
 

 
 

 
 

“CORSO DI APPROFONDIMENTO IN MATERIA DI 
SICUEREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI” 

 
in programma a Caltanissetta 

presso la sede dell’Ordine 
nei giorni 8, 10, 13 e 15 aprile 2015 

 
 

ARGOMENTI DEL CORSO 
 

- Il  Titolo  IV del  D:Lgs.  81/08  e  s.m.i.:  Cantieri temporanei  e  mobili 
- Obblighi e responsabilità del Committenti e del Responsabili dei lavori 
- Metodologie per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale di imprese 

affidatario ed esecutrici 
- Rapporti e relazioni tra Committente/RUP- responsabile dei lavori, 

coordinatori, impresa affidataria, imprese esecutrici, lavoratori autonomi 
- Criteri di nomina del CSP e del CSE 
- Ruolo, compiti e responsabilità dei coordinatori 
- Gli obblighi a carico dei datori di lavoro 
- I rapporti tra Titolo IV e art 26 Titolo I, nonché tra PSC, POS e DUVRI 
- Il  caso degli Appalti  Pubblici:  l'Ufficio  di  Direzione  Lavori  e  il  Direttore  dei Lavori 
- Funzioni, compiti e responsabilità dei Direttori Operativi ed Ispettori di Cantiere 
- Rapporti tra RUP e Direziono Lavori 
- Funzioni,   compiti e responsabilità della Stazione appaltante nell'affidamento dei lavori 
- Adempimenti della stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori 
- La Stima dei costi della Sicurezza 
- La sicurezza nei lavori in quota 
- Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto, il D.A. 

1754/12 
- L'elaborato tecnico delle coperture: esempi di redazione da presentare agli uffici tecnici 
- I contenuti minimi di PSC, PSS, POS e Fascicolo dell'opera 
- Modelli semplificativi di PSC, POS, PSS e Fascicolo dell'opera previsti dal decreto del fare: 

Esempi 
- Il decreto sulla sicurezza negli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e manifestazioni 

fieristiche, previsto dal decreto del fare. 
- Lavori di gruppo: predisposizione PSC, PSS e fascicolo d'Opera/Modelli semplificativi 
- Verifica dell'apprendimento: test finale e colloquio 

 
Ai partecipanti che garantiranno una presenza non inferiore al 90% delle ore di 

corso in programma saranno riconosciuti 20 crediti formativi professionali. 
 

 


