
Modulo A3-2
Organi di vigilanza

1



2

P.R. 520/55

Viene creato l’ispettorato 
del lavoro



Nascono i Servizi di prevenzione 
delle ASL

Competenza della sanità

Competenza delle regioni

Decentramento delle strutture

Partecipazione sociale

Il lavoratore da destinatario passivo diventa soggetto attivo 
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L’evoluzione della specie



 Una cabina di regia nazionale

 Una commissione consultiva

 Un sistema informativo nazionale di prevenzione

 I ruoli degli Enti pubblici
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Il Sistema Istituzionale



Chi ne fa parte Di cosa si occupa

✓ ministero salute

✓ ministero lavoro

✓ regioni

✓ Inail

Pianificazione nazionale della prevenzione nei luoghi di lavoro

Chi ne fa parte Di cosa si occupa

✓ ministeri

✓ regioni e p.a.

✓ esperti OO.SS. lavoratori

✓esperti OO.SS. datori di lavoro 

“strumenti” per il funzionamento del sistema

- procedure standardizzate (D.V.R. x PMI)

- buone prassi

- formazione

- qualificazione imprese
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Cabina di regia nazionale (comitato ex art. 5) 

Commissione consultiva permanente 
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Chi ne fa parte Di cosa si occupa

Ministeri:

Salute, lavoro, interno

Regioni

INAIL

Acquisire, gestire e diffondere dati e informazioni su:

- quadro produttivo ed occupazionale

- quadro dei rischi

- salute e sicurezza dei lavoratori

- interventi di prevenzione 

- interventi di vigilanza

Sistema informativo nazionale di prevenzione

SINP



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

OSPEDALE
ASSISTENZA 
TERRITORIALE

DIPARTIMENTO DI 
PREVENZIONE

AZIENDE SANITARIE LOCALI

… in ogni provincia

7

7



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
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Indagine e  conoscenza dei rischi e dei danni lavorativi nel territorio

Informazione, promozione e assistenza alle imprese e ai lavoratori

Vigilanza e controllo

Supporto all’autorità giudiziaria  nelle inchieste per infortuni e malattie 
professionali
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Accesso a tutti i luoghi di lavoro

Contravvenzione in caso di violazioni 

Prescrizione per far cessare le situazioni illecite e adottare adeguate misure 
di prevenzione
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Gli operatori di vigilanza sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria
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Interventi di iniziativa

Interventi su denuncia

Interventi in caso di  infortuni o malattie professionali
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ACCORDO STATO-REGIONI

Controllare 5% delle aziende ogni anno



IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA

Può ricorrere all’autorità di vigilanza se ritiene che le misure di 

prevenzione adottate in azienda non sono idonee a garantire la 

salute e la sicurezza dei lavoratori 

Non può subire alcuna conseguenza per tali azioni

Quando riceve una denuncia l’autorità di vigilanza deve sempre 
effettuare un’ispezione 
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Condizione di pericolo Verificarsi del danno

2 diverse situazioni
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Condizione di pericolo

• Normativa penale

• Responsabilità personale

• Reati perseguiti d’ufficio

Non sono rispettate le misure di salute e sicurezza obbligatorie per 
legge, ma non ci sono stati infortuni o malattie 
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Accertamento contravvenzione

Comunicazione allAutorità GiudiziariaPrescrizione fissando un termine per la 
regolarizzazione

Sospensione del procedimento penale

Verifica adempimento

Pagamento ammenda Comunicazione all’A.G.

ESTINZIONE DEL REATO

LA PRESCRIZIONE: IL D.LGS. 758/94
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Se il responsabile non adempie eliminando la situazione di irregolarità o non paga 
la sanzione…

LA PRESCRIZIONE: IL D.LGS. 758/94

PROCESSO ED EVENTUALE CONDANNA PENALE 
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Intestazione
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Dati identificativi 
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Informativa di reato
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Prescrizioni
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IL TERMINE PER 
L’ADEMPIMENTO DELLA 

PRESCRIZIONE
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CASI PARTICOLARI
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La procedura del D.Lgs.758/94 
sottintende che il contravventore si 
riconosce colpevole

Cosa fare se non si condividono le 
valutazioni dell’organo di vigilanza?
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Nel periodo di tempo assegnato 
per adempiere alla prescrizione si 
può continuare a lavorare nella 
situazione di rischio? 
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Sequestro preventivo

Art.321 Codice di Procedura Penale

321 Oggetto del sequestro preventivo

1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa

pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso

ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico

ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito (91 att.) ne

dispone il sequestro con decreto motivato (104 att.). Prima

dell`esercizio dell`azione penale provvede il giudice per le indagini

preliminari (328).
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Art. 14  - Provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale

 Competono  a DPL, SPRESAL, e VV.FF. 

 La competenza della DPL riguarda le violazioni in materia di lavoro irregolare, 
di rapporto di lavoro e di sicurezza (ma solo nella attività su cui ha competenza)

 La competenza dello SPRESAL riguarda gravi e reiterate violazioni in materia di 
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 

 La competenza dei VV.FF. riguarda antincendio e emergenza
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Allegato I
Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione 

dell’attività imprenditoriale

 Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
 Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
 Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
 Mancata formazione ed addestramento;
 Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina 

del relativo responsabile;
 Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
 Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
 Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
 Mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione.

Le novità del D.Lgs. 81/08 e D.Lgs.106/09
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Allegato I
Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione 

dell’attività imprenditoriale

 Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto
 Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;
 Mancanza di protezioni verso il vuoto.
 Violazioni che espongono al rischio di seppellimento
 Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni 

desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
 Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
 Lavori in prossimità di linee elettriche;
 Presenza di conduttori nudi in tensione;
 Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, 

interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
 Violazioni che espongono al rischio d’amianto
 Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che 

possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

Le novità del D.Lgs. 81/08 e D.Lgs.106/09



31

Art. 14  - Provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale

 Reiterazione: un’altra violazione della stessa indole entro 5 anni
dalla prima 

 Per la revoca occorre la regolarizzazione ed il pagamento di una 
sanzione aggiuntiva di 2500 euro
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Art. 14  - Provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale

L’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ed al Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine 

dell’adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un 

provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed 

alla partecipazione a gare pubbliche. 



Articolo 302bis Potere di disposizione

1.Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione 

delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal 

datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne 

riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.

2. Avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, 

con eventuale richiesta di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti, 

all’autorità gerarchicamente sovraordinata nell’ambito dei rispettivi organi di 

vigilanza, che decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine 

previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. (…)

Le novità del D.Lgs. 81/08 e D.Lgs.106/09
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Ma se, a causa della mancata attuazione 
delle misure di prevenzione si verifica un 

infortunio o una malattia da lavoro?
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Responsabilità civile

Verificarsi del danno

Responsabilità penale

Si è verificato un infortunio 
o una malattia causata dal 
lavoro
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Verificarsi del danno

Responsabilità civile per 
Infortuni e malattie 
professionali

TUTELA  ASSICURATIVA

Assicurazione obbligatoria statale (INAIL)

Perché il lavoratore possa avere l’indennizzo 
dall’assicurazione è sufficiente che ci sia il danno e che 
questo sia stato causato dal lavoro (non occorre dimostrare 
la responsabilità del datore di lavoro ma solo l’occasione di 
lavoro)
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Verificarsi del danno

La responsabilità penale è personale del datore di lavoro (o di un dirigente, 
o di un preposto…) se l’infortunio o la malattia professionale sono stati 
causati dalla mancanza di misure di salute e sicurezza

Responsabilità penale per Infortuni e malattie 
professionali 

In questo caso c’è sempre il processo penale davanti a 
un tribunale per lesioni colpose o omicidio colposo
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1. Esistenza del danno (malattia o infortunio)

2. Nesso tra il  danno e l’attività lavorativa

3. Esistenza della violazione

4. Nesso tra il danno e la violazione
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Chi ha commesso la violazione è responsabile del reato di lesioni o di omicidio
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In caso di infortunio grave o mortale verificatosi a causa di inosservanze delle norme 
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

• Sanzioni pecuniarie

• Sanzioni interdittive

a carico dell’impresa



La galassia degli organi di vigilanza

ASL
Direzioni territoriali del lavoro

Vigili del fuoco
Carabinieri per la tutela del lavoro

ARPA e ISPRA
Procure della Repubblica 

Sedi territoriali INAIL (ex ISPESL ed ex IPSEMA)
Capitanerie di porto

Uffici di sanità aerea e marittima

41



Art. 7 D.Lgs.81/08

Comitati regionali di coordinamento

1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché 

uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all’articolo 5 e 

con la Commissione di cui all’articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma 

opera il comitato regionale di coordinamento di cui al DPCM 21 dicembre 2007
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Art. 7 D.Lgs.81/08

Comitati regionali di coordinamento

Ai Comitati di coordinamento partecipano anche rappresentanti delle 

organizzazioni datoriali e sindacali

All’interno del Comitati è istituito l’Ufficio operativo composto dai 

rappresentanti degli organi di vigilanza
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Chi ne fa parte Di cosa si occupa

Regione,AUSL, Direzione del
Lavoro

INAIL

4 rappresentanti datori di lavoro

4 rappresentanti lavoratori

Piani di attività e progetti operativi territoriali

Coordinamento fra le istituzioni

Reportistica
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Coordinamento regionale



 Risorse e volontà

 Coordinamento (tra le ASL)

 Vigilanza “domestica”

 Coordinamento tra enti diversi
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 L’organo di vigilanza ha il potere 
sanzionatorio e prescrittivo, ma….

non sempre sa cosa dovrebbe essere 
fatto
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• L’azienda conosce la realtà dei rischi 
lavorativi,

(sa cosa si dovrebbe fare) ma…

non sempre lo fa

Il positivismo imperfetto


