AREA SICUREZZA
PREMESSA
La normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro prevede una serie di adempimenti a carico
di tutte le aziende/studi professionali, che abbiano alle loro dipendenze almeno un lavoratore o un socio
operativo.
La presente proposta illustra le modalità di attuazione della attività di consulenza continuativa e
formazione agli Studi Legali ai fini dell’adempimento delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro.

ADEMPIMENTO

RIFERIMENTO LEGISLATIVO

Nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e sua formazione specifica
(l’incarico può essere anche assunto direttamente dal Datore di lavoro o affidato ad un RSPP esterno
in possesso dei titoli professionali e dei requisiti formativi previsti)

D. Lgs. 81/08 art. 17, c 1, l b

Nomina Medico Competente se vi è presenza di addetti ai videoterminali che lavorano ai
videoterminali per almeno 20 ore alla settimana

D. Lgs. 81/08 art. 18, c 1, l a

Nomina Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

D. Lgs. 81/08 art. 47, c 2

Formazione specifica del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (32 ore)

D. Lgs. 81/08 art. 37, c 10

Formazione specifica dell’eventuale Preposto/Preposti
Nomina Addetti Antincendio
Formazione Addetti Antincendio designati
Nomina Addetti Primo soccorso
Formazione Addetti Primo soccorso designati
Formazione lavoratori per BASSO RISCHIO (4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione
specifica)

D. Lgs. 81/08 art. 37, c 7; Accordo
Stato-Regioni 21/12/2011
D. Lgs. 81/08 art. 18, c1, l b - 43, c 1,
lb
D. Lgs. 81/08 art. 37, c 9
D. Lgs. 81/08 art. 18, c1, l b - 43 c 1,
lb
D. Lgs. 81/08 art. 37, c 9
D. Lgs. 81/08 art. 37, c 1; Accordo
Stato-Regioni 21/12/2011

Redazione Documento Valutazione Rischi (DVR)

D. Lgs. 81/08 art. 17, c 1, l a

Redazione Piano Evacuazione ed Emergenza

D. Lgs. 81/08 art. 18,c 1, l t

Riunione Periodica (solo Studi Legali con più di 15 dipendenti)
Valutazione Rischio Gestanti
Valutazione Stress Lavoro-Correlato

D. Lgs. 81/08 art. 18, c 1, l v, art. 35
D. Lgs. 151 26 marzo 2001
D. Lgs. 81/08 art. 28 c 1

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

ADEMPIMENTO

Quota a partecipante

Formazione specifica dell’eventuale Preposto/Preposti
(8 ore)
D. Lgs. 81/08 art. 37, c 7; Accordo Stato-Regioni 21/12/2011

€ 40,00 + IVA

IL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO E’ 15

Nomina Addetti Antincendio e loro formazione (4 ore)
D. Lgs. 81/08 art. 18, c1, l b - 43, c 1, l b; art. 37, c 9
€ 20,00 + IVA
IL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO E’ 15

Nomina Addetti Primo soccorso
formazione
(12 ore)

gruppi B-C e loro
€ 65,00 + IVA

D. Lgs. 81/08 art. 18, c1, l b - 43 c 1, l b; art. 37, c 9
IL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO E’ 15

Formazione GENERALE lavoratori (4 ore)
D. Lgs. 81/08 art. 37, c 1; Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
IL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO E’ 15

€ 20,00 + IVA

Si può effettuare anche in modalità e-learning

Formazione SPECIFICA BASSO RISCHIO lavoratori
(4 ore)
IL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO E’ 15
NON si può effettuare in modalità e-learning
D. Lgs. 81/08 art. 37, c 1; Accordo Stato-Regioni 21/12/2011

€ 20,00 + IVA

COSTO

ADEMPIMENTO

per la formazione c/o il singolo
Studio Legale

a persona per corsi di tipo
interstudio (interaziendali)
organizzati periodicamente c/o
ns. Sede con il raggiungimento
del numero minimo di
partecipanti pari a 8

€ 1.200,00 + IVA

€ 270,00 + IVA

ASSUNZIONE DIRETTA INCARICO DA PARTE
DEL DATORE DI LAVORO
(D.Lgs. 81/08 art. 17, c 1, l b)

ADEMPIMENTO

COSTO

NOMINA MEDICO COMPETENTE se vi è presenza di
addetti ai videoterminali che lavorano ai videoterminali per
almeno 20 ore alla settimana
Il Servizio Comprende:







Visita preventiva
Visita periodica
Sopralluogo annuale
Visita ergoftalmologica
Relazione annuale
Gestione amministrativa documenti

Secondo la seguente tabella:
 Visita preventiva: per ogni lavoratore € 30,00
 Visita periodica: per ogni lavoratore
€ 25,00
 Sopralluogo annuale € 50,00
 Visita ergoftalmologica € 30,00
 Relazione annuale € 50,00
 Gestione amministrativa documenti: all’anno € 50,00

D. Lgs. 81/08 art. 18, c 1, l a

COSTO

ADEMPIMENTO

NOMINA
RAPPRESENTANTE
DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) e
sua formazione specifica (32 ore) D. Lgs. 81/08
art. 47, c 2; 37, c 10

per la formazione
c/o il singolo Studio
Legale

a persona per corsi di tipo interstudio (interaziendali)
organizzati periodicamente c/o ns. Sede con il
raggiungimento del numero minimo di partecipanti pari
a8

€ 2.400,00 + IVA

€ 320,00 + IVA

CONSULENZA IN MATERIA DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) E
ASSUNZIONE INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
Tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati (dunque anche sotto le 10 unità), dovranno
essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) a dimostrazione dell’avvenuta valutazione dei
rischi presenti nei luoghi di lavoro a partire dal 01 giugno 2013.
I tariffari a voi applicati per le provincie di Brescia, Bergamo e Milano per la predisposizione della documentazione
necessaria per assolvere agli obblighi di legge saranno i seguenti:

SERVIZIO 1: PREDISPOSIZIONE PRATICHE PER ADEGUAMENTO A NORMATIVA IN MATERIA DI
SICUREZZA SUL LAVORO (D. LGS. 81/08)
Listino prezzi per Azienda con N.
Lavoratori pari a

Da 1 a 5

TARIFFARIO

ATTIVITA’ COMPRESA NEL SERVIZIO

€ 250,00

Predisposizione e/o Aggiornamento Documento Valutazione dei Rischi (DVR);
Predisposizione e/o aggiornamento Piano di evacuazione ed emergenza;
Predisposizione e/o aggiornamento Documento Valutazione stress lavorocorrelato; Predisposizione e/o aggiornamento Documento Valutazione gestanti
ex D. Lgs. 151/01; Aggiornamento e/o stesura eventuali procedure di
sicurezza.
Sopralluoghi n. 01

Oltre i 5

€ 300,00

L’INTERVENTO COMPRENDE ANCHE:

La partecipazione straordinaria ad eventuali visite degli Organismi di
vigilanza

L’Invio di Leggi e Normative

Consulenza telefonica

SERVIZIO 2: ASSISTENZA ANNUALE CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
SENZA ASSUNZIONE INCARICO RSPP
Listino prezzi per Azienda
con N. Lavoratori pari a

€ 200,00
Da 1 a 5

Oltre i 5

ATTIVITA’ COMPRESA NEL SERVIZIO

TARIFFARIO

€ 150,00

€ 100,00

il primo
anno

il secondo per gli anni
successivi al
anno
secondo

€ 250,00

€ 200,00

€ 150,00

Il secondo
anno

per gli anni
successivi al
secondo

il primo
anno

Predisposizione e/o Aggiornamento Documento Valutazione dei Rischi
(DVR); Predisposizione e/o aggiornamento Piano di evacuazione ed
emergenza;
Predisposizione
e/o
aggiornamento
Documento
Valutazione
stress
lavoro-correlato;
Predisposizione
e/o
aggiornamento Documento Valutazione gestanti ex D. Lgs. 151/01;
Aggiornamento e/o stesura eventuali procedure di sicurezza;
Intervento in caso di ispezioni ASL, intervento in caso di infortuni,
tenuta scadenziario.
Sopralluoghi n. 01
L’INTERVENTO COMPRENDE ANCHE:

La partecipazione straordinaria ad eventuali visite degli
Organismi di vigilanza

L’Invio di Leggi e Normative

Consulenza telefonica

SERVIZIO 3: ASSISTENZA ANNUALE CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO CON
ASSUNZIONE INCARICO RSPP
Listino prezzi per Azienda
con N. Lavoratori pari a

Da 1 a 5

Oltre i 5

ATTIVITA’ COMPRESA NEL SERVIZIO

TARIFFARIO

€ 300,00

€ 200,00

€ 150,00

il primo
anno

il secondo
anno

per gli anni
successivi al
secondo

€ 350,00

€ 250,00

€ 200,00

Il secondo
anno

per gli anni
successivi al
secondo

il primo
anno

Predisposizione e/o Aggiornamento Documento Valutazione dei
Rischi (DVR); Predisposizione e/o aggiornamento Piano di
evacuazione ed emergenza; Predisposizione e/o aggiornamento
Documento Valutazione stress lavoro-correlato; Predisposizione
e/o aggiornamento Documento Valutazione gestanti ex D. Lgs.
151/01; Aggiornamento e/o stesura eventuali procedure di
sicurezza; Intervento in caso di ispezioni ASL, intervento in caso
di infortuni, tenuta scadenziario.
Sopralluoghi n. 01
L’INTERVENTO COMPRENDE ANCHE:

La partecipazione straordinaria ad eventuali visite degli
Organismi di vigilanza

L’Invio di Leggi e Normative

Consulenza telefonica

FORMAZIONE A DISTANZA
Nel rispetto dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11 che definisce la formazione in modalità e-learning, ATENA SPA ha
predisposto anche un’offerta formativa da realizzarsi a distanza.
Come previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21.12.11, nella formazione svolta in modalità e-learning è necessario che
venga garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l’uso del
personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata.
La formazione Sicurezza sul lavoro in modalità e-learning può essere svolta presso la sede del soggetto formatore,
presso l’Azienda/Studio o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano
considerate orario di lavoro effettivo e la dotazione informatica non sia a carico del corsista.
Il progetto formativo deve prevedere:
 titolo e obiettivi formativi;
 struttura, durata e argomenti trattati in unità didattiche;
 regole di utilizzo del prodotto;
 verifiche di auto-apprendimento;
 strumenti di feed-back;
 durata della formazione certificata dal sistema di tracciamento della piattaforma e validata dal tutor.
Nell’accordo Stato Regioni del 21.12.11 l’utilizzo delle modalità di apprendimento in e-learning è consentito per:

Formazione generale dei lavoratori (4 ore)
Quota a partecipante:
Numero Partecipanti

Costo a partecipante

da 1 a 20

30€ + IVA

da 21 a 50

25€ + IVA

l corsi di formazione in modalità e-Learning vengono erogati attraverso una piattaforma multimediale che consente il
rispetto i requisiti di legge (percorso di valutazione dell'apprendimento, servizio tutor ecc.).
Come previsto dalla normativa vigente, la piattaforma e-learning predisposta da Atena registra e conserva tutti i
documenti ed il tracciato del percorso formativo di ogni singolo discente, per mantenerlo a disposizione del corsista,
dell'Azienda/Studio e di eventuali verifiche da parte degli Organi di Vigilanza.
Per accedere ai corsi viene creato sulla piattaforma un account nominativo per ogni addetto.
Al termine del corso viene rilasciato un attestato valido ai fini di legge su tutto il territorio nazionale.
Per il corretto funzionamento della piattaforma e-learning è necessario che sui Vs. PC sia installato flash-player.

Atena offre inoltre la possibilità di una consulenza in merito alla FINANZIABILITÀ dei corsi
obbligatori in tema di salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro tramite lo strumento dei fondi
interprofessionali.
Per informazioni:
Anna Pasotti Tel. 030.224070 Cell. 347.4587052 Mail. anna.pasotti@atenateam.it

