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Roma, 30 Ottobre 2013    
Prot. n. 22/C.D.G./2013 

Rev. Econome/i 
Istituti religiosi ed Ecclesiali 
della Regione Lazio  
LORO SEDI 
 
 

Oggetto:  CORSO di FORMAZIONE e di AGGIORNAMENTO per: 
RESPONSABILI (RSPP) e ADDETTI (ASPP) al SERVIZIO di 
PREVENZIONE e PROTEZIONE. 
Roma, 11 Novembre – 29 Novembre 2013 
 

Carissime/i, 
 l’accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome, pubblicato il 24 febbraio 2006, 
attuativo del D.Lgs 195/03 e il D. Lgs 81/08 individuano gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi 
obbligatori per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione. Il percorso formativo è 
strutturato in tre moduli: 

• Modulo A:  durata 28 ore, obbligatorio per i Responsabili e gli Addetti; 
• Modulo B: di durata variabile in dipendenza del settore di appartenenza e anch’esso 

obbligatorio per i Responsabili e gli Addetti; 
• Modulo C:  durata 24 ore, obbligatorio per i soli Responsabili. 
 

 L’accordo prevede una distinzione tra coloro che non hanno mai esercitato la funzione di 
RSPP e ASPP e coloro che già svolgono tale ruolo dopo aver frequentato corsi autorizzati. Pertanto i 
religiosi ed i laici che hanno frequentato nel passato il corso sulla sicurezza di 16 ore e sono in 
possesso del regolare attestato, sono esonerati dalla frequenza del mod. A. 
 
 I Responsabili che frequentano per la prima volta, dovranno essere in possesso del diploma di 
scuola secondaria superiore; gli addetti del diploma di istruzione superiore. 
 
 La frequenza ad ogni modulo è obbligatoria; sono ammesse assenze per un massimo del 10% 
delle ore complessive. 
  
Nella stessa sede si effettuerà il corso di aggiornamento, da ripetersi entro 5 anni con 
richiamo alle norme in vigore, onde evitare che l’attestato a suo tempo conseguito perda valore a 
norma del D.lgs 81/08. 
 
 Il presente corso è organizzato presso la Sede Sociale CNEC - Via Cardinal Mistrangelo 
n. 59 - in collaborazione tra il CNEC FORM e l’Università della Tuscia di Viterbo - responsabile del 
corso ai sensi del D.Lgsv 195/03 – ed avrà il seguente svolgimento: 
  

• Modulo A:  (28 ore) verrà erogato il 11 – 12 -13 Novembre 2013 (dalle ore 9.00 
alle 18.00) e il 14 Novembre 2013 (dalle ore 9.00 alle 13.00)  

                           costo: euro 300,00 (IVA inclusa); 
 
• Modulo B:  prevede un numero di ore diverse, come sopra detto, e nello specifico: 

ore 60, per il settore sanitario o socio-sanitario (ATECO7), che verrà 
erogato nei giorni 15 Novembre – 18-19-20-21-22-25 Novembre 
2013 (dalle ore 9.00 alle 18,00) e il 26 Novembre 2013 (dalle ore 9.00 
alle 13.00) 
costo: euro 600,00 (IVA inclusa); 
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ore 24 per il settore scuola (ATECO8),  
che verrà erogato nei giorni 15 Novembre – 18 – 19 Novembre 2013  

 (dalle ore 9.00 alle ore 18,00)  
costo: euro 250,00 (IVA inclusa); 
 
ore 12 per il settore accoglienza (ATECO9), 
che verrà erogato nei giorni 15 Novembre (dalle ore 9.00 – alle 18,00) e 
18 Novembre 2013 (dalle ore 9.00 – alle 13,00) 
costo: euro 180,00 (IVA inclusa); 
 

• Modulo C:  24 ore verrà erogato nei giorni 27 – 28 – 29 Novembre 2013  
  (dalle ore 9.00 alle ore 18.00) 

costo: euro 250,00 (IVA inclusa). 
 

• CORSO DI AGGIORNAMENTO ATECO 8-9: 40 ore verrà erogato nei giorni 12 - 13 
Novembre  e 25-27-28 Novembre 2013 (dalle ore 9.00 alle ore 18.00)  

      costo: euro 400,00 (iva inclusa) 
 
• CORSO DI AGGIORNAMENTO ATECO 7: 60 ore verrà erogato nei giorni 12 - 13 -

15 – 19 Novembre  e 25-26-27 (dalle ore 9.00 alle ore 18.00) e il 28 Novembre 
2013 (dalle ore 9.00 – alle 13,00) 

      costo: euro 600,00 (iva inclusa) 
 

SI RACCOMANDA DI ISCRIVERE UNO O PIU’ ADDETTI SPECIALMENTE DOVE IL 
RESPONSABILE NON E’ PRESENTE NELLA STRUTTURA O E’ ESTERNO 

 
 La verifica dell’apprendimento, per tutti i moduli, sarà effettuata lunedì 2 Dicembre per tutti 
i moduli  alle ore 9.30. Nella stessa data saranno consegnati gli attestati di frequenza. 
 
 Il programma del corso può essere consultato sul sito internet www.cnecform.it alla pagina 
attività. 

 
Il responsabile o l’economo dell’Istituto è vivamente pregato, per motivi organizzativi, di far 

pervenire le schede di prenotazione non oltre il giorno 8 Novembre 2013 al fax 06/66042883 o 
e-mail: cnecform@cnec.it o tramite sito del CNEC www.cnec.it alla pagina iscrizione corsi. Solo se 
non si dovesse raggiungere un numero minimo di prenotazioni avvertiremo telefonicamente per la 
sospensione del corso. 
 
 Con la speranza di aver fatto cosa gradita, si porgono cordiali saluti. 
 
         
         Il Presidente 
         (P. Giorgio Del Col O.M.I.) 
  
 
 
                                  


