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La FABI ha una struttura territoriale federale costituita da sedi periferiche all’interno
delle quali lavorano dipendenti e operano volontari.
In base all’art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 il volontario è equiparato
ad un “lavoratore” a sua volta definito con lo stesso articolo “persona che,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito
dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,
anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti
ai servizi domestici e familiari “.
Quindi quello che conta in materia di sicurezza, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, è la prestazione di lavoro e che la stessa si svolga per conto di una
organizzazione a capo della quale vi sia un datore di lavoro e che è da individuare nel
responsabile legale dell’associazione, ovvero, nel caso dei SAB, dalla Segreteria
Provinciale ovvero dal Segretario Provinciale Coordinatore, a mente delle disposizioni
statutarie e/o regolamentari dell’Organizzazione.
La FABI, con riferimento alle sedi territoriali e alle Società di Servizi organizzate con
propria struttura, è tenuta ad assolvere tutti quegli adempimenti che fanno capo ad un
qualsiasi datore di lavoro che occupa dei lavoratori alle proprie dipendenze e quindi alla
effettuazione della valutazione dei rischi, alla informazione e formazione dei lavoratori
equiparati, alla nomina di addetti al primo soccorso ed antincendio, ed a tutto quanto
previsto dalle norme.
Il D.Lgs. 81/2008 impone a tutti gli operatori economici di redigere o aggiornare il
documento per la valutazione dei rischi per la sicurezza.

La normativa prevede, pertanto, l’attivazione di tutta una serie di procedure e
l’adempimento di specifici obblighi in capo al Datore di lavoro.
Va sottolineato che il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere redatto
anche presso le strutture territoriali della FABI, per evitare le sanzioni amministrative e

penali previste dalla normativa ed anche e soprattutto per dare applicazione a quanto
previsto dalle norme in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento deve essere
fatta dal datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione, il medico competente (solo nei casi previsti dall’art. 41). La valutazione e la
stesura del documento rientra tra gli obblighi che il datore di lavoro non può delegare
(art.17, comma 1, lettera a).
Nel caso della FABI, la figura del Datore di Lavoro è identificabile pro tempore
con i Direttivi Provinciali, e nello specifico con chi, all’interno del Direttivo, sia
formalmente delegato alla specifica funzione (di norma il Segretario Coordinatore).
Data la tipologia di basso rischio e lo scarso numero di dipendenti e
volontari, il Datore di Lavoro può svolgere la mansione di R.S.P.P. direttamente.
I Consigli Direttivi Provinciali, veri e propri consigli di amministrazione,
possono individuare tra i componenti del Direttivo una persona che sia formalmente
delegata alla gestione dei rapporti di lavoro con i dipendenti, ferme restando le
responsabilità di tutto il Direttivo.
Ricordiamo, inoltre, che il non adeguamento del DVR corrisponde, ai fini
sanzionatori, ad una mancata valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro.
E’ fatto obbligo per coloro che ricoprono funzioni di datore di lavoro, RSPP e/o che
saranno nominati nelle funzioni previste dal D.Lgs. 81/2008, di dover frequentare, per le
ore stabilite, corsi di formazione specifici e certificati, e corsi di aggiornamento.
Ferma restando la possibilità di ciascun SAB di rivolgersi a professionisti esterni, la
Segreteria Nazionale, con l’ausilio del Dipartimento Salute e Sicurezza, ha previsto
momenti di sostegno per l’applicazione delle normative di legge da parte dei SAB, creando
un Servizio di consulenza e formazione per dare sostegno alle necessità operative delle
strutture territoriali.
In particolare si è dato corso:
• All’organizzazione di corsi di formazione certificati per tutte le tipologie di soggetti
previste dal Decreto Legislativo 81/2008. I Corsi saranno interamente organizzati, gestiti
e certificati in ambito federale, con la creazione di un vero e proprio Polo Formativo FABI
per la Sicurezza.
• Alla creazione di un Portale per la Formazione on line, in collaborazione con Mega Italia
Media, per consentire la fruizione di corsi certificati on line dove per ragioni geografiche
sia difficile o troppo costoso raggiungere le sedi ove si terranno i corsi in aula.
• Alla elaborazione di un manuale operativo, allegato alla presente comunicazione
• Ad una specifica consulenza operativa su richiesta volta a facilitare la stesura del
Documento di Valutazione dei Rischi, degli eventuali DUVRI e la programmazione di tutti
gli interventi necessari all’adeguamento dei locali ed alla corretta applicazione delle

norme di legge, avendo di mira la costituzione di un punto di back up riferito a tutta la
documentazione.
• Alla elaborazione di modalità standard di rilevazione dei rischi stress lavoro correlati,
sulla base delle procedure standardizzate definite in ambito ministeriale.
• Alla eventuale consulenza diretta presso la Sede nei casi di necessità.
Il catalogo generale dei corsi di formazione per l’anno in corso sarà
disponibile entro il 30 di Gennaio 2016, ma per dare la possibilità di una migliore
programmazione da parte dei SAB interessati si aprono le iscrizioni per i primi corsi
di quest’anno per RSPP Datori di Lavoro e per RLS.
Il Corso RLS si rivolge sia agli RLS dei SAB sia agli RLS del Sindacato, con
un programma mirato alle specificità del Settore del Credito.

Corso di Formazione per RSPP Datore di Lavoro (rischio basso)
28 e 29 Gennaio - Roma - Sede Nazionale della FABI
“RSPP Datori di Lavoro - Roma - 16 ore - Abilitazione RSPP Datore di Lavoro”
A chi è rivolto: Datori di lavoro che svolgono la funzione di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP), Segretari Coordinatori dei SAB o Componenti del
Direttivo Provinciale a cui sia stata data Delega come datore di Lavoro.
Il corso rispetta quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
(Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2012) che disciplina la formazione dei datori di lavoro
che svolgono le funzioni di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione,
suddividendo le aziende in tre macro-categorie di rischio (basso, medio, alto).
Obiettivo
Fornire ai partecipanti gli strumenti professionali necessari per lo svolgimento dei compiti
che sono stati loro affidati, nel loro ruolo di Titolare Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, per la gestione del Sistema di Sicurezza Aziendale,
implementando e sistematizzando le competenze già in parte acquisite nella propria
esperienza lavorativa o scolastica.
Contenuti
•Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
•La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
•La "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
assicurazioni,
anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.
•Il sistema istituzionale della prevenzione
•I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi,
responsabilità
•Il sistema di qualificazione delle imprese
•I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi
•La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi
•La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori
•Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie)
•I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza
•Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione
•Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
•La gestione della documentazione tecnico amministrativa
•L'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle
emergenze
•I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione
•Il rischio da stress lavoro-correlato
•I rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi
•I dispositivi di protezione individuale
•La sorveglianza sanitaria
•L'informazione, la formazione e l'addestramento

•Le tecniche di comunicazione
•Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda
•La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
•Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza
•Metodo di valutazione dei rischi. I concetti di prevenzione, protezione, pericolo, rischio,24
danno
•Rischi infortuni: rischio elettrico
•Rischio meccanico e Direttiva Macchine
•La Movimentazione manuale carichi
•Rischio elettrico e prevenzione incendi
•Rischi da esplosione: atmosfere esplosive
•Il rischio rumore
•Il rischio vibrazioni
•Videoterminali, microclima, illuminazione e ergonomia •I rischi chimico, cancerogeno e
biologico
•I dispositivi di protezione individuale.
Durata e frequenza
Aziende rischio basso 16 ore
La frequenza al corso è obbligatoria.

Attestato finale
Attestato di Frequenza, previo superamento positivo della verifica di apprendimento e
frequenza di almeno il 90% del monte ore di 16 ore
Attestato finale: Attestato con frequenza di almeno il 90% del monte ore e superamento
della prova di verifica finale (colloquio o test).
Quota di partecipazione
Non è prevista una quota di partecipazione, ma sono richieste 5 ore di cedole a
partecipante per giornata di formazione
Sede di svolgimento
Sede Nazionale della FABI, Via Tevere 46 Roma
Date:
28 e 29 Gennaio - Roma - Sede Nazionale della FABI
“RSPP Datori di Lavoro - Roma - 16 ore - Abilitazione RSPP Datore di Lavoro”, con orario
giornaliero 8.30/12.30 e 13.00/17.00
Per iscrizioni inviare la scheda di iscrizione entro il 26 Gennaio 2016

FABI
FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
Dipartimento Nazionale Salute e Sicurezza

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corso RSPP Datore di Lavoro del 28 e 29 Gennaio 2016
(via fax n. 068559220 c.a. Laura Spini o e mail a l.spini@fabi.it)

NOME_________________________ COGNOME ____________________
Data nascita ______________Comune Nascita ___________Prov. _______
Residenza: Via _________________________________________________
CAP___________________ Città __________________________________
N. Tel. ______________ E-Mail____________________________________
Ruolo aziendale________________________________________________
SAB di appartenenza ___________________________________________
Via _______________________________________________ CAP_______
Città _________________ N. Tel. __________________ Fax ____________
E-Mail _________________ Segretario Coordinatore ___________________

Le cedole richieste (10 ore a partecipante per il corso) saranno richieste alla partenza del
corso

Data_________________________Timbro e Firma ____________________
Il corso in Aula sarà attivato indipendentemente dal numero dei partecipanti, con un
massimo di 20 allievi.

Corso di Formazione per RLS - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
10, 11,17 e 18 Marzo - Roma - Sede Nazionale della FABI
“Corso di Formazione RLS - 32 ore - Abilitazione al ruolo di RLS”
A chi è rivolto: tutti coloro che ricoprono il ruolo di RLS secondo la definizione del D.Lgs
81/08
Obiettivo
Offrire, a chi ricopre il ruolo di RLS, una formazione tecnica delle specificità lavorative e
dei rischi propri del comparto produttivo Ateco.
Contenuti
1. Aspetti Normativi dell’Attività del RLS (4 ore)
2. Principi giuridici comunitari e nazionali; legislazione generale in materia di sicurezza
e salute sul lavoro (4 ore)
3. Definizione ed individuazione del fattore di rischio e valutazione dei rischi (4 ore)
4. Tecniche di comunicazione (4 ore)
5. Individuazione delle misure tecniche e organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione (4 ore)
6. Igiene del lavoro e prevenzione delle malattie professionali
7. Individuazione delle misure tecniche e organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione (4 ore)
8. Sorveglianza sanitaria.
9. Principali soggetto coinvolti e relativi obblighi (4 ore)
10. Individuazione delle misure tecniche e organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione (4 ore)
11. Prevenzione degli infortuni.
Durata e frequenza:
32 ore
Attestato finale
Attestato previo superamento della prova di verifica finale (colloquio o test).
te ore e superamento della prova di verifica finale (colloquio o test).
Quota di partecipazione
Non è prevista una quota di partecipazione, ma sono richieste 5 ore di cedole a
partecipante per giornata di formazione
Sede di svolgimento
Sede Nazionale della FABI
Via Tevere 46 Roma
Date
10, 11, 17 e 18 Marzo - Roma - Sede Nazionale della FABI
Per iscrizioni inviare la scheda di iscrizione entro l’8 Marzo 2016

FABI
FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
Dipartimento Nazionale Salute e Sicurezza

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corso RLS del RSPP 10, 11, 17 e 18 Marzo 2016
(via fax n. 068559220 c.a. Laura Spini o e mail a l.spini@fabi.it)

NOME_________________________ COGNOME ____________________
Data nascita ______________Comune Nascita ___________Prov. _______
Residenza: Via _________________________________________________
CAP___________________ Città __________________________________
N. Tel. ______________ E-Mail____________________________________
Ruolo aziendale________________________________________________
SAB di appartenenza ___________________________________________
Via _______________________________________________ CAP_______
Città _________________ N. Tel. __________________ Fax ____________
E-Mail _________________ Segretario Coordinatore ___________________

Le cedole richieste (20 ore a partecipante per il corso) saranno richieste alla partenza del
corso

Data_________________________Timbro e Firma ____________________
Il corso in Aula sarà attivato indipendentemente dal numero dei partecipanti, con un
massimo di 35 allievi.

