
Modulo A2-1
Legislazione generale e speciale in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro

Organizzazione della prevenzione 
nell’impresa
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1898 – Prima assicurazione obbligatoria sugli infortuni

1940 – CODICE PENALE: omettere misure di sicurezza o causare un infortunio 
sul lavoro sono reati penali

1942 - CODICE CIVILE: obbligo dell’imprenditore di adottare le misure 
necessarie a tutelare il lavoratore

1948 – COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA: sicurezza e salute sul lavoro sono un 
diritto primario e costituiscono un limite alla libertà dell’iniziativa 
imprenditoriale
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Costituzione Italiana

Articolo 41

• L'iniziativa economica privata è libera 

• Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare 
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana
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Codice civile

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

Art. 2087

Tutela delle condizioni di lavoro
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Il lavoratore è un destinatario passivo del diritto alla sicurezza

1965 – Testo Unico
sull’assicurazione contro gli 
infortuni e le malattie 
professionali



Nel 1970 lo Statuto dei lavoratori
riconosce il diritto dei lavoratori di
partecipare al controllo degli
ambienti di lavoro

Il lavoratore da destinatario passivo
diventa soggetto attivo

Il modello italiano nasce negli anni ‘70

La Riforma sanitaria trasferisce le
competenze di vigilanza alle
Regioni

Rete di strutture distribuite su
tutto il territorio aperte alla
partecipazione sociale

La salute dei lavoratori diventa materia del servizio sanitario nazionale

L’evoluzione della specie
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Il D.Lgs.626/94

La Valutazione dei rischi

Il processo di integrazione europeo
impone le stesse norme a tutti gli
stati membri.

- uguali diritti per i lavoratori

- uguali costi per le imprese



Il Sistema Istituzionale

Le regioni esercitano le funzioni di prevenzione e vigilanza 

L’Europa emana direttive per tutti gli Stati membri

Lo stato centrale traduce le direttive in norme nazionali
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 Non sostituisce le normative degli anni ’50, ma si sovrappone ad esse. 

 Molti adempimenti sono intesi in maniera più formale che sostanziale. 

 Per tante piccole aziende la valutazione del rischio rimane solo un  
adempimento burocratico. 

 Il sistema dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non decolla. 

 Nel recepimento delle direttive europee vengono introdotte  
semplificazioni che finiscono spesso per svuotarle di significato
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 Dalla Valutazione dei rischi….

 ….alla gestione dei rischi
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

(Quasi) tutta la materia è riordinata in un solo

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
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Norme generali

Organizzazione della 
prevenzione nell’impresa 

Norme specifiche

Ambienti di lavoro

Attrezzature e impianti

Dispositivi di Protezione Individuale

Cantieri Edili e lavori in quota

Movimentazione manuale dei carichi

Videoterminali

Agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche e 
elettromagnetiche*)

Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni, 
amianto)

Agenti biologici

Atmosfere esplosive

Stress lavoro-correlato

* Per le radiazioni ionizzanti c’è una 
normativa a parte (D.Lgs. 230/95)



I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE
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• Responsabile servizio prevenzione e protezione

• Medico competente

• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza



GLI STRUMENTI  DELLA PREVENZIONE
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• Documento di Valutazione dei rischi

• Riunione di prevenzione e protezione

• Modello di organizzazione e di gestione



Il Datore di lavoro: 

- Ha l’obbligo di garantire condizioni di salute e sicurezza sul lavoro;

- Per questo deve valutare i rischi lavorativi

- In modo da individuare e mettere in atto  misure di prevenzione tali che il      
lavoratore non si infortuni e non si ammali
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D.LGS. 81/08

ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE



Per questo in ogni azienda il Datore di lavoro deve organizzare il servizio di 
prevenzione e protezione: 

- Nomina il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (il suo 
consulente per la sicurezza);

- Se ci sono rischi per la salute nomina anche un medico del lavoro (medico 
competente)
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D.LGS. 81/08

ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE



Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione:

- Individua e valuta i rischi lavorativi

- Individua le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza 

- Fornisce la informazioni ai lavoratori sui rischi 

- Propone i programmi di formazione e informazione dei lavoratori
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D.LGS. 81/08

I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE



Il servizio di prevenzione e protezione può essere interno o esterno all’azienda 

Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti in 
possesso dei requisiti 

Il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda è obbligatorio per:
- aziende industriali a rischio di incidente rilevante
- centrali termoelettriche;
- impianti ed installazioni di particolari impianti nucleari, istallazioni di deposito 

o smaltimento di rifiuti radioattivi;
- fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni
- aziende industriali con oltre 200 lavoratori
- industrie estrattive con più di 50 lavoratori 
- strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori
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D.LGS. 81/08

I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE



I requisiti del responsabile e degli addetti al  servizio di prevenzione e 
protezione sono stabiliti 

dall’accordo Stato-regioni  (ultimo aggiornamento 7/7/2016):

 Titolo di studio (diploma di istruzione secondaria superiore / laurea 

ingegneria, architettura,professioni sanitarie della prevenzione)

 Corso di formazione

 Corsi di aggiornamento
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D.LGS. 81/08

I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE



Il datore di lavoro può svolgere in prima persona i compiti di responsabile 
del  servizio di prevenzione e protezione

 nelle aziende artigiane ed industriali fino a 30 lavoratori 
 nelle aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
 nelle aziende della pesca fino a 20 lavoratori
 nelle altre aziende fino a 200 lavoratori
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D.LGS. 81/08

I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE

REQUISITI: il datore di lavoro deve frequentare corsi di formazione della durata di 16 – 48 ore in 

relazione al livello di rischio delle attività effettivamente svolte dai lavoratori e periodici 

aggiornamenti secondo gli accordi Stato-Regioni



Il medico competente: 

- Partecipa alla valutazione dei  rischi per la salute e all’individuazione delle misure di 

prevenzione

- Effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori verificando che i lavoratori non si 

ammalino a causa del lavoro e non abbiano patologie che possono aggravarsi a causa 

del lavoro (giudizio di idoneità al lavoro)
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D.LGS. 81/08

I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE



I lavoratori eleggono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il quale:
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D.LGS. 81/08

I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE

• accede a tutti i luoghi in cui si svolgono le lavorazioni

• dispone del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza 
perdita di retribuzione

• riceve una formazione specifica

• non può essere licenziato né subire alcun danno o pregiudizio a 
causa delle svolgimento della propria attività



I lavoratori eleggono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il quale:
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D.LGS. 81/08

I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE

• è consultato sulla designazione del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione e del medico competente 

• è consultato preventivamente in merito alla valutazione dei rischi e  
alla individuazione delle misure di prevenzione

• è consultato in merito alla formazione dei lavoratori

• riceve copia del documento di valutazione dei rischi

• ha accesso a tutte le informazioni e i  documenti aziendali sui rischi, le 
misure di prevenzione, gli infortuni e le malattie professionali



I lavoratori eleggono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il quale:
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D.LGS. 81/08

I SOGGETTI DELLA DELLA PREVENZIONE

• avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della 
sua attività; 

• fa proposte in merito alla attività di prevenzione; 

• promuove l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione;

• partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione.



I lavoratori eleggono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il quale:
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D.LGS. 81/08

I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE

• può fare ricorso ai servizi ispettivi quando ritiene che le misure di 
prevenzione adottate non siano sufficienti;

• è interpellato in caso di ispezioni e verifica e esprime le sue 
osservazioni;

• riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;



D.LGS. 81/08

I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE

• Addetti al primo soccorso

• Addetti all’emergenza e antincendio

- sono designati dal datore di lavoro

- frequentano specifici corsi di formazione in relazione al livello di
rischio

- non possono rifiutare la designazione senza giustificato motivo
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La valutazione dei rischi deve essere scritta in un Documento di Valutazione 
dei Rischi che contiene: 
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D.LGS. 81/08

GLI STRUMENTI DELLA PREVENZIONE

• I rischi individuati, i criteri adottati per valutarli e l’esito della valutazione;

• le misure di prevenzione e di protezione conseguenti

• Il piano attuativo delle misure di prevenzione e i soggetti dell’azienda che 
le devono mettere in atto

• Il programma per l’ulteriore miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza.



Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere aggiornato: 
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D.LGS. 81/08

GLI STRUMENTI DELLA PREVENZIONE

• Quando mutano i rischi;

• Quando sono possibili nuove  misure di prevenzione;

• Quando si verificano infortuni o malattie riferibili al lavoro



ELIMINAZIONE O RIDUZIONE AL MINIMO DEI RISCHI

VALUTAZIONE DEI  RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA
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ELIMINAZIONE O RIDUZIONE AL MINIMO DEI RISCHI

VALUTAZIONE DEI  RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

PROGETTAZIONE 
NUOVI POSTI DI 
LAVORO

Progettare una nuova azienda, una nuova linea 
produttiva pensando alle sesigenze della 
sicurezza (nella scelta delle attrezzature e 
macchine, sostanze e preparati non pericolosi, 
procedure e metodi di lavoro…) 
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ELIMINAZIONE O RIDUZIONE AL MINIMO DEI RISCHI

VALUTAZIONE DEI  RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

PROGETTAZIONE NUOVI 
POSTI DI LAVORO

ADEGUAMENTO POSTI 
DI LAVORO

Misure di prevenzione tecniche, 
organizzative, procedure di lavoro, 
Dispositivi di protezione individuale
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ELIMINAZIONE O RIDUZIONE AL MINIMO DEI RISCHI

VALUTAZIONE DEI  RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

PROGETTAZIONE NUOVI 
POSTI DI LAVORO

ADEGUAMENTO POSTI 
DI LAVORO

SORVEGLIANZA 
SANITARIA DEI 
LAVORATORI

Visite mediche preventive, periodiche e 
straordinarie

Verifica dell’idoneità al lavoro

Tutela del lavoratore non idoneo
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ELIMINAZIONE O RIDUZIONE AL MINIMO DEI RISCHI

VALUTAZIONE DEI  RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

PROGETTAZIONE NUOVI 
POSTI DI LAVORO

ADEGUAMENTO POSTI 
DI LAVORO

SORVEGLIANZA 
SANITARIA DEI 
LAVORATORI

INFORMAZIONE E 
FORMAZIONE

Informazione sui rischi, procedure di 
emergenza, referenti della sicurezza

Addestramento al lavoro sicuro

Uso segnali di avvertimento

Esposizione a rischi gravi solo dopo 
adeguata istruzione
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ELIMINAZIONE O RIDUZIONE AL MINIMO DEI RISCHI

VALUTAZIONE DEI  RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

PROGETTAZIONE NUOVI 
POSTI DI LAVORO

ADEGUAMENTO POSTI 
DI LAVORO

SORVEGLIANZA 
SANITARIA DEI 
LAVORATORI

INFORMAZIONE E 
FORMAZIONE

PROCEDURE DI 
EMERGENZA

Misure per pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione, incidenti

Designazione e addestramento lavoratori addetti

Istruzioni a tutti i lavoratori
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ELIMINAZIONE O RIDUZIONE AL MINIMO DEI RISCHI

VALUTAZIONE DEI  RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

PROGETTAZIONE NUOVI 
POSTI DI LAVORO

ADEGUAMENTO POSTI 
DI LAVORO

SORVEGLIANZA 
SANITARIA DEI 
LAVORATORI

INFORMAZIONE E 
FORMAZIONE

PROCEDURE DI 
EMERGENZA
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Si tiene almeno una volta all’anno nelle aziende oltre 15 lavoratori. (Nelle aziende più piccole si tiene a richiesta del 

RLS)

Partecipano: 

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; 

b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 

c) il medico competente; 

d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

Sono oggetto della riunione:

a) il documento di valutazione dei rischi; 

b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; 

c) i DPI; 

d) i programmi di informazione e formazione. 

D.LGS. 81/08

GLI STRUMENTI DELLA PREVENZIONE
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Nel corso della riunione possono essere individuati: 

a) codici di comportamento e buone prassi;

b) obiettivi di miglioramento della sicurezza sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e 

sicurezza sul lavoro. 4. 

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, 

compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei 

lavoratori. 

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

D.LGS. 81/08

GLI STRUMENTI DELLA PREVENZIONE
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In caso di infortunio grave o mortale causato da inosservanze delle norme sulla 
tutela della salute e sicurezza sul lavoro

• Sanzioni pecuniarie

• Sanzioni interdittive

a carico dell’impresa

D.LGS. 81/08

GLI STRUMENTI DELLA PREVENZIONE



L’impresa che dimostra di aver adottato un efficace ed idoneo modello di

organizzazione e di gestione non incorre nella responsabilità amministrativa

delle persone giuridiche
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«modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e 

gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per 

la salute e sicurezza

D.LGS. 81/08

GLI STRUMENTI DELLA PREVENZIONE



L’impresa ha stabilito gli standard delle misure di prevenzione da attuare 
per i propri rischi (cosa si deve fare e come deve essere fatto?)

L’impresa ha definito ruoli e  compiti in materia di sicurezza all’interno 
dell’organizzazione aziendale (chi lo deve fare?)

L’impresa registra  e verifica l’avvenuta effettuazione di tutte le attività 
inerenti la sicurezza (è stato effettivamente fatto?)

L’impresa adotta sanzioni nei casi di inadempienza (si deve fare per forza!).

Il modello è verificato e certificato da un ente  indipendente  o da un 
organismo paritetico (organismo congiunto aziende-sindacato)

Modello di organizzazione e di gestione 
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