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CORSO PER IL MEDICO VETERINARIO DATORE DI LAVORO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Relatore: Dott. Carlo Pizzirani

✃

ANMVI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI

PROGRAMMA DEL PRIMO GIORNO - GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023
08.30 - Registrazione dei partecipanti
09.00 - Inizio docenze

LA NORMATIVA
• Legislazione italiana in materia di sicurezza e salute sul lavoro
• La costituzione
• I codici penale e civile
• Lo statuto dei lavoratori
• Legislazione specifica
• Sentenze di cassazione

GLI ORGANISMI DI CONTROLLO
• Quali sono
• Modalità del controllo

LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO  - prima parte
Le figure e i ruoli nella sicurezza, il campo di applicazione
• chi, che cosa e perché
• i dispositivi di protezione individuale

13.00-14.30 - Pausa pranzo

LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO  - seconda parte
Le figure e i ruoli nella sicurezza, il campo di applicazione
• ricerca, individuazione e analisi dei rischi     

18.30 - Chiusura lavori della prima giornata

PROGRAMMA DEL SECONDO GIORNO - VENERDÌ 16 GIUGNO 2023
08.30 - Verifica presenze dei partecipanti
09.00 - Inizio delle docenze

IL PIANO PROGRAMMATICO
• Misure Antincendio e l’Evacuazione 
• Misure di Pronto Soccorso e concetto di infortunio e malattia professionale

13.00-14.30 - Pausa pranzo

LA DOCUMENTAZIONE
• Elaborazione di un piano programmatico, DVR, con esercitazione
• Question time con varie ed eventuali

18.30 - Termine del corso

Gli orari relativi agli ingressi (registrazione/inizio lavori) e alle pause pranzo di ciascuna giornata sono stati stabili-
ti al fine di poter di garantire la tutela dei presenti utilizzando tutti gli accorgimenti necessari (registro di presenze, di-
stanziamento, dispositivi di protezione individuale, misurazione della temperatura, regolare sanificazione).
È prevista una pausa libera di un quarto d’ora nel corso delle sessioni di lavoro stabilita dal docente.
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■ RELATORE
CARLO PIZZIRANI
Medico Veterinario libero professionista
con qualifica RSPP, Formatore A.i.FO.S.
(Ass. It. Formatori Sicurezza) inserito con
il n. 161 sul registro professionale; do-

cente e direttore dei corsi Anmvi; consulente Anmvi per la
sicurezza sul lavoro e coordinatore di Anmvi servizi.

■ OBIETTIVI DEL CORSO
La salute e la sicurezza del lavoro costituiscono l’oggetto
del Corso per datori di lavoro in struttura veterinaria rea-
lizzato da ANMVI. L’obiettivo è di dare una qualifica co-
me previsto dal DLgs 9 aprile 2008 n. 81, art. 34 comma
2 e in attuazione dell’Accordo 21/12/2011 tra il Ministe-
ro del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministero della Salu-
te, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano (G.U.
11/1/2012 n. 8), in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo Accordo prescrive
le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività priva-
ti o pubblici. Esso prevede che il datore di lavoro che in-
tende svolgere direttamente i compiti propri del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, debba frequentare
apposito corso di formazione in materia di sicurezza e sa-
lute sul luogo di lavoro di 16 ore. Il nuovo Accordo stabi-
lisce anche i contenuti del corso che non si distaccano in
maniera evidente da quanto già veniva trattato nei corsi
precedenti.

■ A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Il corso è rivolto a tutti i medici veterinari titolari di struttu-
re dove vige un rapporto di lavoro secondo le definizioni
di “datore di lavoro” e di “lavoratore” date dall’articolo 2
del DLgs 81/2008. Il corso è rivolto ai titolari di strutture
in cui siano presenti Colleghi soci, associati in partecipa-
zione e tirocinanti ed è consigliato anche a quanti presu-
mono di diventare in futuro “datori di lavoro”. La manca-
ta osservanza della normativa sulla sicurezza del lavoro è
perseguibile penalmente, con sanzioni anche molto pe-
santi. Poter dimostrare, in caso di controlli, di aver affron-
tato il problema della sicurezza e di essersi qualificati al
riguardo, consente a tutti i titolari di struttura veterinaria di
porsi al riparo da contestazioni e di affrontare con respon-
sabilità e serenità il quotidiano professionale. Il docente e

direttore dei corsi consiglia la partecipazione al corso a
tutti i colleghi anche a chi non ne avrebbe necessità, so-
prattutto perché la conoscenza della norma permette di
capire il campo di applicazione e il ruolo che ognuno di
noi deve o non deve assumere, tenendo presente che la
grande novità che nel 2008 il DLgs n.81 introdusse rispet-
to al precedente DLgs 626, è che sono coinvolti tutti i lavo-
ratori, subordinati o autonomi che siano.

■ COSTO
• 380 euro (IVA inclusa) solo per:

- soci di una soc. federata ANMVI nel 2023
- iscritti all’Ordine dei Veterinari di Cremona.

• 430 euro (IVA inclusa)

■ IL CORSO DÀ DIRITTO A:
• Atti solo in formato digitale
• Attestato di qualifica RSPP
• Buffet lunch
• Crediti SPC = N. 16

■ SEDE DEL CORSO (SOLO RESIDENZIALE)
Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona

■ CONTATTI
Segreteria del Corso: Tel. 0372/40.35.47
segreteria@anmvi.it - www.anmvi.it

■ ISCRIZIONI E AVVERTENZA
Iscrizioni solo on line dal sito www.anmvi.it
Corso attivato al raggiungimento di almeno 11 iscritti

CORSO PER IL MEDICO VETERINARIO DATORE DI LAVORO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
NELLE STRUTTURE VETERINARIE PER ANIMALI DA COMPAGNIA

ANMVI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI

Il corso è seguito dal Corso per addetti all’antincendio 
(Mattina 17/06/2023).

CORSO DI FORMAZIONE PER 
ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, 
LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA
Criteri per la valutazione dei rischi di incendio e misure 
di prevenzione e protezione in strutture veterinarie 
DLgs 81/08 e DM 02.09.2021 Art. 7 c.1
(Contenuti minimi come da Allegato IX 
D.M. 10 marzo 1998 e del DM 02/09/2021. 
Modulo didattico sviluppato in funzione 
del rischio di ‘Livello 1’ - basso rischio 
e DM 02.09.2021 art.7 comma 1

SABATO (mattina) 
17 GIUGNO 2023
Cremona (Palazzo Trecchi)

ANMVI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI

In collaborazione con
ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

È associata a

crediti SPC4
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