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PREMESSA

Il Legislatore comunitario ha delegato – azione non di esclusiva pertinenza del datore di lavoro – agli stati membri la definizione di un archetipo di Responsabile e di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, limitandosi a sancirne le funzioni.
Gli artt. 31 e 32 D.Lgs. 81/2008 statuiscono il dovere di costituzione
del Servizio di Prevenzione e Protezione ed i requisiti professionali per
i soggetti investiti dei ruoli di Responsabile ed Addetto, nonché le ipotesi di obbligatorietà della costituzione interna del servizio e talune sue
peculiarità. Per i contenuti formativi dei requisiti stessi il D.Lgs. 81/2008
rinvia all’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 s.m.i., mentre ai
fini della disciplina transitoria radica nel 13 agosto 2003 (1), la data di
decorrenza dei requisiti stessi.
Con un articolato sistema di requisiti formativi e l’introduzione della formazione permanente attraverso l’aggiornamento professionale
obbligatorio, viene offerto al fruitore del Servizio un più agevole ed oggettivo metro di valutazione di detta adeguatezza, mentre lo stesso.
Legislatore ha statuito una disciplina transitoria e di cedevolezza
che consente di impedire la dispersione di importanti professionalità
acquisite con l’esperienza nonché di prevenire possibili contrasti con la
legislazione regionale; infatti, il novellato art. 117, quinto comma, della
Costituzione della Repubblica statuisce la partecipazione delle regio1. Entrata in vigore del D.Lgs., 23 giugno 2003, n. 195/03, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale, 29 luglio 2005, n. 174, che aveva introdotto l’art. 8 bis nel D.Lgs. 626/94.

9
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ni e delle province autonome di Trento e Bolzano alle decisioni dirette
alla formazione degli atti normativi comunitari e l’attuazione degli atti
dell’Unione Europea da parte dei medesimi soggetti.
L’organizzazione del lavoro è sempre più permeata dalla responsabilità di obiettivi affidata ad un gruppo di lavoro e condivisa dall’intera
compagine produttiva; nell’ambito di tale gruppo, senza con ciò voler
necessariamente recuperare la tradizionale – e desueta – organizzazione piramidale, deve identificarsi un soggetto con capacità tali, da consentirgli di dirigere la funzione che il D.Lgs. 81/2008 (già dal D.Lgs. 626/94)
postula come fulcro del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro oggetto dell’azione del Servizio di
Prevenzione e Protezione e dei suoi Addetti.
Esso, infatti, concorre a formare la volontà del Datore di Lavoro (artt.
29, comma primo, e 33, comma primo, D.Lgs. 81/2008), conferendo il
suo apporto tecnico e di coordinamento delle eventuali risorse tecniche
alle scelte comunque proprie del Datore di Lavoro stesso; la funzione
del R.S.P.P. nei confronti del Datore di Lavoro potrebbe sintetizzarsi nel
motto “prevengo per proteggerTi”.
Particolare attenzione viene posta alle componenti relazionali del
Responsabile, con riferimento agli altri attori della sicurezza (e della salute), quali il Medico Competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza (aziendali, territoriali o di comparto e di sito produttivo), nonché gli Organi di Vigilanza.
In realtà, per il miglior perseguimento di tale elevato obiettivo, il
Responsabile non può limitare la sua azione ai soli lavoratori addetti,
auspicandosene il coinvolgimento nell’azione di cooperazione e coordinamento con gli appaltatori ed i lavoratori autonomi, nonché per ogni
altro evento suscettibile di interazione con l’attività lavorativa specifica,
quale – a titolo esemplificativo – l’installazione di attrezzature di lavoro
ovvero l’esecuzione dei controlli periodici.
L’esigenza di trattare delle responsabilità, non deve far trascurare l’esigenza di identificazione positiva del ruolo del Responsabile e degli
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.
Le responsabilità in capo al Responsabile del S.P.P., che non è esposto a sanzioni di natura contravvenzionale relativamente al suo operato
10
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specifico, costituiscono ulteriore elemento di indagine, sotto le diverse
specie di quella penale e civile.
L’esigenza di tutela per il Responsabile, sotto il profilo di forme assicurative per la responsabilità professionale, viene trattata al fine di delineare gli elementi utili a fornire detta tutela.
La valutazione dei rischi e l’opera di formazione ed informazione,
nonché gli adempimenti tecnico-amministrativi costituiscono elementi
di necessario ausilio per il Responsabile del Servizio.
La comunicazione e la conoscenza degli elementi psicosociali completano il bagaglio culturale, così come prescritto dallo specifico obbligo formativo, offrendo un importante supporto per l’organizzazione del
lavoro in sicurezza e la prevenzione di fenomeni di disadattamento,
inclusi nel più ampio dovere di prevenzione di cui all’art. 2087 c.c., tra i
quali annoveriamo il cosiddetto mobbing.
La stesura a sei mani del testo è espressione della necessaria sinergia
tra le diverse competenze e funzioni da cui deve scaturire il sistema
salute e sicurezza, nell’ambito di ciascuna struttura di lavoro.
Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (2), in esercizio della delega di cui all’art. 1
Legge 123/07, ha introdotto l’Unico Testo Normativo in materia di tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori, con entrata in vigore il 15/05/2008.
Il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (3) ha adempiuto alla duplice delega –
recante la medesima data di promulgazione – di cui alla Legge 123/07,
apportando significative aggiunte a varianti al D.Lgs. 81/2008, dopo un
anno dalla entrata in vigore di quest’ultimo.
Gli elementi essenziali dell’Unico Testo Normativo di cui al
D.Lgs. 81/2008 sono di diversi ordini:
• sotto il profilo dell’estensione della delega: ha la capacità di modificare la disciplina previgente, sostituendola, non dovendosi limitare alla
mera compilazione;
2. Pubblicato sul S.O. n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 101 del 30 aprile 2008
e, pertanto, disponibile dal primo maggio 2008, in occasione della Festa del Lavoro.
3. Pubblicato sul S.O. n. 142/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 180 del 5 agosto 2009,
denominato “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

11
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• sotto il profilo dei destinatari: è destinato a tutti i soggetti che lavorano, con le peculiarità caratteristiche di rapporti di tipo autonomo o
subordinato;
• sotto il profilo delle norme: valorizza la normativa tecnica, anche di
fonte convenzionale, nonché assimila le direttive di prodotto con
quelle di utilizzo;
• sotto il profilo delle finalità: coniuga definitivamente la sicurezza psicofisica con quella delle posizioni di lavoro (contrasto lavoro nero);
• sotto il profilo di informazione e coordinamento: in continuità con la
Legge 123/07, impone ai dicasteri competenti ed agli specifici comitati di dare impulso alla diffusione della cultura della sicurezza, mentre valorizza i sistemi di qualificazione degli enti, giungendo ad assumerne l’obbligatorietà in presenza di determinati requisiti qualitativi
e/o quantitativi;
• sotto il profilo sanzionatorio: rafforza il coordinamento degli organismi di vigilanza ed armonizza il sistema sanzionatorio tra contrasto
al lavoro irregolare e prevenzione infortuni, operando distinzioni di
gravità nelle violazioni, con l’introduzione di sanzioni di natura amministrativa, complessivamente elevandone le misure.
Successivamente al 2009, i diversi e puntuali rinvii operati dal
D.Lgs. 81/2008 sono stati progressivamente adempiuti dai soggetti
delegati, pur rimanendo alcuni provvedimenti ancora da emanare come,
a titolo esemplificativo, quello relativo alla qualificazione dei fornitori.
In materia di formazione, sono state emanate fondamentali misure,
sia di ordine formale (es. modalità di documentazione/attestazione dei
percorsi formativi) che sostanziale, relative all’adempimento del dovere di formazione, con particolare riferimento ai soggetti organizzatori e
formatori; i contenuti sono stati articolati per gravità di rischio presuntivamente definita dalla classificazione ateco dell’azienda (Accordi 21
dicembre 2011: basso es. Commercio, medio es. PA, alto es. costruzioni), nonché per particolari rischi specifici (es. Accordo 22 febbraio 2012
Mezzi di sollevamento, D.I. 4 marzo 2013 Cantieri stradali (4)); inoltre,
4. Accordo 7 luglio 2016 Formazione R/ASPP.

12
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sono stati definiti i requisiti dei formatori in materia antinfortunistica
(D.I. 6 marzo 2013). i percorsi formativi, di portata generale, sono stati
distinti tra Lavoratori, Preposti e Dirigenti, nonché sono stati disciplinati
quelli per i Datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti del Servizio di prevenzione e protezione.
In materia di appalti, sono state emanate le norme in riferimento
agli ambienti confinati o sospetti di inquinamento (D.P.R. 177/2011),
mentre sono state (con il Decreto del Fare di cui appresso) introdotte
significative variazioni al campo di applicazione del Titolo IV, Capo I,
D.Lgs. 81/2008, nonché agli adempimenti relativi al DUVRI (D.I.
22/07/2014 Decreto Palchi; D.I. 09/09/2014 Decreto semplificazione
PSC, PSS, POS).
Le norme di semplificazione (Decreto del Fare: D.L. 69/2013 conv.
L. 98/2013 ed il Jobs Act: D.Lgs. 151/2015) hanno avviato un percorso
di semplificazione, nelle realtà a basso rischio ancorché la relativa definizione è stata rinviata a successivo D.M. da emanare, degli adempimenti documentali (es. denuncia luoghi di lavoro industriali; DVR, POS,
DUVRI e PSC), dopo l’eliminazione della facoltà di autocertificazione
della valutazione del rischio per talune categorie di aziende.

13
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capitolo 2
I COMPITI DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

La comunicazione e la gestione del rischio presente in un’azienda
sono le due facce della stesa medaglia e rappresentano altrettante sfide per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; accanto
alla conoscenza tecnica è necessario saper comunicare i contenuti che
fanno parte del proprio bagaglio culturale ed etico (1).
Il Responsabile deve quotidianamente confrontarsi sia con i compiti tecnico-organizzativi derivanti dalla sua funzione che con le persone
destinatarie della sua azione di tutela e prevenzione A tal fine il Responsabile è chiamato ad interagire con molteplici soggetti, sia all’interno
che all’esterno dell’unità produttiva (2).
1. Tulli F., Sicurezza, una professione che ha tre dimensioni, intervento nel Convegno “Compiti,
requisiti e responsabilità del RSPP. Un decreto da riformare?”, in Ambiente & Sicurezza sul
Lavoro, 2003, 12, 109.”
2. A. Porpora, Dai sindacati agli enti: relazioni a 360 gradi, intervento nel Convegno “Compiti,
requisiti e responsabilità del RSPP. Un decreto da riformare?”, in Ambiente & Sicurezza sul
Lavoro, 2003, 12, 33; R. Bortone, Il Servizio di prevenzione, in Ambiente, salute e sicurezza,
a cura di L. Montuschi, Giappichelli, 1997, 135. Art. 33 D.Lgs. 81/2008 Compiti del Servizio
di Prevenzione e Protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, non-

65
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Nello svolgimento dei suoi compiti il Responsabile verrà a conoscenza di
informazioni inerenti i processi produttivi in ordine alle quali ha l’obbligo di
segreto secondo la disposizione di cui all’art. 33, comma 2, D.Lgs. 81/2008.

2.1.

I rapporti all’interno dell’azienda

Lo stesso concetto di prevenzione, oggi, si è evoluto dalla connotazione “oggettiva” di cui alla legislazione degli anni cinquanta a quella
“soggettiva” di derivazione comunitaria (3).
Il rischio non si riduce solo con forme di difesa passiva, ma con la
partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti, dal lavoratore esposto al
rischio al datore di lavoro che ne ha valutato l’incidenza nell’organizzazione dell’impresa, passando per preposti e dirigenti, ciascuno secondo
le proprie competenze ed attribuzioni.
Il Responsabile, pertanto, deve preoccuparsi di far avviare un sistema efficace di collaborazione tra i diversi ruoli aziendali, mentre dovrebbe essere il collettore di una serie di rapporti particolari, quali quelli con
gli altri attori di supporto della sicurezza (Medico Competente e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) e gli Organi di Vigilanza (4).

2.1.1.

Il Datore di Lavoro e le altre funzioni

L’art. 33, comma 3, D.Lgs. 81/2008 statuisce che il Servizio di Prevenzione e Protezione è utilizzato dal Datore di Lavoro.
ché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
g) I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai
processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente
decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro
3. M. Biagi, Dalla nocività conflittuale alla sicurezza partecipata: relazioni industriali e ambienti
di lavoro, in Europa verso il 1992, in Tutela dell’ambiente di lavoro e direttive CEE, M. Biagi
(a cura di), Roma, 1991; M. Lepore, La rivoluzione copernicana della sicurezza nel lavoro, in
Lav. Inf., 1994, n. 22, 5.
4. R. Vitale, Prevenzione e Protezione? Per fortuna che c’è il manager, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2003, 3, 37, il quale descrive “funzioni e caratteristiche del professionista in
prima linea sul fronte della sicurezza”. E. Greco e G.M. Pirone, Il responsabile del servizio
prevenzione e protezione un manager della sicurezza nell’attuale sistema di gestione della
prevenzione, Istituto Italiano Medicina Sociale, Roma, 2002, 8.
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Questi, nell’esercizio legittimo del proprio potere organizzativo, potrà
consentire anche ad altre funzioni aziendali di fruire direttamente delle
attività del Servizio, mediante apposite deleghe, con le caratteristiche
già menzionate, atteso che il naturale interlocutore del Servizio (rectius,
del suo Responsabile) è il Datore di Lavoro.
Ciò anche perché il Datore di Lavoro è il naturale destinatario delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, e la nomina del
responsabile del servizio di prevenzione, che ha compiti esclusivamente consultivi, non lo esonera da tale responsabilità (5).
Le responsabilità conseguenti l’inadempimento del cosiddetto
“debito di sicurezza” sono distribuite sui diversi soggetti della linea
gerarchica, che coincide con i soggetti titolari dei poteri decisionali e di
intervento, nonché di adozione di eventuali misure temporanee, necessarie ed urgenti (6).
Il Responsabile osserva, valuta e suggerisce; ad esempio l’adozione
di procedure di sicurezza e l’affissione delle relative norme all’esterno
dei luoghi pericolosi non rientra nei compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale ha il mero obbligo nei confronti
del datore di lavoro di segnalare la presenza di omissioni in materia,
dovendo, poi, il datore di lavoro stesso provvedere all’applicazione delle
prescrizioni del caso (7).
L’art. 31, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. 81/2008 statuisce che
i dipendenti designati per il Servizio di Prevenzione e Protezione (tra i
quali lo stesso Responsabile), non possono subire pregiudizio a causa
dell’attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.
La definizione di specifici requisiti professionali per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile, ha comportato un passaggio determinante
nella definizione della professionalità del Responsabile, con importanti conseguenze sia sul piano della verifica di tale professionalità che su
quello dell’adeguata sua valorizzazione.
Gli obblighi di vigilanza e controllo che gravano sul datore di lavo5. Tribunale Trento, 17 dicembre 2001, in Giur. Merito, 2002, 1063.
6. Tribunale Marsala, 21 giugno 2005, in www.altalex.it.
7. Pretura Trento, 25 gennaio 1999, in Dir. Lav., 2000, II, 299
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ro non vengono meno con la nomina del R.S.P.P., cui sono demandati
compiti diversi; questi ultimi sono tesi ad individuare i fattori di rischio,
ad elaborare le misure prevenite protettive e le procedure di sicurezza;
detti doveri, pertanto, permangono in capo al Datore di lavoro ovvero
in capo ai Dirigenti da questi appositamente delegati in conformità alle
previsioni di cui all’art. 16 D.Lgs. 81/2008 (8) ed ai Preposti (9).
Peraltro, la giurisprudenza prosegue ad esplorare la responsabilità
penale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, fermo
quanto sopra, sul presupposto della omissione di rilevazione in sede di
elaborazione delle procedure di sicurezza di fase produttive ineludibili (10).
Il motto “prevengo per proteggerTi” sembra particolarmente utile
per la sintesi del rapporto che dovrebbe intercorrere tra il Responsabile
ed il Datore di Lavoro, fermo restando che il generale dovere di protezione riguarda sicurezza, salute e dignità dei lavoratori.
Il Responsabile è la persona che il Datore di Lavoro ha scelto, per
farsi assistere nell’adempimento di uno dei doveri più delicati nell’ambito di qualsiasi struttura, sia pubblica che privata: la salvaguardia della
integrità psico-fisica e della personalità morale dei lavoratori.
Un rapporto conflittuale non è ammissibile, mentre uno scambio dialettico è normale componente di un rapporto efficace.
Con tale atto il Datore di Lavoro riconosce in una persona la capacità di
proteggere le risorse umane e materiali organizzate nell’attività e, conseguentemente, la propria responsabilità.
Non a caso, nei tassativi casi previsti, è stata fatta salva la possibilità
per il Datore di Lavoro di svolgere direttamente i compiti del Servizio
8. Cass., IV Pen., 25 marzo 2009, n. 13068, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2009, 7/8, 113.
9. Cass., IV Pen., 14 gennaio 2010, n. 1502, in Olympus.uniurb.it, secondo la quale “il preposto
è una delle tre figure cui, secondo la nostra legislazione antinfortunistica e secondo la giurisprudenza formatasi al riguardo, competono, nell’ambito dell’impresa, specifiche posizioni
di garanzia autonomamente previste. Il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è
individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono
poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la
cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto ‘iure proprio’”. In dottrina,
M.R. GENTILE, I dirigenti e i preposti, in Il Testo Unico della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, a cura di M. TIRABOSCHI, Milano, 2008, 208.
10. Cass., IV Pen., 15 gennaio 2010, n. 1834, in www.insic.it.
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di Prevenzione e Protezione, sostanzialmente in difetto dei più specifici
requisiti richiesti per lo svolgimento per conto altrui degli stessi compiti.
Il ruolo del Responsabile viene diversamente interpretato nella nostra
realtà con due differenti declinazioni: da una parte il soggetto ad elevata competenza tecnica dal quale, oltre alla multirefenzialità, spesso si
pretende l’onniscienza; dall’altra parte, il gestore di risorse tecniche, più
vicino alle strategie della struttura.
Evidentemente esiste un’ampia fascia grigia tra le due soluzioni –
entrambe coerenti con il dettato legislativo – come spesso accade in
difetto di chiare indicazioni da parte dello stesso Legislatore.
Nella prima ipotesi capita sovente di trovare, nell’organigramma, il
Responsabile non in effettivo e diretto rapporto di collaborazione con
il datore di lavoro, ma con un rapporto mediato da altri livelli dirigenziali,
non necessariamente apicali.
Nella seconda ipotesi, invece, il rapporto diretto e di collaborazione
con il datore di lavoro è più immediato, anche per effetto della maggiore
condivisione dei programmi della struttura.
Inoltre, come già osservato (11), è possibile che le figure del Responsabile della Sicurezza e del Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione si identifichino; nulla quaestio, salvo la consapevolezza
della profonda differenza di ruolo tra un elemento di supporto e coordinamento (Responsabile del Servizio) e quello operativo di titolare di
deleghe specifiche con poteri diretti di intervento (Responsabile della
Sicurezza).
Quel Responsabile, in ogni caso, ha il difetto di costituire – apparentemente – un elevato costo di produzione, atteso che proporrà spesso
modifiche, migliorie ed adeguamenti all’evoluzione tecnica; evidentemente la mera apparenza di tali “passività” ed – anzi – la estrema utilità
di quelle proposte non può sfuggire all’interprete più accorto, sia in punto di supporto alla realizzazione dell’interesse primario della tutela della
salute che in ordine all’adempimento del dovere di protezione gravante
sul datore di lavoro, con ogni conseguenza anche in termini di riduzione
11. Cass., IV Pen., 26 aprile 2001, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2001, 9, 98.
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di eventi lesivi, forieri di elevatissimi oneri sociali ed individuali.
Tanto più la struttura sia complessa, tanto più tale ruolo deve rivolgersi verso il coordinamento delle diverse risorse tecniche necessarie,
ragionevolmente escludendosi – e salvo le dovute eccezioni – la possibilità della onniscienza.
Quelle risorse tecniche, potranno essere identificate all’esterno della
struttura, al fine di integrare le capacità interne, come peraltro già avviene diffusamente nelle nostre realtà aziendali e di servizio.
L’apporto dato dal Responsabile che, immanente o meno all’organigramma, svolga quella funzione specifica è indispensabile poiché nessuna procedura o dispositivo potrà essere utilmente pianificato, se non
si siano preventivamente identificate le esigenze operative ed il concreto esplicarsi delle diverse attività.
L’attuale organizzazione del lavoro, non consente di compartimentare
ermeticamente i “gruppi di lavoratori” attese le continue interazioni tra
gli stessi; pertanto, sicurezza e salute non possono trascurare la dimensione dell’organizzazione del lavoro.
Senza con ciò voler affermare un rapporto di subordinazione tra i due
aspetti, ma volendone affermare con vigore la necessaria compenetrazione.
Lo stesso impiego della collaborazione del Servizio di Prevenzione e
Protezione da parte della altre funzioni aziendali discende dalle determinazioni del Datore di Lavoro.
Infine, si segnalano le previsioni dell’art. 452 septies, che punsice
le condotte di chiunque ostacoli le attività di verifica e/o indagine, in
materia ambientale o di sicurezza sul lavoro, anche mediante alterazione documentale e/o dei luoghi.

2.1.2.

Il Medico Competente

Con l’art. 38 D.Lgs. 81/2008 vengono ridefiniti i percorsi universitari
necessari per lo svolgimento delle funzioni di medico competente, in
coerenza con quanto già precedentemente stabilito, con l’aggiunta di
uno specifico obbligo formativo per i titolari di talune specializzazioni.
I requisiti professionali per svolgere le funzioni di medico competen70
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te vengono più precisamente regolamentati. Oltre alla specializzazione
in medicina del lavoro o equipollente (ed alla autorizzazione ex art. 55
D.Lgs. 277/91) sono sempre valide le specializzazioni in igiene e medicina preventiva e in medicina legale, ma questi specialisti devono svolgere un percorso formativo universitario integrativo. È comunque previsto
un esonero per tutti quelli che alla data di entrata in vigore della norma
già svolgevano le funzioni di medico competente, per il conseguimento
del quale dovranno determinate formalità.
Tutti i medici competenti, anche gli specialisti in medicina del lavoro,
devono seguire programmi di aggiornamento partecipando al programma di educazione continua in medicina nella disciplina di medicina del
lavoro. Presso il Ministero della salute è istituito l’elenco dei medici
competenti, a cui tutti coloro che esercitano si devono iscrivere, comunicando mediante autocertificazione i propri titoli entro sei mesi dall’entrata in vigore della norma.
Viene introdotto l’obbligo di trasmissione (art. 40 D.Lgs. 81/2008), in
via telematica, ai servizi territorialmente competenti (ASL), da parte del
medico competente dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori.
L’art. 25, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008, prescrive al Medico Competente di collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione, mentre la lett. l) del medesimo comma gli impone di
visitare gli ambienti di lavoro una volta l’anno; l’inadempimento dell’obbligo di visita degli ambienti di lavoro è sanzionato penalmente a carico
del Medico art. 58, comma 1, lett. c), D.Lgs. 81/2008.
La collaborazione, per quanto statuita in un obbligo, deve essere
il frutto di un rapporto tecnico-professionale efficace, che vede nel
Responsabile il coordinatore delle diverse risorse dedicate alla prevenzione ed alla protezione della salute dei lavoratori ed il Medico
il soggetto responsabile dello specifico apporto tecnico professionale (12).
12. Tribunale Ordinario di Pisa, Settore Penale, 27 aprile 2011, n. 399, inedita per quanto consti:
il Medico Competente deve collaborare alla valutazione dei rischi anche al fine di giustificare
le motivazioni che hanno reso necessaria la sorveglianza sanitaria; nel caso di specie, il DVR
non era coerente con il protocollo sanitario.
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Volendo ricorrere, per esigenza di sintesi, ad una puntuazione, potremmo dire che:
• il Datore di Lavoro (ovvero i dirigenti), con la collaborazione del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico
Competente, identificano le mansioni soggette a sorveglianza sanitaria in sede di valutazione dei rischi e relativa documentazione (13);
• il Datore di Lavoro (ovvero i dirigenti), determinando il carico di lavoro
ed attribuendo le mansioni, identificano i lavoratori da sottoporre a
sorveglianza sanitaria, provvedendo altresì all’invio degli stessi lavoratori al medico competente per lo svolgimento delle visite, nonché
ad informare il medico delle assunzioni/risoluzioni di rapporti di lavoro;
• il Medico Competente effettua le visite di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/2008,
dei lavoratori avviatigli per i rischi segnalati, istituendo ed aggiornando
le cartelle sanitarie e di rischio relative;
• il Datore di Lavoro, sentito il Medico Competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva ai fini dell’applicazione del regolamento sul Pronto Soccorso
aziendale art. 45 D.Lgs. 81/2008 e D.M. (Salute) 388/03.
Le disposizioni di cui all’art. 25 D.Lgs. 81/2008 innovano fortemente,
secondo l’allegato 3A D.Lgs. 81/2008 (aggiornato con D.M. 12/07/2016),
nonché visitando gli ambienti di lavoro ed inviando i dati aggregati, il
ruolo e le attribuzioni del Medico Competente, con l’intento evidente
di superare gran parte dei limiti e delle ambiguità della normativa previgente. Le funzioni del medico competente sono state ampliate e valorizzate. Il medico competente, infatti, collabora con il datore di lavoro e
con il servizio di prevenzione e protezione:
- alla valutazione dei rischi (non solo ai fini della programmazione della
sorveglianza sanitaria),
- alla predisposizione delle misure di prevenzione,
- all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori,
- alla organizzazione del servizio di primo soccorso,
13. Cass., IV Pen., 1 marzo 2005, n. 7663, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2005, 6, 105.
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- alla attuazione di programmi volontari di “promozione della salute”,
secondo i principi della responsabilità sociale.
Il sopralluogo negli ambienti di lavoro è effettuato di norma annualmente. Il medico competente può tuttavia stabilire, in base alla valutazione dei rischi, periodicità diverse da quella annuale, purché lo comunichi al
datore di lavoro e venga annotato del documento di valutazione dei rischi.
Non è più previsto l’obbligo di sopralluogo congiunto con il R.S.P.P..
Sono stabiliti i requisiti minimi della cartella sanitaria e di rischio, nella
quale devono essere annotati, oltre ai dati della sorveglianza sanitaria, il
protocollo di accertamenti, i rischi lavorativi e i relativi dati di esposizione forniti dal datore di lavoro.
Le medesime cartelle dovranno venire consegnate in originale al
datore di lavoro in caso di cessazione dall’incarico, nonché trasmesse
all’ISPESL, nei casi previsti dalla normativa sui singoli rischi (si veda l’art.
41 del D.Lgs. 81/2008). Viene stabilito in forma esplicita che la relazione
annuale sui risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria deve
essere scritta, mentre viene esteso il diritto di informazione a richiesta
degli R.L.S., i quali hanno diritto ad essere informati sul significato della
sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti i lavoratori e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’esposizione.
Viene inoltre introdotto l’obbligo di trasmettere annualmente alle ASL,
esclusivamente per via telematica, alcune informazioni essenziali sui
dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza
sanitaria. Tali informazioni sono trasmesse esclusivamente mediante l’apposito portale INAIL, che ne cura il coordinamento, secondo l’allegato 3B
D.Lgs. 81/2008, aggiornato con D.M. 12/07/2016.
Viene, infine, introdotto il dovere per i medici competenti di accreditarsi presso il Ministero della Salute, mediante autocertificazione.
In applicazione dell’art. 39 D.Lgs. 81/2008 L’attività del medico competente si deve svolgere nel rispetto dei principi della medicina del
lavoro e del codice etico dell’International Commission of Occupational
Health (ICOH), espressamente richiamati dal D.Lgs. 81/2008.
Il Datore di lavoro, o il dirigente all’uopo delegato, hanno il dovere di
verificare la correttezza richiedere al medico competente l’osservanza
73
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degli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs. 81/2008, cui si accompagna il dovere dello stesso datore di lavoro (o dirigente delegato) di
comunicare tempestivamente la costituzione/risoluzione dei rapporti,
nonché di inviare allo stesso medico, tempestivamente, i lavoratori per
l’effettuazione delle visite. Il rapporto contrattuale con il Datore di Lavoro è stato esteso a quella della collaborazione con strutture esterne (e
non più obbligatoriamente solo un dipendente) che abbiano una convenzione con l’ente, ivi comprese le società di servizi costituite dalle
organizzazioni datoriali.
Più rigida è la disciplina dell’incompatibilità con le funzioni di vigilanza: nessun medico dei servizi di vigilanza delle ASL, ovvero di altra
struttura sanitaria pubblica con compiti di vigilanza, può svolgere attività
di medico competente, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio
nazionale. È diventato un obbligo generale del datore di lavoro assicurare al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di
tutti i compiti, garantendogli l’autonomia (in precedenza l’obbligo si configurava solo nel caso di medico competente dipendente dell’azienda).
In analogia a quanto previsto per il Servizio di Prevenzione e Protezione,
nonché in conformità a talune esperienze di organizzazioni pubbliche
e private complesse, è stata codificata la possibilità di nominare più
medici competenti senza vincoli nell’attribuzione di compiti, purché tra
essi venga individuato un medico competente coordinatore.
Sono state introdotte ipotesi di estensione delle ipotesi di sorveglianza sanitaria obbligatoria, derivanti da valutazioni di esclusiva pertinenza
del Medico Competente, così come la partecipazione di questi alle attività di prevenzione diventa – in tali ipotesi – vincolante.
Poiché la sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico postula la specifica conoscenza dell’organizzazione della struttura, il Medico ha tutto
l’interesse a realizzare con il Responsabile del Servizio il miglior rapporto possibile, atteso che dalla loro sinergia, unitamente alla collaborazione delle eventuali altre specifiche professionalità possono svilupparsi le
migliori azioni di tutela, in forma coerente e coordinata.
La figura del Medico Competente (M.C.) trova come ambito di applicazione quello già noto della sorveglianza sanitaria, così come stabilita
precedentemente al D.Lgs. 81/2008 (D.Lgs. 626/94, D.P.R. 19/3/56 n.
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303, D.M. 28/7/57, D.M. 12/3/59, Legge 19/7/61 n. 706, D.M. 22/4/63,
D.Lgs. 277/91, D.Lgs. 532/99 ecc.) e dalle norme nello stesso recate
in ordine all’esposizione a determinati rischi (piombo, amianto, rumore,
campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, utilizzo di attrezzature munite
di videoterminali, agenti biologici, chimici e cancerogeni, movimentazione manuale carichi pesanti, lavoro notturno ecc.).
La nomina del Medico Competente è prescritta soltanto per le aziende nell’ambito delle cui attività rientrino mansioni che espongano i lavoratori ai soli rischi oggetto di espresse previsioni normative di sorveglianza sanitaria; ciò è chiaramente desumibile dal combinato disposto
di cui all’art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008 ed è confortato dalla
pacifica giurisprudenza (14).
Il ruolo di collaborazione con il Datore di Lavoro ed il Servizio di Prevenzione e Protezione non fa venir meno, però, il dovere di riservatezza
che assiste il rapporto paziente/medico.
I risultati degli accertamenti sono comunicati, in occasione della riunione periodica di cui all’art. 35 D.Lgs. 81/2008, in maniera anonima e
collettiva, proprio al fine di garantire tale riservatezza.
Sotto il profilo del trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003),
i Medici Competenti ed i Datori di lavoro sono destinatari di provvedimenti di autorizzazione standard, emessi periodicamente dal Garante
per la protezione dei dati personali, che specificano anche i criteri cui
ispirare il trattamento dei medesimi dati (15).
Tra le figure poste in staff con il Datore di Lavoro ai fini della sicurezza dei lavoratori (o loro equiparati), quella del Medico Competente
costituisce un genere particolare, in relazione alle funzioni specifiche ed
autonome del medico stesso.
Egli infatti è tenuto all’esecuzione di determinati accertamenti e ne
14. Cass., III Pen., 1 aprile 2005, n. 12333, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2005, n. 7/8,
125, la quale peraltro ribadisce come l’onere di dimostrare la sussistenza dei rischi “tabellati” gravi in capo all’accusa.
15. Consiglio di Stato, Sez. VI Giur., 9 maggio 2002, n. 2542: anche la documentazione custodita e trattata dall’I.N.A.I.L., secondo la giurisprudenza in punto di conflitto tra diritto di
accesso ex lege 241/90 e diritto alla riservatezza dei dati sensibili ex Lege 675/96 (oggi
D.Lgs. 196/2003) è inaccessibile al Datore di lavoro, salvo il consenso del lavoratore.
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risponde sia sotto il profilo strettamente professionale, sia sotto quello
di autonome ipotesi di reato.
Il Medico Competente giova sottolineare è pur sempre un collaboratore del Datore di Lavoro, ancorché assistito da talune peculiarità;
la scelta finale ad esempio in ordine alla sospensione di un lavoratore
ritenuto non idoneo alle mansioni assegnate dovrà essere del Datore di Lavoro, posto che il Medico ha il solo obbligo di informarne per
iscritto lo stesso Datore di Lavoro, così come la stessa individuazione
dei lavoratori che integrano i presupposti per la sorveglianza sanitaria
obbligatoria.
Inoltre, il Medico Competente è tenuto non solo ad effettuare le visite in relazione ai rischi individuati dal Datore di Lavoro ed in posizione meramente esecutiva, ma deve coadiuvare attivamente il Datore
di Lavoro ed il Servizio di Prevenzione e Protezione nella individuazione dei rimedi, anche dettati dal progresso della tecnica, da adottare
per detti rischi, così assumendo una autonoma posizione di garanzia in
materia sanitaria (16).
Menzione particolare merita la facoltà per i lavoratori di richiedere
visite da parte del Medico Competente, per motivi attinenti ai rischi
professionali, ancorché da parte di lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria; in particolare, l’art. 41, comma 1, lett. b),
D.Lgs. 81/2008, prevede tale facoltà, a prescindere dai controlli di cui
alla lett. a) (obbligatori) precedente. Secondo le disposizioni di cui all’art.
41 D.Lgs. 81/2008 la sorveglianza sanitaria è obbligatoria:
- nei casi previsti dalle normative vigenti sui singoli rischi ivi compresi
i controlli sull’alcol dipendenza (rectius ex D.M. 12/07/2016: controlli
sull’assunzione di alcol) e sull’assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti;
- nei casi indicati dalla Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro.
16. Cass., Lav., 6 febbraio 2001, n. 5037, in Mass. Giur. Lav., 2002, 72; M. Serva, Medici Competenti e RSPP: il dialogo è d’obbligo, intervento nel Convegno “Compiti, requisiti e responsabilità del RSPP. Un decreto da riformare?”, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2003, 12, 47.
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L’ultima ipotesi costituisce una significativa innovazione, in deroga
del divieto di cui all’art. 5 Legge 300/70 (17).
L’intervento del Medico Competente, di conseguenza, viene auspicato come “a tutto campo”; non circoscritto, cioè, ad alcune esclusive
e predeterminate condizioni. La stessa valutazione di idoneità non può
esaurirsi nella sola visita medica, ma si configura nell’esecuzione di tutti
gli accertamenti clinici e strumentali utili alla migliore definizione del
singolo caso e nella visita degli ambienti di lavoro.
La possibilità riconosciuta al Medico Competente di avvalersi, per
motivate ragioni, di medici specialisti scelti dal Datore di Lavoro che ne
sopporta l’onere non deve far intendere uno svolgimento “per delega”
dei compiti propri del Medico stesso.
Tali specialisti potranno contribuire allo svolgimento degli stessi, che
tuttavia rimangono a carico del Medico Competente, il quale esprimerà
il giudizio di idoneità alla mansione specifica (ovvero il permanere della
stessa) e curerà la tenuta delle cartelle sanitarie e di rischio. Il medico
competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia delle
cartelle sanitarie debbono contenere i rischi specifici ai quali sono esposti i lavoratori e devono essere complete, dovendo fornire all’interessato una documentazione sanitaria esaustiva anche al fine di poterne
valutare le eventuali ricadute a lungo termine, mentre non sono state
ritenute sufficienti modalità equivalenti, quale il rinvio al documento ex
artt. 28 e 29 D.Lgs. 81/2008 (18).
Le cartelle dovranno essere custodite in azienda per almeno dieci
anni, in virtù della specifica prescrizione dell’art. 25, comma 1, lett. e),
D.Lgs. 81/2008, salvo diverse disposizioni.
La giurisprudenza ha ammesso la conservazione delle cartelle anche
presso lo studio del Medico Competente (19).
Per taluni rischi, quale quello di esposizione agli agenti chimici, il
Medico Competente ha l’obbligo di trasmettere, in caso di cessazione
del rapporto, dette cartelle sanitarie all’INAIL (già ISPESL).
17. Cass., III Pen., 13 giugno 2006, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2006, 10, 136
18. Cass., III Pen., 23 gennaio 2004, n. 2117, in Mass. Giur. Lav., 2005, 122.
19. Cass., III Pen., 13 febbraio 2001, n. 936 in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2003, 109.
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Al fine di garantire la salvaguardia del segreto professionale e della
riservatezza dei dati sanitari, detta trasmissione dovrà avvenire mediante busta chiusa contenente l’originale della cartella con la dicitura
“contiene documentazione riservata ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del
D.Lgs. 81/2008”; l’ISPESL, inoltre, aveva fornito ulteriori indicazioni per
le modalità di trasmissione; il tutto è raccolto nella Circolare ISPESL del
9 aprile 2003.
Con riferimento all’obbligo di denuncia delle malattie professionali ex art. 139 D.P.R. 1124/65, vige il particolare regime così come
risultante da ultimo dal D.M. 27 aprile 2004, che descrive in tre classi
di patologie il livello di probabile derivazione dal lavoro, con la conseguente graduazione dell’obbligo di denunzia, mentre la giurisprudenza
amministrativa è già intervenuta per eliminare da detta elencazione
le “Malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro” (20); i decreti attuativi del Jobs Act hanno poi semplificato le modalità di denuncia, che dovranno essere inoltrate in via
telematica.
In ossequio all’art. 42 D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro, anche in
considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68,
in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure
indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad
altra mansione compatibile con il suo stato di salute; il lavoratore che,
per la predetta ragione, venga adibito a mansioni inferiori conserva
la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte.
Oltre l’attività di sorveglianza sanitaria svolta dal Medico Competente, permangono altre tipologie di visite mediche, disciplinate da altre
fonti legislative per effetto della relativa riserva di cui all’art. 5 Legge
300/70; tale è il caso dell’obbligo di sottoporre i lavoratori di età minore
a visite mediche periodiche di controllo, da compiersi ad intervalli non
20. Ministro della Salute, 27 aprile 2004, in Gazz. Uff., s.g., 10/06/04 n. 134. L’elenco è costituito:
dalla lista I, contenente malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità; dalla lista II,
contenente malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità; dalla lista III, contenente
malattie la cui origine lavorativa è possibile; Circolare INAIL n. 71 del 17 dicembre 2003;
T.A.R. Lazio, 5 maggio 2005, in r.g. n. 2532/2004 e n. 9497/2004, non edita per quanto consti.
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superiori ad un anno e presso un medico del Servizio Sanitario Nazionale ex art. 9 D.Lgs. 345/99 (21).
Le consuete periodicità delle visite mediche ad opera del Medico Competente possono subire variazioni in relazione alla eventuale
assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione; l’art. 41, comma
6, lett. e ter) inoltre, risolve la antica questione inerente le visite preassuntive: le visite in fase preassuntiva possono essere svolte sia dal
medico competente che dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, con
espressa esclusione delle incompatibilità per questi ultimi, purché relative all’assunzione per mansioni soggette a sorveglianza sanitaria.
In tema di estensione della sorveglianza sanitaria, si segnalano i
provvedimenti delle Regioni Piemonte (22) e Toscana (23) che la estendono ai sensi dell’art. 41, quarto comma, D.Lgs. 81/2008 ai lavoratori
adibiti alle mansioni per le quali vige il divieto di assunzione di alcool,
ferma restando quella già prevista per il divieto di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.

21. Cass., III Pen, 29 agosto 2002, n. 30164, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2002, 12.
22. Delibera Giunta Regionale Piemonte n. 21-4814 del 22 ottobre 2012, pubblicata sul BUR n.
46 del 15/11/2012
23. Delibera Giunta Regionale Toscana n. 1065 del 9 dicembre 2013, pubblicata sul BUR n. 52
del 24/12/2013.
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Contenuto del CD-Rom
Questo CD-Rom è allegato al volume Il preposto, il datore di lavoro
ed i dirigenti nella sicurezza sul lavoro e al volume Il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e contiene una selezione di normativa e giurisprudenza e una raccolta di documenti ad uso delle figure
preposte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Il CD-Rom si avvia automaticamente per i sistemi predisposti con
autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere all’unità CD/DVD
(esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. Per la corretta visualizzazione su Explorer o su gli altri browser occorre “consentire i contenuti
bloccati”.
Il CD-Rom contiene una selezione di normativa, giurisprudenza e
documentazione di approfondimento:
Normativa e giurisprudenza di riferimento
• Decreto Interministeriale 12 luglio 2016.
• Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016.
• D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
• Testo Legge Costituzionale 15 aprile 2016 (art. 31 - Modifica dell’articolo 117 della Costituzione).
• D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.
• Cass. civ. sez. IV sentenza n. 6631 del 1 aprile 2015.
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• Decreto interministeriale 25 marzo 2015.
• Consiglio di Stato Adunanza Plenaria, sentenza n. 3 del 20 marzo
2015.
• Cass., Pen. SS.UU., 18 settembre 2014, n. 38343.
• D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modifiche dalla legge
21 febbraio 2014, n. 9.
• Deliberazione della Giunta regionale Toscana 9 dicembre 2013, n.
1065.
• Decreto Interministeriale 6 marzo 2013.
• Decreto Interministeriale 4 marzo 2013.
• Decreto Interministeriale 30 novembre 2012.
• Documento 28 novembre 2012.
• Parere motivato 21 novembre 2012 – Infrazione n. 2010/4227.
• Deliberazione della Giunta regionale Piemonte 22 ottobre 2012, n.
21-4814.
• Accordo 25 luglio 2012, n. 153.
• Linea guida per il settore della musica e delle attività ricreative, 7
marzo 2012
• Accordo 22 febbraio 2012.
• Accordo 21 dicembre 2011.
• Accordo 21 dicembre 2011.
• Commento agli Accordi della Conferenza Stato, Regioni e Provincie
Autonome del 21 dicembre 2011.
• Nota 11 luglio 2011 Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali.
• Circolare 30 giugno 2011.
• Corte d’Assise di Torino, Sez. II, Sentenza del 15 aprile 2011.
• D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17.
• Accordo interconfederale 9 giugno 2008.
• D.L. 3 giugno 2008 n. 97 conv. con L. 2 agosto 2008 n. 129.
• Consiglio di Stato, sez. VI decisione 15 aprile 2008 n. 1739.
• D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
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• Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici
di forniture o servizi Prime indicazioni operative - 20 marzo 2008.
• Determinazione 5 marzo 2008 n. 3.
• Legge 3 agosto 2007 n. 123.
• Cassazione penale, sez. IV, 20 aprile 2005, n. 11351.
• Accordo 26 gennaio 2006.
• Determinazione 28 luglio 2004, n. 13 dell’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici.
• Circolare 3 dicembre 2003 n. 39 Prot. n. 22522/rla/195.
• Circolare n. 71/2003.
• Decreto Ministeriale 27 luglio 2000.
Schede degli adempimenti in azienda
• Valutazione dei rischi.
• Ambienti sospetti di inquinamento e confinati.
• Contratto di appalto o contratto d’opera.
• Dispositivi di protezione individuale.
• Piano di emergenza.
• Videoterminali.
• Ascensori.
• Sicurezza degli impianti.
• Impianti elettrici di messa a terra.
• Attrezzature di lavoro.

Domande e risposte (una selezione di quesiti inviati a www. insic.it
“il sito professionale per gli specialisti della sicurezza” al quale gli autori
hanno dato risposta).
Domande e risposte sulle attrezzature di lavoro (una selezione di
quesiti inviati a www. insic.it “il sito professionale per gli specialisti
della sicurezza” al quale gli autori hanno dato risposta).
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Altra documentazione
• Il codice internazionale di etica per gli operatori di medicina del lavoro
(Accordo siglato da CES - sindacato Europeo; UNICE - “confindustria
europea”; UEAPME - associazione europea artigianato e PMI; CEEP
- associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di
interesse economico generale).
• Regolamento inerente le particolari esigenze delle organizzazioni di
volontariato che operano nel settore della Protezione Civile e per le
Cooperative Sociali (Decreto interdirettoriale 13 aprile 2011).
• Salute e sicurezza del lavoro nell’ambito del Ministero della Pubblica
Istruzione.
• Salute e sicurezza del lavoro nell’ambito delle Forze Armate (il
Preposto, il Datore di Lavoro ed il Dirigente) D.Lgs. 66/10 e D.P.R.
90/10, che - a far tempo dal mese di ottobre 2010 - hanno sostituito definitivamente D.M. 01/02/1997, D.M. 13/06/2000 n. 284 e D.M.
25/05/2005 (Difesa).
• Salute e Sicurezza del Lavoro nell’ambito delle Organizzazioni di
Volontariato che operano nel settore della Protezione Civile e delle
Cooperative Sociali (il Preposto, il Datore di Lavoro ed il Dirigente).
• Salute e Sicurezza del Lavoro nell’ambito delle rappresentanze diplomatiche all’estero D.M. 16 febbraio 2012, n. 51.
• Salute e sicurezza del lavoro nell’ambito delle strutture sanitarie (il
Preposto, il Datore di Lavoro ed il Dirigente).
• Salute e sicurezza del lavoro nell’ambito delle università e degli istituti universitari (il Preposto, Il Datore di Lavoro ed il Dirigente) D.M. 5
agosto 1998, n. 363 (Ministero della Università e della ricerca scientifica e tecnologica).
• Salute e sicurezza del lavoro nell’ambito della Polizia di Stato e del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (il Preposto, il Datore di Lavoro ed
il Dirigente) Decreto 14 giugno 1999, n. 450 (Interni).
• Scheda per la valutazione dei rischi in azienda ospedaliera.
• Questionario per i lavoratori sui rischi specifici derivanti dall’attività
lavorativa e dall’uso di VDT.
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• Schema per la designazione del RSPP.
• Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato (INAIL
2011).
• Manuale ad uso delle aziende in attuazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Requisiti di sistema:
Windows Vista, 7, 8 e 10.
Internet Explorer 9 o superiore.
Acrobat Reader 10 e superiore.

287

RSPP.indb 287

16/09/2016 11:01:44

