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Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione (d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) REQUISITI – COMPITI – RESPONSABILITÀ
_________________________________________________________________________________________________________________ 
PROFILO PROFESSIONALE 

Il coordinatore sicurezza è una figura professionale che si occupa di coordinare le varie 

figure professionali impegnate nei lavori e di ridurre il rischio di infortuni; può essere incaricato 

dal committente o dal responsabile dei lavori. 

I suoi compiti vengono stabiliti dal D. Lgs. 81/2008, anche detto Testo Unico per la sicurezza 

sia per quanto riguarda la fase di progettazione di lavori, all’interno della quale prende il 

nome di CSP, sia in fase esecutiva, per cui viene detto CSE. 

Differenze tra Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinatore Sicurezza in fase 
di Esecuzione 

Gli articoli 91 e 92 del D.lgs. 81/2008 spiegano la differenza tra CSP, coordinatore sicurezza in fase 

di progettazione, e CSE, coordinatore sicurezza in fase di esecuzione: 

• il CSP redige: il PSC – piano di sicurezza e coordinamento – ovvero il documento che

permette di progettare la sicurezza in cantiere, e il fascicolo con le caratteristiche

dell’opera, che contiene le informazioni utili per la prevenzione e protezione dai rischi

sul lavoro;

• il CSE verifica durante tutto lo svolgimento dei lavori, con opportune azioni di

coordinamento e controllo che le indicazioni del PSC vengano applicate alle procedure

Quali sono i compiti del coordinatore sicurezza in fase di esecuzione? 

L’art. 92 del Testo Unico per la Sicurezza stabilisce quali sono i compiti del coordinatore sicurezza 

in fase di esecuzione, tra cui: 

• verificare che imprese esecutrici e lavoratori autonomi applichino le disposizioni contenute

nel PSC che li riguardano

• verificare l POS – Piano Operativo di Sicurezza -, e controllare che sia coerente con il suo

complementare, il PSC

• in caso di evoluzione o modifiche ai lavori deve adeguare il PSC e il fascicolo adattato alle

caratteristiche dell’opera valutando le proposte delle imprese esecutrici per migliorare la

sicurezza in cantiere

• verificare l’eventuale adeguamento dei propri POS da parte delle imprese esecutrici

mailto:marottahse@gmail.com
https://blog.unioneprofessionisti.com/compiti-e-mansioni-del-coordinatore-sicurezza-in-fase-di-esecuzione/12865/
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-Statistiche/Documents/Testo%20Unico%20sulla%20Salute%20e%20Sicurezza%20sul%20Lavoro/Testo-Unico-81-08-Edizione-Giugno%202016.pdf


 
 

  

 
Responsabile del progetto Formativo Dr. Salvatore Marotta Codice n. 063 
Marotta HSE Srl unipersonale, Via Sallustio 7, 93012 Gela (CL):   
marottahse@gmail.com  Tel. 345 8827811 C.F. P.IVA 01879790853 

ATZ MOD 10 Rev 11/04/16 
 

• organizzare la cooperazione, il coordinamento delle attività e lo scambio di informazioni 

tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, 

• coordinare i rappresentanti della sicurezza per migliorare la sicurezza in cantiere 

• segnalare eventuali inosservanze, alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza e alle 

prescrizioni del PSC, al committente o al responsabile dei lavori dopo aver inviato la 

contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati 

• proporre, se necessario, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei 

lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Se il committente o il 

responsabile dei lavori non agisce dopo aver ricevuto la proposta, senza giustificare il suo 

gesto, il CSE comunica l’inadempienza all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro 

• sospendere le singole lavorazioni se riscontra direttamente un pericolo grave e imminente, 

fino a quando non avrà verificato che le imprese interessate abbiano eseguito i dovuti 

avvenuti 
 
Requisiti del Coordinatore Sicurezza 

I requisiti formativi e professionali che deve avere il coordinatore sicurezza – sia in fase di 

progettazione sia in fase di esecuzione – sono: 

• laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, 

LM-73, LM-74, o laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 

77/S, 74/S, 86/S, oppure diploma di laurea, oltre a un attestato firmato da parte di datori di 

lavoro o committenti che prova che si è svolto almeno un anno di lavoro nel settore delle 

costruzioni  

• laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, insieme a un attestato rilasciato 

dai di datori di lavoro, o committenti, che prova lo svolgimento di lavoro nel settore delle 

costruzioni per almeno due anni 

• diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico. In questo caso 

l’attestato deve dimostrare che si è lavorato nel settore per almeno tre anni. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

DOCENTI: 
Ing. Aurelio FARACI   Già HSE Manager ed RSPP di Raffineria di Gela - ENI group 
Dr. Salvatore VIRGADAURO Ispettore SPRESAL Caltanissetta  
Arch. Giuseppe SAMMITO Consulente esperto in materia HSE ed RSPP Medi group Construction spa  
Dott. Salvatore MAROTTA  Consulente esperto in materia HSE ed RSPP Gruppo Sicilsaldo Spa 

 
TUTOR E RESPOSANBILE TECNICO DEI CORSI 
Dott. Salvatore MAROTTA  

 
Le iscrizioni si chiuderanno il 31/12/2021, i corsi saranno a numero chiuso e si svolgeranno tassativamente in presenza, è 
previsto un esame finale. 
 

Per Info costi e programmi mailto: marottahse@gmail.com - Mobile: 345 882 7811 Dott. Salvatore Marotta 
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