Spett. le
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani
Alla c.a. del Presidente Avv. Alberto Sinatra
Oggetto: ADEMPIMENTI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (per gli studi legali)
Corsi obbligatori
Spett. le Ordine, Egr. Presidente
Gli articoli 17 e 31 e segg. del d.lgs. 81/2008 prevedono l’obbligo per il datore
di lavoro di nominare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
(RSPP) degli addetti del primo soccorso e prevenzione incendi. Tale ruolo può essere
assunto da un consulente esterno oppure dal Datore di lavoro stesso se adempie al
requisito di aver frequentato un corso di formazione specifico di almeno 16 ore.
Ulteriore adempimento previsto dall’art. 47 del d.lgs. 81/2008 per chi ha almeno
un dipendente (anche un solo praticante, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del
d.lgs. 81/2008) è la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS) che, a norma dell’art. 37 comma 11, deve frequentare un corso specifico di
almeno 32 ore.
L’art. 55 comma 5 lettera “a” del suddetto decreto prevede inoltre la sanzione
penale dell’arresto da 2 a 4 mesi e l’ammenda da 750,00 a 4.000,00 euro per non aver
provveduto alla designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi, evacuazione, pronto soccorso e gestione delle emergenze nonché
per non aver informato i propri lavoratori.
Per la mancata nomina del RLS e per non aver adottato il Documento Valutazione Rischi
è prevista la sanzione penale dell’arresto da 3 a 6 mesi e l’ammenda da 2.500,00 a
6.400,00 euro.
Nell’interesse della Vostra categoria in qualità di datori di lavoro e al fine di
facilitare l’adempimento per quanto concerne i corsi di formazione obbligatori in materia
di sicurezza specificamente negli studi professionali, Il Sole 24 Ore, ha predisposto la
fruizione dei suddetti corsi erogati in modalità e-learning, cioè assistendo ai corsi da
qualsiasi postazione Internet (con autenticazione e verifiche a termine delle varie fasi e
rilascio attestato) che offre il vantaggio di poter adempiere agli obblighi di legge in
maniera molto meno gravosa dal punto di vista del normale svolgimento dell’attività
lavorativa, oltreché economico, non dovendosi assentare dallo studio sia il datore di
lavoro che assume il ruolo di RSPP che il dipendente che è obbligato ad assumere il ruolo
di RLS.

Tali adempimenti infatti possono essere soddisfatti in modo molto semplice,
direttamente dal Personal Computer del proprio studio, visualizzando sullo schermo il
video del corso che consente di accedere al titolo sia di RSPP che di RLS, piuttosto che
presso enti certificati che realizzano corsi che comunque devono essere frequentati
durante l’orario lavorativo, con evidente disagio per l’operatività dello studio.
Questa comunicazione ha la finalità di far sì che siano raccolte delle “PREADESIONI” non vincolanti ai corsi in modo tale da organizzare le autenticazioni
contattandovi direttamente.
A tal proposito abbiamo realizzato il modulo allegato che permetterà a chi di Voi
fosse interessato di comunicarci la loro pre-adesione non vincolante verso l’iniziativa
Il costo di listino è pari a 180,00 euro + iva per ogni corso, sia quello di 32 ore che
quello di 16.
Per i Vostri iscritti in sede di convenzione verrà riconosciuto uno sconto pari al
20% per un costo di 150,00 euro + iva per ogni corso, sia quello di 32 ore che quello di
16.
saluti

Sicuri di un Vostro gentile riscontro l’opportunità è gradita per porgere cordiali

Il Sole 24 ORE Spa

ALLEGATO
MODULO DI PRE-ADESIONE
Con il presente modulo si conferma la disponibilità a voler partecipare ai corsi in modalità
“e-learning” de IlSole24Ore certificati per il conseguimento del titolo di RSPP e/o del
titolo di RLS.

Si, ho interesse ad aderire all’iniziativa del corso di formazione di RLS per i
dipendenti di 32 ore
Si, ho interesse ad aderire all’iniziativa del corso di formazione di RSPP per i datori
di lavoro di 16 ore

Avvocato ___________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________
Telefono ____________________________________________________
@ Mail

____________________________________________________

Inviare a:
FAX : 091.341027
Mail : gabriele.faccini@ilsole24ore.com

