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OBIETTIVI 

L’obiettivo del corso è approfondire conoscenze, competenze e responsabilità di coloro che svolgono funzioni di 

coordinamento per l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo anticontagio da Covid-19 nonché punto di 

contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale. 

CONTENUTI 

■ Panorama normativo dell’emergenza (tipologia e struttura della produzione normativa) 

■ Il rapporto tra la legislazione emergenziale e la normativa sulla sicurezza (rapporto tra le fonti) 

■ Come cambia il ruolo del datore di lavoro nella pandemia 

■ La nuova figura del “Covid Manager”: fonti, collocazione e ipotetiche competenze 

■ Valutare il rischio biologico da Covid-19: aggiornamento del DVR si o no? Ratio e finalità per un 

approccio sostanziale 

■ I Protocolli: nascita ed evoluzione 

■ Quali sono i punti problematici per la gestione emergenziale secondo i Protocolli 

■ Informative, tutela della privacy, dotazioni di sicurezza, formazione, accesso esterno, sorveglianza 

sanitaria 

■ Obblighi od opportunità di aggiornamento del Modello organizzativo previsto dal D. Lgs. 231/01 

aziendale 

■ Le conseguenze sanzionatorie dirette (evoluzione delle sanzioni: soggetti, natura ed entità) 

■ Le sanzioni indirette: quali prospettive per il gestore del rischio. Responsabilità penali e civili in 

caso di morte o lesioni patite da uno o più lavoratori per causa del “Coronavirus” 

■ Le responsabilità delle altre figure della sicurezza 

DESTINATARI 

Datori di lavoro; RSPP/ASPP; CSP/CSE; consulenti per l'igiene, la salute e la sicurezza del lavoro; membri del 

Comitato Covid-19; Tecnici della prevenzione; Covid Manager 

STRUTTURA 

■ Durata: 4 ore. 

Crediti RSPP/ASPP: il corso riconosce 4 crediti validi ai fini dell’aggiornamento per RSPP/ASPP. 

La richiesta dei crediti deve essere inviata entro 10 giorni prima dell’inizio del corso alla mail 

formazione@it.bureauveritas.com  indicando in oggetto “richiesta crediti”. 
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ESAME FINALE DEL CORSO 

■ Alla fine del modulo formativo è previsto un test di verifica di acquisizione delle competenze; in caso di esito 

positivo, verrà rilasciato un attestato di superamento del corso, diversamente, verrà rilasciato un attestato di 

frequenza. 

ISCRIZIONE 

■   Quota di iscrizione: € 175 + IVA 

■   Nel caso in cui l’azienda iscriva al corso più persone, la tariffa è scontata del 10% per ciascun iscritto 

■   La quota di partecipazione comprende il materiale didattico 

■   Il corso è soggetto a conferma e Bureau Veritas Italia si riserva la facoltà di annullare il corso nel caso non 

venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti 
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