LA PROGETTAZIONE / RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD OSPITARE
POSTI DI LAVORO E I CASI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA IN DEROGA
DA PARTE DELL’ORGANO DI VIGILANZA TERRITORIALMENTE COMPETENTE.
PROCEDURE, OBBLIGHI , RESPONSABILITÀ E SANZIONI
(TITOLO II E ALLEGATO IV DEL D. LGS. 81/08 E S.M .I.)

PROGRAMMA DEL CORSO
MODULO

1

2

3

4

ARGOMENTO

Definizione dei luoghi di lavoro (art. 62 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Requisiti di salute e sicurezza da rispettare per la progettazione
e realizzazione di edifici o ambienti destinati ad ospitare posti di
lavoro (art. 63 e allegato IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Obblighi, responsabilità e sanzioni.
Misure alternative di sicurezza da prevedere in caso di presenza
di vincoli urbanistici o architettonici, previa autorizzazione
dell’organo di vigilanza territorialmente competente (art. 63
comma 5 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).
La programmazione e l’attuazione della regolare manutenzione
tecnica di luoghi di lavoro, impianti e dispositivi (art. 64 del D.
Lgs. 81/08 e s.m.i.).
La progettazione e l’uso di locali chiusi sotterranei o
semisotterranei come ambienti di lavoro, le condizioni da
rispettare e le richieste di autorizzazione in deroga all’organo di
vigilanza territorialmente competente (art. 65 del D. lgs. 81/08 e
s.m.i.).
L’obbligo della notifica all’organo di vigilanza competente per
territorio in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali
da adibire a lavorazioni industriali, nonchè nei casi di
ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti (art. 67 del D.
Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Le procedure di richiesta ed ottenimento da parte dell’organo di
vigilanza
territorialmente
competente
(SPeSAL)
delle
autorizzazioni in deroga nei casi previsti dal D. Lgs. 81/08 e
s.m.i..
Modalità di svolgimento dell’istruttoria e di consegna degli atti.
Test per la verifica finale dell’apprendimento

TOTALE ORE
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DATA

DOCENTE

14.03.2016
3

Ore
15.00 - 18.00

Dr. G. D’ADORANTE

Dr. A. ARIANO
16.03.2016
3

Ore
15.00 - 18.00

Dr. A. ARIANO

18.03.2016
3

Ore
15.00 - 18.00

Dr.ssa M. SEMERARO
21.03.2016
3

12

Ore
15.00 - 18.00

