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Ordine degli Ingegneri Forlì-Cesena

CORSO di AGGIORNAMENTO per COORDINATORI della SICUREZZA CANTIERI

Argomenti del corso:
1) Il CSP, obblighi / responsabilità e suo eventuale coinvolgimento nel 
corso della fase esecutiva, in caso di problematiche: PSC carenti; Costi 
della sicurezza non analitici
2) Il CSE, obblighi / responsabilità e suo eventuale coinvolgimento durante 
e dopo le opere realizzate di cantiere: Fascicolo dell’opera assente o 
carente; Oneri della sicurezza non riconosciuti dall’affidataria all’esecutrice
3) lista di controllo cantieri edili ufficializzata dalla Regione Emilia Romagna: 
quali evidenze e riscontri occorrono in cantiere per un esito positivo del 
controllo? 
4) posa in opera di strutture in c.a.p. prefabbricate: capannoni industriali o 
grandi strutture
5) Cenni sulla sicurezza negli appalti di lavori pubblici alla luce dei nuovi 
regolamenti

Informative varie:
Concorso GNE INAIL CNI  “Buone Prassi”
Responsabilità degli enti di formazione mediante istituto dell’ autocertificazione
Proposta delle Regioni per la valorizzazione dell’attività di assistenza

Forlimpopoli 24/11/2017  - Scuola Edile CEDAIIER
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Nel liquidare i SAL e oneri della sicurezza il CSE deve ricordare:

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento - comma 6-bis
Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli 
obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97 
comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e s.m.i., si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del 
medesimo decreto legislativo

Art. 97 comma 3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli 
impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese 
esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della 
sicurezza.

Art. 97 comma 3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di 
lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata 
formazione.

Sanzioni per i committenti o per i responsabili dei lavori
• Art. 100, co. 6-bis: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 €


