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Salute e Sicurezza sui 

Luoghi di Lavoro 

FORMAZIONE GENERALE 

Relatore: Mario Rubatti  

e-mail: mario.rubatti@aslto2.piemonte.it   -   Tel: 0114393329 

D.Lgs. 81/2008 Art. 37 – Formazione 

dei lavoratori e dei loro rappresentanti 

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun 
lavoratore riceva una formazione 
sufficiente ed adeguata in materia di salute 
e sicurezza, anche rispetto alle 
conoscenze linguistiche, con particolare 
riferimento a: 

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, 
protezione, organizzazione della 
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei 
vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, 
controllo, assistenza; 

D.Lgs. 81/2008 Art. 37 – Formazione 

dei lavoratori e dei loro rappresentanti 

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun 
lavoratore riceva una formazione 
sufficiente ed adeguata in materia di salute 
e sicurezza, anche rispetto alle 
conoscenze linguistiche, con particolare 
riferimento a: 

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili 
danni e alle conseguenti misure e 
procedure di prevenzione e protezione 
caratteristici del settore o comparto di 
appartenenza dell’azienda. 

D.Lgs. 81/2008 – Art 37 c.2 
Durata e Contenuti minimi 

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, il Ministro della salute, le 
Regioni e le Province autonome di Trento 

e Bolzano per la formazione dei 
lavoratori ai sensi dell’articolo 37, 

comma 2 del D.Lgs 81/2008 
 

Siglato il 21/12/2011 – G.U. n.8 del 11/01/2012 

Entrato in vigore il 26 gennaio 2012 

Formazione dei Lavoratori 

FORMAZIONE 

GENERALE SPECIFICA 

4 ore 4 ore 

8 ore 

12 ore 

Basso 

Medio 

Alto 

 Concetti di Rischio, Danno, 
Prevenzione, Protezione; 

 Organizzazione della prevenzione 
aziendale;  

 Diritti doveri e sanzioni per i vari 
soggetti aziendali;  

 Organi di vigilanza, controllo e 
assistenza. 

Formazione Generale 

mailto:mario.rubatti@aslto2.piemonte.it
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Comparto Sanità = Rischio Alto 

Durata minima: 12 ore 

Formazione Specifica 

La formazione specifica non copre 
l’eventuale necessità di 

addestramento 

Aggiornamento 

Lavoratori 

Durata minima 6 ore  

su base quinquennale 

Eventi Infortunistici 

Numero di infortuni per  
Settore produttivo 

Eventi Infortunistici 

Numero di infortuni MORTALI per  
Settore produttivo 

Eventi Infortunistici 

Infortuni per Settore produttivo  
ogni 1000 occupati 

Malattie professionali per  
Settore produttivo 

Malattie  Professionali 
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Malattie  Professionali 

Principali tipi di Malattie professionali in 
Sanità 

“I Rischi presenti 
nell’Azienda Sanitaria” 

Formazione 

Generale  

E’ così faticoso 

decidere di 

studiare che mi 

sono già meritato 

un po’ di riposo. 

 

Introduzione 

Orientamenti 

Legislativi in tema di  

Salute e Sicurezza 

Art. 437 C.P. (19.10.1930) - Rimozione ed 

omissione dolosa di cautele contro gli 

infortuni sul lavoro: 

"Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi 

o segnali, destinati a prevenire disastri, infortuni 

sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è 

punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio la 

pena è della reclusione da tre a dieci anni ".  

PANORAMA STORICO GIURIDICO 

ITALIANO CODICE PENALE 

Art. 2087 C.C. (16.3.1942) Tutela delle 
condizioni di lavoro: 

"L'imprenditore è tenuto ad adottare, 
nell'esercizio dell'impresa, le misure che, 
secondo la particolarità del lavoro, 
l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a 
tutelare l'integrità fisica e la personalità 
morale dei prestatori di lavoro ". 

PANORAMA STORICO GIURIDICO 

ITALIANO CODICE CIVILE 

Art. 32  

"La repubblica tutela la salute … " 

Art. 35  

"La repubblica tutela il lavoro … " 

Art. 41  
"L'iniziativa privata è libera. Non 
può svolgersi ... in modo da recare 
danno alla sicurezza ... umana".  

PANORAMA STORICO GIURIDICO ITALIANO 
COSTITUZIONE ITALIANA 
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DPR n. 547 del 27.4.1955  

"Norme per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro" 

DPR n. 164 del 7.1. 1956  

"Norme per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro nelle costruzioni"  

DPR n. 303 del 19.3.1956  

"Norme generali per l'igiene del lavoro"  

 

PANORAMA STORICO GIURIDICO 

ITALIANO NORMATIVE ANNI ‘50 

Legge n. 300/70 

Statuto dei diritti dei lavoratori 

PANORAMA STORICO GIURIDICO ITALIANO 
Linee di Tendenza anni ’70 – ‘90 

DPR n. 175/88 
Legge Seveso 

D.Lgs. n. 277/91 
Rumore, piombo, amianto  

Legge n. 833 (23.12.1978) 
Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale 

PANORAMA STORICO GIURIDICO ITALIANO  

 D.Lgs. 626/94 - Direttive Europee  

In origine una direttiva quadro e sette 

direttive specifiche – anni 1989-90 

Evoluzione nel corso del tempo attraverso 

recepimento ulteriori direttive europee e 

normativa italiana 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
“Testo Unico” – “Unico Testo” 

 Attuazione art. 1 legge 123/2007 

 

  Entra in vigore: 
 Aspetti generali : 15/5/2008 

Alcune parti sono state posticipate 

Campi elettromagnetici : 1/7/2016 

Radiazioni ottiche artificiali : 26/4/2010 

Modifiche apportate dal D.Lgs. 
3 agosto 2009, n. 106 
           Entra in vigore il 20 agosto 2009  

D.Lgs. 81/2008 

13 Titoli 51 Allegati 

Titoli  

I  - Principi comuni 

II  - Luoghi di lavoro 

III  - Uso delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di protezione individuale 

IV  - Cantieri temporanei o mobili 

V  - Segnaletica di salute e sicurezza sul 
lavoro 

VI  - Movimentazione manuale dei carichi 

VII - Attrezzature munite di videoterminali 

 

VIII -  Agenti fisici 

IX  -  Sostanze pericolose 

X  -  Esposizione ad agenti biologici 

X bis - Protezione dalle ferite da taglio e da 
 punta nel settore ospedaliero e 
sanitario 

XI  -  Protezione da atmosfere esplosive 

XII -  Disposizioni in materia penale e di 
procedura penale 

XIII -  Norme transitorie e finali 
2/2 

D.Lgs. 81/2008 

13 Titoli 51 Allegati 
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Obiettivo -  D.Lgs. 81/2008  

Sicurezza come processo partecipato 

attraverso la sistematica ricerca dei rischi 

lavorativi, alla loro prevenzione, 

eliminazione e/o al contenimento, prima 

che producano effetti indesiderati. 

Applicazioni -  D.Lgs. 81/2008  

Il Decreto si applica a tutte le aziende 

sia private che pubbliche indipendente-

mente dal numero di addetti e dal tipo di 

rapporto di lavoro. 

Tutela quindi tutti i lavoratori 

Obblighi - D.Lgs. 81/2008  

Individuazione e  

Valutazione dei Rischi  

in ogni 

Ambiente di Lavoro. 

 

Rischio,  

 Danno,  

  Prevenzione,  

   Protezione; 

    … … … … 

Concetti 

Concetti / Definizioni 
  Accordo / Dlgs 81/2008 

stato in cui il rischio di 

danno alle persone o alle 

cose è limitato ad un livello 

accettabile (UNI EN ISO 8402) 

stato di completo benessere 

fisico, mentale e sociale, non 

consistente solo in un’assenza 

di malattia o d’infermità  
(art. 2 c.1 l.o D.Lgs. 81/2008 ) 

Salute  

Sicurezza  

Pericolo Rischio Danno 

Proprietà o qualità 

intrinseca di un 

determinato fattore 

avente il potenziale 

di causare danni 

(art. 2 c.1 l.r D.Lgs. 81/2008 ) 

Concetti / Definizioni 
  Accordo / Dlgs 81/2008 
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Pericolo Rischio Danno 

Probabilità di raggiungimento 

del livello potenziale di danno 

nelle condizioni di impiego o 

di esposizione ad un determi-

nato fattore o agente oppure 

alla loro combinazione 

(art. 2 c.1 l.s D.Lgs. 81/2008 ) 

Concetti / Definizioni 
  Accordo / Dlgs 81/2008 

Pericolo Rischio Danno 

M x P 

M = Magnitudo del Danno Atteso 

P = Probabilità di Accadimento 

Concetti / Definizioni 
  Accordo / Dlgs 81/2008 

Pericolo Rischio Danno 

Qualunque conseguenza negativa 

derivante dal verificarsi dell’evento  

(UNI 11230 – Gestione del rischio) 

Lesione fisica o danno alla salute 
(UNI EN ISO 12100-1) 

Concetti / Definizioni 
  Accordo / Dlgs 81/2008 

Valutazione globale e documentata di 

tutti i rischi per la salute e sicurezza dei 

lavoratori presenti nell’ambito 

dell’organizzazione … finalizzata ad 

individuare le adeguate misure di 

prevenzione e di protezione e ad 

elaborare il programma delle misure 

atte a garantire il miglioramento nel 

tempo dei livelli di salute e sicurezza 
    (art. 2 c.1 l.q D.Lgs. 81/2008 ) 

Valutazione dei Rischi 

Il complesso delle disposizioni o 

misure necessarie anche secondo la 

particolarità del lavoro, l’esperienza e 

la tecnica, per evitare o diminuire i 

rischi professionali nel rispetto della 

salute della popolazione e dell’integrità 

dell’ambiente esterno (art. 2 c.1 l.n D.Lgs. 81/2008 ) 

 

Prevenzione Protezione 

Insieme delle misure finalizzate alla 

riduzione dei danni conseguenti al 

verificarsi dell’evento 

Attiva 

Richiede 

Passiva 

Intervento 

Operatore 

Non Richiede 
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Magnitudo   X   Probabilità 

Prevenzione Protezione 

Pericolo Rischio Danno 

Concetti / Definizioni 
  Accordo / Dlgs 81/2008 

Organizzazione 
della Prevenzione 

Aziendale 

Parte 1 

Misure generali di tutela 

D.Lgs. 81/2008 - art.15 c.1  

 Valutazione di tutti i rischi 

per la salute e sicurezza; 

 Programmazione della 

prevenzione; 

 Eliminazione dei rischi o 

loro riduzione al minimo; 

 Rispetto dei principi ergonomici; 

 Riduzione dei rischi alla fonte; 

 Sostituzione di ciò che è pericoloso; 

 Limitazione dei lavoratori esposti; 

 Limitazione uso agenti pericolosi; 

 Priorità DPC rispetto a DPI 

Misure generali di tutela 

D.Lgs. 81/2008 - art.15 c.1  

• Il controllo sanitario dei 

lavoratori; 

• L’allontanamento del 

lavoratore dall’esposizione 

per motivi sanitari; 

Misure generali di tutela 

D.Lgs. 81/2008 - art.15 c.1  

 Informazione e formazione per: 

 lavoratori; 

 dirigenti e i preposti; 

 RLS; 

 Istruzioni adeguate ai lavoratori; 

Misure generali di tutela 

D.Lgs. 81/2008 - art.15 c.1  

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://blog.edidablog.it/files/Image/brupro/art.%25203.jpg&imgrefurl=http://blog.edidablog.it/blogs//index.php%3Fblog%3D127%26m%3D200702&h=340&w=462&sz=60&hl=it&start=3&tbnid=W84ucfDYpDMgVM:&tbnh=94&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dlegge%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dit%26sa%3DN
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://blog.edidablog.it/files/Image/brupro/art.%25203.jpg&imgrefurl=http://blog.edidablog.it/blogs//index.php%3Fblog%3D127%26m%3D200702&h=340&w=462&sz=60&hl=it&start=3&tbnid=W84ucfDYpDMgVM:&tbnh=94&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dlegge%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dit%26sa%3DN
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://blog.edidablog.it/files/Image/brupro/art.%25203.jpg&imgrefurl=http://blog.edidablog.it/blogs//index.php%3Fblog%3D127%26m%3D200702&h=340&w=462&sz=60&hl=it&start=3&tbnid=W84ucfDYpDMgVM:&tbnh=94&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dlegge%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dit%26sa%3DN
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://blog.edidablog.it/files/Image/brupro/art.%25203.jpg&imgrefurl=http://blog.edidablog.it/blogs//index.php%3Fblog%3D127%26m%3D200702&h=340&w=462&sz=60&hl=it&start=3&tbnid=W84ucfDYpDMgVM:&tbnh=94&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dlegge%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dit%26sa%3DN
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 Partecipazione e consultazione di: 

 Lavoratori; 

 RLS; 

 Programmazione delle misure per 

garantire il miglioramento nel 

tempo dei livelli di sicurezza; 

Misure generali di tutela 

D.Lgs. 81/2008 - art.15 c.1  

 Misure di emergenza; 

 Uso di segnaletica; 

 Regolare manutenzione. 

Misure generali di tutela 

D.Lgs. 81/2008 - art.15 c.1  

Diritti doveri e 
sanzioni per i vari 
soggetti aziendali Lavoratore: persona che, indipendente-

mente dalla tipologia contrattuale, svolge 

un’attività lavorativa nell’ambito dell‘orga-

nizzazione 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. 

D.Lgs. 81/2008 FIGURE E SERVIZI 
del “SISTEMA SICUREZZA” 

Esempi: Assistente Ammin., O.S.S., Infermiere, Medico 

Obblighi dei Lavoratori 
D.Lgs. 81/2008 art.20  

Ogni lavoratore deve prendersi cura della 

propria salute e sicurezza e di quella 

delle altre persone presenti sul luogo di 

lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue 

azioni o omissioni, conformemente alla sua 

formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti 

dal datore di lavoro. 

1 

I lavoratori devono in particolare: 

a)  contribuire, insieme al datore di 
lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 
all’adempimento degli obblighi previsti 
a tutela della salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro; 

b)  osservare le disposizioni e le istruzioni 
impartite dal datore di lavoro, dai 
dirigenti e dai preposti, ai fini della 
protezione collettiva ed individuale; 

Obblighi dei Lavoratori 
D.Lgs. 81/2008 art.20  

2 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://blog.edidablog.it/files/Image/brupro/art.%25203.jpg&imgrefurl=http://blog.edidablog.it/blogs//index.php%3Fblog%3D127%26m%3D200702&h=340&w=462&sz=60&hl=it&start=3&tbnid=W84ucfDYpDMgVM:&tbnh=94&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dlegge%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dit%26sa%3DN
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://blog.edidablog.it/files/Image/brupro/art.%25203.jpg&imgrefurl=http://blog.edidablog.it/blogs//index.php%3Fblog%3D127%26m%3D200702&h=340&w=462&sz=60&hl=it&start=3&tbnid=W84ucfDYpDMgVM:&tbnh=94&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dlegge%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dit%26sa%3DN
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c) utilizzare correttamente le 
attrezzature di lavoro, le sostanze e 
i preparati pericolosi, i mezzi di 
trasporto e, nonché i dispositivi di 
sicurezza; 

d)  utilizzare in modo appropriato i 
dispositivi di protezione messi a loro 
disposizione; 

Obblighi dei Lavoratori 
D.Lgs. 81/2008 art.20  

3 

e)  segnalare immediatamente al datore di 
lavoro, al dirigente o al preposto le 
deficienze dei mezzi e dei dispositivi in 
uso nonché qualsiasi eventuale 
condizione di pericolo di cui vengano a 
conoscenza, adoperandosi direttamente, 
in caso di urgenza, nell’ambito delle 
proprie competenze per eliminare o 
ridurre le situazioni di pericolo grave e 
incombente, dandone notizia al 
rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza; 

Obblighi dei Lavoratori 
D.Lgs. 81/2008 art.20  

4 

f)  non rimuovere o modificare senza 
autorizzazione i dispositivi di 
sicurezza o di segnalazione o di 
controllo; 

g)  non compiere di propria iniziativa 
operazioni o manovre che non sono 
di loro competenza ovvero che 
possono compromettere la 
sicurezza propria o di altri lavoratori; 

Obblighi dei Lavoratori 
D.Lgs. 81/2008 art.20  

5 

h)  partecipare ai programmi di 

formazione e di addestramento 

organizzati dal datore di lavoro; 

i)  sottoporsi ai controlli sanitari previsti 

dal presente decreto legislativo o 

comunque disposti dal medico 

competente. 

Obblighi dei Lavoratori 
D.Lgs. 81/2008 art.20  

6 

I lavoratori di aziende che svolgono 
attività in regime di appalto o 

subappalto, devono esporre apposita 
tessera di riconoscimento, corredata di 
fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore e l’indicazione del datore di 
lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori 

autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel 
medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi 

per proprio conto. 

Obblighi dei Lavoratori 
D.Lgs. 81/2008 art.20  

7 

Sanzioni  
in capo al  

Lavoratore 

MAX Arresto Ammenda 
Sanzione  

Ammin. 

Lavoratore 1 mese 657,80 328,80 
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Art. 298 - Principio di specialità 

Quando uno stesso fatto è punito da 

una disposizione prevista dal titolo I 

e da una o più disposizioni previste 

negli altri titoli, si applica la 

disposizione speciale. 

D.Lgs. 81/2008 FIGURE E SERVIZI 
del “SISTEMA SICUREZZA” 

Art. 299 - Esercizio di fatto di poteri 
direttivi 

Le posizioni di garanzia relative a Datore di 
Lavoro, Dirigente e Preposto gravano su 
colui il quale, pur sprovvisto di regolare 
investitura, eserciti in concreto i poteri 

giuridici. 

Esempi: Assistente Ammin., O.S.S., Infermiere, Medico 

D.Lgs. 81/2008 FIGURE E SERVIZI 
del “SISTEMA SICUREZZA” 

D.Lgs. 81/2008 FIGURE E SERVIZI 
del “SISTEMA SICUREZZA” 

Datore di Lavoro (DL): il soggetto 
titolare del rapporto di lavoro con il 
lavoratore o il soggetto che ha la 
responsabilità dell’organizzazione 

stessa o dell’unità produttiva in 
quanto esercita i poteri decisionali 

e di spesa.  

Esempio ASL: Direttore Generale 

Obblighi NON delegabili del  
Datore di Lavoro 

a) Valutazione di Tutti i Rischi; 

b) Designazione del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione 

Art 16 D.Lgs. 81/2008  
Delega di funzioni 

La delega di funzioni da parte del 
D.L., ove non espressamente 
esclusa, è ammessa. 

Obbligo di vigilanza in capo al D.L. in 
ordine al corretto espletamento delle 
funzioni trasferite. 

Art 16 D.Lgs. 81/2008 
Delega di funzioni 

Caratteristiche: 

a) forma scritta con data certa; 

b) professionalità ed esperienza del delegato; 

c) poteri di organizzazione, gestione e 
controllo; 

d) autonomia di spesa; 

e) accettazione scritta. 
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Obblighi del  
Datore di Lavoro Delegato  

• Svolge i compiti delegati dal D.L. 
relativamente alle strutture ed al 
personale di sua competenza. 

• E’ tenuto al rispetto delle misure 
generali di tutele, al loro controllo 
e alla loro attuazione sulla base di 
quanto individuato nel DVR relativo al 
proprio ambito di competenza. 

 

D.Lgs. 81/2008 FIGURE E SERVIZI 
del “SISTEMA SICUREZZA” 

Dirigente: persona che, in ragione 

delle competenze professionali e di 

poteri gerarchici e funzionali 

adeguati alla natura dell’incarico 

conferitogli, attua le direttive del DL 

organizzando l’attività lavorativa e 

vigilando su di essa; 

Esempio: Direttore di Struttura 

Obblighi del Datore di Lavoro  e 
del Dirigente - D.Lgs. 81/08 art.18 

Il Datore di Lavoro 

e i Dirigenti sono 

in ampia misura 

accomunati 

relativamente agli 

obblighi imposti 

dal D.Lgs 81/08.  

Obblighi del Datore di Lavoro  e 
del Dirigente - D.Lgs. 81/08 art.18 

1. Il datore di lavoro e i dirigenti devono: 

a) nominare il medico competente. 

b) designare preventivamente i lavoratori 

incaricati dell’attuazione delle misure di  

gestione dell’emergenza; 

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere 

conto delle capacità e delle condizioni degli 

stessi in rapporto alla loro salute e alla 

sicurezza; 

1 

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei 

dispositivi di protezione individuale, sentito 

il responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione e il medico competente; 

e) prendere le misure appropriate affinché 

soltanto i lavoratori che hanno ricevuto 

adeguate istruzioni e specifico 

addestramento accedano alle zone che li 

espongono ad un rischio grave e specifico; 

 

Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente 2 

f)  richiedere l’osservanza da parte dei singoli 
lavoratori delle norme vigenti, nonché delle 
disposizioni aziendali in materia di 
sicurezza e di igiene del lavoro e di uso 
dei mezzi di protezione collettivi e dei 
dispositivi di protezione individuali messi a 
loro disposizione; 

g)  inviare i lavoratori alla visita medica entro 
le scadenze previste dal programma di 
sorveglianza sanitaria e richiedere al 
medico competente l’osservanza degli 
obblighi previsti a suo carico; 

Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente 3 
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g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui 
all’articolo 41, comunicare 
tempestivamente al medico 
competente la cessazione del rapporto 
di lavoro; 

h)  adottare le misure per il controllo delle 
situazioni di rischio in caso di 
emergenza e dare istruzioni affinché i 
lavoratori, in caso di pericolo grave, 
immediato ed inevitabile, abbandonino 
il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

 

Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente 4 

i)  informare il più presto possibile i lavoratori 

esposti al rischio di un pericolo grave e 

immediato circa il rischio stesso e le 

disposizioni prese o da prendere in 

materia di protezione; 

l)  adempiere agli obblighi di informazione, 

formazione e addestramento di cui agli 

articoli 36 e 37; 

Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente 5 

m) astenersi, salvo eccezione debitamente 
motivata da esigenze di tutela della salute 
e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di 
riprendere la loro attività in una situazione 
di lavoro in cui persiste un pericolo grave e 
immediato;  

n) consentire ai lavoratori di verificare, 
mediante il rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza, l’applicazione delle 
misure di sicurezza e di protezione della 
salute; 

Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente 6 

o) consegnare tempestivamente al 

rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza, su richiesta di questi e per 

l'espletamento della sua funzione, copia 

del Documento di Valutazione dei Rischi 

(DVR), nonché consentire al medesimo 

rappresentante di accedere ai dati relativi 

agli infortuni; il documento è consultato 

esclusivamente in azienda; 

Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente 7 

p) elaborare il DUVRI e per l’espletamento 

della sua funzione, consegnarne 

tempestivamente copia ai rappresentanti 

dei lavoratori per la sicurezza.  

q) prendere appropriati provvedimenti per 

evitare che le misure tecniche adottate 

possano causare rischi per la salute della 

popolazione o deteriorare l'ambiente 

esterno verificando periodicamente la 

perdurante assenza di rischio; 

Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente 8 

r)  comunicare in via telematica all’INAIL i dati 

e le informazioni relativi agli infortuni sul 

lavoro che comportino l’assenza dal lavoro 

di almeno un giorno, escluso quello 

dell’evento e, a fini assicurativi, quelli 

relativi agli infortuni sul lavoro che 

comportino un’assenza dal lavoro 

superiore a tre giorni;  

 

Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente 9 
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s)  consultare il rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza nelle ipotesi previste; 

t)  adottare le misure necessarie ai fini della 
prevenzione incendi e dell’evacuazione dei 
luoghi di lavoro, nonché per il caso di 
pericolo grave e immediato, secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 43. Tali 
misure devono essere adeguate alla 
natura dell’attività, alle dimensioni 
dell’azienda o dell’unità produttiva, e al 
numero delle persone presenti; 

Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente 10 

u) nell’ambito dello svolgimento di attività in 

regime di appalto e di subappalto, munire i 

lavoratori di apposita tessera di 

riconoscimento, corredata di fotografia, 

contenente le generalità del lavoratore e 

l’indicazione del datore di lavoro; 

v) nelle unità produttive con più di 15 

lavoratori, convocare la riunione periodica 

in tema di salute e sicurezza; 

Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente 11 

z) aggiornare le misure di prevenzione in 

relazione ai mutamenti organizzativi e 

produttivi che hanno rilevanza ai fini della 

salute e sicurezza del lavoro, o in 

relazione al grado di evoluzione della 

tecnica della prevenzione e della 

protezione; 

aa) comunicare in via telematica all’INAIL i 

nominativi dei rappresentanti dei lavoratori 

per la sicurezza;           

Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente 12 

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige 
l’obbligo di sorveglianza sanitaria non 
siano adibiti alla mansione lavorativa 
specifica senza il prescritto giudizio di 
idoneità. 

            

Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente 13 

D.Lgs. 81/2008 FIGURE E SERVIZI 
del “SISTEMA SICUREZZA” 

Preposto: persona che, in ragione delle 
competenze professionali e nei limiti di 

poteri gerarchici e funzionali adeguati alla 
natura dell’incarico conferitogli, sovrintende 

alla attività lavorativa e garantisce 
l’attuazione delle direttive ricevute, 

controllandone la corretta esecuzione da 
parte dei lavoratori ed esercitando un 

funzionale potere di iniziativa; 

Esempio ASL: Coordinatore 

Obblighi del Preposto 
D.Lgs. 81/2008 art.19 

I preposti devono: 

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza 
da parte dei singoli lavoratori dei loro 
obblighi di legge, nonché delle disposizioni 
aziendali in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione 
collettivi e dei dispositivi di protezione 
individuale messi a loro disposizione e, in 
caso di persistenza della inosservanza, 
informare i loro superiori diretti; 

    

1 
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Obblighi del Preposto 
D.Lgs. 81/2008 art.19 

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che 
hanno ricevuto adeguate istruzioni 
accedano alle zone che li espongono ad un 
rischio grave e specifico; 

c) richiedere l’osservanza delle misure per il 
controllo delle situazioni di rischio in caso 
di emergenza e dare istruzioni affinché i 
lavoratori, in caso di pericolo grave, 
immediato e inevitabile, abbandonino il 
posto di lavoro o la zona pericolosa; 

2 Obblighi del Preposto 
D.Lgs. 81/2008 art.19 

d) informare il più presto possibile i lavoratori 
esposti al rischio di un pericolo grave e 
immediato circa il rischio stesso e le 
disposizioni prese o da prendere in materia 
di protezione; 

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente 
motivate, dal richiedere ai lavoratori di 
riprendere la loro attività in una situazione 
di lavoro in cui persiste un pericolo grave 
ed immediato; 

3 

Obblighi del Preposto 
D.Lgs. 81/2008 art.19 

f)  segnalare tempestivamente al datore di 
lavoro o al dirigente sia le deficienze dei 
mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di protezione individuale, sia 
ogni altra condizione di pericolo che si 
verifichi durante il lavoro, delle quali venga 
a conoscenza sulla base della formazione 
ricevuta; 

g) frequentare appositi corsi di formazione 
secondo quanto previsto dall’articolo 37. 

4 

D.Lgs. 81/2008 FIGURE E SERVIZI 
del “SISTEMA SICUREZZA” 

Servizio di Prevenzione e 

Protezione (SPP): insieme delle 

persone, sistemi e mezzi esterni 

o interni all’azienda, finalizzati 

all’attività di prevenzione e 

protezione dai rischi 

Servizio di Prevenzione e 

Protezione (SPP) 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP): persona in possesso 

delle capacità e dei requisiti professionali di 

cui all’articolo 32 designata dal datore di 

lavoro, a cui risponde, per coordinare il SPP 

Addetto al Servizio di Prevenzione e 

Protezione (ASPP): persona in possesso 

delle capacità e dei requisiti professionali di 

cui all’articolo 32, facente parte del SPP 

Compiti S.P.P. D.Lgs. 81/2008 art.33  

Provvede a: 

 individuare i fattori di rischio e valutarne 
la gravità;  

 elaborare misure preventive e protettive 
ed elaborare procedure di sicurezza; 

 proporre programmi di informazione e 
formazione; 

 Partecipare alle consultazioni in materia di 
tutela della salute e sicurezza sul lavoro e 
alla riunione annuale; 

 Fornire informazioni ai lavoratori. 
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Medico Competente (MC): medico in 

possesso di uno dei titoli e dei requisiti 

formativi e professionali prescritti, che 

collabora con il datore di lavoro ai fini della 

valutazione dei rischi ed è nominato dallo 

stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria 

e per tutti gli altri compiti previsti 

D.Lgs. 81/2008 FIGURE E SERVIZI 
del “SISTEMA SICUREZZA” 

Sorveglianza Sanitaria 

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal 

medico competente. E’ la verifica dello 

stato di salute dei lavoratori allo scopo di: 

– accertare l’assenza di controindicazioni al 

lavoro cui vengono destinati,  

– diagnosticare il più precocemente pos-

sibile conseguenze dannose per la salute,  

– giudicare il tipo di idoneità o inidoneità alla 

mansione specifica.  

Medico Competente 

collabora alla valutazione dei rischi; 

collabora all’attuazione delle misure per la 

tutela della salute e dell’integrità psico-fisica 

dei lavoratori; 

fornisce informazioni ai lavoratori riguardo 

agli accertamenti sanitari; 

collabora all’attività di formazione e 

informazione; 

partecipa alle riunioni periodiche con gli 
RLS. 

D.Lgs. 81/2008 FIGURE E SERVIZI 
del “SISTEMA SICUREZZA” 

Rappresentante dei Lavoratori per 

la Sicurezza (RLS): persona eletta o 

designata per rappresentare i 

lavoratori per quanto concerne gli 

aspetti della salute e della sicurezza 

durante il lavoro 

RLS 

RLS Territoriale 

RLS di Sito 

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si 

svolgono le lavorazioni; 

b) è consultato preventivamente e 

tempestivamente in ordine alla 

valutazione dei rischi, alla individuazione, 

programmazione, realizzazione e verifica 

della prevenzione nella azienda o unità 

produttiva; 

R.L.S. – Art. 50 D.Lgs. 81/2008 

c) è consultato sulla designazione del 

responsabile e degli addetti al servizio di 

prevenzione, alla attività di prevenzione 

incendi, al primo soccorso, alla 

evacuazione dei luoghi di lavoro e del 

medico competente; 

d) è consultato in merito all’organizzazione 

della formazione di cui all’articolo 37; 

R.L.S. – Art. 50 D.Lgs. 81/2008 
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e) riceve le informazioni e la 

documentazione aziendale inerente alla 

valutazione dei rischi e le misure di 

prevenzione relative, nonché quelle 

inerenti alle sostanze ed ai preparati 

pericolosi, alle macchine, agli impianti, 

alla organizzazione e agli ambienti di 

lavoro, agli infortuni ed alle malattie 

professionali; 

R.L.S. – Art. 50 D.Lgs. 81/2008 

f) riceve le informazioni provenienti dai 

servizi di vigilanza; 

g) riceve una formazione adeguata e, 

comunque, non inferiore a quella prevista 

dall’articolo 37 (32ore + 8annuali); 

h) promuove l’elaborazione, l’individuazione 

e l’attuazione delle misure di prevenzione 

idonee a tutelare la salute e l’integrità 

fisica dei lavoratori; 

R.L.S. – Art. 50 D.Lgs. 81/2008 

i) formula osservazioni in occasione di visite 

e verifiche effettuate dalle autorità 

competenti, dalle quali è, di norma, 

sentito; 

l) partecipa alla riunione periodica di cui 

all’articolo 35; 

m) fa proposte in merito alla attività di 

prevenzione; 

R.L.S. – Art. 50 D.Lgs. 81/2008 

n) avverte il responsabile della azienda dei 

rischi individuati nel corso della sua 

attività; 

o) può fare ricorso alle autorità competenti 

qualora ritenga che le misure di 

prevenzione e protezione dai rischi 

adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti 

e i mezzi impiegati per attuarle non siano 

idonei a garantire la sicurezza e la salute 

durante il lavoro. 

R.L.S. – Art. 50 D.Lgs. 81/2008 

D.Lgs. 81/2008 FIGURE E SERVIZI 
del “SISTEMA SICUREZZA” 

Lavoratore incaricato della  

Gestione delle Emergenze 

I lavoratori incaricati dell’attività di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, 

di evacuazione dei luoghi di lavoro in 
caso di pericolo grave ed immediato, di 

salvataggio, di primo soccorso e, 
comunque, di gestione dell’emergenza 

devono ricevere un’adeguata e specifica 
formazione e un aggiornamento periodico 

Organizzazione 
della Prevenzione 

Aziendale 

Parte 2 
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Dirigente 

D.L. Delegato 

D.L. 

Preposto 

Lavoratore 

Addetti          
Emergenza 

RLS 

S.P.P. 
M.C. 

Organizzazione della 

Prevenzione Aziendale 

Provveditorato 

Economato 

Ingegneria Clinica 

Direzione Sanitaria 

Organizzazione della Prevenzione Aziendale 

… … … 

I.C.I. 

Servizio Tecnico 

Informazione,  
Formazione e  

Addestramento  

Elementi 

centrali della 

Strategia 

della 

Prevenzione 

Obiettivo 

far crescere e 
diffondere una cultura 
della sicurezza e della 

prevenzione in 
ciascun lavoratore a 
prescindere dal ruolo 

gerarchico e dalle 
funzioni svolte. 

Informazione 
Art. 36 D.Lgs. 81/2008 

Il Datore di Lavoro provvede affinché 
ciascun lavoratore riceva un adeguata 
informazione su:  

 rischi per salute e sicurezza sul lavoro 
dell’impresa;  

 procedure di Primo soccorso, 
Antincendio ed Evacuazione;  

 nominativi dei lavoratori incaricati delle 
emergenze; 

 nominativi RSPP, ASPP  e MC. 

Inoltre informazione su:  

 rischi specifici cui è esposto; 

 pericoli connessi all’uso delle 
sostanze e dei preparati pericolosi; 

 misure adottate. 
 

Il contenuto della informazione deve 
essere facilmente comprensibile. 

Per lavoratori immigrati verifica 
comprensione lingua. 

Informazione 
Art. 36 D.Lgs. 81/2008 

Formazione 
Art. 37 D.Lgs. 81/2008 

Il Datore di Lavoro assicura che 

ciascun lavoratore riceva una 

formazione sufficiente ed adeguata in 

materia di salute e sicurezza, anche 

rispetto alle conoscenze linguistiche. 
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Formazione relativa a: 

• concetti di rischio, danno, prevenzione, 

protezione, organizzazione della 

prevenzione aziendale, diritti e doveri dei 

vari soggetti aziendali, organi di vigilanza; 

• rischi riferiti alle mansioni e ai possibili 

danni e alle conseguenti misure e 

procedure di prevenzione e protezione. 

Formazione 
Art. 37 D.Lgs. 81/2008 

La formazione e, ove previsto, l'addestramento 

specifico devono avvenire in occasione di: 

 costituzione del rapporto di lavoro o inizio 

utilizzazione (somministrazione di lavoro); 

 trasferimento o cambiamento di mansioni; 

 introduzione di nuove attrezzature di lavoro 

o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e 

preparati pericolosi 

Formazione 
Art. 37 D.Lgs. 81/2008 

Ad integrazione dei corsi di 

formazione predisposti, sono 

elaborate una serie di linee guida 

e di protocolli. 

Formazione   
Contestualizzazione D.Lgs. 81/2008 

I Dirigenti e i Preposti ricevono a cura 

del Datore di lavoro un'adeguata e 

specifica formazione e un aggiornamento 

periodico in relazione ai propri compiti in 

materia di salute e sicurezza del lavoro.  

Formazione - Art. 37 D.Lgs. 81/2008 

I lavoratori incaricati dell'attivita' di 

prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei luoghi di lavoro, di 

salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di 
gestione dell'emergenza devono 
ricevere un'adeguata e specifica 

formazione e un aggiornamento 
periodico. 

Formazione - Art. 37 D.Lgs. 81/2008 Organi di Vigilanza, 
Controllo e 
Assistenza 
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SISTEMA ISTITUZIONALE 

Comitato nazionale – Art.5 
  

Comitati regionali – Art.7  

Vigilanza – Art.13 

Enti pubblici – Art.9 

INAIL 

Commissione  
Consultiva 

Art.6 
 

SINP – Art.8 

Informazione e  

Assistenza 

Art.10 

Attività  

Promozionali 

Art.11 

Interpello – Art.12 MONDO DEL LAVORO 

Presso il Ministero del lavoro, della salute e 

delle politiche sociali è istituito il Comitato 

per l’indirizzo e la valutazione delle 

politiche attive e per il coordinamento 

nazionale delle attività di vigilanza in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro.  

Comitato nazionale attività di vigilanza 
Art. 5 D.Lgs. 81/2008 

Il Comitato è presieduto dal Ministro del 
lavoro, della salute e delle politiche sociali ed 
è composto da: 

a) tre rappresentanti del Ministero del lavoro, 
della salute e delle politiche sociali; 

b) un rappresentante del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti; 

c) un rappresentante del Ministero 
dell’interno; 

d) cinque rappresentanti delle regioni e 
province autonome di Trento e di Bolzano. 

Comitato nazionale attività di vigilanza 
Art. 5 D.Lgs. 81/2008 

Al Comitato partecipano, 

con funzione consultiva, 

un rappresentante 

dell’INAIL, uno 

dell’ISPESL e uno 

dell’Istituto di previdenza 

per il settore marittimo 

(IPSEMA). 

L.122/2010 

11  

Membri  

Comitato nazionale attività di vigilanza 
Art. 5 D.Lgs. 81/2008 

Il Comitato ha il compito di: 

a) stabilire le linee comuni delle politiche 
nazionali in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro; 

b) individuare obiettivi e programmi 
dell’azione pubblica di miglioramento 
delle condizioni di salute e sicurezza dei 
lavoratori; 

Comitato nazionale attività di vigilanza 
Art. 5 D.Lgs. 81/2008 

c) definire la programmazione annuale in 
ordine ai settori prioritari di intervento 
dell’azione di vigilanza, i piani di attività e i 
progetti operativi a livello nazionale, 
tenendo conto delle indicazioni provenienti 
dai comitati regionali di coordinamento e 
dai programmi di azione individuati in sede 
comunitaria; 

d) programmare il coordinamento della 
vigilanza a livello nazionale in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro; 

Comitato nazionale attività di vigilanza 
Art. 5 D.Lgs. 81/2008 
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e) garantire lo scambio di informazioni tra i 

soggetti istituzionali al fine di promuovere 

l’uniformità dell’applicazione della 

normativa vigente; 

f) individuare le priorità della ricerca in 

tema di prevenzione dei rischi per la salute 

e sicurezza dei lavoratori. 

Comitato nazionale attività di vigilanza 
Art. 5 D.Lgs. 81/2008 

Ai fini delle definizioni degli obbiettivi le 

parti sociali sono consultate 

preventivamente. 

  

Sull’attuazione delle azioni intraprese è 

effettuata una verifica con cadenza 

almeno annuale. 

Comitato nazionale attività di vigilanza 
Art. 5 D.Lgs. 81/2008 

Commissione consultiva permanente 

per la salute e sicurezza sul lavoro 
Art. 6 D.Lgs. 81/2008 

Composizione: 

10 rappresentanti dei ministeri 

10 rappresentanti delle regioni e delle 

province autonome 

10 esperti designati delle organizzazioni 

sindacali dei lavoratori  

10 esperti designati delle organizzazioni 

sindacali dei datori di lavoro 

La Commissione si 

avvale della 

consulenza degli istituti 

pubblici con 

competenze in materia di 

salute e sicurezza sul 

lavoro e può richiedere 

la partecipazione di 

esperti nei diversi settori 

di interesse. 

40  

Membri  

INAIL 

Commissione consultiva permanente per la salute 

e sicurezza sul lavoro - Art. 6 D.Lgs. 81/2008 

Compiti: 
a) esaminare i problemi applicativi della 

normativa di salute e sicurezza sul lavoro e 
formulare proposte per lo sviluppo e il 
perfezionamento della legislazione vigente; 

b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati 
dal Comitato Nazionale di Controllo e 
Vigilanza (art.5); 

c) definire le attività di promozione e le 
azioni di prevenzione; 

d) validare le buone prassi in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro; 

Commissione consultiva permanente per la salute 

e sicurezza sul lavoro - Art. 6 D.Lgs. 81/2008 

e) redigere annualmente una relazione sullo 

stato di applicazione della normativa di 

salute e sicurezza e sul suo possibile 

sviluppo, da trasmettere alle commissioni 

parlamentari competenti e ai Presidenti delle 

Regioni; 

f) … g) … h) … 

i) valutare le problematiche connesse 

all’attuazione delle direttive comunitarie e 

delle convenzioni internazionali stipulate in 

materia di salute e sicurezza del lavoro; 

Commissione consultiva permanente per la salute 

e sicurezza sul lavoro - Art. 6 D.Lgs. 81/2008 
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l) promuovere la considerazione della 
differenza di genere in relazione alla 
valutazione dei rischi e alla predisposizione 
delle misure di prevenzione; 

m) … 
m-bis) elaborare criteri di qualificazione della 

figura del formatore per la salute e 
sicurezza sul lavoro; 

m-ter) … 
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie 

alla valutazione del rischio da stress lavoro 
correlato. 

Commissione consultiva permanente per la salute 

e sicurezza sul lavoro - Art. 6 D.Lgs. 81/2008 

Al fine di realizzare una programmazione 

coordinata di interventi, nonché uniformità 

degli stessi ed il necessario raccordo con il 

Comitato di cui all’articolo 5 e con la 

Commissione di cui all’articolo 6, presso ogni 

regione e provincia autonoma opera il 

comitato regionale di coordinamento 

Comitati regionali di coordinamento 
Art. 7 D.Lgs. 81/2008 

Funzioni (DPCM 21/12/2007): 

a) sviluppa i piani di attività e i progetti 

operativi individuati a livello nazionale; 

b) svolge funzioni di indirizzo e program-

mazione delle attività di prevenzione e di 

vigilanza e promuove l'attività di comunica-

zione, informazione, formazione e 

assistenza operando il necessario 

coordinamento tra le diverse istituzioni; 

Comitati regionali di coordinamento 
Art. 7 D.Lgs. 81/2008 

Comitati regionali di coordinamento 
Art. 7 D.Lgs. 81/2008 

c) provvede alla raccolta ed analisi delle 

informazioni relative agli eventi dannosi e ai 

rischi, proponendo soluzioni operative e 

tecniche atte a ridurre il fenomeno degli 

infortuni e delle malattie da lavoro; 

d) valorizza gli accordi aziendali e territoriali 

che orientino i comportamenti dei datori di 

lavoro, anche secondo i principi della 

responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i 

soggetti interessati, ai fini del miglioramento 

dei livelli di tutela definiti legislativamente. 

Sistema informativo nazionale per la prevenzione 

nei luoghi di lavoro Art. 8 D.Lgs. 81/2008 

ATTIVITA’: fornire dati utili per orientare, 

programmare, pianificare e valutare l’efficacia 

della attività di prevenzione degli infortuni e 

delle malattie professionali … e per indirizzare 

le attività di vigilanza, … ; 

 

L’INAIL garantisce la gestione tecnica ed 

informatica. 

Sistema informativo nazionale per la prevenzione 

nei luoghi di lavoro Art. 8 D.Lgs. 81/2008 

Contenuti minimi dei flussi informativi: 

a) il quadro produttivo ed occupazionale; 

b) il quadro dei rischi anche in un’ottica di genere; 

c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e 

delle lavoratrici; 

d) il quadro degli interventi di prevenzione delle 

istituzioni preposte; 

e) il quadro degli interventi di vigilanza delle 

istituzioni preposte. 

e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia 

indennizzabile dall’INAIL 
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1. L’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA sono enti 

pubblici nazionali con competenze in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro che 

esercitano le proprie attività, anche di 

consulenza, in una logica di sistema con il 

Ministero del lavoro, della salute e delle 

politiche sociali, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano. 

Enti pubblici aventi compiti in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
Art. 9 D.Lgs. 81/2008 ISPESL, INAIL e IPSEMA attività: 

a) elaborazione e applicazione dei rispettivi 
piani triennali di attività; 

b) interazione in logiche di conferenza 
permanente di servizio, per assicurare 
apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai 
programmi di intervento in materia di 
sicurezza e salute sul lavoro per verificare 
l’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e 
assicurativi e per studiare e proporre 
soluzioni normative e tecniche atte a 
ridurre il fenomeno degli infortuni e delle 
malattie professionali ; 

Art. 9 D.Lgs. 81/2008 - Enti pubblici … 

c) consulenza alle aziende, finalizzate sia al 
suggerimento dei più adatti mezzi, 
strumenti e metodi operativi, efficaci alla 
riduzione dei livelli di rischiosità in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro, sia 
all’individuazione degli elementi di 
innovazione tecnologica in materia con 
finalità prevenzionali, raccordandosi con le 
altre istituzioni pubbliche operanti nel 
settore e con le parti sociali; 

Art. 9 D.Lgs. 81/2008 - Enti pubblici … 

d) progettazione ed erogazione di percorsi 
formativi in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro; 

e) formazione per i responsabili e gli addetti 
ai servizi di prevenzione e protezione; 

f) promozione e divulgazione, della cultura 
della salute e della sicurezza del lavoro 
nei percorsi formativi scolastici, 
universitari; 

g) partecipazione, con funzioni consultive, al 
Comitato per l’indirizzo e la valutazione 
delle politiche attive e per il coordinamento 
nazionale delle attività di vigilanza in mate-
ria di salute e sicurezza del lavoro (art.5); 

Art. 9 D.Lgs. 81/2008 - Enti pubblici … 

h) consulenza alla Commissione consultiva 
permanente per la salute e sicurezza del 
lavoro (art.6); 

i) elaborazione e raccolta e diffusione delle 
buone prassi; 

l) predisposizione delle linee guida; 

m) contributo al S.I.N.P. Sistema Informativo 
Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di 
lavoro (art.8). 

Art. 9 D.Lgs. 81/2008 - Enti pubblici … 

Le A.S.L., i VV.F., l’ISPESL, il Ministero del 

lavoro, della salute e delle politiche sociali, il 

Ministero dello sviluppo economico per il 

settore estrattivo, l’INAIL, l’IPSEMA, gli 

organismi paritetici e gli enti di patronato 

svolgono, anche mediante convenzioni, 

attività di informazione, assistenza, 

consulenza, formazione, promozione in 

materia di sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro. 

Informazione e assistenza in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
Art. 10 D.Lgs. 81/2008 
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Vigilanza -  Art. 13 D.Lgs. 81/2008 

La vigilanza sull’applicazione della 

legislazione in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta 

dalla Azienda Sanitaria Locale 

competente per territorio e, per 

quanto di specifica competenza, dal 

Corpo nazionale dei Vigili del 

Fuoco 

Vigilanza -  Art. 13 D.Lgs. 81/2008 

Il Personale Ispettivo del Ministero 
del Lavoro, della salute e delle 
politiche sociali esercita l’attività di 
vigilanza :  

a) attività nel settore delle costruzioni 
edili o di genio civile; 

b) lavori mediante cassoni in aria 
compressa e lavori subacquei; 

c) ulteriori attività lavorative compor-
tanti rischi particolarmente elevati.  

Vigilanza -  Art. 13 D.Lgs. 81/2008 

E’ svolta da: 

A.S.L. attraverso il Dipartimento di 

Prevenzione - S.Pre.S.A.L. ; 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per 

materie di specifica competenza; 

 Ispettorato del lavoro per attività lavorative 

comportanti rischi particolarmente elevati. 

Vigilanza -  Art. 13 D.Lgs. 81/2008 

7. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 
64 del DPR 303 / 1956 con riferimento 

agli organi di vigilanza competenti, come 
individuati dal presente decreto. 

Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi 
momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative 
dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale 
occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti 

ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai 
dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che 

ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in 
esse comprese quelle sui processi di lavorazione. 

Vigilanza -  Art. 13 D.Lgs. 81/2008 

La vigilanza è esercitata nel rispetto del 

coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. 

Articolo 7 - Comitati regionali di coordinamento 

Articolo 5 - Comitato per l’indirizzo e la 

valutazione delle politiche attive e per il 

coordinamento nazionale delle attività di vigilanza 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

Gli organismi associativi a rilevanza 
nazionale degli enti territoriali e gli enti 

pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa 
o su segnalazione dei propri iscritti, le 

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e 
dei lavoratori comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale e i 
consigli nazionali degli ordini o collegi 
professionali, possono inoltrare alla 

Commissione per gli interpelli, 
esclusivamente tramite posta elettronica, 

quesiti di ordine generale sull’applicazione 
della normativa in materia di salute e 

sicurezza del lavoro. 

Interpello - Art. 12 D.Lgs. 81/2008 
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Presso il Ministero del lavoro, della salute e 
delle politiche sociali è istituita la 
“Commissione per gli interpelli” composta da: 

quattro rappresentanti del Ministero del   
 lavoro e previdenza sociale; 

quattro rappresentanti delle regioni e delle 
 province autonome.  

Qualora la materia oggetto di interpello 
investa competenze di altre amministrazioni 
pubbliche la Commissione è integrata con 
rappresentanti delle stesse.  

Interpello - Art. 12 D.Lgs. 81/2008 

Le indicazioni fornite 
nelle risposte ai quesiti 

costituiscono criteri 
interpretativi e direttivi 

per l’esercizio delle 
attività di vigilanza. 

Interpello - Art. 12 D.Lgs. 81/2008 

Eventi Infortunistici e  
Malattie Professionali 

Infortuni 

Malattie Professionali 

Sanita' e 
assistenza 

sociale 
2010 2011 2012 2013 2014 

Infortuni  

mortali 

denunciati 
31 28 27 24 23 

Occupati 1.185.033 1.167.494 1.136.335 1.108.003 1.094.988 

Infortuni mortali 

Sanità e 
Assistenza 

Sociale 
2010 2011 2012 2013 2014 

 

Infortuni 

denunciati 

 

443 431 414 400 405 

Malattie 

Professionali 

denunciate 

14 16 17 18 20 

Infortuni e malattie professionali 
Casi su 10.000 occupati  

L’infortunio mancato  

Almeno una volta nella vita lavorativa, è 
capitato a chiunque di trovarsi di fronte ad una 

situazione dove si è arrivati a pensare: 

“fortunatamente non mi sono fatto 
nulla, ma poteva succedere che …”: 

questa è proprio l’espressione dell’esperienza 
del singolo necessaria a mettere in evidenza 

una situazione infortunistica che, 
fortunatamente, non ha generato danno ma ha 

tutte le potenzialità per farlo.  
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L’infortunio mancato  
Triangolo di Heinrich per le 

conseguenze degli incidenti sul lavoro 

E’ importante che 

Salute e Sicurezza 

diventino un abito 

mentale 

Vi ringrazio per 

l’attenzione 

“Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro” 

Formazione Generale 

“Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro” 

Formazione Generale 

E’ importante che 

Salute e Sicurezza 

diventino un abito 

mentale 

Vi ringrazio per 

l’attenzione 
Relatore: Mario Rubatti  
e-mail: mario.rubatti@aslto2.piemonte.it 
Tel: 011-4393329 
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