolti e 
modalità) 
Casi in cui necessita la sorveglianza 
sanitaria (rischi fisici, agenti chimici, agenti 
cancerogeni, lavoratori 

esposti a rumore, rischio biologico, 
movimentazione Manuale dei carichi, 
lavoratori addetti all’uso di 
videoterminali etc.) 
Protocollo sanitario, certificati di idoneità 
lavorativa e cartelle sanitarie 
Definizione di infortunio, malattia 
professionale 
La visita pre - assuntiva 
Malattia professionale,Infortunio 
Obblighi del datore di lavoro e del medico 
competente in casi di infortunio o di 
richieste di malattie 
professionali 
Lavoro in altezza 
 
III MODULO 
Formazione ed informazione degli addetti 
Responsabilità dei lavoratori 
Appalto, lavoro autonomo e sicurezza. 
Valutazione rischi interferenti, idoneità 
professionale, D.U.V.R.I. 
I rapporti con i rappresentanti dei 
lavoratori 
Quadro sanzionatorio. Procedura di 
estinzione delle contravvenzioni in materia 
di igiene e sicurezza sul 
lavoro 
 
IV MODULO 
Documento di Valutazione dei Rischi 
Direttiva macchine, marcatura CE 
Indagine fonometrica e rischio dovuto 
all’esposizione ai diversi livelli di rumore, 
Stress lavoro correlato. Rischi dovuti alla 
movimentazione manuale dei carichi, 
metodo Niosh 
Rischio incendio. Misure di protezione 

collettiva, attiva, passiva 
Rischio chimico, descrizione delle schede 
di sicurezza dei prodotti chimici 
Segnaletica di sicurezza 
Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI), Dispositivi di protezione collettivi 
Rischio elettrico, Campi 
elettromagnetici,Radiazioni ionizzanti e 
non ionizzanti 
Rischio età provenienza,genere. Rischio 
posturale. Rischio movimenti ripetitivi, 
Liste Ocra 
 
ESAME TEST A RISPOSTE 
MULTIPLE 
 

ATTESTAZIONE COMPETENZE 
IN USCITA 
Attestato di frequenza necessario ai fini 
dell’abilitazione come Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP) 
 
 
 
 
 
Docente del Corso: 
Dott. Francesco Sardellone 
 
Direttore del Corso: 
Dott. Salvatore La Manna 
 
Responsabile del Corso: 
Dott. Amedeo Spinelli - Segretario 
regionale C.I.Pe. Abruzzo 


