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PANORAMA NORMATIVO

DPR 

547/55
Prevenzione infortuni

DPR

303/56
Igiene del lavoro

D.Lgs 

187/2005
Vibrazioni D.lgs

164/56
Cantieri edili

D.lgs 

493/96
Segnaletica

D.lgs 

494/96
Cantieri

D.lgs 

277/91
Rumore Piombo Amianto

D.Lgs 

626/94
Igiene e Sicurezza

Testo unico

D.lgs

81/2008

DM 10/03/98 – Prevenzione Incendi

D.Lgs 151/2001 – Maternità

D.Lgs 345/99 - Minori

STATUTO DEI LAVORATORI



Non solo assenza di malattia, 

ma uno stato di completo benessere 

fisico, psichico e sociale (OMS)

Combinazione di probabilità 

e gravità  (P X D = R) 

di possibili lesioni o danni 

alla salute in situazioni pericolose

Conseguenza di un'azione o 

di un evento che causa 

riduzione o perdita 

dell'integrità fisica e/o 

psichica del soggetto

SALUTE

RISCHIO

DANNO



Decreto Legislativo 81/2008

D.Lgs 81/08: ha come oggetto la “tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 
Definito “Testo Unico”:

Costituisce la normativa fondamentale italiana 
in tema di valutazione e prevenzione da tutti i 
rischi sul lavoro

Prescrive misure di tutela in tutte le aziende 

Comprende tutte le normative precedenti sulla 
salute, l’igiene e la sicurezza sul lavoro 

Contiene obblighi, diritti, prescrizioni e sanzioni



Decreto Legislativo 81/2008

Il T.U. si applica a tutti i settori di attività, privati e 
pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Il T.U. a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e 
autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.

È un unico testo normativo costituito da:  

306 articoli  - XIII Titoli - 51 allegati 

(52: allegato III è diviso in 2 parti)



Le FIGURE della SICUREZZA



MEDICO 
COMPETENTE

R.S.P.P.DATORE DI 
LAVORO

R.L.S.

ADDETTI ALLE 
EMERGENZE P.S. e A.I.

PREPOSTODIRIGENTE LAVORATORE



 Il datore è il soggetto titolare del 
rapporto di lavoro con il lavoratore o, 
comunque, il soggetto che, secondo il 
tipo e l’assetto dell’organizzazione nel 
cui ambito il lavoratore presta la 
propria attività, ha la responsabilità 
dell’organizzazione stessa o dell’unità 
produttiva in quanto esercita (non più: 
“è titolare de”) i poteri decisionali e di 
spesa.

Nelle imprese individuali è il Titolare

Nelle società è l’intero CDA in assenza 
di una valida delega



Deve predisporre la politica, 
le linee guida e le indicazioni 
di carattere generale

Deve mettere a disposizione 
risorse adeguate (economiche)



Deve effettuare la Valutazione 
dei rischi ovvero redigere il 
Documento di Valutazione 
dei Rischi

Deve designare l’R.S.P.P.

Nomina Il Medico Competente

Nomina gli Addetti alle 
Emergenze (Primo Soccorso e 
Antincendio)



E' suo compito provvedere:

Alla riduzione dei rischi alla fonte

Alla limitazione del numero di 
lavoratori esposti al rischio

All’adozione di misure di 
protezione collettive

All’informazione, formazione e 
addestramento dei lavoratori

A sorvegliare sul corretto utilizzo 
dei DPI



RSPP: Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione

 Si tratta del professionista esperto in 
Sicurezza (Safety) designato dai datori di 
lavoro per gestire tutti gli aspetti riguardanti 
il mantenimento ed miglioramento della 
sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

 Art. 2 lett. f. D.Lgs.81/2008

“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 servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi”;



 Il suo ruolo è quello di individuare i fattori di 
rischio presenti in azienda ed assistere il 
Datore di lavoro nella redazione del 
documento di Valutazione del Rischio, nella 
adozione di misure di sicurezza e procedure 
specifiche e nella elaborazione dei programmi 
di formazione e informazione.

 Effettua verifiche ispettive in azienda e 
presenzia alle riunioni (anche periodiche), 
assicurando il dialogo fra tutti i soggetti 
(Rappresentante dei lavoratori, medico 
competente) e promuovendo l’informazione a 
tutti i lavoratori.



E' nominato dal datore di lavoro

A lui è affidata la Sorveglianza Sanitaria

Il medico competente deve consegnare, ad ogni 
singolo lavoratore, copia dei risultati degli esami 
eseguiti spiegandone esito e significato

Il medico competente deve aggiornare 
periodicamente la cartella sanitaria di ogni 
singolo lavoratore

La cartella sanitaria è custodita in azienda ed il 
contenuto è riservato; il lavoratore può chiederne 
copia

Al termine del rapporto di lavoro, il Medico 
consegna al lavoratore, copia della cartella 
sanitaria. 

L’originale della cartella sanitaria, rimane 
custodito dal Datore di Lavoro per 10 anni.



LA SORVEGLIANZA SANITARIA:

 Visita medica preassuntiva intesa a constatare 
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore 
è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla 
mansione specifica;

 Visita medica periodica per controllare lo stato di 
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di 
idoneità alla mansione specifica.

 Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia 
ritenuta dal medico competente correlata ai rischi 
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili 
di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, 
al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla 
mansione specifica;

 Visita medica al cambio di mansione onde verificare 
l'idoneità alla nuova mansione specifica;



R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza

 Persona eletta o designata per rappresentare 
i lavoratori per quanto concerne gli aspetti 
normativi della salute e della sicurezza 
durante il lavoro

 In alcuni casi se non viene eletto all’interno 
dell’azienda, si può nominare un R.L.S. 
Territorale, ovvero un esterno, facente parte 
dei sindacati che provvede a svolgere 
l’attività passando in azienda almeno una 
volta l’anno. Ascolta i lavoratori, firma il DVR 
e rilascia un verbale al Datore di Lavoro.



Funzioni:

 Ha accesso ai luoghi e alle informazioni e 
documentazione concernenti la valutazione 
dei rischi

 Viene consultato sulla valutazione dei rischi e 
sulle misure di prevenzione e protezione (firma 
il DVR per presa visione)

 Propone misure di prevenzione

 Partecipa alla riunione periodica sulla 
sicurezza, assieme al DL, MEDICO, RSPP 

Partecipa ad eventuali situazioni e 
sopralluoghi inerenti la 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 datore di lavoro 
organizzando l’attività lavorativa e 
vigilando su di essa



Nella gestione della attività aziendale, 
deve attuare la politica, le linee guida 
e le indicazioni di carattere generale 
fornite dal datore di lavoro, anche 
organizzando l’attività lavorativa e 
vigilando sull’operato dei preposti.

Viene nominato quando ad esempio 
non è facilmente individuabile un unico 
DL (es: consigli di amministrazione).

Deve essere delegato in forma scritta e 
accettata, in quanto si assume e 
condivide le stesse responsabilità del 
Datore di Lavoro.



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



Predispone il lavoro, controlla il buono 
stato delle attrezzature di lavoro e 
l’osservanza da parte dei lavoratori 
delle norme di sicurezza; 

Esige l’uso dei D.P.I. e dei dispositivi di 
sicurezza e provvede alla loro 
sostituzione quando necessario.

Si adopera, nei limiti della sua 
competenza, per ridurre le condizioni 
di pericolo di cui viene a conoscenza;



ADDETTI ALLE EMRGENZE: PRIMO 
SOCCORSO E ANTINCENDIO

 Il datore di lavoro designa i lavoratori 
incaricati dell’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e lotta antincendio e di 
evacuazione dei luoghi li lavoro in caso si 
pericolo grave e immediato, di salvataggio e 
di primo soccorso.

 I lavoratori non possono, se non per 
giustificato motivo, rifiutare la designazione.



I lavoratori incaricati dal Datore di Lavoro (o
anche il DL stesso) dovranno frequentare un
corso per essere adeguatamente formati e
poter intervenire.

Per il PS:

 corso di 3 moduli da 4 ore ciascuno = totale 12
ore (di cui 8 teoriche e 4 pratiche). Il modulo di
4 ore di pratica va ripetuto ogni 3 anni.

 la formazione può essere fatta solo da
personale medico.

Per l’ AI:

 Corso di 4, 8, 16 ore (rischio basso, medio,
alto). Il corso «rischio basso», ad oggi non
deve essere aggiornato.



Per lavoratore subordinato si intende 
colui che fuori dal proprio domicilio 
presta il proprio lavoro alle dipendenze 
e sotto la direzione altrui, con o senza 
retribuzione, anche al solo scopo di 
apprendere un mestiere, un’arte o una 
professione.



OBBLIGHI DEL LAVORATORE:

 Contribuire all’adempimento degli obblighi per la 
sicurezza e salute 

 Osservare le disposizioni aziendali 

 Utilizzare correttamente le attrezzature aziendali 
e i DPI

 Segnalare tempestivamente le condizioni di 
rischio di cui viene a conoscenza

 Non rimuovere o modificare i dispositivi di 
sicurezza 

 Non compiere di propria iniziativa operazioni non 
di propria competenza 

 Partecipare a formazione e  addestramento 
organizzati dal DL

 Sottoporsi a controlli sanitari previsti



ACCORDI PER LA FORMAZIONE 
SULLA SICUREZZA

In base agli accordi approvati dalla Conferenza Stato Regioni 

(21/12/11) si sono stabiliti i contenuti della formazione di:

 Datore di lavoro con compiti di RSPP

 Lavoratori

 Dirigenti

 preposti

Tali accordi sanciscono le modalità della formazione sulla 

sicurezza da impartire ai soggetti sopra menzionati



FORMAZIONE R.S.P.P.












