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A cura di:  Ing. G. Pucillo 

Principi fondamentali

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(1948)

Art. 1  – l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro…

Art. 32 – riconosce la tutela della salute come fondamentale diritto 

dell’individuo ed interesse della collettività

Art. 41 – sancisce il principio che ogni attività non può svolgersi in modo da 

recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza 



Gli obblighi del LAVORATORE

Articolo 20 - D.lgs 81/08 - Obblighi dei lavoratori

1. 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.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) 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;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché 
qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie 
competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone 
notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) 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;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di 
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che 
esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.



La norma attualmente in vigore 

A cura di:  Ing. G. Pucillo 
Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza

Il 15/5/2008
è entrato in vigore D. Lgs. n. 81/2008

Il D. Lgs. n. 81/2008 ha abrogato gran parte della normativa preesistente, ed in particolare:

•DPR 547/55;

•DPR 164/56;

•DPR 303/56 con l’eccezione dell’art. 64 (Ispezioni);

•D. Lgs. n. 277/91;

•D. Lgs. n. 626/94;

•D. Lgs. n. 493/96 e 494/96;

•D. Lgs. n. 187/05;

•artt. 2, 3, 5, 6 e 7 Legge 3 agosto 2007, n. 123.

Abrogazioni (art. 304):



La norma attualmente in vigore  

A cura di:  Ing. G. Pucillo 
Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza

Lo scopo della riforma è quello di ridisegnare e
revisionare la materia della salute e sicurezza sul
lavoro, fino ad oggi contenuta in molteplici fonti
promulgate in un arco di 60 anni, in un’ottica di
sistema, nonché di aggiornare la normativa
tenendo conto delle esperienze maturate e delle
più recenti evoluzioni dell’organizzazione del lavoro.

NON E’ LA FUSIONE DELLE PRECEDENTI NORME IN UN UNICO TESTO 
NORMATIVO !!!

Suprema Corte

Grande merito, alla luce dei contenuti del decreto, viene riconosciuto dal legislatore

all’esperienza della giurisprudenza in materia di sicurezza e prevenzione, formatasi dapprima

sui decreti del ‘55 e del ’56 e poi sul decreto 626 del 1994.



La ratio ispiratrice 
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La centralità della persona trova piena realizzazione
nel nuovo testo, che si applica:

al lavoro in qualunque forma svolto

alla persona sotto ogni aspetto

alle attività (qualunque esse siano)



Le principali novità del decreto legislativo

A cura di:  Ing. G. Pucillo 
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1) l’estensione delle norme di sicurezza a tutti i settori
di attività pubblici e privati, a tutte le tipologie di
rischio, a tutti i lavoratori subordinati e autonomi (art.

21);

2) la rivisitazione della attività di vigilanza (art. 13);

3) la revisione del sistema delle sanzioni (artt. 298-302 bis);

4) il rafforzamento della funzioni dei responsabili dei
lavoratori per la sicurezza (art. 50).

segue



Le principali novità del decreto legislativo

A cura di:  Ing. G. Pucillo 
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5) Altre fondamentali novità riguardano le regole per
le attribuzioni dei poteri, dei doveri e delle
responsabilità all’interno di strutture complesse,
con la specifica descrizione delle figure del datore
di lavoro, del dirigente e del preposto.

6) Completa il sistema un’attenta descrizione dello
strumento della delega di funzioni (art. 16).



Sintesi della normativa antinfortunistica
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Anni ‘50 – ’91 abbiamo avuto un modello di prevenzione ”TECNOLOGICA”
DPR 547/55; DPR 164/56

Anni ‘91 – ’08 abbiamo avuto un modello di prevenzione ”PARTECIPATA”
D. Lgs 277/91 e 626/94

OGGI abbiamo un modello di prevenzione 

“ORGANIZZATA”

È un MODELLO promanato dalla COMUNITÀ EUROPEA a tutela dei
SETTORI STRATEGICI 

CONSUMATORI – SALUTE DEI CITTADINI E DEI LAVORATORI – AMBIENTE 

In questo prospettiva assume una preminente rilevanza la 

sensibilizzazione, l’informazione ed il coinvolgimento di tutti gli attori



Campo di applicazione (art. 3) 
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Il Testo Unico si applica a tutti i settori di attività, pubblici e
privati, e a tutte le tipologie di rischio.

Il Testo Unico si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi,

nonché ai soggetti ad essi equiparati, ovvero:

• socio lavoratore di cooperativa o di società;

• associato in partecipazione;

• tirocinanti formativi e di orientamento;

• allievo degli istituti di istruzione ed universitari;

• volontari, come definiti dalla legge 266/91;

• volontari del Corpo dei VV.F., della protezione civile e che effettuano il

servizio civile.



Definizione di lavoratore (art. 2) 
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Persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un'attività lavorativa
nell'ambito della organizzazione di un datore di
lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere
un mestiere, un'arte o una professione, esclusi
gli addetti ai servizi domestici e familiari.



Il sistema di tutela della salute e sicurezza 
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Artt. 32, 35, 36 e 41 della COSTITUZIONE

L’imprenditore deve tutelare l’integrità psicofisica del prestatore di lavoro
Art. 2087 cod. civ.

Creditori di 
sicurezza

obbligazione 
di sicurezza

-Lavoratori subordinati in genere
-Soci lavoratori
-Allievi –stagisti

-Lavoratori stagionali/occasionali
-Lavoratori a titolo gratuiti (es. volontari)

-Associati in partecipazioni
-Lavoratori notturni

-Lavoratori a progetto
-Collaboratori coordinati e continuativi

-Lavoratori in somministrazione
-Lavoratori a tempo parziale

-Lavoratori a distanza
-Lavoratori a tempo determinato
-Lavoratori in appalto – distacco

-Apprendisti – lav. con contratto d’inserimento
-Lavoratori a chiamata e prestazioni ripartite

-Collaboratori familiari – lav. autonomi
-volontari

- DATORE DI LAVORO
-DIRIGENTE 
-PREPOSTO

-LAVORATORI

- MEDICO COMPETENTE
-RSPP

- PROGETTISTI; INSTALLATORI; 
FRABBICANTI; FORNITORI

- COMMITTENTE; CSP; CSE

V.R. ed 
adeguamento 
strutturale e 

tecnologico(ar
t. 15)

Formazione ed 
addestrament

o (art. 37)

Vigilanza (artt. 
18-19-28-30)



Il modello organizzativo 
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D. L. M.C.S.P.P.
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sintesi

A cura di:  Ing. G. Pucillo 

Il coordinamento della sicurezza
OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ - SANZIONI

D.L.

DIRIGENTE 
PREPOSTO

LAVORATORE



INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI  

A cura di:  Ing. G. Pucillo 
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TIPOLOGIA  DI RISCHI CAUSE

Rischi per la 

sicurezza

Rischi per la 

salute

Rischi per la sicurezza 

e la salute 

(cosiddetti trasversali)

Strutture, macchine, impianti 

elettrici, sostanze pericolose, 

incendio-esplosioni

Agenti chimici, agenti fisici, agenti 

biologici

Organizzazione del lavoro, fattori 

psicologici, fattori ergonomici, 

condizioni di lavoro difficili



Fattori di rischio – Impianti elettrici 

Rischio: elettrocuzione

Misure di prevenzione: 

manutenzione da parte di 

soggetto abilitato



VALUTAZIONE DEI RISCHI 

A cura di:  Ing. G. Pucillo 
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Identificazioni delle 

sorgenti di RISCHIO

Individuazione dei 

rischi di esposizione

Stima dei rischi di 

esposizione o residui

FASE I

FASE II

FASE III

• Descrizione della’attività lavorativa (ciclo lav, 

parametri di processo, macchine, impianti, 

modelli organizzativi ed operativi)

• Analisi per la identificazione di sorgenti potenziali 

fattori di rischio

• Quadro delle sorgenti di potenziali fattori di rischio

• Misure di sicurezza attuate: protezione delle 

macchine, processo a ciclo chiuso, impianti aspiranti, 

schermature, piani di lavoro, automazione, DPI, 

protezione sanitaria, form/inf., etc…

• Verifica del rispetto delle norme di legge e/o buona tecnica 

prevenzionistica, durante il funzionamento delle macchine

• Verifica dell’accettabilità delle condizioni igienico - ambientali per 

esame obiettivo e/o analogia con latri settori similari di cui sono 

noti i parametri di rischio

• Misura dei parametri di rischio e loro quantificazione nel caso di 

specifiche norme di legge o di obiettive situazioni di elevato 

rischio potenziale. Acquisizione di documentazione e certificazioni 

agli atti dell’azienda

• Identificazione dei rischi residui

• Definizione del programma  integrato delle misure di sicurezza

• Stesura del DVR



Compiti del S P P 
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Obiettivo 
funzionale

1 

Obiettivo 
funzionale

2 

Obiettivo 
funzionale

3

Obiettivo 
del 

programma

Obiettivo 
finale

Identificazione 

dei pericoli per 

la salute e la 

sicurezza dei 

lavoratori e 

degli esposti 

delle situazioni 

pericolose, dei 

rischi

V. R. Informazione e 

formazione sui 

rischi e 

indicazione 

delle misure 

preventive nelle 

loro 

articolazioni 

Modificazioni 

delle condizioni 

di lavoro, dei 

metodi e dei 

comportamenti 

Eliminazione 

e/o riduzione 

dei rischi e 

prevenzione 

della patologia 

correlata con il 

lavoro e 

promozione 

della salute dei 

lavoratori

Servizio Prevenzione e Protezione



Attività affidate a terzi  

Ristrutturazioni: titolo IV D.Lgs.81/08

Manutenzioni: art.26 D.Lgs.81/08



Domande?
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Delega di funzioni
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La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa,
è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

• la delega deve risultare da atto scritto recante data certa;
• il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti

dalla specifica natura delle funzioni delegate;
• la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e

controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
• la delega deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo

svolgimento delle funzioni delegate:
• la delega deve essere accettata per iscritto dal delegato;

• alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità;

• L’esistenza di un atto di delega impone garanzia dell’autonomia del delegato da
parte del delegante e dall’altro non impedisce nè vieta al delegante di esercitare
sempre il controllo sul puntuale adempimento da parte del delegato di attività
oggetto di conferimento.

• E’ questo un profilo di particolare rilievo: la delega di funzioni, difatti, per quanto
formalmente corretta ed efficace non può legittimare un sostanziale disinteresse
del datore di lavoro giacché egli è tenuto ad esercitare un generale controllo
sull’andamento dell’azienda.



Delega di funzioni

A cura di:  Ing. G. Pucillo 
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• Obblighi del datore di lavoro non delegabili:

• La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento di valutazione dei rischi.

• Designazione del RSPP.

Ciò è previsto per l’importanza della materia e l’intima correlazione con le
scelte aziendali di fondo che sono e permangono attribuite al potere
dovere del datore di lavoro, garante dell’incolumità fisica e della
salvaguardia della personalità morale del lavoratore



Il Primo Soccorso
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Primo Soccorso 
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Articolo 45 - Primo soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni

dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato,

prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza

medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi

di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto

dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del

personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività,

al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal Decreto

Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388(N) e dai successivi Decreti Ministeriali di

adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con appositi Decreti Ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente,

acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e

le Province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di

applicazione in ambito ferroviario del Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e

successive modificazioni.



Classificazione dell’azienda

A cura di:  Ing. G. Pucillo 
Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza

Il c. 2 dell’art. 45 conferma l’efficacia del DM 388/03 “regolamento recante 

disposizioni sul pronto soccorso aziendale …”

Pertanto, al fine di stabilire le caratteristiche minime delle attrezzature di

pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione è

indispensabile che il DL assistito dal MC classifichi correttamente l’attività

Si classificano come "Gruppo A":

Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del 

decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 

e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto 

legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 

1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; 

Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice 

infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al 

triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono 

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; 

Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura. 

Si classificano come "Gruppo B":

Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 

Si classificano come "Gruppo C":

Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 



Organizzazione del Primo Soccorso 
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Obiettivi:

• attivazione in modo corretto del 118

• protezione della persona coinvolta

• controllo dell’incidente

• evitare o contenere i danni ambientali

• realizzazione di un primo soccorso in attesa dell’arrivo di 

personale qualificato



Problematiche legali nel soccorso
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Quando intervenite per soccorrere una persona colpita da malore o 

un ferito, dal punto di vista legale avete iniziato l’assistenza

Omissione di soccorso (art. 593 C.P.)

Il reato è consumato da chiunque”...trovando abbandonato...persona incapace di

provvedere a sé stessa omette di darne avviso all’Autorità. Alla stessa pena soggiace

chi, trovando un corpo inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo,

omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso alle Autorità.”



La norma attualmente in vigore 
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Stato di necessità
Articolo 54  Codice  Penale

Non è punibile chi abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di

salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo non da

lui volontariamente causato né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionale

al pericolo.



Ma chi me lo fa fare? 

A cura di:  Ing. G. Pucillo 
Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza

Designazione degli incaricati al pronto soccorso:

Prima di affidare questo compito, l'Azienda deve 

invitare i dipendenti a offrirsi spontaneamente; 

Si evidenzia, comunque, che l'incaricato 

"non può rifiutarsi senza giustificato motivo". 



Sanzioni per il D L 
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DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI ADDETTI AL PRIMO 

SOCCORSO

Art. 43 c. 1, lett. b) – designa preventiva i lavoratori di cui 

all’articolo 18, comma 1, lettera b)

Art. 55, comma 5, lettera a) -

Il datore di lavoro ed il dirigente sono punito con l’arresto da 

2 a 4 mesi o con l’ammenda dal € 750 a 4.000



Concetti fondamentali 
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Senza il lavoro non 

esiste la sicurezza 

del lavoro

…. ma si può “morire” di troppa burocrazia

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza



Concetti fondamentali 
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Se non raggiungiamo presto 

standard comuni

…. produrremo solo carte inutili !

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza



A cura di:  Ing. G. Pucillo 

DATORE DI
LAVORO

DIRIGENTE 
MEDICO 

COMPETENTE
PREPOSTO

LAVORATORE

RSPP RLS

Organigramma della sicurezza in cantiere

D. Lgs 81/08 
ATTORI DELLA SICUREZZA

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza



SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE

A cura di:  Ing. G. Pucillo 

“l’effetto deterrente delle pene è 
determinato dalla certezza e non 

dalla gravità della punizione”

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza



A cura di:  Ing. G. Pucillo 

SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE

CODICE PENALE
ART. 437

-OMISSIONE PER DOLO –

“chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a

prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è

punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un

disastro o un infortunio, la pena e della reclusione da tre a dieci anni”.

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza



A cura di:  Ing. G. Pucillo 

SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE

CODICE PENALE
ART. 451

-OMISSIONE PER COLPA –

“chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuovere o rende

inservibili apparecchi o altri mezzi destianti all’estinzione di un incendi, o al

salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con

la reclusione fino a un anno o con la multa da € 21.00 a 103.00”.

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza
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CODICE PENALE
ART. 590

- LESIONE PERSONALI COLPOSE –

“chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la

reclusione … o con la multa …”.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, …. limitatamente ai fatti

commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul

lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia

professionale.

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza
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CODICE CIVILE
ART. 2087

Sancisce l’obbligo per l’imprenditore di adottare nell’esercizio 
dell’impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, 

l’esperienza e la tecnica, sono necessarie per tutelare 
l’integrità fisica del lavoratore

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza
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STATUTO DEI LAVORATORI
(L. 20.5.70 n° 300)

ART. 9 – di particolare rilevanza è il riconoscimento ai

lavoratori del diritto di controllare l’applicazione delle

norme per la prevenzione degli infortuni e delle

malattie professionali e promuove la ricerca,

l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee

a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi destinati ad attività motoria
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DOLO

“il delitto è doloso o secondo l’intenzione, quando

l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato

dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere

l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto

come conseguenza della propria azione od omissione”.

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza
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COLPA

“il delitto è … colposo, o contro l’intenzione, quando

l’evento anche se preveduto, non è voluto dall’agente e

si verifica a causa di negligenza o imprudenza o

imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti,

ordini o discipline”.

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza
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LE ISTITUZIONE PREPOSTE AL CONTROLLO

• Regolarità dei rapporti di lavoro (lavoro nero)

• Tutela della lavoratrice in gravidanza e della lavoratrice madre

• Edilizia (vigilanza)

• Assunzione apprendisti e minori (autorizzazione)

DPL

• Interventi su richiesta dei cittadini

• In caso d’infortuni gravi

• In collaborazione con altri Enti (ASL, DPL, …)

CARABINIEIRI

• Vigilanza e controllo in materia di prevenzione incendi

• Interventi in caso di infortuni gravi

VVFF

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza
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• Acquisisce le dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici 

(di terra e scariche atmosferiche) ed effettua le verifiche a 

campione

• Effettua le verifiche degli apparecchi di sollevamento ed a 

pressione

• Indirizzi tecnici, formazione e linee guida

ISPESL

• Materia assicurativa

• Banca dati (statistiche infortuni e malattie professionali)

• Formazione (finanziamenti e corsi)

INAIL

• Vigilanza cave e miniere e nell’esercizio degli esplosiviPROVINCIA

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza
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• Controllano le recinzioni di cantiere le opere provvisionali e la 

delimitazione degli scavi – segnalano all’ASL il mancato 

adeguamento

VV. UU.

• Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro

• Formazione 

CPT

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza
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ASL

Con i due Servizi SPSAL      SIMDL

Esercita tutte le competenze in materia di:

• igiene 

• Sicurezza

• Sorveglianza sanitaria

• Infortuni e malattie professionali

• Verifiche periodiche impianti e macchine

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza
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GLI STRUMENTI 

UTILIZZATI

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza
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IL SOPRALLUOGO

D’INIZIATIVA

SU SEGNALAZIONE

A SEGUITO DI INFORTUNIO

Nel corso del sopralluogo si compila un verbale di sopralluogo

A seguito del sopralluogo possono essere attivati diversi procedimenti:
1. DIFFIDA
2. DISPOSIZIONE
3. PRESCRIZIONE
4. DIVIETO D’USO
5. SEQUESTRO

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza
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Diffida

Dal DPR 520/55 è previsto che, in caso di constatata inosservanza delle

norme in materia di lavoro e legislazione sociale, il personale ispettivo

qualora rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative,

diffida il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze

comunque sanabili, fissando il relativo termine

Disposizione

Il potere di disposizione era già attribuito al personale ispettivo delle

Direzioni del lavoro dal DPR 520/55.

“le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di

legislazione sociale, nell’ambito dell’applicazione delle norme per cui sia

attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento

discrezionale, sono esecutive”.

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza
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SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE

Disposizione

A differenza della diffida, la disposizione impone al datore di lavoro un obbligo 

nuovo, che viene a specificare quello genericamente previsto dalla legge, 

specie laddove essa non regolamenta fin nei dettagli la singola fattispecie 

considerata.

L’inottemperanza alle disposizioni del personale ispettivo seguita ad essere

soggetta alle previste sanzioni amministrative e penali, secondo la distinzione

per materia come chiarito dal Ministero del Lavoro

L’inosservanza dei provvedimenti di disposizione dell’organo di vigilanza art. 11

D. Lgs 758/94
1. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell’esercizio delle loro

funzioni sono punite con la sanzione amministrativa …

2. Si applica la pena dell’arresto fino ad un mese o l’ammenda fino a € 413.00 se l’inosservanza

riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza
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Disposizione

Contro le disposizioni (ASL) è ammesso ricorso entro 30 giorni al Presidente 

della Giunta Regionale.

Nota: il ricorso non sospende l’esecutività ….

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza
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Prescrizione

La prescrizione obbligatoria è disciplinata dagli artt. 19 a 25 del D. Lgs 758/94

Tale procedura è attiva in caso di constatata inosservanza delle norme a tutela 

della sicurezza e igiene del lavoro punita con la pena alternativa dell’arresto o 

dell’ammenda o solo ammenda. 

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza
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SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza
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Prescrizione “Ora  per allora”

La prescrizione si applica anche nelle ipotesi di reato a “condotta esaurita”,

vale a dire nei reati istantanei, con o senza effetti permanenti, nonché nelle

fattispecie in cui il reo abbia autonomamente provveduto all’adempimento

degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all’emanazione della

prescrizione

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza
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Il divieto d’uso

L’art. 20 c. 3 D. Lgs 758/94 

prevede:

Con la prescrizione l’organo di vigilanza può imporre 

specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la 

sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro

Il sequestro

Il sequestro preventivo (artt. 321 – 323 c.p.p.) è disposto, 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

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza
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Il sequestro

Nel corso delle indagini preliminari, quando a causa di una situazione 

d’urgenza non è possibile attendere il provvedimento del Giudice, gli UUPG 

possono procedere a sequestro preventivo, il cui verbale dovrà essere 

trasmesso al P.M. competente per la convalida entro le 48 ore successive.

In particolari casi è utilizzato il Sequestro Preventivo come strumento per 

mettere termine ad una situazione di grave ed immediato rischio per la 

sicurezza dei lavoratori specie nei cantieri edili.

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza
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L’ispettore dell’ASL 

La L. 833/78 ha istituito il S.S.N. 

All’art. 21 – organizzazione dei Servizi di Prevenzione

In applicazione di quanto disposto nell’ultimo comma dell’art. 27, DPR 616/77, spetta al 

Prefetto stabilire su proposta del Presidente della Regione, quali addetti ai servizi di 

ciascuna unità sanitaria locale, …. Assumono ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di 

UUPG, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente 

all’applicazione della legislazione …

Art. 8 – DPR 520/55

Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno

e anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri ed i lavori, in quanto siano

sottoposti alla loro vigilanza,nonché i dormitori e refettori annessi agli

stabilimenti …

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza
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Art. 330 c.p.p.
Il P.M. e gli UUPG prendono notizia di reato di propria iniziativa e ricevono le notizie
di reato presentate o trasmesse a norma degli artt. seguenti

Art. 331 c.p.p.
“ … i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, che nell’esercizio delle loro
funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio, dvono
farne denuncia … al P.M. o a un UUPG”

Art. 55 c.p.p.
La Polizia Giudiziaria deve, anche di propria iniziativa:

• Prendere notizia dei reati
• Impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori
• Ricercarne gli autori
• Compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere

quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale
• Svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall’A.G.

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza
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Art. 347 c.p.p.
Acquisita la notizia di reato, la Polizia Giudiziaria, senza ritardo, riferisce al P.M. per
iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti,
indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa
documentazione

Art. 357 c.p.p.
La Polizia Giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini,
anche SIT, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle
fonti di prova.
Fermo quando disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti
ATTI: denunce, querele, istanze presentate oralmente, SIT, dichiarazioni spontanee
dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, informazioni assunte nel
corso di perquisizioni ovvero sul luogo e nelle immediatezza del fatto, perquisizioni e
sequestri, operazioni e accertamenti previsti dagli artt. 349 (identificazione delle
persone) 353 (acquisizione di plichi) 354 (accertamenti urgenti sui luoghi di lavoro),
atti che descrivono fatto o situazioni eventualmente compiuti …

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza
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SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza
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INFORTUNIO - DEFINIZIONE

Secondo il Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro 

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR 1124/65) per infortunio si 

deve intendere:

“un evento che avviene per causa violenta, in occasione di
lavoro, da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente al
lavoro assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea
assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre
giorni

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza
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Art. 2050 – Codice Civile

Chiunque cagiona un danno ad altri nello svolgimento di una attività

pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al

risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad

evitare il danno

Art. 589 Omicidio colposo – Art. 590 Lesioni colpose

Lesioni gravi: infortunio superiore a 40 gg o indebolimento permanente di 

un senso o di un organo

Lesioni gravissime: perdita di un senso o di un arto 

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza
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Lesioni gravi

Per le lesioni gravi o gravissime relative a fatti commessi in violazione a 

norme in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, il delitto e 

punibile d’Ufficio.

T.U 1124/65 all’art. 10: prevede l’esonero del D.L. dalla responsabilità

civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Tale esonero non si verifica nell’ipotesi in cui lo stesso D. L. abbia

riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio o la

malattia sono derivati ….

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza
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L’infortunio nella maggior parte dei casi deriva dalla mancata applicazione

della normativa antinfortunistica

Quindi per non aver ottemperato a disposizioni di legge e si trova perciò nella

condizione di essere perseguibile penalmente

- Le cause che hanno provocato l’infortunio sul lavoro

- Le circostanze che vi hanno concorso

- L’eventuale mancanza di DPI

- La natura delle lesioni e lo stato dell’infortunato

- Le eventuali inadempienze alle norme che possano avere influito 

sull’infortunio

- Il nesso causale

Quindi l’intervento ispettivo è finalizzato ad accertare:

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza
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NESSO CAUSALE

IL nesso causale è il passaggio logico che rende l’evento una conseguenza 

della condotta del reo e, quindi, imputabile a quest’ultimo.

Il “nesso causale”, anche detto “nesso di causalità” è il rapporto che deve 

intercorrere tra azione ed evento, dal quale deve risultare che quest’ultimo è 

diretta conseguenza dell’azione (od omissione) in esame.

ogni fatto ed elemento che possa aver contribuito al verificarsi dell’infortunio
o che possa indirizzare alla definizione delle responsabilità quali ad esempio:
congruità del’analisi del rischio, qualità della formazione, congruenza tra
idoneità alla mansione e attività svolta.

L’intervento ispettivo è finalizzato ad accertare

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza
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Una VALUTAZIONE DI TUTTI RISCHI puntuale, esaustiva e veritiera con un
programma d’interventi che rappresenti l’aspetto operativo ed esprima
concretamente il modello di gestione della sicurezza che il D.L. intende
adottare all’interno del cantiere, UNITAMENT AD UN CONTROLLO
INTELLIGENTE da LA CONDIZIONE SUFFICIENTE PER NON INCORRE IN
RESPONSABILITA’ PENALI

Quindi gli obblighi sono la condizione NECESSARIA per non incorrere in 
responsabilità penali

Cond. necessaria

Cond. sufficiente

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza
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Riepilogo

Abbiamo visto:

Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza

1. La normativa

2. Il campo di applicazione nello sport

3. Gli attori della sicurezza

4. La valutazione del rischio – rischi nelle attività sportive

5. Il Primo Soccorso

6. Gli organi di controllo

7. Le responsabilità

8. Autocertificazione

9. Adempimenti (check list)
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Norme e “buone pratiche” che tutelano la salute e la sicurezza

Grazie per l’attenzione!

Ing. Giacomo PUCILLO

g.pucillo@alice.it

3398397568
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