
CORSI DI AGGIORNAMENTO PER A.S.P.P. E  R.S.P.P. 
 
 
 
La vigente normativa prevede che gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) ed il 

Responsabile del Servizio (RSPP) dopo la formazione di base debbano seguire una fase di aggiornamento 
quinquennale.  

Coloro che sono stati formati con la Rete nel 2007 devono quindi completare l’aggiornamento entro il 
2012. 

Le ore di aggiornamento obbligatorie per legge sono 28 per gli ASPP e 40 per gli RSPP. Il monte ore 
ancora da fare non è però lo stesso per tutti, in quanto alcuni hanno già seguito una prima fase di 
aggiornamento di 8 ore tenutasi nel 2007; inoltre l’anno scorso la Rete ha già organizzato un incontro per 
dirigenti scolastici e RSPP della durata di 4 ore.  

 
Per tali ragioni il Consiglio della Rete nella riunione del 10 novembre scorso ha deciso di non dar luogo 

a veri e propri corsi di aggiornamento, ma di tenere 5 incontri tematici di 8 ore ciascuno, per un totale 
di 40 ore.  

Tali giornate saranno così organizzate: mattina (ore 9.00 – 13.00) incontro con esperti; pomeriggio (ore 
14.00 – 18.00) tavola rotonda con esperti e produzione di materiale di gruppo.  

Ognuno deve quindi decidere di volta in volta a quali incontri partecipare, in riferimento anche al 
numero di ore di aggiornamento che gli mancano fino al monte ore di legge ed alle tematiche di proprio 
interesse. 

I temi, che saranno svolti secondo la scaletta indicata, sono i seguenti: 
 

1. Principali novità del d lgs 81/2008 e problematiche connesse alle lavoratrici 
madri. Si terrà il 19 dicembre 2011. Relatori la dott.ssa Rapuano (DTL) ed un 
funzionario della ASL 8. 

2. Rischio da stress lavoro-correlato e problematiche connesse con l’uso di alcol, 
droghe e distribuzione di farmaci. 

3. Sistemi di gestione della sicurezza (relatori dott.ssa Rapuano (DTL), dott. Blasi 
(ASL)) 

4. Nuove normative sui prodotti chimici (relatore dott. Blasi (ASL)) 

5. Nuova normativa antincendio (Vigili del Fuoco). 

 
Gli incontri si terranno presso l’ITIS “G. Galilei” di Arezzo, istituto capofila della Rete ed il relativo 

calendario sarà pubblicato in itinere. Il primo è già fissato per il prossimo 19 dicembre; l’attività, 
salvo imprevisti, si concluderà entro il mese di marzo 2012. 

Gli incontri sono riservati esclusivamente al personale dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione 
e la partecipazione è gratuita per i soci della Rete, mentre il costo è di €.80,00 per persona per incontro per le 
scuole non socie.  

Ad ogni intervenuto, che dovrà indicare al momento dell’ingresso all’incontro la scuola di appartenenza, 
sarà rilasciato un attestato di partecipazione, valido ai fini di legge, che verrà inviato per e-mail direttamente 
alla segreteria della scuola. 

 
Il coordinatore 
Claudio Cambi 


