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Aggiornato alla Norma Tecnica UNI 10617:2019 
Requisiti di base per la predisposizione, l’attuazione, il mantenimento e il miglioramento di un sistema di 

gestione della sicurezza, finalizzato alla prevenzione degli incidenti rilevanti 
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Premessa: cos’è un SGS? 
Un Sistema Gestione Sicurezza (SGS) è strumento efficace ed efficiente, nelle mani 

del Datore di Lavoro, per gestire nel modo migliore ogni aspetto della Sicurezza in 

Azienda. 
 

SGS: è obbligatorio? 
Un Sistema Gestione Sicurezza (SGS) è tra gli obblighi di ciascuna azienda soggetta 

al D.Lgs 105/2015 (Seveso III); Verifiche ispettive degli Enti di Controllo vertono 

anche sulla corretta implementazione del Sistema: eventuali inadempienze 

possono comportare onerosi provvedimenti sanzionatori. 
 

SGS: quali vantaggi? 
Un SGS correttamente implementato, è strumento efficace per gestire nel modo 

migliore Salute e la Sicurezza in Azienda, prevenire eventi dannosi a persone e cose 

e ridurre la probabilità di sanzioni. 

Un SGS è, per le aziende che lo adottano su base volontaria, tra gli strumenti previsti 

per accedere alle riduzioni del premio INAIL OT23. 
 

Corso RSGS: a chi è rivolto? 
Il Corso promosso da STNR S.r.l. per Responsabile Sistema Gestione Sicurezza (RSGS-

PIR) mira a formare risorse interne all’Azienda ad attuare, mantenere e migliorare 

il Sistema Gestione della Sicurezza (SGS-PIR) secondo la nuova edizione della Norma 

Tecnica UNI 10617:2019, in vigore dal 28 novembre 2019. 

 

Corso RSGS: cosa fa? 
Il Corso fornisce a ciascun partecipante gli strumenti di conoscenza e di 

aggiornamento per redigere correttamente, gestire, e sviluppare la 

documentazione necessaria al mantenimento di un sistema conforme alle Norme di 

Riferimento. 

 

Destinatari del corso 
Il corso STNR S.r.l è rivolto alle Aziende che intendono formare risorse interne sui 

Sistemi Gestione Sicurezza ed affrontare nel modo migliore le verifiche ispettive. 

 

Partecipanti 
Il corso è rivolto principalmente ai Responsabili ed agli Addetti al Sistema di 

Gestione della Sicurezza aziendali, (rif. D.Lgs. 105/2015 - All. B e Norma Tecnica UNI 

10617:2019). 

La partecipazione al corso è aperta, previa valutazione del profilo, anche agli RLS. 
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Crediti formativi RSPP/ ASPP 
La frequenza del corso permette agli RSPP / ASPP di acquisire crediti formativi 

necessari per l’aggiornamento obbligatorio in conformità all’Accordo Stato Regioni 

del 7/7/2016. 

 

Metodologia 
La metodologia didattica dei corsi STNR S.r.l. prevede lezioni frontali; 

videoproiezioni ed esercitazioni di gruppo e singole. 

 

Docenti: 
Ciascun docente è specialista del tema trattato nel corso. 

Il corpus docenti è formato da Tecnici STNR, e da specialisti e funzionari istituzionali: 

- Funzionario Tecnico Vigili del Fuoco. 

- Funzionario Tecnico Arpa Veneto  

- Funzionario Tecnico ISPRA  

 

Programma Generale 
I temi del corso affrontano la struttura e organizzazione del Sistema di Gestione, i 

piani di formazione del personale, la gestione delle manutenzioni, le procedure di 

modifiche agli impianti, la gestione delle non conformità, l’analisi degli indici di 

prestazione, gli audit della sicurezza interni ed esterni, fino alle tecniche di riesame. 

 

Durata 
32 ore, ripartite in 4 giornate di corso, con periodicità settimanale. 

 

Attestati/Qualifiche 
La frequenza di almeno il 90% del monte ore consente all’allievo di accedere alle 

verifiche di apprendimento scritte ed alla discussione orale. 

Al superamento di entrambe le prove, al partecipante viene rilasciato l’attestato di 

“Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza in stabilimenti a Rischio di 

Incidente Rilevante”. Il valore del corso RSGS è riconosciuto anche ai fini 

dell’aggiornamento obbligatorio RSPP/ASPP in misura di 24 crediti formativi. 

 

Sede del Corso: 
NH Hotel Laguna Palace Viale Ancona, 2 - 30174 Mestre (VE) www.nh-hotels.it 
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Programma del Corso 
 

13 Marzo Il Sistema di Gestione della sicurezza: struttura e criteri di indirizzo 

9:00 – 10:50  

Inquadramento Giuridico Normativo – D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 105/2015. 

Principali Norme Tecniche in materia di Sistemi Gestione: 

Standard UNI ISO 45001:2018, UNI 10617 :2019 e Linee Guida UNI-INAIL 

10:50 – 11:10 Coffee break 

11:10 – 13:00 

Analisi e valutazione dei rischi e dei pericoli rilevanti 

Metodologie qualitative e quantitative per la stima delle frequenze di 

accadimento e delle conseguenze degli incidenti 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 15:50 

Check List Ministeriale per le Ispezioni SGS-PIR 

Esercitazione: Documentazione necessaria durante le ispezioni – corrispondenza 

tra i punti della check list e la documentazione tecnica e dell’SGS 

15:50 – 16:10 Coffee break 

16:10 – 18:00 
Politica di Sicurezza per la prevenzione di infortuni e incidenti rilevanti: 

contenuti, soggetti coinvolti e modalità di aggiornamento 

 

 

 

 

 

 

 
 

20 Marzo Non Conformità e Modifiche impiantistiche.  

Formazione, Informazione, Addestramento del Personale e Indicatori di 

prestazione 

9:00 – 10:50 

Il concetto di “Non Conformità” in un Sistema Gestione Sicurezza.  

Non conformità di sistema, anomalie, incidenti e “near miss” 

Gestione delle non conformità: individuazione, analisi e risoluzione 

10:50 – 11:10 Coffee break 

11:10 – 13:00 

Definizione dei concetti di modifica, riparazione, sostituzione 

Modifiche impiantistiche: l’aggravio del rischio ai sensi del D.lgs. 105/2015 

Analisi preliminare di sicurezza, progettazione e realizzazione della modifica 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 15:50 

Riferimenti normativi in materia di Formazione della sicurezza: D.lgs. 81/08, 

Accordi Stato Regioni, Decreto Interministeriale 06/03/2013, Appendice 1 

dell’allegato B D.Lgs. 105/2015.  

Raccolta dei fabbisogni e pianificazione delle attività di informazione, 

formazione e addestramento. 

15:50 – 16:10 Coffee break 

16:10 – 17:00 

Il Piano di Formazione e Addestramento - Organizzazione: argomenti, modalità 

didattiche, qualificazione dei formatori. 

Formazione e Informazione delle ditte terze alla luce della Direttiva Seveso e 

del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. 

17:00 – 18:00 

Indicatori di prestazione: raccolta dati e principi di valutazione degli indici 

Indicatori di prestazione della sicurezza in aziende a rischio di incidente 

rilevante. 

Esercitazione: la check list ministeriale come strumento per l’individuazione 

degli indicatori di prestazione 
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27 Marzo Piani di manutenzione e a Gestione delle Emergenze 

9:00 – 10:50 

Apparecchiature critiche per la Sicurezza: cosa sono e come gestirle in conformità 

al Sistema Gestione Sicurezza (SGS) 

Esercitazione: Individuazione delle apparecchiature critiche alla luce dell’analisi di 

rischio di incidente rilevante 

10:50 – 11:10 Coffee break 

11:10 – 13:00 
Gestione delle manutenzioni esterne: la qualificazione dei fornitori. 

POS, PSC, DUVRI e permesso di lavoro. 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 15:50 

Gestione delle manutenzioni: criticità e aspetti da considerare 

Criteri di individuazione delle periodicità di ispezione e per la redazione di un piano 

di manutenzione 

15:50 – 16:10 Coffee break 

16:10 – 18:00 

Gestione Emergenze in Azienda: Piano di Emergenza Interno (PEI): 

simulazioni e addestramento delle Squadre Antincendio e di Primo Pronto 

Soccorso. 

03 Aprile Sistema Gestione Sicurezza:  Verifica e riesame - Audit e riesame della Direzione 

9:00 – 10:50 

Preparazione di un audit interno: pianificazione e programmazione 

Esecuzione di un audit interno per la sicurezza 

Criteri di attribuzione delle non conformità in fase di Audit 

10:50 – 11:10 Coffee break 

11:10 – 13:00 

Gli audit della commissione ministeriale: verifiche ispettive secondo l’allegato del 

D.lgs.105/15 

Visite ispettive degli organi competenti: le 10 cose da ricordare 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 15:50 

Il riesame della direzione, periodicità e partecipanti 

Il concetto di miglioramento continuo 

Esercitazione: Come condurre un riesame - materiale da preparare e argomenti 

principali 

15:50 – 16:10 Coffee break 

16:15 – 17:15 PROVA SCRITTA 

17:15 – 18:00 PROVA ORALE 



 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Quota iscrizione corso RSGS 

1800,00 EURO (+ IVA) 

La quota comprende: 

Materiale didattico del Corso RSGS, Coffee break, Colazioni di lavoro  

Partecipanti 

Il numero di partecipanti è limitato, per ragioni organizzative, a 20 persone. 

Agevolazioni  

L’iscrizione di più partecipanti da parte della Vs. Azienda consente di riservare le seguenti condizioni vantaggiose: 

� - 5% per il secondo iscritto 

� - 10% dal terzo iscritto 

Ciascun associato ASSOGALVANICA, inoltre, ha diritto ad un’ulteriore riduzione del 10% sulla quota di partecipazione 

Modalità di iscrizione 

Ciascuna scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, va fatta pervenire alla Segreteria Organizzativa almeno 15 gg. prima 

dell’inizio del corso: via mail (segreteria@stnr.it) oppure via fax (0415385429).  

L’iscrizione sarà ritenuta valida a condizione di regolare bonifico eseguito (allegare copia). 

 

Fatturazione 

Al termine del corso sarà emessa fattura per l’importo corrisposto. 

Disdetta delle iscrizioni 

Eventuali disdette / rinunce devono essere comunicate tempestivamente via mail a segreteria@stnr.it ; qualora, dopo regolare 

iscrizione, la rinuncia pervenga nei cinque giorni precedenti l’inizio corso, STNR S.r.l. si riserva di trattenere il 20% della quota 

di partecipazione; fermo il Vs. diritto di indicare, quanto alla rimanenza, la Vs. preferenza: rimborso o ritenuta a titolo di 

anticipo su eventuali altre attività di STNR S.r.l. 

STNR S.r.l. si riserva di concedere all’Azienda la facoltà di sostituire l’iscritto con altro dipendente, previa tempestiva 

comunicazione alla Segreteria Organizzativa.  

Eventuali assenze /rinunce non comunicate secondo i termini di cui sopra, comportano addebito dell’intera quota, fermo il 

diritto dell’interessato di ricevere il materiale didattico. 

Annullamento o variazioni dell’attività programmata 

A garanzia della qualità di risultato, STNR S.r.l. riserva a proprio giudizio la facoltà di: 

• annullare l’attuazione qualora il numero di partecipanti non raggiungesse un numero congruo; 

• sostituire i docenti con altri di pari competenza specifica 

• rimandare ad altra data il corso, ad esempio a seguito di eventuali cause di forza maggiore e/o improvvisa indisponibilità 

del docente; 

• programmare nuove edizioni del corso in caso di considerevoli iscrizioni. 

La responsabilità di STNR S.r.l. è in ogni caso limitata al rimborso degli importi versati e alla tempestiva comunicazione alle 

aziende di eventuali cancellazioni e/o variazioni. 



 

 

 SCHEDA DI ISCRIZIONE 

CORSO DI FORMAZIONE PER RSGS 
13-20-27 Marzo 2020 -  3 Aprile 2020 

 

Azienda  

Referente  

Indirizzo  

Cap  Città  

Telefono  Fax  E mail:  

C. Fisc.  P. IVA  

 

Nome e cognome partecipanti Codice Fiscale e-mail  

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

 

Firma e Timbro dell’Azienda 

 

 

La scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, deve pervenire unitamente alla copia del bonifico alla Segreteria 

Organizzativa 15 gg. prima dell’inizio del corso, tramite mail (segreteria@stnr.it) oppure via fax (0415385429). 

 

Dati per bonifico: 

Banca Monte dei Paschi Ag.5 Mestre – IBAN IT97 O 01030 02000 0000 63151012 Causale: Iscrizione Corso RSGS 2020 
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