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Legislazione
DECRETO N. 51 DEL 22 MAGGIO 2018
- DICIOTTESIMO ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI PER L'EFFETTUAZIONE
DELLE VERIFICHE PERIODICHE
DECRETO DIRETTORIALE N. 51 DEL 22
MAGGIO 2018 - ELENCO DEI SOGGETTI
ABILITATI ALL'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO, DI CUI ALL'ALLEGATO VII
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008".
DICIOTTESIMO ELENCO
Il provvediemtno adotta il diciottesimo
elenco, di cui al punto 3.7 dell´Allegato
III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l´effettuazione delle
verifiche periodiche delle attrezzature di
lavoro ai sensi dell´art. 71, comma 11, del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni.L´elenco adottato in allegato al Decreto 22 maggio 2018
sostituisce integralmente il precedente
elenco allegato al Decreto direttoriale
del 14 febbraio 2018.Il Documento è scaricabile dalla pagina internet del Ministero del Lavoro.			

DM DEL 23 MAGGIO 2018 - OiRA
DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 23 MAGGIO 2018 - ADOZIONE DELLO STRUMENTO DI VALUTAZIONE OiRA PER GLI UFFICI
OiRA (Online interactive Risk Assessment) è un software ideato e messo
gratuitamente a disposizione degli Stati
membri dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. In Italia lo
strumento informatico gratuito online
è adottato con il Decreto del Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali del
23 maggio 2018 ed è dedicato al settore
"Uffici". Il software, rivolto alle micro,
piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi, si applica alle attività

di ufficio dei settori privati e pubblici in
cui siano presenti lavoratori rispondenti
alla definizione di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
con le limitazioni previste nell'articolo
3 del medesimo decreto legislativo. 3.Il
software è strutturato in diversi moduli
e sottomoduli, in cui sono considerati i
rischi presenti nei lavori d'ufficio, come
ad esempio l'utilizzo dei videoterminali,
la movimentazione manuale dei carichi,
luoghi di lavoro ed altri aspetti quali la
formazione, la sorveglianza sanitaria,
la gestione dei contratti di appalto, la
gestione delle emergenze. L'iniziativa
si inserisce nell'ambito di un progetto
lanciato dall'Agenzia Europea di Salute
e Sicurezza nei luoghi di lavoro (EU-OSHA) al fine di fornire alle imprese uno
strumento di semplificazione e di ausilio, che attraverso un percorso guidato,
permetta di valutare autonomamente
i rischi. Il datore di lavoro viene guidato nel processo di identificazione dei
pericoli, valutazione dei rischi e individuazione delle necessarie misure di
prevenzione e protezione, nonché nella
predisposizione delle misure ritenute
opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
L'INAIL ha messo a disposizione sul proprio sito internet un tutoria informativo
OiRA. Il software è disponibile gratuitamente sui siti internet istituzionali del
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e dell´INAIL.		

COMUNICATO MINISTERIALE DEL 6
GIUGNO 2018 - RIVALUTAZIONE DELLE SANZIONI CONCERNENTI VIOLAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA.
COMUNICATO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL
6 GIUGNO 2018 (G.U. 19 GIUGNO 2018,
N. 140) EMANAZIONE DEL DECRETO DEL
CAPO DELL´ISPETTORATO NAZIONALE
DEL LAVORO.
Il provvedimeento fissa la misura della

rivalutazione delle sanzioni concernenti
violazioni in materia di salute e sicurezza. Tale decreto prevede che "Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e
sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto
legislativo 9 a prile 2008, n. 81 nonché da
atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella
misura dell´1,9%."		

NOTA MINISTERIALE N 6542 DEL 16
MAGGIO 2018 - NUOVA MODULISTICA PREVENZIONE INCENDI
NOTA DEL MINISTRO DELL´INTERNO N.
6542 DEL 16 MAGGIO 2018 - NUOVA
MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE
DELLE ISTANZE, DELLE SEGNALAZIONI E
DELLE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA
PREVENZIONE INCENDI
La Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, con la Nota
Ministeriale ha reso noto la pubblicazione del Decreto Direttoriale n. 72 del 16
maggio 2018.Il Decreto è stato emanato
dal Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la
prevenzione incendi. Tale Decreto è relativo alla modifica della modulistica di
presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, come prevista dall´art. 11 del Decreto del Ministro
dell'Interno 7 agosto 2012, relativa ai
procedimenti di cui al D.Lgs. n. 151 del
01-08-2011.I modelli modificati dall´art.
1 del Decreto n 72 del 16 maggio 2018,
sono anche disponibili nella sezione specifica della modulistica presente sul sito
istituzionale dei vigili del fuoco. I nuovi
modelli entreranno in vigore dall'11 giugno 2018 ed andranno quindi a sostituire
17 modelli esistenti sul totale di 19 modelli. 				
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Circolari
CIRCOLARE N. 10 DEL 28 MAGGIO
2018 - AUTORIZZAZIONE POTEGGI
CIRCOLARE DEL MINISTRO DEL LAVORO N
. 10 DEL 28 MAGGIO 2018 - RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA COSTRUZIONE
E ALL´IMPIEGO DI PONTEGGI, AI SENSI
DELL´ARTICOLO 131, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
I titolari di autorizzazioni ministeriali dovranno trasmettere al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali apposite
istanze di rinnovo delle autorizzazioni in
corso, corredando tale richiesta da una
copia delle autorizzazioni a suo tempo
rilasciate dall´Amministrazione, da una
dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del d.p.r. 445/2000, circa il
mantenimento dei requisiti di sicurezza
del ponteggio e da una dichiarazione, anch'essa resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, da
cui risulti che la produzione del ponteggio è tuttora in corso.E´ prevista inoltre la
revoca automatica dell´autorizzazione nei
confronti del titolare dell´autorizzazione
medesima nel caso in cui non sia stata trasmessa regolare istanza di ri nnovo entro
il termine del 15 giugno 2018.

INAIL - NUOVO MODULO OT/24
PORTALE INTERNET INAIL - NUOVO MODULO OT/24
Pubblicato nel portale Inail, il nuovo
OT/24 per le istanze che verranno inoltrate nel 2019 (scadenza 28 febbraio)
in relazione agli interventi migliorativi
adottati dalle aziende nel 2018.Possono usufruire della riduzione del premio
INAIL tutte le aziende, operative da almeno un biennio:- in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa;- in regola con le
disposizioni obbligatorie in materia di
prevenzione infortuni e di igiene del
lavoro (pre-requisiti);- che hanno effettuato interventi di miglioramento nel
campo della prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro, nell'anno precedente
a quello in cui chiede la riduzione.

81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - RISPOSTA AD INTERPELLO
- SEDUTA DELLA COMMISSIONE DEL 14
GIUGNO 2018
La Provincia Autonoma di Trento ha
avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione per gli
interpelli in materia di salute e sicurezza
sul lavoro in merito all'applicazione della
normativa sulla sicurezza sul lavoro nei
casi di tirocini formativi presso lavoratori
autonomi non inquadrabili come datori
di lavoro.In particolare l'istante rappresenta che «[ ] Diversi Istituti scolastici
promuovono la formazione degli studenti presso Maestri Artigiani, sia attraverso
progetti dedicati (quale il "Progetto Tirocini presso Maestri Artigiani" curato
dall'Agenzia del lavoro della Provincia
di Trento in base alla deliberazione della
Giunta provinciale n. 1945/15) sia attraverso l'alternanza scuola - lavoro prevista
dalla Legge 107/15.Si tratta di percorsi
di formazione che vengono svolti (nel
caso del "Progetto Tirocini presso Ma-

estri Artigiani" e in alcuni casi di alternanza scuola - lavoro), presso lavoratori
autonomi (come, appunto, i Maestri Artigiani)[ ] ».Nello specifico il richiedente
chiede di conoscere "se, nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori
autonomi non configurabili come datori
di lavoro, sia applicabile l'articolo 21 del
D.Lgs.81/08, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza
del tirocinante o se invece il Decreto vada
applicato interamente, con conseguente
e non indifferente aggravio di oneri a carico dell'imprenditore e possibili effetti
sulla realizzabilità del tirocinio stesso".
la Commissione ritiene che, per le modalità di applicazione della normativa per
la tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro agli studenti in regime
di alternanza s cuola - lavoro, dovrà farsi
riferimento alla specifica disciplina contenuta nel richiamato articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017,
n. 195 in combinato disposto con le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile
2008 n. 81 e successive modificazioni.

Notizie dallo CSAO
CORSI A CALENDARIO SETTEMBRE OTTOBRE 2018
Segnaliamo che CSAO è stato inserito,
dall’apposita commissione regionale,
nell’elenco soggetti formatori abilitati
all’organizzazione di corsi in materia
di igiene e sicurezza sul lavoro di cui
al D.Lgs 81/08, relativamente ai corsi
di abilitazione per operatori incaricati
dell’uso delle attrezzature (art.73 comma
5 D.Lgs 81/08) con il codice A030/2013
http://www.regione.piemonte.it/sanita/
cm s 2 /sicurez za / formazione -figure dlgs-8108/2577-la-formazione-deglioperatori-incaricati- dell- uso - delle attrezzature-ex-art-73-dlgs-81-08

Ricordiamo che il Centro era già stato
inserito, con codice A030/2013, nell’elenco dei soggetti formatori abilitati all’organizzazione di corsi per RSPP e ASPP
http://www.regione.piemonte.it/sanita/
cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs8108/1985-la-formazione-degli-rspp-easpp e nell’elenco dei soggetti formatori
abilitati ad erogare i corsi di formazione
per datori di lavoro che intendono
svolgere direttamente i compiti di
prevenzione e protezione dai rischi
http://www.regione.piemonte.it/sanita/
cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs8108/1986-la-formazione-del-datore-dilavoro-ex-art-34-dlgs-8108

MESE DI SETTEMBRE 2018
Data

Codice Descrizione

Sicurezza RSPP/ASPP
7°: 25 - 28
settembre 2018

S01

Corso di base per lo svolgimento della funzione di RSPP/ASPP - Modulo A

S40

Rumore Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza(CSP/CSE), Formatore della sicurezza, Datore
di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.4
crediti formativi

S31

La sicurezza nelle operazioni di manutenzione Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE),
Formatore della sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.12 crediti formativi

S67

Aggiornamento segnaletica stradale Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sic urezza(CSP/CSE), Formatore
della sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.3 crediti formativi

Sicurezza
24°: 24
settembre 2018

INTERPELLO N. 4/2018: SICUREZZA
SUL LAVORO PER TIROCINI FORMATIVI PRESSO LAVORATORI AUTONOMI

37°: 25 - 26
settembre 2018

COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI IN
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO OGGETTO: ART. 12, D.LGS. N.

8°: 28
settembre 2018
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MESE DI OTTOBRE 2018
Data

Codice

Descrizione

15°: 02 ottobre 2018

S16Bis

Corso di aggiornamento per Datori di lavoro che possono svolgere i compiti propri del RSPP - Rischio Basso

15°: 02 - 03 ottobre 2018

S16Bis

Corso di aggiornamento per Datori di lavoro che possono svolgere i compiti propri del RSPP - Rischio Medio

15°: 02 - 03 ottobre 2018

S16Bis

Corso di aggiornamento per Datori di lavoro che possono svolgere i compiti propri del RSPP - Rischio Alto

Sicurezza RSPP/ASPP

8°: 05 ottobre 2018

S14

Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP (4ore)

8°: 05 ottobre 2018

S14

Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP (8ore)

8°: 08 - 11 e
22 - 24 ottobre 2018

S02

Corso Modulo B Comune per tutti i settori produttivi

15°: 25 - 26 ottobre 2018

S16

Corso per Datori di lavoro che possono svolgere i compiti propri del RSPP - Rischio Basso

4°: 29 - 30 ottobre 2018

S06

Modulo B SP1 - Agricoltura/Pesca

42°: 01 ottobre 2018

S35

La sicurezza nell´impiego dei mezzi e dei sistemi di sollevamento e trasporto Il corso è valido come aggiornamento
RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza(CSP/CSE), Formatore della sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.8 crediti formativi

21°: 04 ottobre 2018

S18Bis

Corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell´emergenza - Rischio Basso

21°: 04 ottobre 2018

S18Bis

Corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell´emergenza - Rischio Medio

12°: 09 ottobre 2018

S60

31°: 12 ottobre 2018

S17Bis

12°: 12 ottobre 2018

S54

Corso base principi di REACH Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza(CSP/CSE), Formatore della sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia
n.4 crediti formativi

14°: 15 ottobre 2018

S30

Addetti ai lavori in quota e DPI Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza(CSP/CSE), Formatore della sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso
rilascia n.8 credi ti formativi

64°: 15 - 19 ottobre 2018

S17

Corso per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

16°: 17 ottobre 2018

S42

Campi Elettromagnetici Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza(CSP/
CSE), Formatore della sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia
n.4 crediti formativi

17°: 18 - 19 ottobre 2018

S46

Corso per lavoratori alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

26°: 19 e 26 ottobre 2018

S25

Corso di preparazione all´esame per il conseguimento della patente di abilitazione all´ impiego dei gas tossici

Sicurezza

Microclima Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza(CSP/CSE), Formatore della sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.4 crediti
formativi
Corso di aggiornamento periodico per RLS (4ore) - aziende fino a 50 dipendenti

37°: 22 ottobre 2018

S17Bis

2°: 23 ottobre 2018

S74

Corso di Formazione per i lavoratori addetti alla conduzione di Pi attaforme di lavoro mobili elevabili con stabilizzatori - 8ore-

2°: 23 ottobre 2018

S74

Corso di Formazione per i lavoratori addetti alla conduzione di Piattaforme di lavoro mobili elevabili senza stabilizzatori - 8ore-

2°: 23 - 24 ottobre 2018

S74

Corso di Formazione per i lavoratori addetti alla conduzione di Piattaforme di lavoro mobili elevabili sia con che senza stabilizzatori - 10ore-

14°: 25 ottobre 2018

S58

Regolamento REACH: le novità operative e gli scenari allegati alle schede di sicurezza: supporto teorico, costruzione pratica, loro
lettura ed impiego nelle industrie europee Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della
Sicurezza(CSP/CSE), Formatore della sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il
corso rilascia n.8 crediti formativi

12°: 29 ottobre 2018

S46Bis

24°: 30 ottobre 2018

S55

22°: 30 ottobre 2018

S55A

Corso di aggiornamento periodico per RLS (8ore) - aziende con più di 50 dipendenti

Corso di aggiornamento per addetti alla condu zione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
Formazione generale dei Lavoratori E´ possibile la frequenza anche in modalità E-Learning
Formazione Specifica dei Lavoratori - Rischio Basso E´ possibile la frequenza anche in modalità E-Learning
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