
Scheda corso RSPP/ASPP Mod. A 

Descrizione 

Il MODULO A costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e 

ASPP ed è propedeutico per l’accesso agli altri moduli. 

 

Destinatari 

Il corso “MODULO A” per RSPP e ASPP  è rivolto chiunque intenda acquisire la 

formazione necessaria e prevista dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 per assumere il 

ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o 

di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP). 

Programma conforme al punto 6.1 dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 

1° Unità didattica A1 (8 ore) 

L’approccio alla prevenzione del D. Lgs. 81/08 

Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento 

Il sistema istituzionale della prevenzione 

Il sistema di vigilanza e assistenza 

 

2° Unità didattica A2 (4 ore) 

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08 

 

3° Unità didattica A3 (8 ore) 

Il processo di valutazione dei rischi: 

- Conoscere i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione 

- Conoscere i principali metodi e criteri per la valutazione dei rischi 

- Conoscere gli elementi di un documento di valutazione dei rischi 

- Essere in grado di redigere lo schema di un documento di valutazione dei rischi 

 

4° Unità didattica A4 (4 ore) 

Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi 

La gestione delle emergenze 

La sorveglianza sanitaria 
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5° Unità didattica A5 (4 ore) 

Gli istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento, consultazione e 

partecipazione 

 

Verifica finale di apprendimento 

 

Obiettivo 

Il corso "MODULO A: Corso RSPP e ASPP - Accordo Stato Regioni del 

7/7/16" consente di conoscere la normativa generale e specifica in tema di salute e 

sicurezza, i soggetti del sistema di prevenzione aziendale e i loro relativi compiti e 

responsabilità, le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico, i principali rischi trattati 

dal D. Lgs. 81/08  e di individuare le misure di prevenzione e protezione, nonché le 

modalità di gestione delle emergenze, gli obblighi di 

informazione, formazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di 

prevenzione aziendale, i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione, 

gli elementi metodologici per la valutazione del rischio. 

 

Requisiti per assumere il ruolo di RSPP o di ASPP ulteriori alla partecipazione 

ai corsi di formazione 

Fermo restando la partecipazione ai corsi di formazione si ricorda che ai sensi dell’art. 32 

comma 2 del D.Lgs. 81/08 per lo svolgimento delle funzioni di RSPP a ASPP è necessario 

essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria 

superiore. In deroga a quanto sopra si rimanda al comma 3 dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08. 

 

Documentazione 

Durante il “Modulo A: Corso RSPP e ASPP ” sarà fornita la documentazione utilizzata dai 

docenti nell’esposizione e necessaria per l’approfondimento degli argomenti affrontati. 

Tale documentazione comprende le slide stampate in formato cartaceo. 

 

Metodologia didattica 

Il corso "MODULO A: Corso RSPP e ASPP" è svolto con metodo interattivo, favorendo 

la discussione su casi pratici riscontrabili nella tipica attività del RSPP e del ASPP. 

https://www.vegaengineering.com/download/D_Lgs_81-2008_e_smi.pdf
https://www.vegaengineering.com/download/D_Lgs_81-2008_e_smi.pdf
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Docenti 

Il corso Modulo A per RSPP e ASPP è tenuto da docenti esperti nelle varie tematiche 

affrontate, tutti qualificati come formatori sulla sicurezza ai sensi del D.I. 6/3/13. 

 

Attestati di frequenza e valutazione dei partecipanti 

Per ogni partecipante al corso "MODULO A: Corso RSPP e ASPP" che avrà completato 

almeno il 90% delle ore di formazione previste ed avrà superato la verifica finale di 

apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento. 

 

Crediti Formativi 

Credito formativo permanente per RSPP/ASPP. 

 

 

https://www.vegaformazione.it/pdf/Decreto_Interministeriale_6-3-2013.pdf

