
 

 

 

 

 

“ IL RESPONSABILE DEL S.P.P. INTERNO ED ESTERNO: COMPITI E RESPONSABILITÀ” 

23 ottobre 2014 | Ore 09.00 –13.00 
 

Bologna, Quartiere Fieristico 
Sala Chopin, Pad. 36 | Ingresso Est Michelino 

 
Il servizio di prevenzione e protezione è strumento fondamentale per la salute e sicurezza sul lavoro, 

come disciplinata a livello comunitario e in Italia. L’efficienza stessa del sistema aziendale di prevenzione 

degli infortuni e della malattie professionali è in una parte significativa legata alle competenze “tecniche” 

del servizio, essenziali a permettere la corretta individuazione dei rischi al lavoro e, di conseguenza, delle 

misure più idonee per eliminare o, quando non è possibile, ridurre i rischi presenti negli ambienti di 

lavoro. In questo contesto, di assoluta centralità è il ruolo del Responsabile del Servizio (RSPP), soggetto 

al quale è richiesta una elevata competenza e che è chiamato a governare le funzioni di legge con 

attenzione e professionalità. Al riguardo, molti sono i profili di assoluta attualità, da quelli legati alla ormai 

prossima rivisitazione dei requisiti formativi necessari ad essere abilitati all’esercizio delle relative 

funzioni, a quelli più operativi (scelta delle soluzioni più moderne per garantire la salute e sicurezza in 

azienda) a quelli, infine, collegati agli obblighi del RSPP, sempre più spesso interpretati – come nella nota 

sentenza “Darwin” – in modo particolarmente rigoroso da parte della giurisprudenza. Nel convegno, con 

interventi che garantiscono un approccio multidisciplinare (formativo, operativo, giuridico), al tema, 

verranno approfonditi tutti gli aspetti qui indicati, allo scopo di operare una rassegna dell’esistente e di 

comprendere meglio cosa riserva ai RSPP l’immediato futuro.   

 

PROGRAMMA 

 

Ore 09.00 Registrazione partecipanti 

Ore 10.00 Apertura lavori 

Coordina:   Avv. Anna Zampieron 

Relatori : Dott. Donato Lombardi , coordinamento Regioni 

 “Qualificazione del RSPP e dell’ASPP“ 

 

 Dott. Donato Ceglie, magistrato 

 “La responsabilità del R.S.P.P.“ 

 

  Ing. Sergio Perticaroli, già dir. Ispesl 

 “Perché un regolamento per i DPI“ 

 

 Ing. Federico Maritan, Aiesil/Vega formazione 

 “La responsabilità del D.L. e del R.S.P.P. nella scelta dei DPI“  

 

Ore  12.00 Dibattito 

Segue test di verifica per coloro che hanno richiesto crediti. 


