
CORSO

LE NUOVE DISPOSIZIONI PER LA SALUTE E 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

INTRODOTTE DALLA LEGGE 215/2021

1 Aprile 2023, Ore 9.00 – 13.00
c/o Ordine Ingegneri di Pordenone

PRESENTAZIONE DEL  CORSO
La pubblicazione in G.U. il 20 dicembre 2021 della legge 215 "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per
esigenze indifferibili" ha introdotto nuovi obblighi e responsabilità per le figure della prevenzione, a partire dal datore di lavoro, che
ricadono a cascata su tutte le figure della sicurezza, in ogni luogo di lavoro, cantieri compresi. Chi è datore di lavoro, già dalla data di
pubblicazione della legge, ad esempio, deve assolvere ad obblighi formativi personali; deve individuare e inviare a formazione un
preposto; deve provvedere a far eseguire, e successivamente documentare, attività di addestramento ulteriori a quelle già previste dalle
norme già in vigore. RSPP, CSP e, soprattutto, CSE, assumono ulteriori responsabilità, in funzione anche del nuovo ruolo del
preposto/capo cantiere, nonché delle recenti sentenze di cassazione in merito alle responsabilità per mancata/inadeguata formazione,
incompleto addestramento.

PROGRAMMA
- le principali novità introdotte dalla Legge 215/2021: 
- le nuove tutele per i lavoratori e i maggiori obblighi per i datori di lavoro e i preposti 
- il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
- le ricadute della Legge 215/2021 nei cantieri
- test di fine corso

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 50,00 a persona da pagare esclusivamente 
utilizzando l’avviso PagoPA generato all’atto 
dell’iscrizione. 

CREDITI FORMATIVI
La partecipazione al seminario darà diritto ad 
acquisire Crediti formativi professionali per gli iscritti 
agli Ordini e Collegi aderenti secondo i propri 
regolamenti. Gli attestati verranno rilasciati dai 
propri Ordini /Collegi di appartenenza.
Inoltre saranno rilasciati crediti per CSP-E e 
ASPP/RSPP a seguito di superamento del test finale 
scritto (risposte esatte almeno al 70%)

ISCRIZIONI
Attraverso il portale degli
eventi formativi: www.isiformazione.it 
ENTRO IL 21/03/2023

INFORMAZIONI
ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA
PORDENONE
Piazzetta Ado Furlan n. 2/8 - 33170 Pordenone
e-mail: info@ordineingegneri.pn.it tel. 0434.550250

Docenti:
Arch. Emanuela Dal Santo 

in collaborazione con 
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