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Le fonti principali in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro

Art. 2087 c.c.

Art. 32, comma 1, Cost.

Art. 41, comma 2, Cost.



Art. 2087 c.c. – Tutela delle 
condizioni di lavoro

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. 32, comma 1, Cost.

 La Repubblica tutela la salute come fondamentale 

diritto dell'individuo e interesse della collettività, e 

garantisce cure gratuite agli indigenti.

 Tutela la salute individuale

 Tutela la salute collettiva 

 La sicurezza sul lavoro in una dimensione individuale e 

collettiva



Art. 41, comma 2, Cost.

 L’iniziativa economica privata è libera.

 Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da 

recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, 

alla dignità umana.

 Limiti funzionali all’organizzazione imprenditoriale



D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.

Testo Unico in materia di 
tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro



TESTO UNICO SICUREZZA

 Finalità (art. 1): prevenzione, sicurezza e salute 

sui luoghi di lavoro

 Campo di applicazione (art. 3): 

 si applica a tutti i settori di attività, privati e 

pubblici, e a tutte le tipologie di rischio

 si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, 

subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad 

essi equiparati.



Datore 
di 

lavoro 

Dirigente/i

Preposto/i

Lavoratore/i

Struttura organizzativa  

complessa
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Direttore 
generale

Direttore 
amministrativo, 

direttore sanitario, 
primari, responsabili 
di strutture operative

Coordinatori infermieristici/caposala, capi 
reparto, capoturno 

Ad es., medici, personale infermieristico, tecnici di 
laboratorio, personale amministrativo …

Azienda sanitaria «tipo»
(struttura organizzativa 

complessa per definizione)
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Chi è il datore di lavoro?

 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.



Datore di lavoro 
nell’Azienda 

sanitaria

La responsabilità della tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori è 

in capo al 
Direttore Generale dell'Azienda 

sanitaria
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Servizio di 
prevenzione e 
protezione     
(Rspp) e il 
relativo 
Responsabile 

il Medico 
competente
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Misure generali di tutela (art. 15)

 Valutazione di tutti i rischi

 Programmazione della prevenzione

 Eliminazione dei rischi o riduzione degli stessi

 Limitazione numero lavoratori esposti al rischio

 Utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici

 Controllo sanitario dei lavoratori

 Allontanamento del lavoratore  all’esposizione dal rischio per motivi 

sanitari

 Formazione e informazione dei lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP, 
RSL

 Regolare manutenzione degli impianti, attrezzature e DPI



Il datore di lavoro

Il 
D.Lgs.81/2008 

assegna al 
datore di 
lavoro la 

responsabilità 
di tutti gli 

obblighi per 
attuare il 

sistema di 
prevenzione e 
di tutela della 

sicurezza, 
distinguendo 
all’interno di 

questi tra 

obblighi propri 
e indelegabili  

obblighi 
delegabili 

purché le 
deleghe 

rispettino precise 
modalità e 

requisiti (art.16) 

sempre restando in 
capo al datore di 
lavoro l’obbligo di 
vigilare sulla 
corretta attuazione 
delle figure 
delegate
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Obblighi non delegabili (art. 17) 

Valutazione dei rischi e la 

redazione del Documento di 

Valutazione Rischi (DVR)

La designazione del responsabile 

del servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi (RSPP)



Delega di funzioni (art. 16)
 Atto scritto con data certa

 Il delegato in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza 
rapportati alle funzioni delegate

 Attribuzione al delegato di tutti  i poteri di organizzazione, gestione e 
controllo per lo svolgimento delle funzioni

 Autonomia di spesa  (delega effettiva)

 Accettazione per iscritto della funzioni delegate

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 (CULPA 
IN VIGILANDO).



Cass. 21 settembre 2021, n. 25512

IL FATTO:

Un lavoratore subisce un infortunio mortale 

sul luogo di lavoro. In sede penale viene 

condannato il preposto titolare di una 

delega di funzioni in materia di sicurezza ed 

assolto il datore di lavoro. Gli eredi del 

lavoratore citano in giudizio il datore di 

lavoro per il risarcimento del danno. La 

Cassazione rigetta il ricorso della società.



La decisione:

«la individuazione del soggetto effettivamente tenuto ad 

assolvere gli obblighi prevenzionali è il presupposto per 

l'accertamento della responsabilità datoriale nella 

giurisprudenza penale, mentre la delega di specifici 

compiti in materia di sicurezza assegnati al responsabile ed 

agli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, non 

incide sulla responsabilità per inadempimento dell'obbligo 

di sicurezza gravante sul datore di lavoro né sulla 

eventuale responsabilità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 

2049 cod.civ.» (Responsabilità per fatto del terzo).



Delega di funzioni

Responsabilità penale

 La delega individua il 

datore di lavoro 

sostanziale che ha precisi 

obblighi in materia di 

salute e sicurezza ai fini 

della condanna penale 

secondo il principio per 

cui la responsabilità 

penale è personale

Responsabilità civile

 Prescinde da una 
condanna penale, per 
cui sia il delegato sia il 
datore di lavoro formale 
possono rispondere per 
colpa del risarcimento del 
danno per violazione 
delle norme 
antinfortunistiche o per 
colpa in vigilando 



tenere conto, nell’affidare i compiti 
lavorativi, delle condizioni di salute dei 
lavoratori e delle loro capacità

fornire ai lavoratori i necessari e idonei 
dispositivi di protezione individuale

adottare le misure appropriate affinché solo i 
lavoratori, che abbiano ricevuto adeguate istruzioni 
e specifico addestramento, accedano alle zone che 
li espongono ad un rischio grave e specifico (es., 
preparazione antiblastici)
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richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori 
delle norme vigenti, nonché delle disposizioni 
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del 
lavoro e di uso dei mezzi di protezione

informare tempestivamente i lavoratori esposti al 
rischio di un pericolo grave e immediato e sulle 
disposizioni prese o da prendere in materia di 
protezione (c.d. Protocolli di sicurezza o sanitari)

consentire ai lavoratori di verificare, mediante il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 
l'applicazione delle misure di sicurezza e di 
protezione della salute

nominare il medico competente per l'effettuazione 
della sorveglianza sanitaria nei casi previsti.
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vigilare affinché i lavoratori per i quali vige 
l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano 
adibiti a mansioni lavorative specifiche senza il 
prescritto giudizio di idoneità

consegnare tempestivamente al RLS copia del 
documento di valutazione dei rischi

adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione 
incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro e individuare 
i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e lotta antincendio e, comunque, di 
gestione dell'emergenza.
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sui rischi specifici cui è esposto in relazione 
all’attività svolta;

sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei 
preparati pericolosi sulla base delle schede di 
sicurezza previste dalla normativa vigente;

sulle procedure che riguardano il primo soccorso, 
la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di 
lavoro;

sulle normative di sicurezza e le disposizioni 
aziendali in materia.
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periodicamente ripetuta anche in relazione 
all'evolvere o all'insorgenza di nuovi rischi;

sufficiente e adeguata in materia di salute e 
sicurezza, anche rispetto alle conoscenze 
linguistiche (nel caso di lavoratori stranieri), 
con particolare riferimento a:

•concetti di rischio e danno, 

•organizzazione della prevenzione aziendale,

•diritti e doveri dei vari soggetti aziendali 

•rischi specifici 

•possibili danni 

•conseguenti misure e procedure di prevenzione e 
protezione caratteristici delle strutture sanitarie.
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Novità del Decreto fiscale

 Art. 18, comma 1, lett. b-bis):

 Devono individuare il preposto o i preposti, ai 

quali il CCNL può prevedere un compenso

 Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a 

causa dello svolgimento della propria attività



Il preposto 

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



Nell'Azienda sanitaria si qualificano quali 
preposti 

capoturno
Capi 

reparto 
coordinatori 

infermieristici/caposala 

27



I Preposti  devono:

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

informare i loro superiori diretti in caso di
persistenza della inosservanza

verificare affinché soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un
rischio grave e specifico
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Novità Decreto fiscale

in  caso  di rilevazione  di  comportamenti  non  

conformi  alle  disposizioni e istruzioni impartite dal 

datore di lavoro e dai dirigenti, intervenire per 

modificare il comportamento non conforme 

fornendo le necessarie  indicazioni  di sicurezza. In 

caso di mancata attuazione delle disposizioni 

impartite o di  persistenza  dell'inosservanza,  

interrompere  l'attività del lavoratore e informare i 

superiori diretti



…mezzi e attrezzature non 

conformi

in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi  

e  delle attrezzature di lavoro e di  ogni  

condizione  di  pericolo  rilevata durante la 

vigilanza,  se  necessario,  interrompere

temporaneamente l'attività e, comunque, 

segnalare tempestivamente  al  datore  di 

lavoro e al dirigente le non conformità 

rilevate



I lavoratori

persona che, indipendentemente dalla 

tipologia contrattuale, svolge un’attività 

lavorativa nell’ambito

dell’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



I lavoratori nella struttura sanitaria sono, ad 
es.

Medici Infermieri personale amministrativotecnici di 
laboratorio 
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prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre 
persone presenti sul luogo di lavoro (individuale/collettiva)

contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute 
(principio di leale collaborazione)

osservare le disposizioni e le istruzioni impartite a livello aziendale in 
materia di sicurezza;

utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i 
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di protezione;
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segnalare immediatamente al preposto/dirigente/datore di lavoro 
qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza

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

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

sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal medico 
competente.
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sanzioni disciplinari: richiamo orale, 
richiamo scritto, la multa e il licenziamento 
(principio di proporzionalità)

ammenda da 200 a 600 €

l’arresto fino a 1 mese
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Cass. 21 dicembre 2021, n. 40998

Il Tribunale riconosce un risarcimento del danno di euro 

150,000 a favore della convivente di un tecnico di 

laboratorio deceduto a seguito di neoplasia del cavo 

orale provocata dalla esposizione a sostanze nocive 

durante lo svolgimento dell’attività professionale. Il 

Tribunale in base all’art. 2087 c.c. afferma che l’azienda 

ospedaliera non aveva attuato tutte le misure di 

salvaguardia , i laboratori non rispondevano alle norme di 

sicurezza in vigore e le cappe di aspirazione non erano 

sempre funzionanti né conformi agli scopi.



Cass. 20 gennaio 2022, n. 1743

Il Tribunale condanna al risarcimento del danno per 

infortunio sul lavoro verificatosi ad un medico per 

inalazione dei vapori di farmaci antiblastici dovuta alla 

dispersione di elementi chimici a causa dell’infiltrazione 

violenta di acqua piovana dal tetto nella cappa di 

raccolta del trattamento dei prodotti chemioterapici.  Il 

Tribunale ai sensi dell’art. 2087 e del Testo Sicurezza rileva la 

mancata manutenzione del tetto escludendo la 

sussistenza della forza maggiore tale da escludere la 

responsabilità dell’azienda sanitaria



Cass. 1° giugno 2021, n. 21521

La Cassazione conferma la condanna di un medico 

competente per il reato di lesione colpose in danno di un 

infermiere professionale che aveva contratto il virus dell’epatite 

perché, nell’effettuare un prelievo ematico su un paziente, era 

stato accidentalmente punto dall’ago che stava utilizzando.

La Cassazione afferma che il medico aveva omesso di indicare 

al datore di lavoro la necessità di utilizzare aghi cannula dotati 

di meccanismi di sicurezza (Butterfly) al fine di prevenire il rischio 

di infezione da parte del personale infermieristico. 

Il datore, insieme al medico competente, deve procedere alla 

redazione del DVR.



Cass. 11 marzo 2013, n. 11492

Un paziente è sottoposto ad una terapia mediante apparecchio 

elettromedicale, a causa di una sovratensione dell'impianto elettrico 

ha ricevuto una forte scossa elettrica a seguito della quale è caduto 

dal letto, perdendo i sensi e riportando anche una lesione lacero-
contusa al capo.

La Cassazione conferma le condanne penali nei confronti del 

dirigente e del RSPP per avere omesso di installare o di fare installare e 

di mantenere in modo adeguato l'impianto elettrico del locale adibito 

a terapia, di avere omesso di garantire l'adeguato isolamento tra i 

conduttori dell'impianto elettrico, di avere omesso di predisporre la 

messa a terra delle parti metalliche, di avere omesso gli opportuni 

accorgimenti per proteggere l'impianto da sovraccarichi, di avere 
omesso di predisporre in modo visibile la tabella recante le istruzioni da 

seguire per i soccorsi da prestare a persone eventualmente folgorate



Posizione di garanzia e 

obbligazione di protezione
L'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. 

civ. impone all'imprenditore di adottare non 

soltanto le misure tassativamente prescritte dalla 

legge in relazione al tipo di attività esercitata, che 

rappresentano lo standard minimale fissato dal 

legislatore per la tutela della sicurezza del 

lavoratore, ma anche le altre misure richieste in 

concreto dalla specificità dei rischi connessi tanto 

all'impiego di attrezzi e macchinari, quanto 
all'ambiente di lavoro.



Cass. 16 marzo 2020, n. 10161

Una lavoratrice impiegata presso i locali cucina di una 

azienda ospedaliera subisce un infortunio alla mano per 

essersi tagliata con una affettatrice per la carne. 

Il datore di lavoro della società in appalto con l’ospedale 

è condannato per il reato di lesioni colpose gravi per aver 

consentito alla lavoratrice l’utilizzo della macchina priva 

dei dispositivi di protezione; senza l’utilizzo del guanto di 

maglia di ferro e in assenza di un’adeguata formazione in 

relazione all’utilizzo, alla pulizia, esponendo pertanto la 

lavoratrice a grave rischio di lesioni per contatto con parti 

taglienti.



L’azienda ospedaliera risponde 

dei danni occorsi ai lavoratori 

infortunati di imprese in appalto?



Obblighi per contratti di appalto, 

opera e somministrazione

Verifica dell’idoneità tecnico-

professionale dell’appaltatore

Elaborazione del Documento di 

valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)

Richiedere i nominativi dei preposti 

dell’appaltatore (Decreto fiscale)



Art. 26, comma 4, Testo Sicurezza

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti  in  materia  di 

responsabilità solidale per il mancato pagamento delle  

retribuzioni e  dei  contributi  previdenziali  e   assicurativi,   

l'imprenditore committente  risponde  in  solido  con  

l'appaltatore,  nonché con ciascuno degli eventuali 

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

dipendente  dall'appaltatore  o  dal subappaltatore,  non  risulti  

indennizzato  ad  opera  dell'Istituto nazionale per l'assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza 

per il settore marittimo  (IPSEMA).  

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni 

conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese 

appaltatrici o subappaltatrici.



La valutazione dei rischi e il DVR

 La valutazione attiene alle attrezzature, alle sostanze e agli ambienti

 I rischi sono tutti quelli attinenti alla sicurezza e salute dei lavoratori 

(anche di gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, stress lavoro-

correlato, lavoratrici in stato di gravidanza, differenze di genere, di 

età, di provenienza territoriale, connessi alle specifiche mansioni e 

alla tipologia contrattuale)

 Redazione del DVR con il RSPP e il medico competente, sentiti i RLS

 In caso di modifica dell’organizzazione o di nuove tecnologie 

revisione del DVR entro 30 giorni

 Il DVR deve essere custodito presso l’unità operativa a cui si riferisce 

la valutazione dei rischi.



Protezione dalle ferite da taglio e da 

punta

 Nel DVR deve essere valutato il livello di rischio espositivo 

a malattie che possono essere contratte in relazione alle 

modalità lavorative

 Il datore deve individuare le misure tecniche, 

organizzative e procedurali riguardanti le condizioni 

lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, i 

fattori psicosociali legati al lavoro e l’influenza dei fattori 

connessi con l’ambiente di lavoro, per eliminare o 

diminuire i rischi professionali valutati.



…Misure di prevenzione specifiche

Rischio di ferite da taglio o da punta e infezione:

 Procedure di smaltimento degli strumenti 

taglienti contaminati

 Meccanismi di protezione e sicurezza sugli 

strumenti utilizzati

 Sorveglianza sanitaria

 Formazione specifica sull’uso e sullo smaltimento 

 Procedure da seguire in caso di ferimento



…le sanzioni

Mancata valutazione dei rischi:

Datore di lavoro  arresto da 3 a 6 mesi o 

ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro

Misure di prevenzione specifiche:

Datore di lavoro e dirigenti  arresto da 3 a 

6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40



Servizio di prevenzione e protezione

 Possono essere nominate persone esterne dotate di particolari 

requisiti tecnici-professionali (diploma, laurea, corso di formazione e 

aggiornamento in base alla gestione del rischio – art. 32 TUS)

 Nelle strutture di ricovero e cura con oltre 50 dipendenti il RSPP deve 

essere interno e quindi deve essere formato all’incarico

 Devono essere in numero sufficiente rispetto all’organizzazione 

dell’azienda

 Disporre di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei loro 

compiti

 Non possono subire alcun pregiudizio per l’incarico ricevuto

 Il datore di lavoro non è esonerato da responsabilità con la nomina 

del RSPP



Il RSPP deve:

Individuare i fattori di rischio, valutare i rischi,
individuare le misure di sicurezza e la
salubrità degli ambienti di lavoro in base alla
normativa vigente

Elaborare le misure di prevenzione e
protezione e i sistemi di controllo

Proporre i programmi di informazione e
formazione dei lavoratori
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Il RSPP deve:

Fornire ai lavoratori le informazioni sulla
sicurezza

Partecipare alle riunioni periodiche

Partecipare alle consultazioni con le RLS in
materia di sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro
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Riunioni periodiche (art. 35 TUS)

 Il datore di lavoro indice la riunione per il tramite del RSPP 

almeno una volta all’anno o quando ci sono delle modifiche 

organizzative o tecnologiche

 Partecipano alla riunione il RSPP, il medico competente e il 

RLS

 Oltre a esaminare il DVR, i corsi di formazioni, l’andamento 

degli infortuni e della sorveglianza sanitaria, durante la 

riunione possono essere individuati:

 Codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi

 Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla 

base di linee guida ministeriali o europee



Formazione e informazione

Generica

 Sui rischi per la salute e 

sicurezza

 Sulle procedure di primo 

soccorso, lotta antincendio ed 

evacuazione 

 Sui nominativi dei responsabili 

del servizio di prevenzione e sul 

medico competente

Specifica 

 Sui rischi specifici in relazione 

all’attività svolta, sulle 

normative di sicurezza e sulle 

disposizioni aziendali in materia

 Sui pericoli connessi all’uso di 

sostanze e miscele pericolose

 Sulle misure e le attività di 

prevenzione e protezione



Novità Decreto fiscale

 Entro il 30 giugno 2022 nuovo Accordo in sede di 

Conferenza unificata Stato-Regioni (attualmente 

non emanato) sui criteri della formazione

 Si introduce l’obbligo di formazione anche per il 

datore di lavoro (adeguata e specifica), si dovrà 
comunque attendere l’Accordo (circ. INL 1/2022)

 L’attività formativa del preposto deve essere 

svolta in presenza e con cadenza almeno 

biennale



Addestramento

L'addestramento viene effettuato da persona esperta 

e sul  luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella 

prova pratica, per  l'uso corretto  e  in  sicurezza  di  

attrezzature,   macchine,   impianti, sostanze,   

dispositivi,    anche    di    protezione    individuale; 

l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione 

applicata,  per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli 

interventi di  addestramento effettuati  devono  essere  

tracciati  in  apposito  registro anche informatizzato.



Medico competente

 È il medico in possesso di uno dei titoli e dei  requisiti  formativi 
e professionali di cui all'articolo 38, che collabora con il 
datore  di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è 
nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria. 
Può essere un medico di una struttura esterna pubblica o 
privata, un libero professionista o un dipendente del datore di 
lavoro

 Il datore di lavoro assicura al medico competente le 
condizioni necessarie  per  lo  svolgimento di tutti i suoi compiti 
garantendone l'autonomia

 Il   medico   competente   può  avvalersi,  per  accertamenti 
diagnostici,  della  collaborazione  di  medici specialisti scelti 
in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri



Sorveglianza sanitaria

Tipologie

 Visita medica preventiva o pre-
assuntiva

 Visita medica periodica per 
accertare lo stato di salute ed 
esprimere il giudizio di idoneità

 Visita medica richiesta dal 
lavoratore

 Visita medica in occasione del 
cambio di mansione

 Visita medica precedente alla 
ripresa del lavoro per assenza per 
malattia superiore a 60 giorni 
continuativi

Giudizio

 Idoneità

 Idoneità parziale, temporanea o 
permanente, con prescrizioni o 
limitazioni

 Inidoneità temporanea

 Inidoneità permanente

 E’ ammesso ricorso entro 30 giorni 
dalla data di comunicazione del 
giudizio all’organo di vigilanza 
territorialmente competente che 
dispone la conferma, la modifica 
o la revoca del giudizio del 
medico competente.



Rappresentante dei lavoratori per 

la sicurezza (RLS)

 Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per 

quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il 

lavoro

 Il  numero,  le  modalità  di  designazione  o di elezione del RLS, 

nonché il tempo di lavoro  retribuito  e gli strumenti per 

l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione 

collettiva.

 Il RLS conserva la retribuzione per il tempo dedicato al mandato 

elettivo, deve disporre di spazi adeguati e non può subire alcun 

pregiudizio per l’incarico.

 L'esercizio delle funzioni del RLS è incompatibile con la nomina di 

responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione



Il RLS: i diritti

Accede ai luoghi di lavoro dove si svolgono
le lavorazioni

È consultato preventivamente e
tempestivamente in ordine alla valutazione
dei rischi

È consultato sulla designazione del RSPP e
degli addetti alle attività di prevenzione
incendi, primo soccorso, evacuazione dei
luoghi di lavoro e del medico competente
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Il RLS: i diritti

È consultato in merito all’organizzazione della
formazione del personale

Riceve le informazioni e i documenti aziendali
sulla valutazione dei rischi, sull’uso delle sostanze
pericolose, sui macchinari, sulle attrezzature,
impianti e ambienti di lavoro, infortuni e malattie
professionali

Riceve una formazione adeguata
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Il RLS: i doveri

Partecipa alle riunioni periodiche

Avverte il responsabile dell’azienda dei rischi
individuati nel corso della sua attività

Può fare ricorso alle autorità competenti
qualora ritenga che le misure o i mezzi di
sicurezza non siano adeguati al rischio
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Le sanzioni
 Il sistema sanzionatorio è complesso: oltre i reati del c.p. (es. lesioni 

colpose, omicidio colposo, ecc.) prevede contravvenzioni con la pena 
alternativa dell’arresto o dell’ammenda e sanzioni amministrative, in 
relazione alla gravità della violazione.

 Ad es. la mancata redazione del DVR o la nomina del RSPP (obblighi 
indelegabili del datore di lavoro) sono puniti con l’arresto da 3 a 6 mesi 
o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. In caso di aziende che 
svolgono attività con agenti biologici la pena è dell’arresto da 4 a 8 
mesi.

 Mancata formazione biennale del preposto prevede l’arresto da 2 a 4 
mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro (Decreto fiscale)

 La pena alternativa comporta l’applicazione della prescrizione 
obbligatoria (D.lgs. N. 758/1994)

 Nuovo art. 14 TUS (Decreto fiscale) prevede che unitamente al 
provvedimento   di   sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro  può  
imporre  specifiche  misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza 
o per la  salute  dei lavoratori durante il lavoro 



In conclusione

perché un sistema 
di sicurezza 

produca risultati 
concreti:

deve essere 
adottato dal 

datore di 
lavoro

ed efficacemente 
attuato da tutte le 
figure, ciascuna 
nel rispetto del 
proprio ruolo.
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