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Riapertura iscrizioni Corso obbligatorio sicurezza sul lavoro per PREPOSTI ai sensi 
del D.L. 81/2008 e dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 

 
 
La S.C. Formazione Ricerca e Cambiamento Organizzativo, in collaborazione con la S.C. 
Servizio Prevenzione e Protezione ATS Sardegna, ha attivato 7 nuove edizioni a partire dal 
19 ottobre c.m., del progetto Formativo Aziendale dal titolo: 
 
 
Corso obbligatorio sicurezza sul lavoro per PREPOSTI ai sensi del D.L. 81/2008 e 
dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011  
 
Il corso, rivolto a coloro che svolgono funzioni di Coordinamento e che ricoprono o devono 
ricoprire il ruolo di Preposti, è accreditato ECM per 35 discenti, per un totale di 8 ore come da 
programma allegato e si terrà in videoconferenza fruibile da pc aziendali o da pc/tablet 
personali con adeguata connessione Internet. 
 
Il programma del corso è studiato per approfondire le responsabilità delle principali figure 
richiamate dal Titolo I del D. Lgs. 81/08 e nello specifico quelle attribuite al Preposto, nonché 
per fornire adeguate conoscenze tecniche professionali di base, in tema di sicurezza sui luoghi 
di lavoro, secondo i principi dettati dal D.LGS 81/08. 
 
Le iscrizioni al corso avverranno nella modalità online attraverso i link relativi alle diverse 
edizioni che verranno pubblicati di volta in volta, assieme agli orari e alle date nel calendario 
corsi della Sezione Formazione raggiungibile dal sito web ATS 
 
https://www.aslcagliari.it/index.php?xsl=96&s=8&v=9&c=4395&na=1&n=10&va=1&vis=1&me
d=1 
 
Si indica di seguito il Programma del corso. 
 
Per ogni ulteriore informazione attinente al corso si prega di contattare la 
segreteria organizzativa 
 

angela.pinna1@atssardegna.it - tel 0789/552045 
francesca.rossino@atssardegna.it – tel 0789/552059 
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Programma Preposti: 8 ore di formazione 
 

1° modulo principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: 
compiti, obblighi, responsabilità; 
relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 
definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare 
neoassunti, somministrati, stranieri; 

2° modulo incidenti e infortuni mancati; 
valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il 
preposto opera; 
individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione; 
modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei 
lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, e uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro 
disposizione; 
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