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CIRCOLARE N. 15/2013  Ravenna, 17 giugno 2013 

N. Prot.:  1600   

Risposta alla nota:    
Allegati:  1  Agli Iscritti all’Albo 
OGGETTO:  Corso di Formazione RSPP   LORO SEDI 

 per Titolari di Studi di Ingegneria    

    

  

A seguito della Nota del 31 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro, relativa alla proroga del termine per 
l’autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Ravenna ha organizzato un incontro il 16 aprile u.s., coordinato dal Dott. Ing. William Dosi, Tesoriere dell’Ordine ed 
esperto in materia, avente per tema gli obblighi dei Titolari degli studi professionali, in termini di sicurezza e salute dei 
lavoratori presenti all’interno degli studi stessi, incontro in cui si è puntualizzato quanto segue: 

1) Vanno intesi come lavoratori, oltre ai dipendenti, anche i collaboratori che, a prescindere dalla tipologia 
contrattuale, svolgono un’attività continuativa, in cui organizzazione e mezzi sono forniti dal Titolare dello studio; 

2) In caso esistano tali tipologie, il Titolare dello studio viene inquadrato dal D.Lgs. 81/08 quale Datore di Lavoro 
(art 2 comma 1  lett. b);  

3) Il Datore di Lavoro deve redarre (o far redarre) un Documento di Valutazione dei Rischi che non potrà più 
essere in forma di Autocertificazione, ma dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalle norme in termini di 
completezza ed organizzazione; 

4) Il Datore di lavoro deve nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 
5) Nel caso specifico di Studi Professionali tale figura (RSPP) può essere: a) un esperto qualificato esterno, b) un 

collaboratore o dipendente dello Studio, c) il Datore di Lavoro stesso; 
6) Per svolgere l’incarico di RSPP dovranno essere dimostrabili percorsi formativi specifici. Il Datore di Lavoro che 

voglia acquisire tale funzione dovrà seguire un corso di 16 ore presso Enti o Aziende abilitati/accreditate. 
  
L’Ordine degli Ingegneri, quale Ente abilitato “ope legis”, organizza un corso per RSPP (Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione), suddiviso in quattro lezioni da 4 ore ciascuna che si terranno presso la sede 
dell’Ordine nei giorni: 1, 16, 17 e 18 luglio dalle ore 9 alle ore 13. Il relatore del corso sarà il Dott. Ing. William Dosi, 
Consigliere e Tesoriere dell’Ordine. 

Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di frequenza con valore legale. 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria dell’Ordine a mezzo e-mail posta@ordineingegneri.ra.it o a 
mezzo fax + 39 0544 34666, entro giovedì 27 giugno 2013. 

Il costo della partecipazione al corso è di € 200,00. 

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà avvenire a seguito di conferma da parte della segreteria dello 
svolgimento del corso, al raggiungimento minimo di 10 partecipanti.  

Cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO 

 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Michele Flamigni) 

 

(Dott. Ing. Emma Garelli) 
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