Covid-19 e Sicurezza sul Lavoro
Corso di aggiornamento
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1. Finalità
L’Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza attiva un corso di aggiornamento in modalità elearning, della durata di 8 ore, sulla salute e sicurezza sul lavoro in relazione all’emergenza Covid-19.
La pandemia legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 ha reso necessaria l’elaborazione di regole e
misure per contenere il rischio di contagio anche nei luoghi di lavoro.
L’obiettivo formativo del Corso è quello di aggiornare esperti dell’antinfortunistica e altri soggetti a vario
titolo interessati circa le conseguenze dell’emergenza epidemiologica nel settore della salute e sicurezza
del lavoro. A tal fine, privilegiando un approccio pratico, si forniranno ai soggetti tenuti a garantire la
sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro, pubblici o privati, indicazioni concrete su come adempiere
correttamente agli obblighi di legge, per evitare addebiti di responsabilità a proprio carico o dell’ente di
appartenenza.
In particolare, il Corso si propone di assicurare ai discenti una conoscenza esaustiva del complesso e
variegato apparato di regole anti-contagio emanate e continuamente aggiornate a livello statale e
locale, generale e settoriale (decretazione d’urgenza, protocolli condivisi, linee guida regionali, ecc.),
evidenziando il possibile raccordo tra previsioni di contrasto al Covid-19 negli ambienti lavorativi e il
sistema di tutela della salute e sicurezza del lavoro incardinato nel d.lgs. n. 81/2008, a partire dalla
questione della valutazione del rischio Covid-19 nei singoli contesti produttivi.
Verranno poi analizzati i presupposti della tutela assicurativa INAIL e i diversi profili di responsabilità del
datore di lavoro e degli altri garanti individuali della sicurezza: la responsabilità civile, amministrativa o
penale, e quella dell’ente collettivo ex art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001.
Completerà il corso, l’analisi dei protocolli condivisi e un’illustrazione dettagliata delle modalità di
elaborazione e dei contenuti dei protocolli aziendali anti-contagio, nonché la disamina delle possibili
ricadute sulla elaborazione dei modelli organizzativi ex d.lgs. n. 231/2001 di enti e società.
2. Destinatari
I destinatari principali del Corso abbracciano l’intero mondo delle professioni e delle funzioni che, tanto
negli enti privati quanto nelle pubbliche amministrazioni, richiedono competenze di base e
specialistiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
- datori di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, medici competenti ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;
- health and safety managers;
- delegati e responsabili della salute e sicurezza nelle organizzazioni pubbliche e private;
- auditor dei SGS;
- tecnici della sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
- consulenti aziendali sui temi della salute e sicurezza;
- avvocati, praticanti avvocati e legali di impresa;
- formatori per la salute e la sicurezza;
- sindaci di società e membri di organismi di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001.
In aggiunta a queste figure di esperti, il Corso è rivolto a studenti, neolaureati e a qualsiasi soggetto
interessato alle tematiche trattate.
Il Master si propone, inoltre, per l’aggiornamento professionale delle seguenti figure:
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-

dirigenti e preposti ex d.lgs. n. 81/2008;
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
3. Requisiti di accesso

Al corso potrà iscriversi chiunque è interessato e con qualunque titolo formativo.
4. Didattica
La didattica del corso sarà erogata sulla piattaforma telematica di UnitelmaSapienza attraverso
videolezioni e studio di documenti.
Gli iscritti al corso potranno interloquire via email con il Direttore del Corso e i singoli docenti per dubbi
o richieste di chiarimenti.
5. Durata del Corso
Il Corso ha la durata di 8 ore.
6. Direzione – Docenti
Il corpo docente altamente qualificato è formato da professori universitari e docenti particolarmente
esperti in materia.
La direzione del Corso è affidata a Vincenzo MONGILLO, Professore ordinario di Diritto Penale presso
l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza e Direttore presso il medesimo Ateneo del Master di
I livello in Health and Safety Compliance: Organizzazione, Sistemi di Gestione della Sicurezza e
Responsabilità.
La docenza è affidata, oltre al Direttore del Corso, a:
Massimo CERRI
Massimo Cerri, ingegnere ed esperto di sicurezza sul lavoro, è Vice Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma.
Paolo MOSCETTA
Paolo Moscetta è Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro con una esperienza
ventennale nell’ambito della vigilanza, della assistenza alle imprese e nelle attività di promozione della
salute; formatore e docente universitario, attualmente in organico presso il Servizio Pre.S.A.L. della ASL
Roma 2.
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Benedetta PERSECHINO
Benedetta Persechino è Ricercatrice medico del Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del
lavoro e ambientale dell’INAIL. Ha partecipato alla elaborazione dei principali documenti tecnici redatti
dall’Inail per fronteggiare l’emergenza Covid-19 nei luoghi di lavoro.
Sara STABILE
Sara Stabile è Ricercatrice presso il Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed
Ambientale dell'INAIL.
7. Prova finale e Attestato di frequenza
Al termine del Corso, è previsto un test di verifica dell’apprendimento con domande a risposta multipla.
Al superamento della prova verrà rilasciato automaticamente un attestato di frequenza del corso.
8. Domanda di Iscrizione e Quote
L’iscrizione al Corso è possibile in qualsiasi momento dell’anno, online, sul sito www.unitelmasapienza.it,
nell’apposita sezione “Iscriversi”.
La quota integrale di iscrizione al Corso è stabilita in € 200,00.
La modalità di pagamento è tramite Carta di Credito o bollettino precompilato (MAV) che viene emesso
unitamente alla domanda di immatricolazione. (Il pagamento del MAV può essere effettuato in qualsiasi
sportello bancario o attraverso home banking; non è possibile pagare il bollettino presso gli uffici postali)

9. Programma
Il Corso di aggiornamento è suddiviso in 8 lezioni.
Dettaglio lezioni:
▪

Lezione 1 – Il virus SARS-CoV-2 e la tutela della salute dei lavoratori: il ruolo del medico competente
e della sorveglianza sanitaria – Dr.ssa Benedetta Persechino

▪

Lezione 2 – L’evoluzione della normativa in materia di contenimento del rischio di contagio nei
luoghi di lavoro – Prof. Vincenzo Mongillo

▪

Lezione 3 – I protocolli condivisi nazionali e settoriali. Le linee Guida della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome – Dr.ssa Sara Stabile

▪

Lezione 4 – Tutela assicurativa, sanzioni amministrative e profili di responsabilità civile,
amministrativa e penale per contagio da SARS-Cov-2. Il nuovo art. 29-bis del d.l. n. 23/2020 – Prof.
Vincenzo Mongillo
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▪

Lezione 5 – Profili di responsabilità da reato dell’ente ex d.lgs. n. 231/2001 in caso di contagio o
decesso. Il ruolo dell’organismo di vigilanza aziendale – Prof. Vincenzo Mongillo

▪

Lezione 6 – La valutazione del rischio Covid-19 nel singolo contesto produttivo. La matrice di rischio
integrato Inail – Dr. Paolo Moscetta

▪

Lezione 7 – I protocolli aziendali. Metodo di elaborazione e contenuti. Il ruolo degli organi ispettivi e
del Comitato aziendale – Dr. Paolo Moscetta

▪

Lezione 8 – Il protocollo cantieri e le sue applicazioni nelle diverse realtà produttive – Ing. Massimo
Cerri

INFORMAZIONI
Università degli Studi di Roma
UnitelmaSapienza
www.unitelmasapienza.it
info@unitelmasapienza.it

