
Modulo A3-1
Principali soggetti coinvolti: obblighi 

e responsabilità
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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 i poteri decisionali e di spesa.
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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 
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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
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Il piano attuativo delle misure di prevenzione



Obblighi non delegabili

 Valutazione dei rischi e elaborazione DVR

 Designazione RSPP
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Il datore di lavoro è il regista della prevenzione sul luogo di lavoro



9

 Gli obblighi del dirigente dipendono dal livello di autonomia e 

responsabilità nell’organizzazione aziendale

 Obblighi specifici possono essere stabiliti per delega



1. Atto scritto recante data certa

2. Il  delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalita‘ ed esperienza 

richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate

3. Deve attribuire  al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo 

richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate

4. Deve  attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle 

funzioni delegate

5. Deve essere accettata dal delegato per iscritto
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 Alla delega  deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

 La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore 

di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle 

funzioni trasferite. 
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 Il soggetto delegato può, a sua  volta, previa intesa con il datore di lavoro 

delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle 

medesime condizioni. 

 La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza 

in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni 

trasferite. 

 Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non 

può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
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Obblighi delegabili

Attuazione delle misure di prevenzione

Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle 

condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza
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Obblighi delegabili

Attuazione delle misure di prevenzione

Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione 

individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

e il medico competente, ove presente
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Obblighi delegabili

Attuazione delle misure di prevenzione

Prendere le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto 

adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li 

espongono ad un rischiograve e specifico  
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Obblighi delegabili

Attuazione delle misure di prevenzione

Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, 

nonche' 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
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Obblighi delegabili

Attuazione delle misure di prevenzione

Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento
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Obblighi delegabili

Attuazione delle misure di prevenzione

 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
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Obblighi delegabili

Attuazione delle misure di prevenzione

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 
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Obblighi delegabili

Gestione dell’emergenza

Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di 

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

di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di 

gestione dell'emergenza
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Obblighi delegabili

Gestione dell’emergenza

Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e 

dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed 

inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa

21



Obblighi delegabili

Gestione dell’emergenza

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
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Obblighi delegabili

Gestione dell’emergenza

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
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Obblighi delegabili

Gestione dell’emergenza

Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e

dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e

immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle

dimensioni dell'azienda o dell'unita‘ produttiva, e al numero delle persone

presenti
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Obblighi delegabili

Informazione e comunicazione

Comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul 

lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello 

dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che 

comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni 
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Obblighi delegabili

Informazione e comunicazione

 Fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente 

informazioni in merito a:

 a) la natura dei rischi;

 b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure 

preventive e protettive;

 c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

 d) i dati relativi agli infortuni  e  alle malattie professionali;

 e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza 
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Obblighi delegabili

Informazione e comunicazione

Comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori 

per la sicurezza
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Obblighi delegabili

Consultazione e partecipazione

Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti

28



Obblighi delegabili

Consultazione e partecipazione

Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per 

la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute
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Obblighi delegabili

Consultazione e partecipazione

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, nonche' consentire al medesimo rappresentante di 

accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro
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Sovrintende e vigila attuando le direttive ricevute

Prende decisioni in caso di emergenza, di percolo grave ed immediato



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
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verificare affinché  soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni 

accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

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
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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;

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;
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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
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 Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza 

 Rispettare le direttive ricevute.



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.
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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
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osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti 

e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale
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utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati 

pericolosi, i mezzi di trasporto, nonche' i dispositivi di sicurezza

utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione
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segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le 

deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonche' qualsiasi eventuale condizione di 

pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di 

urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilita' per eliminare o ridurre 

le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza; 
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non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 

segnalazione o di controllo;

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; 
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partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore 

di lavoro;

sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalle norme  o comunque disposti dal 

medico competente. 
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GESTIONE DEL RISCHIO NEI LAVORI IN APPALTO
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 Verifica idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici

 Cooperazione e coordinamento – DUVRI

 Scorporo dei costi della sicurezza e adeguatezza  del valore economico dell’appalto 
ai costi della sicurezza 

 Responsabilità civile in solido con l’appaltatore 
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Art. 26 D.Lgs. 81/08

APPALTI

RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE



In caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori

autonomi all’interno della propria azienda, il datore di lavoro:

fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici

esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di

prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

D.Lgs. 81/2008 Art. 26 

Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera 

o di somministrazione
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Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i 

subappaltatori:

a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai 

rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono 

esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di 

eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse 

imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
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L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore e i 

subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente 

dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall’ INAIL 

(non si applica ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività 

delle imprese appaltatrici o subappaltatrici).
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