
 
 

 
CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 

PER DATORI DI LAVORO, ADDETTI ANTINCENDIO, PRIMO 
SOCCORSO E RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI (RLS) 

(Artt. 34, 37 D.Lgs. n. 81/2008) 
 
 

Presentazione 
 

Uno degli adempimenti più delicati previsti dal D.Lgs. 8 aprile 2008, n. 81 (c.d. 

“Testo unico” della sicurezza sul lavoro) è la formazione obbligatoria sia del datore di 

lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP (art. 34), situazione tipica negli studi 

commerciali e nelle PMI, sia del personale e, in particolare, di coloro che all’interno 

dello studio hanno l’incarico di addetto all’antincendio, al primo soccorso e di 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 

Si tratta di un obbligo di fondamentale importanza, per altro pesantemente 

sanzionato penalmente, che riguarda tutti i dottori commercialisti ed esperti 

contabili che hanno almeno un lavoratore dipendente e/o assimilato dall’art. 2, c.1, lett. 

a), del predetto decreto (come, ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, 

tirocinanti, studenti in alternanza scuola-lavoro, etc.) e che sono tenuti, pertanto, a 

formare le predette figure; per altro il D.Lgs. n.151/2015 e la legge n.145/2018 

(legge di bilancio 2019) hanno ulteriormente aumentato pesantemente le sanzioni 

penali a carico del datore di lavoro in caso di mancata formazione. 

Per tale motivo l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Caserta al fine di agevolare i propri iscritti nell’assolvimento di tale obbligo ha indetto 

nuovamente dei corsi di formazione per tali figure, sia per quanto riguarda la prima 

formazione che l’aggiornamento obbligatorio, rivolti specificamente ai Dottori 

Commercialisti e E.C. (iscritti anche ad altri ordini della Campania) e al loro personale, di 

cui alcuni corsi frequentabili anche da parte delle aziende loro clienti. 

I corsi saranno tenuti presso la sede dell’Ordine da docenti con pluriennale 

esperienza nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro; ai partecipanti sarà 

rilasciato l’Attestato di formazione ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, e ai Dottori 

Commercialisti e E.C. anche il riconoscimento di crediti validi ai fini dell’aggiornamento 

professionale. 
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1. Destinatari 

 Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti presso l’ODCEC di Caserta o altri Ordini della 

Campania che, in quanto datori di lavoro ai sensi dell’art. 2, c.1, lett. b) del D.Lgs. n.81/2008 

(hanno assunto almeno un dipendente, si avvalgono di collaboratori coordinati e continuativi, 

tirocinanti, studenti in alternanza scuola – lavoro, etc.) svolgono direttamente compiti di 

prevenzione e protezione (cd. “Datori-RSPP”) all’interno del proprio studio professionale e che, 

quindi, devono assolvere all’obbligo della prima formazione o dell’aggiornamento (es. coloro che 

nel 2013 hanno preso parte al corso organizzato dall’ODCEC di Caserta); 

 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (art. 37, c.10, 11 e 12 D.Lgs. n.81/2008), ossia 

lavoratori eletti/designati ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008 negli studi commerciali di 

iscritti presso l’ODCEC di Caserta o di altri Ordini della Campania, o di aziende loro clienti, che 

devono essere formati per la prima volta; 

 Addetti all’antincendio (art. 18, 43, D.Lgs. n.81/2008), incaricati negli studi commerciali di iscritti 

presso l’ODCEC di Caserta o altri Ordini della Campania, o di aziende loro clienti, che devono 

essere formati per la prima volta; 

 Addetti al primo soccorso (art. 18, 43, D.Lgs. n.81/2008), incaricati negli studi commerciali di 

iscritti presso l’ODCEC di Caserta o altri Ordini della Campania, o di aziende loro clienti che devono 

essere formati per la prima volta. 

I corsi sono frequentabili separatamente. 

Per ulteriori chiarimenti consultare le FAQ riportate in appendice  

 

2. Programmi 

 
2.1 Corso di prima formazione per i titolari di Studio (obbligatorio) 
(datori di lavoro RSPP - art. 34 D.lgs. n.81/2008) (*) 

 
Modulo 1: Normativo – giuridico 

                          Test d’ingresso 
Unità 

didattica 
Programma Docente N° 

ore 
Data 

Orario 
1  
 

 

 Presentazione del percorso formativo; 
 Il sistema legislativo in materia di sicurezza 

dei lavoratori; 
 La responsabilità civile e penale e la tutela 

assicurativa; 
 La «responsabilità amministrativa delle 

Prof. Mario 
Gallo 

 
Università 

degli Studi di 
Cassino e del 

4 15.05.2019 
 

(15,00 – 18,00) 
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persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni, anche prive di responsabilità 
giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; 

 Il sistema istituzionale della prevenzione; 
 I soggetti del sistema di prevenzione 

aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, 
obblighi, responsabilità; 

 Il sistema di qualificazione delle imprese. 

Lazio 
Meridionale 

                          Verifica intermedia n.1 
Modulo 2: gestionale - gestione ed organizzazione della sicurezza 

Unità 
didattica 

Programma Docente N° 
ore 

Data  

2   I criteri e gli strumenti per l'individuazione e 
la valutazione dei rischi; 

 La considerazione degli infortuni mancati e 
delle modalità di accadimento degli stessi; 

 La considerazione delle risultanze delle 
attività di partecipazione dei lavoratori; 

 Il documento di valutazione dei rischi 
(contenuti, specificità e metodologie); 

 Le procedure standardizzate per la 
valutazione dei rischi (D.M. 30.11.12); 

 I modelli di organizzazione e gestione della 
sicurezza; 

 Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o 
d'opera o di somministrazione; 

 Il documento unico di valutazione dei rischi 
da interferenza; 

 La gestione della documentazione tecnico 
amministrativa e la gestione delle verifiche; 

 L'organizzazione della prevenzione incendi, 
del primo soccorso e della gestione delle 
emergenze nello studio professionale. 

Ing. Carmine 
Piccolo 

 
Ricercatore 

INAIL 
 

Prof. Mario 
Gallo 

 
 

4 22.05.2019 
(15,00 – 18,00) 

 

Modulo 3: tecnico - individuazione e valutazione dei rischi 
Unità 

didattica 
Programma Docente N° 

ore 
Data 

3 
 
 

 I principali fattori di rischio e le relative 
misure tecniche, organizzative e procedurali 
di prevenzione e protezione; 

 Il rischio da stress lavoro-correlato; 
 I rischi ricollegabili al genere, all'età e alla 

provenienza da altri paesi; 
 I dispositivi di protezione individuale; 
 La sorveglianza sanitaria; 
 Esercitazione: discussione di gruppo 

Ing. Carmine 
Piccolo 

 
Ricercatore 

INAIL 
 
 

4 29.05.2019 
 

(15,00 – 18,00) 
 

                          Verifica intermedia n.2 
Modulo 4: relazionale – formazione e consultazione dei lavoratori 

Unità 
didattica 

Programma Docente N° 
ore 

Data 

4  L'informazione, la formazione e 
l'addestramento 

 Le tecniche di comunicazione; 
 Il sistema delle relazioni aziendali e della 

Da 
designare 

4 05.06.2019 
 

(15,00 – 18,00) 
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comunicazione in azienda 
 La consultazione e la partecipazione dei 

rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza; 

 Natura, funzioni e modalità di nomina o di 
elezione dei rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza 

                          Verifica di apprendimento finale 
 

(*) – Frequentabile solo dai Dottori Commercialisti e E.C. 

_____________________________________________________________ 

 

2.2 Corso di aggiornamento per i titolari di Studio (obbligatorio) 
(datori di lavoro RSPP - art. 34 D.lgs. n.81/2008) (*) (**) 
 

Unità 
didattica 

Programma Docente N° 
ore 

Data 
Orario  

1  
 

 

 Il quadro delle ultime novità in materia di 
salute e di sicurezza sul lavoro 

 Il processo di organizzazione dello studio 
professionale 

 Il nuovo sistema tariffario INAIL 
 Comunicazione e denuncia d’infortunio: 

aspetti operativi e criticità 
 Il nuovo quadro delle sanzioni in materia di 

salute e sicurezza e l’istituto della recidiva 
dopo la legge n.145/2018 (Legge di bilancio 
2019) 

 Giurisprudenza 

Prof. Mario Gallo 
 

Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio 

Meridionale 

3  
 

20.05.2019 
 

(09,00 – 12,00) 
 

2  La corretta gestione della documentazione 
obbligatoria 

 La gestione degli impianti e delle 
attrezzature di lavoro negli studi 
professionali 

 La criticità nella gestione delle postazioni di 
lavoro con VDT 

 La qualità dell’aria negli studi 
 La formazione del personale dello studio 

commerciale e del lavoro 
 Linee guida per la gestione della salute e la 

sicurezza negli studi 

Ing. Carmine Piccolo 
 

Ricercatore INAIL 
 

3  
20.05.2019 

 
(13,00 – 15,00) 

 

                          Verifica finale 
(*) – Frequentabile solo dai Dottori Commercialisti e E.C. 

(**) – Obbligatorio per i Dottori Commercialisti e E.C. che hanno già frequentato il corso di prima formazione 

tenuto dall’Ordine nel 2013 e, comunque, per coloro che sono tenuti all’aggiornamento ai sensi dell’art.34 

del D.Lgs. n. 81/2008. 

______________________________________________________________ 
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2.3 Corsi di formazione (*) per 
 - rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
- addetti antincendio 
- addetti primo soccorso (art. 37 D.lgs. n.81/2008)  
 

Modulo Data 
Orario  

Docente  
Argomenti 

Corso 
Rappresentante 
per la sicurezza 

(RLS) 

Corso 
Adetto alla 

prevenzione 
incendi 

(**)   

Corso 
Addetto al 

primo 
soccorso  

(***) 
 

1 (4 ore) 15.05.2019 
(9,00 – 13,00) 

Prof. Mario Gallo 
Normativa 

XXX   

2 (4 ore) 22.05.2019 
 (9,00 – 13,00) 

Ing. Carmine Piccolo 
Classificazione e Valutazione 
dei rischi 

XXX   

3 (6 ore) 29.05.2019 
(9,00 – 15,30) 

 

Da individuare 
Procedure di primo soccorso  

XXX  XXX 

4 (6 ore) 
 

05.06.2019 
(9,00 – 15,30) 

 

Da individuare 
Procedure di primo soccorso  

XXX  XXX 

5 (4 ore) 
 

12.06.2019 
(9,00 – 13,00) 

Ing. Carmine Piccolo 
La prevenzione incendi 

XXX XXX  

6 (4 ore) 
 

17.06.2019 
(9,00 – 13,00) 

Geom. Domenico Salzano 
Procedure operative 

XXX XXX  

7 (4 ore) 19.06.2019 
(9,00 – 13,00) 

Dott. Mario Gallo 
Il ruolo del RLS 

XXX   

(*) – Frequentabili dai Dottori Commercialisti e E.C. e loro aziende clienti 
(**) – Per attività a rischio d’incendio medio – basso secondo D.M. Interno 10.03.1998 
(***) – Per studi/aziende rientranti nei gruppi B/C secondo D.M. Salute n.388/2003 

 
La segreteria organizzativa, didattica e corsuale e la direzione tecnica dei corsi per RLS e degli addetti 

all’antincendio e al primo soccorso sarà a cura della Workin’626 (e-mail: info@workin626.it). 

 
3. Iscrizioni e quota di partecipazione 

 Modalità e termine di presentazione delle domande d’iscrizione 

Le iscrizioni devono essere presentate entro e non oltre il 10.05.2019 alla Segreteria dell’Ordine compilando 

l’apposito modulo allegato (mod. IS-1) da presentare a mano, o tramite mail presidente@odcec.caserta.it.  

Le iscrizioni saranno accolte secondo l’ordine cronologico in cui perverranno. 

Si precisa per ciascun corso è previsto un numero massimo di 35 partecipanti, secondo quanto previsto dagli 

Accordi Stato – Regioni del 21.12.2011 e del 07.07.2016. 

In caso di superamento del numero massimo sarà valutata la possibilità di organizzare successive edizioni; i 

corsi saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di iscritti stabilito dall’Ordine. 
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 Quote di partecipazione 

 Corso di formazione per datori di lavoro (16 ore)  : euro 100,00 

 Corso di aggiornamento per datori di lavoro (6 ore)  : euro   60,00 

 Corso di formazione per  RLS (32 ore)    : euro 150,00 

 Corso di formazione addetti antincendio (8 ore)  : euro   60,00 

 Corso di formazione addetto al primo soccorso (12 ore) : euro   80,00 

 

A tali importi andrà aggiunta l’IVA secondo l’aliquota vigente. 

La quota dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario intestato all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Caserta – IBAN: IT44R0200814903000400185844 Unicredit Banca di Roma, entro 7 

giorni dalla comunicazione da parte della Segreteria dell’attivazione dei corsi. 

4. Sede dei corsi 

 Ordine dei Dottori Commercialisti ed E.C. di Caserta – Via Galilei, 2 – Caserta 

Per esigenze organizzative i corsi potranno essere tenuti presso anche altra sede. 

6. Materiale didattico e attestati 

 A ogni partecipante sarà consegnato il materiale didattico (dispense, guide, etc.) anche in formato di 

informatico, e l’attestato di partecipazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 a coloro che avranno 

completato il percorso formativo secondo la vigente normativa. 

7. Crediti formativi ai fini dell’aggiornamento professionale 

 La partecipazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai corsi dà diritto all’acquisizione 

di un credito formativo per ogni ora di presenza effettiva. 
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Mod.IS-1 
ALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

ED ESPERTI CONTABILI DI CASERTA 
 

Oggetto : domanda d’iscrizione ai Corsi di formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro (D.lgs. n.81/2008). 
 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome e Nome  

Nato/a a  

Il  

residente a – prov. cap.   

Via/P.zza – n. civico  

Codice Fiscale 
(inserimento obbligatorio) 

 

Recapito telefonico e 
indirizzo e-mail 

 
 

 
 - Dottore Commercialista - Esperto Contabile iscritto al n°_____ dell’Ordine di ________________________________ 
 - Rappresentante legale della ditta__________________________ con sede in __________________ Via/Piazza_____ 
      ______________________n°____, indirizzo mail:__________________________,  attività_______________________ 
      ______________________ Partita Iva:__________________ Cod. fiscale____________________ 

 
CHIEDE 

l’iscrizione al/ai seguente/i corso/i di formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro: 
 

BARRARE 
LA 

CASELLA/E 

CORSO PARTECIPANTE/I 
(COGNOME E NOME) (*) 

 TITOLARI DI STUDIO-DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE – PRIMA FORMAZIONE (ART. 34 D.LGS. 81/2008) 
 

 TITOLARI DI STUDIO - DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE – AGGIORNAMENTO (ART. 34 D.LGS. 81/2008) 

 

 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) (ART. 37 D.LGS. 
81/2008) 

 

 
 

ADDETTO ALL’ANTINCENDIO (ART. 37 D.LGS. 81/2008)  

 
 

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO (ART. 37 D.LGS. 81/2008)  

 
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI"E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. 
DATA:__________________                                                                                                             FIRMA E TIMBRO DEL RICHIEDENTE 

_______________________________ 

(*) – PER OGNI PARTECIPANTE DEVE ESSERE PRESENTATO ALLA SEGRETERIA O COPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI 
VALIDITÀ PRIMA DELL’INIZIO DEL CORSO. 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA: DATA DI PRESENTAZIONE ____/____/____  N°PROT…………….. 
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Appendice: FAQ 

 

 

 

1. Il Dottore Commercialista e E.C. che ha un solo dipendente, anche part-time, è 

tenuto a frequentare il corso di formazione per datori di lavoro che svolgono 

direttamente i compiti di prevenzione e protezione secondo l’art. 34 del D.lgs. 

81/2008 ? 

Si, l’obbligo sussiste ogni volta che il professionista occupa almeno un lavoratore 

dipendente, a prescindere dal tipo di contratto posto in essere, o assimilati dall’art. 2, 

c.1, lett.a) del predetto decreto come, ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, 

tirocinanti, studenti in alternanza – scuola lavoro, stagisti, garanzia giovani, etc. 

 

2. Ho già frequentato il corso per datori di lavoro che svolgono direttamente i 

compiti di prevenzione e protezione nel 2013: sono obbligato a frequentare il 

corso di aggiornamento ? 

Si, l’art. 34, c.3, del D.lgs. n.81/2008 e l’Accordo Stato – Regioni 21.11.2011 prevedono 

l’obbligo dell’aggiornamento quinquennale; quindi, ad esempio, per coloro che hanno 

frequentato il precedente corso organizzato dall’Ordine nel 2013 l’aggiornamento deveva 

essere effettuato entro marzo 2018. 

 

3. A quali sanzioni va incontro il Dottore Commercialista e E.C. che non ha 

frequentato il corso di formazione per datori di lavoro che svolgono direttamente 

i compiti di prevenzione e protezione ? 

L’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da euro 2.740,00 a euro 7.014,40 (art. 55, c.1, 

lett. b, D.Lgs. n.81/2008). 

 

4. Ho intenzione di assumere un lavoratore a tempo determinato: posso farlo anche 

se non ho l’attestato di partecipazione al corso per datori di lavoro che svolgono 

direttamente i compiti di prevenzione e protezione ? 

L’art. 20, c.1, lett. d) del D.Lgs. n.81/2015, vieta la stipula dei contratti a termine qualora 

il datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi che, ai fini della sua 
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regolarità, presuppone che il datore di lavoro abbia frequentato il corso per datori di lavoro 

che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione. 

 

5. L’incarico di RLS può essere conferito allo stesso titolare dello studio o uno dei 

professionisti associati ? 

No, il RLS deve essere eletto dai lavoratori al loro interno (art. 47 D.Lgs. n.81/2008). 

 

6. Il RLS può svolgere contemporaneamente anche l’incarico di addetto antincendio 

e/o primo soccorso ? 

Si, ma non quello di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 50 D.Lgs. 

n.81/2008). 

 

7. Il Dottore Commercialista e E.C. titolare dello studio può svolgere direttamente i 

compiti di addetto antincendio e/o primo soccorso ? 

Si, se svolge direttamente anche i compiti di prevenzione e protezione, ossia di RSPP 

senza ricorrere a terzi (art. 34, c.1, D.Lgs. n.81/2008). 

 

8. La nomina, la formazione e l’aggiornamento degli addetti all’antincendio, primo 

soccorso ed evacuazione sono obbligatori anche se il professionista occupa un 

solo lavoratore ? 

Si, in quanto trattasi di obblighi previsti dal D.Lgs. n.81/2008 che trovano applicazione 

come già detto qualora il datore di lavoro occupi lavoratori subordinati e equiparati (art. 2, 

c.1, lett. a). 

 

9. Quale è il numero minimo di addetti all’antincendio e il primo soccorso che deve 

avere uno studio commerciale ? 

Almeno un addetto all’antincendio e uno al primo soccorso per ciascuna sede, se tratta di 

piccolo studio, anche se ne sono fortemente consigliabili almeno due per ciascun incarico 

per far fronte adeguatamente alle diverse situazioni che possono verificarsi (es. lavoratore 

addetto al primo soccorso che improvvisamente si dimette, addetto assente per malattia, 

situazioni di emergenza, infortunio/malore dell’addetto al primo soccorso, etc.). 

 

10.  Un lavoratore può ricoprire contemporaneamente il ruolo di addetto 

all’antincendio e quello di addetto al primo soccorso ? 

Si, anche se è consigliabile che una stessa persona non svolga contemporaneamente più 

ruoli. 
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11. Un lavoratore può rifiutare la nomina addetto all’antincendio o primo soccorso ? 

No senza un giustificato motivo (art. 43, c.3, D.Lgs. n.81/2008). 

 

12. Quali sono le periodicità per l’aggiornamento della formazione del RLS e degli 

addetti all’antincendio e al primo soccorso ? 

Per il RLS l’aggiornamento è annuale (art. 37, c.11, D.Lgs. n.81/2008) e per gli addetti al 

primo soccorso è triennale (D.M. 388/2003); per quanto, invece, riguarda gli addetti 

antincendio pur essendo obbligatorio l’aggiornamento (art. 37, c.9, D.Lgs. n.81/2008) il 

D.M. 10 marzo 1998 non fissa una specifica periodicità ma è ragionevole ritenere che tale 

periodicità sia con cadenza almeno triennale (Cfr. C.M. Interno n° 0012653 del 23 

febbraio 2011 e Circolare Direzione regionale Emilia Romagna del Dipartimento dei Vigili 

del Fuoco 26 gennaio 2012). Da evidenziare che alcuni organi di vigilanza ritengono che 

qualora l’addetto non abbia frequentato i prescritti corsi di aggiornamento nel triennio il 

monte ore dell’aggiornamento è pari alla prima formazione. 

 

13. Qual è la sanzione per il datore di lavoro per la mancata formazione del RLS e 

degli addetti antincendio, primo soccorso ed evacuazione ? 

L’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro (Art. 55, c. 5, 

lett. c, D.Lgs. n.81/2008); se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi 

della sanzione sono raddoppiati mentre se si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi 

della sanzione sono addirittura triplicati. 

 

14. Qual è la sanzione per il datore di lavoro per la mancata nomina degli addetti 

antincendio, primo soccorso ed evacuazione ? 

L’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro (Art. 55 co. 5 

lett. a, D.Lgs. n.81/2008). 

 

 

 

 

 
 


