
 

 

 

 
 

Formazione in videoconferenza 

 

COVID-19: RESPONSABILITA’ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI 

COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL CONTAGIO E CORRETTA GESITONE DEGLI 

ASPETTI DOCUMENTALI 

 

Quali responsabilità civili e penali possono essere attribuite alle figure aziendali che predispongono e 
devono controllare la corretta applicazione delle misure anti contagio COVID-19?  
 

Cosa significa che l’INAIL riconosce il contagio da Coronavirus come “infortunio sul lavoro”?  
 

Quali sono le interconnessioni tra la legislazione emergenziale promulgata per il contenimento del 
rischio da COVID-19 e la legislazione in materia di salute e sicurezza del lavoro? 
 

Quali sono le azioni che l’azienda deve interpretare per gestire al meglio i Protocolli Aziendali e quindi il 
rischio di contagio? 
 

Il webinar avrà l’obiettivo di identificare le responsabilità e quindi i ruoli delle figure apicali nella gestione 
del rischio COVID-19 in azienda. 
 

CONTENUTI 

• Il riconoscimento da parte dell’INAIL del contagio da COVID 19 come infortunio sul lavoro 
• Rapporti tra la legislazione per il contenimento del contagio da COVID-19 e la legislazione in 

materia di salute e sicurezza del lavoro 
• Datore di lavoro, Dirigenti, Preposti, RSPP, Consulenti e Covid Manager: responsabilità penali e 

civili in caso di morte, lesioni o inabilità subite da uno o più lavoratori per causa del 
“Coronavirus” SARS-CoV-2. 

• I requisiti previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 81/08 per l’adozione di un Modello di Organizzazione 
e Gestione di cui al D. Lgs. 231/01 idoneo a prevenire i reati in materia di sicurezza del lavoro 
in rapporto alle nuove disposizioni statali e regionali per la prevenzione del contagio da COVID-
19: sovrapposizioni e novità. 

• Obblighi od opportunità di aggiornamento del Modello organizzativo previsto dal D. Lgs. 231/01 
aziendale. 

• La valutazione del rischio biologico: obbligo o opportunità 
• La gestione interna del rischio: I Protocolli Aziendali ed i loro aggiornamenti 
• La gestione dei casi positivi in azienda tra smart working e malattia  
• L’Obbligatorietà dei Vaccini 
• Gestione dei lavoratori Fragili e Ruolo del Medico Competente 

 

DESTINATARI: 

RSPP/ASPP/RSPP DL, DIRIGENTI RESPONSABILI RISORSE UMANE. 

IL CORSO HA VALIDITA’ COME AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEL MODULO B,  COME 

AGGIORNAMENTO RSPP DATORI DI LAVORO E COME AGGIORNAMENTO DIRIGENTI. 

DURATA 
 

4 ORE 

 

DATE DI SVOLGIMENTO: 

30 MARZO 2021 (9.00-13.00) 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 150,00+ iva  per aziende associate Confimi Romagna 
 

€ 180,00+ iva per aziende non associate Confimi Romagna 
 

IFO 

Simona Facchini–  sfacchini@sviluppopmi.com    Tel. 0544/280.280 


