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L’ AMBIENTE OSPEDALIERO È UN COMPLESSO SISTEMA
OPERATIVO, GENERALMENTE AD ELEVATA
SPECIALIZZAZIONE, IN CUI UN ALTO NUMERO DI
OPERATORI È IMPEGNATO IN ATTIVITÀ SANITARIE.

I soggetti coinvolti
Il Dlgs 81/08 individua le figure dotate, a diverso livello, di poteri
decisionali:
Datore di lavoro
Il Datore di Lavoro è stato identificato nella
persona del Direttore Generale. Egli riassume in
sé le funzioni di titolare del rapporto di lavoro
e del potere di spesa.
Questa figura manageriale è responsabile della
istituzione di un’adeguata organizzazione per
l’attuazione della prevenzione; egli risponde
personalmente dei risultati.”
Il Direttore Generale è coadiuvato dai Direttori
Sanitario, Amministrativo e Sociale facenti
parte dell’Alta Direzione.
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Dirigenti
Una prima distinzione viene espressa, tra Dirigenti che
hanno responsabilità diretta di personale esposto a
rischi, e Dirigenti preposti a fornire servizi.
I Dirigenti che hanno responsabilità diretta del
personale (Primari, Responsabili di Distretti Socio
sanitari di Base, Direttori di Servizi e Uffici)
si
occupano della sorveglianza e della corretta attuazione
delle misure di prevenzione disposte dalla Alta
Direzione.
Dirigenti preposti a fornire servizi (Servizio Tecnico e
Ufficio
di
Ingegneria
Clinica,
Servizio
Approvvigionamenti, Fisica Sanitaria, Farmacia, Servizio
Risorse Umane, altri) oltre ad avere responsabilità
diretta del personale ad essi subordinati, vestono
funzioni peculiari in materia di sicurezza, nell’ambito
delle quali danno attuazione, ciascuno per le proprie
attribuzioni, alle decisioni del Direttore Generale;

Preposti
collaborano

alla informazione dei dipendenti sui
fattori di rischio e sulle norme di prevenzione;
vigilano sull’osservanza delle procedure di lavoro
sicure e sull’uso dei dispositivi di protezione
individuale;
segnalano al dirigente disfunzioni e carenze.

Lavoratori
Il Dlgs 81/2008 prevede obblighi anche per il lavoratore
che deve “prendersi cura della propria sicurezza e
della propria salute e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro” seguendo le indicazione
fornitegli dal datore di lavoro, dirigente e preposto.

L’organizzazione della prevenzione
Tale Decreto ha previsto obbligatoriamente l’istituzione di alcuni organismi:
Oltre a queste figure ed ai relativi momenti istituzionali di incontro (riunione
periodica di prevenzione e protezione dai rischi di cui all’ex art. 11 del D.L.gs 626/94)
sembra opportuno sperimentare anche altri momenti di raccordo tra strutture di Linea
e strutture di Staff.
Per questo fine è opportuno istituire una struttura di coordinamento per la
prevenzione e la sicurezza dei lavoratori composta da
Il Direttore Generale o il suo delegato;
 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che è componente fisso;
 Medico competente ( componente fisso );
 Medico Autorizzato, Esperto Qualificato;
 Responsabili dei Servizi Tecnico, Approvvigionamenti, Farmacia, Risorse Umane,
 Direttori di struttura, Direttori di Dipartimento o Unità Operativa;
 Ufficio Infermieristico.



Il Datore di Lavoro presiede le riunioni in cui vengono definite le strategie di
prevenzione, le priorità e gli impegni di spesa.
Le riunioni operative ed attuative delle strategie aziendali coinvolgono soltanto i
componenti direttamente interessati alle tematiche da trattare. L’RSPP funge da
coordinatore di queste riunioni.

L’organizzazione della
prevenzione

