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Spett.le  

Ordine degli Avvocati di Verona 

Premesso che: 

nello studio associato fra professionisti è necessario innanzitutto identificare il Datore di lavoro che, come 

da D.Lgs. 81/08, è: “Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque, il soggetto che, 

secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la 

responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di 

spesa”. 

In caso di associazione professionale tutti i titolari assumono la veste di datore di lavoro e conseguenti 
obblighi. 
 
Le possibilità per adempiere all’obbligo di nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(R.S.P.P.) sono: 

1. uno dei professionisti assume la funzione di Datore di Lavoro con delega, tramite atto notorio, da 
parte degli altri associati. Come nel caso del Titolare unico dello studio, tale professionista frequenta 
apposito corso di 16 ore conforme al D.M. 16/01/1997 e potrà svolgere direttamente la funzione di 
R.S.P.P.; 

2.  gli associati o il titolare dello studio  nominano un R.S.P.P. esterno con i requisiti previsti dall’art. 32 
comma 2 del D.Lgs. 81/2008 

 
A seguito occorre effettuare la Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori 
(compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi  particolari, tra cui anche quelli collegati allo 
stress lavoro-correlato,  secondo i contenuti dell'accordo europeo dell' 8 Ottobre 2004, e quelli riguardanti le 
lavoratrici in stato di gravidanza, secondo: quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 Marzo 2001, n. 151,  
nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi) AUTOCERTIFICABILE 
(possibile fino a 10 lavoratori) con data certa. 
 
Nel caso di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione secondo art. 26 del D. Lgs. 81/08 occorre 
elaborare il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) 
Altri adempimenti: 

1. Nomina del Medico Competente (obbligatorio in  presenza di Videoterminalisti, ovvero lavoratori che 
utilizzano  un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico  
o abituale, per venti ore o più settimanali). 

2. Designazione (o svolgimento diretto) di almeno un addetto alla  prevenzione incendi, in possesso di 
attestato di frequenza a  corso di formazione di 4 ore per attività a rischio d'incendio basso, 
conforme al D.M. 10 Marzo 1998. 

3. Designazione (o svolgimento diretto) di almeno un addetto al primo soccorso, in possesso di 
attestato di frequenza a corso di formazione di 12 ore per aziende del gruppo "B" o "C", conforme al 
D.M. 388/2003. 

4. Nomina del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e formazione specifica di ore 32 (non 
obbligatorio – in alternativa Rappresentante Territoriale e contribuzione) 

5. Informazione e formazione dei lavoratori in conformità al contenuti previsti dal D.M. 16 Gennaio 
1997 e dal D. Lgs. 81/2008 artt. 36 e 37. 
 

Occorre inoltre verificare i requisiti amministrativi relativi ai locali e agli impianti. 
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OGGETTO: adempimenti in materia di salute e sicurezza  

Ci pregiamo di trasmettere proposta economica relativa all’incarico in oggetto: 

1 
Adempimenti organizzativi 

Euro  

a Incontro preliminare presso la vostra sede per raccolta informazioni e analisi dello stato 

delle misure organizzative 

 

b Individuazione e nomina del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione 

(RSPP) degli addetti alla Prevenzione incendi (API) e al Pronto Soccorso (APS), del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)  

 

c Supporto ed indicazioni sui corsi di  Formazione delle figure di cui al punto b) con 

accompagnamento nella realizzazione del percorso formativo obbligatorio 

 

d Definizione dell’organigramma della sicurezza con attribuzioni delle 

responsabilità/funzioni in materia di sicurezza sul lavoro 

 

2   

a Valutazione di tutti i possibili rischi   

b Valutazione del rischio incendio ai sensi del D.M. 10.03.98 e adozione delle relative 

misure di sicurezza ed emergenza compresa planimetria. 

 

c Valutazione dei rischi ai sensi del D.M. 388/03 per le emergenze Pronto Soccorso e 

adozione delle relative misure di sicurezza ed emergenza. 

 

d Redazione, di effettuazione della valutazione di tutti i rischi (compresa analisi 

requisiti strutturali ed impiantistici) compresi nel D. Lgs. 81/08 in 

autocertificazione 

 

 
Totale punto 1 e 2 

Euro 300,00 

(trecento/00) 
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3 Svolgimento continuativo di incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione esterno dello studio  

Euro  

a Assunzione incarico di RSPP annuale dal                      al_____________              

b la collaborazione con il Datore di Lavoro e Preposti aziendali al fine di 

organizzare il servizio di prevenzione e protezione provvedendo alle modifiche 

organizzative al fine di dare una concreta applicazione agli obblighi relativi alla 

sicurezza, con anche l’indicazione delle azioni necessarie per gli adeguamenti 

relativi alla sicurezza 

 

c La progettazione e l’erogazione della informazione e formazione dei lavoratori 

ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, con particolare riguardo ai nuovi 

assunti, ed alle modalità di comportamento in condizioni di sicurezza compresa 

la formazione dei preposti e degli addetti secondo le indicazioni che 

emergeranno dal tavolo provinciale sulla durata e i contenuti della formazione 

di tali figure*. 

 

d Relazione con indicazione degli obblighi minimi di adeguamento e di 

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (priorità) 

 

e l’aggiornamento sull’evoluzione della legislazione vigente relativa alla salute e 

sicurezza del lavoro con aggiornamento periodico scritto e indicazioni delle 

azioni per l’eventuale allineamento 

 

 
Totale 3 incarico annuale  

350,00 

(trecentocinquanta/00) 

*Sono esclusi i corsi di Addetti al servizio di Prevenzione e protezione, Prevenzione incendi e Pronto 

Soccorso, R.L.S. e relativi aggiornamenti che potranno essere opportunamente frequentati presso agenzie di 

formazione ed anche tramite/presso la nostra struttura. 

 

*Gli importi di cui sopra si intendono al netto di oneri fiscali (IVA 20%) e previdenziali 
(CNPAIA 2%) 
 
*L’offerta è stata modulata in modo da permettere sia l’assunzione diretta del Datore di 
lavoro dei compiti di RSPP (formazione + autocertificazione) che la nomina di RSPP 
esterno (autocertificazione + RSPP) 
 
N.B. La presente offerta-tipo è da intendersi quantificata per studi con superficie fino a mq. 
200, n. dipendenti fino a 10 con mansione impiegatizia amministrativa. Ogni prestazione 
non compresa nella presente offerta sarà oggetto di preventivazione personalizzata.
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Adempimenti formativi 
Euro  

a Formazione del Datore di Lavoro per assunzione diretta della funzione di Responsabile 

del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) – 16 ore  

170,00 

b Formazione degli addetti alla Prevenzione incendi (API) – 4 ore con prova pratica di 

spegnimento con estintori in campo prove secondo il programma del D.M. 10.03.98 

105,00 

 Formazione degli addetti al Pronto Soccorso (APS) – ore 12 con la partecipazione 

dell’A.I.S. secondo il programma previsto dal D.M. 388/03 

150,00 

c Formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori (RLS) - ore 32 secondo il programma 

aggiornato ai sensi dell’art. 37 del T.U. 81/08 

310,00 

d Formazione obbligatoria dei lavoratori ai sensi dell’art. 37  compresa nel punto 2 

 
 

 

 
 
Per l’iscrizione di 2 o più persone dello stesso studio sconto del 15% 

 
 
 
Rimaniamo a Vostra disposizione per ulteriore chiarimento o informazione fosse necessario e cogliamo 

l’occasione per porgere i migliori saluti.  

 
 
 
 

Arch. Granata  
Dott. Christian Alberti 

 
 
Allegati:  

  

1. Modulo d’interesse;  
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ALLEGATO 1: MODULO D’INTERESSE (DA TRASMETTERE VIA FAX ALLO 045 8302646  OPPURE 

ALLO 045 8798056) O IN ALTERNATIVA AGLI INDIRIZZO MAIL IN PIE’ DI PAGINA-      

 
Oggetto: EROGAZIONE DI SERVIZI IN RIF. VS. OFFERTA  
 

NR.                          del      

 
Con la presente lo STUDIO ……………………………………………………………………………………….,con sede in via 

………………………………………………………………………………… dichiara di essere interessato ai seguenti servizi:  

 
 

1,  2 . Adempimenti organizzativi  + Valutazione dei rischi in Autocertificazione   
 

 TOTALE  300,00 
 

 
     3.  Svolgimento continuativo di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione esterno dello studio   
 

TOTALE PER LA  DURATA DI 1 ANNO dal                al _____________ 350,00 
 

 
 4. Corsi di formazione  
 

4.a Formazione del Datore di Lavoro per assunzione diretta della funzione di Responsabile del 

Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) – 16 ore  euro/cad. 170,00 

(N.B. in alternativa al punto 3) 

 

 

 

4.b Formazione degli addetti alla Prevenzione incendi (API) – 4 ore con prova pratica di 

spegnimento con estintori in campo prove secondo il programma del D.M. 10.03.98  

euro/cad. 105,00 

 

 

 

4.c Formazione degli addetti al Pronto Soccorso (APS) – ore 12 con la partecipazione dell’A.I.S. 

secondo il programma previsto dal D.M. 388/03  euro/cad.  150,00 

 

 

 

4.e Formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori (RLS) - ore 32 secondo il programma 

aggiornato ai sensi dell’art. 37 del T.U. 81/08  euro/cad.  310,00 

 

 

 

Chiede di essere contattato per un incontro di approfondimento: 
 
persona dello Studio da contattare: _____________________________________ 
 
numero di telefono: ____________________________e.mail: __________________________________ 

 


