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0. PREMESSA  
 

AIASCERT-MSSS è lo schema per la certificazione delle competenze del  Manager dei Sistemi di Sicurezza 

e Salute. 

Lo schema, partendo dalla valutazione dei requisiti minimi relativi  alla  figura del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), definiti dal D.Lgs. 81/2008, valuta le caratteristiche 

professionali della figura del  Manager dei Sistemi di Sicurezza e Salute, trae ispirazione dalla evoluzione 

normativa europea e mondiale dei sistemi di gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro (SSL)  ed è in 

linea con lo standard europeo stabilito e riconosciuto dalla  Rete Europea delle Organizzazioni di 

Professionisti di Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro (ENSHPO – European Network of Safety and 

Health Professional Organizations).  

Tale schema è predisposto da AIASCERT. - s.r.l. “Istituto di Certificazione per la Prevenzione” operante 

nell’ambito del Networkaias. 

 

1.  SCOPO DEL BANDO 
 

Il presente Bando definisce i requisiti minimi e le modalità operative per accedere alla Certificazione  

AIASCERT –MSSS. 

La Certificazione AIASCERT –MSSS, tramite  verifica dei titoli ed un esame , attesta che la persona 

certificata  Manager dei Sistemi di Sicurezza e Salute (MSSS)  non solo possiede i requisiti minimi previsti 

dal DLgs 81/2008 (art 32) per lo svolgimento del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, ma è in possesso anche  delle conoscenze, della competenza professionale, dell’esperienza 

e delle caratteristiche personali che gli consentono di affrontare efficacemente le problematiche legate 

alla valutazione e gestione dei rischi industriali ed alla operatività dei sistemi di gestione di  Sicurezza e 

Salute sul lavoro, secondo standard nazionali ed europei, in un’ottica di prevenzione efficace ed 

integrata.   

 

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 

• D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

• Principali standard di riferimento relativi ai sistemi di gestione della SSL 

• Regolamento AIASCERT_RE 01_COORDSPP/MSSS 

• Codice Deontologico AIASCERT- CO-01 

• Modulistica AIASCERT 
 

3.  REQUISITI MINIMI PER ACCEDERE ALLA CERTIFICAZIONE 
 

Il Candidato che intende conseguire la Certificazione delle competenze AIASCERT –MSSS, deve possedere 

oltre ai prerequisiti richiesti dall’art. 32 del D. Lgs 81/2008 almeno i seguenti requisiti: 
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3.1 -  Titolo di studio minimo 

− Laurea  o titolo di studio equivalente 

 

 

3.2 Formazione specifica  

Con la recente pubblicazione della ISO 45001 (marzo 2018) il Manager dei Sistemi è sollecitato ad 

affrontare i temi della gestione della SSL con un fondamentale orientamento alla prevenzione e una 

visione ancora più ampia ed integrata. Essa deve in particolare tener conto degli elementi di contesto 

relativi alla organizzazione, essere consapevole dei fattori di successo di un sistema di gestione e attuare 

in concreto il concetto PDCA (plan-do- check-act) per i vari elementi del sistema.  

Tali aspetti generali, oltre agli elementi di formazione specifica precisati nel seguito devono costituire 

parte integrante della maturità professionale e culturale del candidato e costituiscono elementi di 

valutazione per la certificazione. 
 

3.2.1 Formazione Validata 

Il Candidato deve avere frequentato un percorso formativo della durata complessiva di almeno 130  ore 

validate, che includa la formazione prevista dall’ Accordo 07/07/2016 della conferenza stato Regioni 

(salvo esonero motivato), con test finale di verifica dell’apprendimento, e comprenda, come minimo, le 

seguenti aree tematiche:  

 

1. Quadro normativo di riferimento, nazionale dell’Unione Europea e internazionale, comprensivo 

della parte relativa alla gestione degli appalti e dei contratti d’opera in sicurezza (almeno 12 h); 

2. Organizzazione e gestione di sistemi di sicurezza aziendale e metodologie di verifica  (almeno 

12h)(#); 

2.a) Tematiche relative alle responsabilità amministrative di società ed enti ex – MOG 231 e 

applicazione del contenuto della Norma UNI ISO 45001 e delle linee guide UNI INAIL (12 h) 

(*) (#); 

3. Metodi di analisi e valutazione dei rischi:  

3.a) rischi specifici e relative misure di prevenzione e protezione (almeno 54h)(#); 

3.b) rischio incendi e gestione emergenze (almeno 16h); 

3.c) rischi di natura psico-sociale, incluso lo stress da lavoro-correlato (4h) 

3.d) rischi di natura ergonomica (4h); 

4. Elementi di base sulla protezione ambientale (almeno 8 h) (*); 

5. Sistema delle relazioni (interfunzionali e con enti pubblici), cenni di gestione delle relazioni 

sindacali, (almeno 4h) 

6. Gestione del fattore umano del comportamento e della leadership,  metodi e tecniche per la 

comunicazione aziendale, dell’informazione e della formazione sulla sicurezza (almeno4h)(#). 

 

(*)    formazione  addizionale rispetto ai requisiti minimi di legge 

 

(#)  aree con requisiti di formazione addizionale rispetto allo schema AIASCERT-COORDSPP (+10 h) 
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L’ammontare delle ore totali previste (130 ore) è da intendersi obbligatorio, mentre le ore indicate per 

le singole aree tematiche si possono considerare non tassative e variabili dall’ente formatore pur 

rispettando la tipologia generale degli argomenti. 

 

Ai fini della certificazione secondo lo standard europeo di ENSHPO  il sostenere la prova finale d’esame 

per la certificazione è considerato equivalente a ulteriori 20 h (validate) di formazione utili  per 

raggiungere il requisito totale richiesto di 150 h previsto dal bando europeo.  

 

Il Candidato dovrà allegare alla domanda, copia del programma dei corsi, o documentazione equivalente, 

indicante: l'Ente organizzatore, i Docenti, il dettaglio sui contenuti, la durata e le modalità di svolgimento 

dell’esame  finale.  

 

In sede di verifica dei documenti e dei titoli richiesti, sarà valutata l’idoneità  del corso (anche per quel 

che riguarda la qualità degli argomenti trattati) a soddisfare i requisiti di formazione specifica previsti 

dallo Schema AIASCERT-MSSS.  I corsi specialistici saranno conteggiati nei limiti sopra indicati in ragione 

degli argomenti trattati. 

 

3.2.2 Altre attività formative e di aggiornamento, senza esame di verifica finale 

Il candidato dovrà inoltre documentare la frequenza, durante la vita professionale negli ultimi 5 anni, ad 

attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro per ulteriori 100 ore complessive (NOTA: 

l’attuale aggiornamento previsto per RSPP è stato ridotto a 40 ore nel quinquennio), senza la verifica 

finale dell’apprendimento, quali ad es. la partecipazione a conferenze, giornate di studio, seminari. 

 

3.3 Esperienza lavorativa  

Il Candidato deve avere maturato un’esperienza lavorativa come lavoratore dipendente o come 

consulente presso aziende ed enti, in attività tecniche e gestionali,  della durata minima di: 

 

        4 anni  Laurea  o titolo di studio equivalente 

5 anni     Laurea Magistrale o titolo di studio equivalente 

 

3.4 Esperienza specifica  

Il Candidato deve poter dimostrare di aver maturato, come lavoratore dipendente o come consulente,  

un’esperienza lavorativa, specifica e prevalente, con impegno pari a circa il 50% del tempo su base annua 

(800 ore/ anno circa) , presso aziende ed enti, nel ruolo di RSPP o comunque in attività correlate alla 

salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro o di avere coperto ruoli di rilievo nell’ambito di Gruppi di 

Lavoro, Comitati di Studio o di Normazione presso Istituti nazionali o esteri, Strutture Universitarie o altre 

Organizzazioni simili.   
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La durata minima richiesta è di:  

2 anni   per Laurea magistrale o titolo equivalente 

3 anni   per Laurea o titolo equivalente 

 

 

  3.5 Compensazioni ed equivalenze  

Sono definite le seguenti forme di compensazione: 

- lo stato di Docente Universitario Ordinario o Associato in discipline attinenti la sicurezza sui luoghi di 

lavoro, unito ad attività didattica, è riconosciuto come sostitutivo di un anno di esperienza lavorativa 

o di esperienza specifica; 

- lo stato di Docente Universitario a contratto, che abbia svolto l’incarico per almeno tre anni in 

discipline attinenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, è riconosciuto come sostitutivo di un anno di 

esperienza lavorativa o esperienza specifica se l’incarico è complessivamente uguale a 90 h. 

Complessivamente non possono essere sostituiti più di due anni di esperienza lavorativa o specifica. 

 

3.6 Candidati che non hanno ancora completato l’esperienza lavorativa o quella specifica 

Il Candidato che intende conseguire la Certificazione secondo lo Schema AIASCERT-MSSS, ma che non ha 

completato l’esperienza lavorativa o specifica, può richiedere di sostenere l’iter d’esame delle 

competenze (v. § .3 : 4.4; 4.5; 4.6). 
 

In questo caso al Candidato che risulterà complessivamente idoneo, verrà rilasciata una dichiarazione di 

superamento d’esame che sarà perfezionata con il Certificato di competenza al momento del 

completamento dell’esperienza lavorativa o specifica. Tale completamento dovrà avvenire entro 12  mesi 

dal rilascio della dichiarazione. 
 

Decorso tale termine, senza che il Candidato abbia completato i requisiti previsti, tutte le prove d’esame 

saranno annullate ed il Candidato dovrà ripetere nuovamente l’intero iter d’esame delle competenze. 
 

Il Candidato deve avere caratteristiche e capacità personali che includano almeno: 

a) capacità di esprimere, con chiarezza e proprietà di linguaggio, concetti sia in forma orale che in forma 

scritta; 

b) capacità di relazionarsi con altri soggetti;  

c) capacità di organizzare e coordinare con autorevolezza persone e gruppi di lavoro; 

d) capacità di reagire efficacemente alle situazioni di tensione interpersonali; 

e) capacità di cogliere fatti e situazioni in modo oggettivo;  

f) capacità d’analisi ed abilità nel formulare e proporre soluzioni che risultino generalmente accettabili. 

Le caratteristiche di cui sopra, saranno oggetto di valutazione durante l’esame orale. 
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4. REQUISITI MINIMI PER L'ACCESSO ALLA CERTIFICAZIONE AIASCERT-MSSS DA PARTE DI CANDIDATI 

DI ELEVATA ESPERIENZA PROFESSIONALE  

 
Lo Schema AIASCERT-MSSS intende riconoscere l’elevata professionalità in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro semplificando la fase di esame del processo di Certificazione, pur mantenendo una 

valutazione  oggettiva delle conoscenze e competenze: per i candidati con elevata esperienza 

professionale l’esame  sarà limitato alla sola prova orale (vedere il successivo Punto 6.3).  

Per poter applicare l’esonero dalla prova scritta occorre possedere almeno i seguenti requisiti: 

 

4.1 Titolo di Studio  

Vedere par. 3.1 

 

4.2 Formazione specifica 

Vedere par. 3.2 
 

4.3 Esperienza lavorativa  

Il Candidato deve avere maturato un’esperienza lavorativa come lavoratore dipendente o come 

consulente presso aziende ed enti, in attività tecniche e gestionali, della durata minima di:  

 

7 anni  per Laurea magistrale o titolo equivalente 

8 anni  per Laurea o titolo equivalente 

 

4.4 Esperienza specifica  

Il Candidato deve poter dimostrare di aver maturato, come lavoratore dipendente o come consulente,  

un’esperienza lavorativa, specifica e prevalente, con impegno pari a circa il 50% del tempo su base annua 

(800 ore/ anno circa) , presso aziende ed enti, nel ruolo di RSPP o comunque in attività correlate alla 

salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro o di avere coperto ruoli di rilievo nell’ambito di Gruppi di 

Lavoro, Comitati di Studio o di Normazione presso Istituti nazionali o esteri, Strutture Universitarie o altre 

Organizzazioni simili.   

 

La durata minima richiesta è di:  

           4 anni           per Laurea magistrale o titolo equivalente 

5 anni  per Laurea o titolo equivalente 

 

4.5 Compensazioni ed equivalenze  

Sono definite le seguenti forme di compensazione : 
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- lo stato di Docente Universitario Ordinario, Associato in discipline attinenti la sicurezza sui luoghi di 

lavoro, unito ad attività didattica, è riconosciuto come sostitutivo di un anno di esperienza specifica o 

professionale; 

- lo stato di Docente Universitario a contratto, che abbia svolto l’incarico per almeno tre anni in 

discipline attinenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, è riconosciuto sostitutivo di un anno di esperienza 

lavorativa o specifica, se l’incarico è complessivamente uguale a  90 ore. 

Complessivamente non possono essere sostituiti più di due anni di esperienza specifica o lavorativa. 

4.6 Requisito specifico relativo alla prova orale 

Per ottenere la Certificazione AIASCERT-MSSS, il Candidato dovrà ottenere nella prova orale una 

votazione non inferiore a 75/100.  

 

5. IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELLA COMPETENZA  

 

5.1 Introduzione  

Lo Schema AIASCERT-MSSS, sulla base dell’esame dei titoli e del positivo esito delle prove d'esame scritte 

e/o orali, certifica la competenza del richiedente ad affrontare efficacemente problematiche legate alla 

valutazione e gestione dei rischi industriali ed alla operatività dei sistemi di gestione di  Sicurezza e Salute 

sul lavoro,  in aggiunta alle attività specifiche connesse al  ruolo di RSPP di cui all’art 32 del D.Lgs 

81/2008.   

Il processo di Certificazione AIASCERT-MSSS è volontario; il Candidato con la sottoscrizione della 

domanda, ed in seguito con la sottoscrizione dei documenti e la corresponsione delle quote di cui sotto, 

aderisce allo Schema di Certificazione AIASCERT-MSSS per la durata di tre anni dalla data di rilascio del 

Certificato, accettandone senza alcuna riserva: Regolamenti e Procedure con tutto quanto ne consegue, 

in termini di definizione dei suoi obblighi e doveri. 

 

5.2 Presentazione della domanda di Certificazione  

Il Candidato che intende certificarsi, chiede al Servizio Certificazione AIASCERT informazioni sulle 

modalità del rilascio della Certificazione ed iscrizione al Registro, attraverso il mezzo più opportuno 

(postale, telefonico, informatico). 

 

A seguito di tale richiesta s’invita il candidato a visionare e scaricare o in alternativa s’invia la 

documentazione comprendente: 

 

- il Modulo “Richiesta di Certificazione Competenze Professionali per MSSS” AIASCERT/MOD-RICH-

MSSS; 

- il Tariffario AIASCERT/MOD-TAR-MSSS; 

- il Bando per la Certificazione delle competenze in vigore; 

- il Regolamento AIASCERT/RE-01 COORDSPP/MSSS; 

- il Codice Deontologico AIASCERT/CO-01; 
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- il Regolamento per l’uso del Marchio AIASCERT/RE-04; 

 

Per attivare il processo di Certificazione AIASCERT-MSSS, il Candidato deve: 

 

1) Compilare la richiesta di Certificazione AIASCERT/MOD RICH-MSSS; 

2) sottoscrivere il Regolamento di Certificazione delle competenze AIASCERT/RE-01 COORDSPP/MSSS; 

3) firmare la "Espressione del consenso" ai fini del trattamento dei dati personali del Candidato, 

allegato al modulo AIASCERT/MOD RICH-MSSS. 

4) accettare di rispettare le Norme di deontologia professionale indicate nel documento AIASCERT/CO-

01 

5) accettare di rispettare il Regolamento relativo alla concessione ed all'uso del Marchio AIASCERT/RE 04 

 

AIASCERT garantisce che il trattamento dei dati del Candidato e degli iscritti al Registro delle persone 

certificate avviene nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196  

Il Titolare dei dati è AIASCERT Srl 

Al fine di esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del DLgs 196/03 l’interessato può rivolgersi alla Segreteria 

AIASCERT (tel. +39 02 94368649 – FAX +39 02 94368648 - e-mail: aiascert@networkaias.it ). 

Il candidato inviando il modulo di richiesta di certificazione sottoscrive un documento informativo sul 

trattamento dei dati personali che precisa anche le modalità di conservazione dei dati stessi.   

 

Il Candidato deve allegare alla domanda la seguente documentazione (in carta libera): 

 

a) fotocopia del titolo di studio;  

b) due fotografie formato tessera; 

c) fotocopia completa di un proprio documento d’identità in vigore; 

d) curriculum delle esperienze lavorativa e specifica; il documento deve essere firmato dal Candidato;  

e) fotocopia, non autenticata, dell’Attestato di frequenza e superamento del relativo test finale di 

verifica dell’apprendimento, di corsi sulla sicurezza per un totale di almeno 130 ore secondo i criteri 

di cui al paragrafo 3.2, allegando copia dei programmi, o documentazione equivalente, indicante: 

l'organizzatore, i docenti, dettaglio sui contenuti, la durata e la modalità di svolgimento dell’esame 

finale; tale documentazione dovrà includere quanto previsto dall’art. 32 del D. Lgs 81/2008 

f) fotocopia non autenticata di eventuale iscrizione ad albi/ordini professionali;  

g) attestazioni oggettive dell’esperienza specifica quali: elenchi firmati da Committenti o da Datori di 

lavoro delle attività svolte; fotocopia della documentazione attinente ai lavori eseguiti con 

dichiarazione di convalida firmata dai Datori di lavoro o dai Clienti; lettere d’incarico, contratti, ecc. e 

quant’altro possa essere dimostrativo dell’esperienza specifica; 

h) fotocopia attestante lo stato di Docente Universitario Ordinario, Associato o a Contratto in discipline 

attinenti la sicurezza. 
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5.3 Verifica della documentazione e dei titoli  

I titoli presentati dal Candidato con l'invio della domanda di Certificazione sono verificati dal Servizio 

Certificazione AIASCERT secondo le modalità specificate nel regolamento AIASCERT/RE-01 

COORDSPP/MSSS in vigore. 

L’esito positivo di tale verifica è vincolante per l’ammissione all’esame. 

 

I Candidati le cui domande di Certificazione soddisfano tutti i requisiti previsti dal presente Bando, sono 

ammessi all’esame di Certificazione.  

Al Candidato sarà comunicato, in forma scritta, l’esito della valutazione della documentazione 

presentata. 

 

Come indicato al punto 3.6, possono essere ammessi alle prove d’esame anche i Candidati che non siano 

in completo possesso dei requisiti relativi all’esperienza lavorativa o specifica, purché questi siano 

acquisiti entro un periodo di 12 mesi. 

 

Nel momento in cui il Candidato documenterà il possesso dei requisiti mancanti, sarà reinserito nel 

processo di Certificazione. 

 

Decorso tale termine, senza che il Candidato abbia completato i requisiti di ammissione, tutte le prove 

d'esame saranno annullate ed il Candidato dovrà sostenere nuovamente l'intero processo di 

Certificazione. 

 

 

6.  STRUTTURA DELL’ESAME  
 

6.1 Contenuti e criteri di valutazione  

La valutazione delle competenze del Candidato sarà effettuata dalla Commissione d’esame sulla base 

delle seguenti prove: 

a) prova scritta  

b) prova orale  

 

6.2 Prova scritta  

La prova si articola in due fasi di verifica, volte ad accertare, da parte del Candidato, la conoscenza e  la 

corretta interpretazione della normativa vigente ed il possesso delle competenze necessarie a svolgere 

efficacemente sia l'attività di RSPP  sia, in particolare, ad affrontare adeguatamente le problematiche 

della valutazione e gestione dei rischi industriali ed della operatività dei Sistemi di Gestione di  Sicurezza 

e Salute sul lavoro.   

 

 

 



      

BAN-MSSS 

 Pag.  11/18 

Bando di Certificazione delle competenze professionali secondo lo  

Schema AIASCERT-MSSS 

Revisione 6 

del 01/05/2018 

 

Prima fase: Verifica di conoscenze  

Tale prova consiste in un insieme di almeno 60 domande a risposta libera e/o chiusa, a valore 

differenziato riguardanti l’area gestionale/organizzativa, tecnica e della comunicazione . 

Gli argomenti d’esame sono quelli sotto riportati, attinenti al corpo legislativo applicabile ed in 

particolare al  D. Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed alle altre norme necessarie per 

effettuare una efficace Valutazione dei Rischi. 

 

La durata della prova è di due ore.  

 

Seconda fase: Verifica di competenze  

La prova è finalizzata a determinare le competenze del Candidato per svolgere l'attività di gestione delle 

problematiche e dei sistemi di sicurezza e salute dell’ambiente di lavoro e di coordinamento del servizio 

di prevenzione protezione dai rischi  . 

Tale prova consiste in un test applicativo (4 casi di studio) che possono riguardare le seguenti tematiche: 

la valutazione dei rischi, la pianificazione degli interventi, le procedure di controllo e di verifica, la 

comunicazione aziendale per la sicurezza.  

 

La durata della prova è di due ore. 

 

La prova scritta s’intende superata se il Candidato nella valutazione complessiva raggiunge il punteggio di 

65/100, con un minimo di 60/100 per ognuna delle prove, tenendo presente che ciascuna verifica scritta 

concorre per il 50% al punteggio finale complessivo delle due prove. 

Il Candidato che non supererà la prova scritta, non sarà ammesso a sostenere la successiva prova orale. 

La prova scritta concorre nella misura del 50% alla valutazione finale.  

Il Candidato con elevata esperienza professionale come definito al capitolo 4, non sosterrà la prova 

scritta. 

 

6.3 Prova orale 

 
La prova orale è volta a: 

a) accertare il possesso, da parte del Candidato, della capacità di esprimersi con chiarezza e con 

proprietà di linguaggio nonché della capacità di relazionarsi con gli altri soggetti coinvolti nelle 

problematiche della sicurezza sul lavoro; 

 

b)  accertare le conoscenze e la capacità del Candidato per sostenere correttamente una discussione su 

tematiche di cultura di base relative al quadro normativo nazionale, alla disciplina dell’Unione Europea 

in materia di tutela della salute e della sicurezza, ai sistemi di gestione della sicurezza e discipline 

tecniche correlate; 
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c) accertare il possesso, da parte del Candidato, delle competenze tecniche e metodologiche necessarie a 

svolgere l’attività di gestore di Sistemi di sicurezza, ed in particolare di coordinatore del SPP, 

illustrando, eventualmente, specifici casi concreti; 

 

d)  chiarire eventuali carenze resesi evidenti nella precedente prova scritta. 

 

La durata della prova è di circa un’ora. 

 

 

 

Il voto espresso da ogni Commissario è costituito dalla somma dei punteggi parziali assegnati ai seguenti 

elementi: 

- capacità relazionali: ovvero capacità di espressione orale, capacità di 

comunicazione e caratteristiche personali        20 punti) 

- cultura di base, inclusa la conoscenza della normativa e della legislazione applicabile (40 punti) 

- competenze tecniche e metodologiche         (40 punti) 

 

La votazione finale è costituita dalla somma delle medie delle singole votazioni parziali arrotondata per 

eccesso o per difetto al mezzo punto. 

Tale prova concorre per il 50 % alla valutazione finale (100% per i Candidati di elevata professionalità, 

così come indicato al capitolo 4). 

 

6.4 Valutazione finale  

 

La votazione finale è costituita dalla media delle singole votazioni parziali arrotondata per eccesso o per 

difetto al mezzo punto. 

Ai fini della delibera per il rilascio della Certificazione, non potranno essere proposti ad AU i candidati la 

cui votazione complessiva delle due prove, scritta e orale, risulti inferiore al punteggio di 70/100 con un 

punteggio parziale minimo di 60/100 per la prova orale.  

Per i Candidati di elevata professionalità, così come indicato al capitolo 4, la votazione per la prova orale 

dovrà essere uguale o superiore a 75/100. 

 

7. MATERIE D’ESAME  
 

Gli argomenti d’esame sono quelli sotto riportati, elaborati anche sulla scorta delle indicazioni contenute 

nella Delibera della Regione Campania del 07/08/1997 n°6781 e linee guida della Conferenza dei 

Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Bolzano e Trento del 16/7/96 – documento n. 8. 
 

AREA Gestionale ed Organizzativa  

 

• obblighi di sicurezza: norme e responsabilità; 
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• sistema di gestione della sicurezza con riferimento ai sistemi di normazione volontaria e 

cogente in materia (riferimento al DLgs 81/2008, Linee guida UNI INAIL 2001, UNI ISO 45001, 

UNI 10616, UNI 10617); 

• analisi del contesto in cui opera l’organizzazione (interno, esterno, parti interessate); 

• definizione obiettivi e politiche per la sicurezza;  

• valutazione dei rischi (conoscenza di metodologie specifiche e riferimento a UNI ISO 31000); 

• organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;  

• programmazione attività di prevenzione e protezione;  

• verifica dei risultati;  

• individuazione e attuazione di specifici indicatori di sicurezza; 

• organizzazione della riunione periodica della sicurezza; 

• tecniche per l’elaborazione di piani e misure per il miglioramento continuo della sicurezza e 

sua gestione; 

• tecniche per l’elaborazione di procedure di sicurezza e piani d’emergenza; 

• tecniche di audit, di identificazione di N.C. e di definizione di A.C.; 

• metodologie per una corretta gestione degli appalti; 

• gestione della documentazione del sistema di sicurezza;  

• elementi di base sulla protezione ambientale. 

• Integrazione operativa con altri sistemi di gestione adottati dall’organizzazione. 

 

AREA Tecnica  

 

● verifica degli adempimenti legislativi riguardanti la normativa generale e speciale in vigore in 

materia di sicurezza e igiene del lavoro, in particolare il DLgs 81/2008 e successive modifiche 

ed integrazioni, e altra eventuale normativa necessaria per svolgere una efficace valutazione 

e gestione dei rischi; 

• tecniche per l’elaborazione procedure, istruzioni di sicurezza, permessi di lavoro, ecc., 

• metodologie per la valutazione dei vari fattori di rischio quali attrezzature, macchine, elettrici, 

fisici, chimici, biologici, ergonomici, psico-sociali, ecc.  

• discipline dell'Unione Europea in materia di tutela della salute e della sicurezza con  

riferimento alle principali Direttive e Regolamenti  

• sorveglianza sanitaria ed igiene sui luoghi di lavoro;  

• prevenzione incendi e gestione dell’emergenza; 

• organi di controllo e sorveglianza: verifiche ispettive; 

• metodi per l’individuazione dei fattori di rischio determinati dall’organizzazione del lavoro e 

da azioni pericolose. 

 

AREA della Comunicazione 

 

• tecniche di comunicazione per la sicurezza: 
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       - tecniche per la trasmissione efficace dei messaggi interpersonali 

       - elaborazione di strumenti di comunicazione tradizionali e multimediali; 

• l’obbligo di informazione e formazione nella normativa di sicurezza sul lavoro; 

• metodi per analizzare i bisogni d’informazione, formazione ed addestramento; 

• elementi per la conduzione dei corsi d’informazione/formazione/addestramento; 

• pianificazione dell’informazione; 

• pianificazione della formazione e dell’addestramento (riferimento ad Allegato IV Accordo 

07/07/2016 e/o UNI ISO 29990). 

• sistema delle relazioni interfunzionali e della comunicazione 
 

 

8. MODALITA’ DI CONDUZIONE DELL’ESAME  

 

Nel corso dello svolgimento della prova scritta è presente in sala almeno un Commissario d'esame. Non è 

ammessa durante l’esame l’introduzione e l’uso in sala di testi di norme, volumi, cellulari, eccetera, fatti 

salvi i sussidi forniti espressamente dalla CdE; i Candidati che non si attenessero a tale disposizione 

saranno allontanati immediatamente e la loro prova d'esame annullata.  

 

Per altre infrazioni di minore gravità i Candidati saranno richiamati formalmente una prima volta, mentre 

al ripetersi della stessa infrazione saranno allontanati e la loro prova d'esame annullata. 

 

All'esame orale saranno presenti almeno due Commissari d'esame, ciascuno con specifica competenza in 

due delle seguenti aree: organizzativa/gestionale, tecnica e della comunicazione.  

 

Alla prova scritta e alla prova orale possono assistere, in qualità di Osservatore, i Membri del Comitato di 

Garanzia. 

 

9.  RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA  

9.1 Requisiti  

L’attestato di certificazione AIASCERT-MSSS sarà rilasciato a quei Candidati che: 

• hanno i titoli richiesti; 

• hanno superato le prove di esame previste dal presente bando con conseguente delibera di 

certificazione da parte di AIASCERT, a firma dell’Amministratore Unico; 

• sono in regola con i pagamenti.  

 

9.2 Notifica (Comunicazione) 

 

Il/la Candidato/a per il/la quale sono soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo che precede riceverà 

comunicazione scritta a cura del Servizio di Certificazione AIASCERT. La comunicazione potrà indicare le 

eventuali aree nelle quali la Commissione di Esame ritiene comunque consigliabile che egli/ella migliori la 
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propria preparazione. 

 

Il Candidato è tenuto a: 

• completare il pagamento relativo alla iscrizione al Registro;  

Le persone certificate hanno diritto a: 

• essere iscritte nel Registro AIASCERT-MSSS delle persone certificate 

• ricevere il Certificato AIASCERT-MSSS firmato dall’Amministratore Unico (di AIASCERT  

• ricevere un tesserino di identificazione AIASCERT per lo schema certificato; 

• ricevere il timbro AIASCERT-MSSS. 

• utilizzare il Marchio AIASCERT-MSSS. 
 

Le persone certificate sono tenute a verificare l'esattezza dei dati riportati sul Certificato, sul tesserino e 

sul timbro, segnalando al Servizio AIASCERT eventuali errori.  
 

L’elenco aggiornato del Registro delle persone certificate, è tenuto a disposizione degli interessati presso 

il Servizio AIASCERT ed è pubblicato attraverso il sito internet. 

 

Il Registro è inviato inoltre agli Organi di Vigilanza e Controllo e pubblicato su riviste specializzate del 

settore. 

Per schemi accreditati i professionista certificato può essere intervistato dall’ente di accreditamento 

 

Qualora la persona certificata desideri dare valenza europea alla sua certificazione richiedendo 

l’iscrizione sul registro ENSHPO deve farne specifica richiesta a AIASCERT che provvederà ad istruire la 

relativa pratica per titoli alle condizioni previste dal tariffario AIASCERT-MSSS-ENSHPO  

9.3 Validità 

La Certificazione delle figure professionali ha validità triennale, a decorrere dal momento dell’iscrizione 

nei Registri AIASCERT-MSSS. 

 

L’iscrizione sarà eseguita con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla ratifica da parte di 

AIASCERT 

 

10. RIPETIZIONE DELLA PROVA D’ESAME 

 

La domanda d’iscrizione agli esami ha validità triennale dalla data della sua accettazione. Entro tale 

termine - prorogabile, su motivata richiesta dell’interessato, di sei mesi - il processo di Certificazione si 

deve completare; in caso contrario dovrà essere presentata una nuova domanda di Certificazione. 

 

Entro il suddetto termine di validità, il Candidato può ripetere in altre sessioni quante volte desidera, le 

prove d’esame scritta e/o orale.  
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Il superamento della prova scritta ha validità biennale ai fini dell’ammissione alla successiva prova orale; 

decorso tale termine, la prova scritta dovrà essere ripetuta. 

 

11.  MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE  

 

Durante il periodo di validità della Certificazione, il suo mantenimento annuale è da ritenersi 

automaticamente confermato (così come definito dal Regolamento AIASCERT/RE-1 COORDSPP / MSSS), 

alle seguenti condizioni: 

- di assenza di provvedimenti da parte del Servizio Certificazione AIASCERT nei confronti dell’interessato; 

- del pagamento dell’importo annuale per l’iscrizione al Registro AIASCERT- MSSS. 

- assenza di reclami e contestazioni da parte dell’utenza non opportunamente  gestiti con soddisfazione 

da parte del cliente  

La Certificazione è sospesa o revocata in base a quanto indicato al capitolo 8 del Regolamento 

 AIASCERT/RE-1 COORDSPP/MSSS. 

 

12.  RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE  

 

Entro 90 giorni dalla data di scadenza della Certificazione triennale le persone certificate ed iscritte nel 

Registro sono tenute, come definito dal Regolamento AIASCERT/RE-1 COORDSPP / MSSS, a:  

 

a) aggiornare il curriculum delle esperienze professionali specifiche; 

b) fornire la fotocopia (non autenticata) degli attestati di partecipazione a corsi/seminari di 

formazione e d’aggiornamento su temi attinenti la sicurezza, frequentati negli ultimi tre anni;  

c) fornire documentazione oggettiva dell’esperienza specifica maturata negli ultimi tre anni, 

d) fornire autocertificazione relativa all’assenza di reclami non gestiti con soddisfazione del cliente 

da parte degli utenti 

e) fornire autocertificazione per ottemperanza dell’aggiornamento formativo quinquennale 

obbligatorio ai sensi del D.Lgs 81/08 

 

Affinché sia rinnovata la Certificazione della competenza , l’MSSS deve documentare di: 

 

• avere esercitato nel triennio le competenze proprie dell’RSPP o assimilabili nello specifico 

contesto organizzativo: 

- se esterno   =  esibendo i contratti di nomina come RSPP e il quantitativo di giornate fatturate; 

- se interno = dichiarazione del Datore di Lavoro attestante l’attribuzione dell’incarico e le   

mansioni svolte;  

- in alternativa o a integrazione dell’esercizio attivo della professione potrà essere considerato lo 

svolgimento di attività particolari finalizzate alla prevenzione ed alla sicurezza o la copertura  di ruoli 

di rilievo nell’ambito di Gruppi di Lavoro, Comitati di Studio o di Normazione presso Istituti nazionali o 

esteri, Strutture Universitarie o altre Organizzazioni simili.   
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• dimostrare, con documentazione, di aver curato il proprio aggiornamento professionale mediante la 

partecipazione ad attività culturali sui vari aspetti della sicurezza sui luoghi di lavoro (giornate di 

studio, seminari, corsi ecc.) per una media di almeno  due  giorni l’anno, negli ultimi tre anni (1), 

comprensivi di quanto previsto dal D. Lgs 81/2008, art. 32 

 

- Nel conteggio delle ore di formazione ai fini dell’aggiornamento triennale sono conteggiabili 

anche ore documentate di docenza o relative ad altri interventi formativi, purché riguardanti le 

tematiche di aggiornamento richieste dalla certificazione in questione, e condotti presso Enti di 

formazione accreditati, abilitati ad erogare la formazione su tematiche di sicurezza sul lavoro ai 

sensi del DLgs 81/08 e smi. Eventuali corsi o argomenti ripetuti verranno comunque conteggiati 

una sola volta. 

• non avere dato luogo ad alcun reclamo giustificato (2) da parte del Servizio Certificazione AIASCERT, o 

da parte dell’organizzazione in cui si è prestata l’opera come RSPP esclusi i reclami gestiti con 

soddisfazione del cliente 

 

• non avere dato luogo ad alcun richiamo scritto (2) da parte del Servizio Certificazione AIASCERT, per 

violazioni accertate del codice di deontologia professionale. 

 

• fornire autocertificazione per ottemperanza dell’aggiornamento formativo quinquennale obbligatorio 

ai sensi del D.Lgs 81/08 

 

 AIASCERT, con valutazione indipendente ed incrociata da parte di RSC ed un commissario,  esamina la 

documentazione ricevuta e valuta l’opportunità di concedere o meno il rinnovo della certificazione, 

formalizzando l’analisi con il modulo AIASCERT/MOD-VERCERT. 

  NOTE: 

(1) Per il Candidato certificato che non dimostra di aver curato l’aggiornamento professionale richiesto 

si applica il rinnovo ridotto a 1 anno, durante lo stesso deve dare corso all’aggiornamento previsto 

dandone evidenza al Servizio Certificazione AIASCERT. In caso positivo il rinnovo viene prorogato 

per gli altri due anni previsti. 

 

(2) Nel caso un Candidato fosse stato oggetto di un reclamo giustificato  o  un richiamo scritto, il 

rinnovo della certificazione è subordinato alla ripetizione dell’esame orale alle condizioni ridotte 

del tariffario. 
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13. PASSAGGIO DALLA CERTIFICAZIONE  AIASCERT/ COORDSPP  A CERTIFICAZIONE  

AIASCERT/MSSS 
 

Le persone già certificate secondo il bando AIASCERT COORDSPP possono richiedere e eventualmente  

ottenere il passaggio alla certificazione AIASCERT MSSS  purché, fatti salvi gli altri requisiti, siano in 

grado di dimostrare la frequenza a interventi formativi relativi ai seguenti aspetti fondamentali del D. 

Lgs 81/08 e sue successive modifiche ed integrazioni: 

 
a. Novità generali introdotte dal DLgs. 81/09 e successive modifiche ed integrazioni (es  DLgs. 

106/09);   

b. Aspetti legati alla responsabilità amministrativa, e condizioni esimenti, in materia di 

sicurezza (DLgs. 231); 

c. Sistemi di gestione e controllo idonei a gestire la sicurezza e salute (in particolare norma 

UNI ISO 45001). 

 

secondo le modalità previste dalla procedura AIASCERT PR-11,  per i casi di certificazione COORDSPP 

anteriore o posteriore alla emissione del D. Lgs 81/08.  

La stessa procedura regola le modalità di valutazione da parte di AIASCERT. 

 

Gli interessati sono pregati di contattare la Segreteria AIASCERT per informazioni più dettagliate, 

come specificato nel successivo paragrafo 14. 

 

 

14. RICHIESTE DI INFORMAZIONI  

 

Il Candidato che intende conseguire la Certificazione AIASCERT-MSSS  può richiedere informazioni 

riguardanti lo Schema a: 

 

AIASCERT S.r.l. Servizio Certificazione 

Sede di VIA Gustavo Fara 35 

20124 MILANO 

Tel. 02-94368649  Fax  02-94368648 

    Internet: www.aiascert.it     E-mail: aiascert@networkaias.it 

 


