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(Cassazione Penale Sezione IV n°41951/2006

“ La norma antinfortunistica mira a
salvaguardare l’incolumità del lavoratore
non soltanto dai rischi derivanti da
accidenti o fatalità ma anche da quelli che
possono scaturire da sue stesse
avventatezze, negligenze e disattenzioni,
purchè normalmente connesse all’attività
lavorativa, cioè abnormi e non esorbitanti
dal procedimento di lavoro”
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Skill-based behaviour
Il soggetto pone in essere comportamenti automatici in una data situazione, quindi
reagisce meccanicamente senza porsi problemi d'interpretazione della situazione stessa
Tale abilità si sviluppa dopo che lo stimolo si è ripetuto per più volte, sempre allo stesso
modo: è il tipo di comportamento riscontrabile in situazioni di routine.

Ruled- based behaviour
Il soggetto pone in essere comportamenti, prescritti da regole, che sono state definite in
quanto ritenute le più idonee da applicare in una particolare situazione.
Il problema è quello di identificare la giusta norma per ogni specifica situazione, in
quanto la pianificazione non è adatta a raggiungere gli obiettivi specifici della situazione

Knowledge-based behaviour
Il soggetto pone in atto i comportamenti corretti che ritiene necessitati dalla situazione
però la pianificazione della strategia della sicurezza è sbagliata.
Quindi è l’impianto stesso ad essere sbagliato, nonostante le azioni compiute siano
eseguite in modo corretto.
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L'errore può nascere ad ogni livello di comportamento, ma diverse
sono le cause:
l'interpretazione errata a livello skill-based,
scelta di una norma non adeguata per i comportamenti ruledbased,
pianificazione di una strategia non adatta a raggiungere gli obiettivi
specifici della situazione a livello knowledge-based.
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Errori d'esecuzione che si verificano a livello d'abilità (slips)
Tutte quelle azioni che vengono eseguite in modo diverso da come pianificato, cioè il soggetto
sa come dovrebbe eseguire un compito, ma non lo fa, oppure inavvertitamente lo esegue in
maniera non corretta.

Errori d'esecuzione provocati da un fallimento della memoria

(Iapses)
(Iapses
L'azione ha un risultato diverso da quello atteso a causa di un fallimento della memoria.

Errori non commessi durante l'esecuzione dell'azione

(mistakes)
Si tratta d'errori pregressi che si sviluppano durante i processi di pianificazione di strategie:
l'obiettivo non viene raggiunto perché le tattiche ed i mezzi attuati per raggiungerlo non lo
permettono. Possono essere di due tipi:
1.

Ruled-based: si è scelto di applicare una regola o una procedura, che non permette il
conseguimento di quel determinato obiettivo.

2.

Knowledge-based: sono errori che riguardano la conoscenza, a volte troppo scarsa,
che porta ad ideare percorsi d'azione che non permettono di raggiungere l'obiettivo
prefissato. In questo caso è il piano stesso ad essere sbagliato, nonostante le azioni
compiute siano eseguite in modo corretto.
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Gli incidenti sono solo la punta dell'iceberg, nel senso che
per un incidente che ha avuto luogo ce ne sono stati molti
altri che non sono avvenuti solo perché l'operatore, un
controllo, hanno impedito che accadesse, i cosiddetti

near miss events.
PER CUI:
Il verificarsi di un incidente è unicamente il frutto di una
concatenazione d'eventi che hanno superato tutte le difese
che erano state messe in atto.
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Ogni fetta di formaggio rappresenta uno strato difensivo dell'organizzazione.
Questi strati nelle organizzazioni complesse sono diversi: alcuni sono basati
sull'affidabilità dei sistemi ingegnerizzati, altri basati sull'affidabilità umana, altri ancora
dipendenti da controlli e procedure. Ognuno di questi strati dovrebbe idealmente essere
privo di punti critici, ma in realtà in ognuno ci sono, come appunto in una fetta di
formaggio svizzero, una serie di buchi che sono in grado di aprirsi, chiudersi, spostarsi, al
variare delle prospettive adottate in quella determinata parte del sistema. La presenza di
questi buchi in diversi strati di per sé non é sufficiente per il verificarsi di un incidente che
accade solo in quelle particolari situazioni in cui questi si trovano allineati e permettono la
cosiddetta traiettoria delle opportunità. Se questi fossero sempre allineati ci troveremmo
di fronte ad un sistema completamente cieco, che non ha saputo, fin dalle prime fasi di
progettazione, far fronte ai problemi ed è quindi particolarmente vulnerabile e soggetto ad
incidenti. I buchi sono invece disposti in modo casuale, segno che ad ogni livello
organizzativo corrispondono delle criticità specifiche. I buchi sono causati sia da errori
attivi ovvero errori d'esecuzione (slips e lapses), sia da errori latenti, cioè remoti nel
tempo e riferibili a decisioni di progettazione del sistema: i c.d. errori di pianificazione

(mistakes).
Poiché gli errori attivi non potranno mai essere eliminati in modo definitivo, per
aumentare la sicurezza di un sistema è necessario influire sulle criticità latenti, sulle quali
gli errori attivi s'innescano.
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A mettere in crisi in un sistema organizzativo intervengono anche

VIOLAZIONI
Le deviazioni da procedure operative sicure, standard o regole
anche se queste sono formalmente impedite da regolamenti,
direttive,ordini, ecc.

ERRORI ORGANIZZATIVI
Questa categoria raggruppa tutti gli errori dovuti alla organizzazione
del lavoro e alla pianificazione della gestione delle emergenze
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Struttura del Testo Unico
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Struttura del Testo Unico

segue norme abrogate

D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277;
D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 493;
D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494;
D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 187;
art. 36 bis, commi 1 e 2 del D. L. 4 luglio 2006 n. 223
art.2, 3, 5, 6 e 7 della L. 3 agosto 2007, n. 123
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Struttura del Testo Unico
Al contempo procede a:
ampliare campo di applicazione (oggettivo e
soggettivo)
includere normativa presente nella L.626/94;
includere specifiche normative in materia di cantieri,
vibrazioni, segnaletica, ecc.
rafforzare le prerogative di RLS, RLST e RLS di "sito"
(es. cantieri)
coordinare le attività di vigilanza
finanziare azioni promozionali private e pubbliche
definire ruoli e compiti degli Istituti/Enti (INAIL, ISPESL,
ecc.)
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Contenuti del Decreto Legislativo
Titolo I - PRINCIPI COMUNI
Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Sistema istituzionale
Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Capo IV - Disposizioni penali

Titolo II - LUOGHI DI LAVORO
Capo I - Disposizioni generali
Capo II – Sanzioni

Titolo III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro
Capo II - Uso dei dispositivi di protezione individuale
Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche
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Contenuti del Decreto Legislativo
Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e
nei lavori in quota
Sezione I - Campo di applicazione
Sezione II - Disposizioni di carattere generale
Sezione III - Scavi e fondazioni
Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname
Sezione V - Ponteggi fissi
Sezione VI - Ponteggi movibili
Sezione VII - Costruzioni edilizie
Sezione VIII - Demolizioni
Capo III - Sanzioni
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Contenuti del Decreto Legislativo
Titolo VIII - AGENTI FISICI
Capo I - Disposzioni generali
Capo II - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il
lavoro
Capo III - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Capo IV - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
Capo V - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
Capo VI - Sanzioni

Titolo IX - SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I - Protezione da agenti chimici
Capo II - Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I - Disposizioni generali
Sezione II - Obblighi del datore di lavoro
Sezione III - Sorveglianza sanitaria

Capo III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I - Disposizioni generali
Sezione II - Obblighi del datore di lavoro

Capo IV - Sanzioni
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Contenuti del Decreto Legislativo
Titolo V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO
Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Sanzioni

Titolo VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Sanzioni

Titolo VII - ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI
Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Capo III - Sanzioni
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Contenuti del Decreto Legislativo
Titolo X - ESPOSIZIONE AD AGENTI
BIOLOGICI
Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Obblighi del datore di lavoro
Capo III - Sorveglianza sanitaria
Capo IV - Sanzioni

Titolo XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE
ESPLOSIVE
Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Obblighi del datore di lavoro
Capo III - Sanzioni

Titolo XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA
PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Titolo XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI
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Allegato I

Gravi violazioni ai fini dell’adozione
del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
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’incendio
Mancanza Certificato Prevenzione Incendi per le attività soggette;
Mancanza mezzi estinzione incendi;
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.
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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 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.
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
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Gli allegati
Allegato I - Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento
di sospensione dell’attività imprenditoriale
Allegato II - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte
del datore di lavoro dei compiti di prevenzione
protezione dai rischi
Allegato III - Cartella sanitaria e di rischio
Allegato IV - Requisiti dei luoghi di lavoro
Allegato V - Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro
Allegato VI - disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di
lavoro
Allegato VII - verifiche di attrezzature
Allegato VIII
Allegato IX - norme di buona tecnica le specifiche tecniche
emanate dagli organismi nazionali e internazionali
Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui
all'art. 89 comma 1, lettera a)
Allegato - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la
sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'art. 100, co 1
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GLI ALLEGATI
Allegato XII - Contenuto della notifica preliminare di cui all'art.
99
Allegato XIII - Prescrizioni di sicurezza e di salute per la
logistica di cantiere
Allegato XIV - Contenuti minimi del corso di formazione per i
coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
Allegato XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili
Allegato XVI - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

20

GLI ALLEGATI
Allegato XVII - Idoneità tecnico professionale
Allegati da XVIII a XLVIII ……
Allegato XLIX - Ripartizione delle aree in cui
possono formarsi atmosfere esplosive
Allegato L - (articolo 293, articolo 294, comma 2,
lettera d), articolo 295, commi 1 e 2)
Allegato LI - (articolo 293, comma 3) - Segnale di
avvertimento per indicare le aree in cui possono
formarsi atmosfere esplosive
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Principali novità

Lotta al sommerso: in caso di lavoro sommerso in percentuale
superiore al 20% e violazioni ripetute delle misure di riposo e delle norme in
materia di esposizione a caduta dall'alto,
seppellimento, folgoramento, incendio, amianto, è possibile
disporre la sospensione dell'attività imprenditoriale. La
sospensione termina con la regolarizzazione dei lavoratori e
l'eliminazione delle situazioni di rischio. Il datore di lavoro che non ottempera
al provvedimento di sospensione è punito con
l'arresto fino a un anno;
Tutela precari: Ampliamento del campo di applicazione delle
disposizioni a tutti coloro che, a qualunque titolo, operano in
azienda, senza alcuna differenza di tipo formale e di contratto.
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Principali novità
Rls e Rlst: Rafforzamento del ruolo dei rappresentanti
dei lavoratori territoriali (che operano su base
territoriale o di comparto produttivo in assenza di Rls
aziendali) e creazione di un Rappresentante di sito
produttivo.
Coordinamento della vigilanza: ottimizzazione
risorse,eliminazione sovrapposizioni e miglioramento
efficienza degli interventi attraverso un sistema
informativo pubblico, cui parteciperanno anche le parti
sociali.
Finanziamenti: nuovi fondi per azioni promozionali e
d'informazione, sia private sia pubbliche, sulla sicurezza
sul lavoro, con particolare riguardo alle piccole e medie
imprese prive di una rappresentanza sindacale e
maggiormente esposte.
Istituzione Libretto sanitario e di rischio
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Principali novità
In particolare le principali novità riguardano:
Sanzioni: arresto da 6 a 18 mesi per il datore di lavoro che
non effettua la valutazione dei rischi in aziende che
svolgano attività ad elevata pericolosità con possibilità, in
alcuni casi, di commutazione della pena in ammenda non
inferiore a € 8.000,00 e non superiore a € 24.000,00. Per
l'imprenditore che si metta in regola non è applicata la
sanzione penale ma la sanzione pecuniaria. Restano
inalterate le norme del codice penale (estranee all'oggetto
della delega) per l'omicidio e le lesioni colpose (articolo
589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in
materia di sicurezza sul lavoro.
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Principali novità
INFORTUNI MORTALI:
MORTALI
In caso di colpa dell'azienda in infortunio
con feriti o morti, ai responsabili vengono
applicate sanzioni amministrative fino a
1.500.000 euro nonché immediata
sospensione dell'attività, interdizione alla
collaborazione con le P.A. e alle
partecipazioni ai pubblici appalti e gare
d'asta, imputazioni penali.
25

Art. 16. Delega di funzioni
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente
esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;b) che il delegato possegga
tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura
delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e
controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo
svolgimento delle funzioni delegate;
e) CHE LA DELEGA SIA ACCETTATA DAL DELEGATO PER
ISCRITTO.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva
pubblicità.
3. 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. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo
di cui all'articolo 30, comma 4.
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“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.”

IMPRENDITORE PRIMO E UNICO DESTINATARIO
DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
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Il Testo Unico 81/08 ribadisce le
novità nel modo di intendere la
sicurezza introdotte dal D. L.vo
626/94
Obblighi della valutazione del rischio,
della informazione, formazione e
addestramento dei lavoratori
Procedure di gestione della sicurezza nei
luoghi di lavoro
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Organizzazione della sicurezza in azienda
RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI
PER LA
SICUREZZA

LAVORATORI
incaricati della
PREVENZIONE
INCENDI

LAVORATORI
incaricati del
PRONTO
SOCCORSO

MEDICO
COMPETENTE

RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Datore di lavoro

ADDETTI AL
SERVIZIO DI
PREVENZIONE

LAVORATORI
incaricati per
L’EMERGENZA
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Soggetti coinvolti

Datore
di
lavoro

Responsabile del
Medico
servizio prevenzione e competente
protezione

Rappresentante
dei lavoratori

Lavoratori
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DATORE DI LAVORO
PUBBLICO
Dirigente al quale spettano i poteri di gestione,ovvero il funzionario non con qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui sia preposto ad unufficio avente autonomia gestionale
e dotato diautonomi poteri decisionali e di spesa. In caso diomessa individuazione,
o di individuazione nonconforme ai criteri sopra indicati, il DL coincide
con l'organo di vertice medesimo.

PRIVATO
1. Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
2. Soggetto che ha la responsabilità dell’impresao unità produttiva (stabilimento o
struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi,dotata di autonomia finanziaria e
Tecnico funzionale) in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
Prof.Cons.Giuseppe Croce
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Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 ,
comma 2, del D.Lvo.165/01per datore di lavoro si
intende il dirigente al quale spettano i poteri di
gestione ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto
a un ufficio avente autonomia gestionale, individuato
dall’organo di vertice delle singole amministrazioni,
tenendo conto dell’ubicazione,dell’ambito funzionale
degli uffici nei quali viene svolta l’attività e dotato di
autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa
individuazione, o di individuazione non conforme ai
criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con
l’organo di vertice medesimo
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Prof.Cons.Giuseppe Croce

Il datore di lavoro ha
precisi obblighi deve:
•Osservare le disposizioni del presente decreto
•Valutare i rischi per la sicurezza e la salute nella scelta di
attrezzature, delle sostanze, nella sistemazione dei luoghi di lavoro
•Elaborare un documento contenente:
•una relazione sulla valutazione dei rischi
•l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti
• il programma delle misure per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza
•Custodire in azienda il documento di valutazione dei rischi
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DIRIGENTI
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.

PREPOSTI
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.
Prof.Cons.Giuseppe Croce
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•Designare:
• Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• gli addetti al servizio di prevenzione e protezione
•i lavoratori addetti al servizio antincendio
ed agli altri servizi di emergenza
•Nominare, nei casi previsti, il medico competente
Adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei
lavoratori
Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi
Affidare i compiti ai lavoratori in relazione alle loro capacità ed alla
loro salute
Fornire ai lavoratori adeguati mezzi di protezione
Fare in modo che soltanto i lavoratori che hanno avuto adeguate
istruzioni possano accedere a zone che li espongono a rischio grave
35
o specifico

(art. 2 del D.Lgs. 81/08):

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.

Obblighi
( art. 19 T.U. 81/2008 e smi )

1.Sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei lavoratori, dei loro obblighi, delle
disposizioni aziendali e dell’uso di DPI e, in caso di inosservanza, informare i diretti superiori
2.Verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle
zone che li espongono a rischi gravi e specifici
3.Richiedere l’osservanza delle misure di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in
caso di pericolo grave, abbandonino il posto di lavoro pericoloso
4.Astenersi, salvo eccezioni motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in una
situazione in cui persiste un pericolo grave
5.Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e
delle attrezzature e di DPI e ogni altra condizione di pericolo
6.Frequentare appositi corsi di formazione
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Prof.Cons.Giuseppe Croce

Ruolo
nel sistema
sicurezza

Figura scolastica

Compiti e responsabilità
in materia di sicurezza sul lavoro
•
•

Insegnanti tecnico-pratici e
Docenti teorici che insegnano
discipline tecniche o tecnicoscientifi- che
durante l’utilizzo di laboratori

•

Preposto
•
•

DSGA

addestrare gli allievi all'uso di attrezzature, macchine e
tecniche di lavorazione;
sviluppare negli allievi comportamenti di autotutela della
salute;
promuovere la conoscenza dei rischi e delle norme di
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai quali i
laboratori sono assimilabili;
informare gli studenti sugli obblighi che la legge
prescrive per la sicu rezza nei laboratori;
segnalare (al SPP) eventuali anomalie all'interno dei
laboratori

particolarmente qualificata, responsabile della
Preposto Persona
direzione generale degli uffici amministrativi e di altro
ausiliario
•personale
Sovrintendere
il lavoro del personale amministrativo
• Sorvegliare che il lavoro d’ufficio venga svolto secondo
le procedure di sicurezza definite dal RSPP
Preposto
• Assicurarsi che le postazioni di VDT siano rispondenti a
quanto indicato dal RSPP e che non vengano modificate
Persona particolarmente qualificata, responsabile della
direzione dell’ufficio
Persona che si trova in una posizione di supremazia
Preposto gerarchica in seno alla scuola, tale cioè da porla in
condizioni di sovrintendere alle attività lavorative di altri
lavoratori, soggetti ai suoi ordini
Persona particolarmente qualificata, responsabile della
Preposto direzione generale dell’ufficio tecnico e del personale ad
esso assegnato (es. manutentori)

Soggetti
nei confronti dei quali
viene esercitato il ruolo
di preposto / dirigente

Limitatamente alle condizioni
nelle quali i propri studenti
sono equiparati a lavoratori
(quando frequentano i
laboratori)

Personale
amministrativo e
ausiliario
Personale di segreteria
e amministrativo in
genere

Responsabile di ufficio, Capoufficio Preposto

Personale del proprio ufficio

Coordinatore o caposquadra del
personale ausiliario (se presente
nell’organizzazione della scuola)

Personale ausiliario

Capo Ufficio Tecnico

Responsabile del magazzino
Coordinatore delle biblioteca
Vicepreside,
Vicario, Direttore
di plesso

Preposto Persona particolarmente qualificata, responsabile della
direzione generale del magazzino
particolarmente qualificata, responsabile della
Preposto Persona
direzione generale della biblioteca
Prof.Cons.Giuseppe
Croce con autonomia
Persona particolarmente
qualificata,
Preposto gestionale e decisio- nale, con margini discrezionalità e
influenza sull’organizzazione del lavoro

Personale tecnico assegnato
all’Ufficio Tecnico in relazione
all’organizzazione della scuola
Personale addetto al magazzino
Personale addetto alla biblioteca
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Tutto il personale dipendente

FORMAZIONE
LE ATTREZZATURE DEVONO
SODDISFARE LE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE

L’INFORMAZIONE
deve risultare
COMPRENSIBILE ai
lavoratori

IL DATORE DI LAVORE PROVVEDE CHE I
LAVORATORI DISPONGANO DI OGNI INFORMAZIONE
E ISTRUZIONE NECESSARIA ALL’USO DELLA
MACCHINA RELATIVAMENTE:

ALLE CONDIZIONI
DI IMPIEGO

ALLE SITUAZIONI
ANOMALE PREVEDIBILI

SULLA BASE DELL’ESPERIENZA ACQUISITA
DURANTE LA SUA UTILIZZAZIONE
38

FORMAZIONE
IL DATORE SI ASSICURA CHE:

I LAVORATORI
RICEVANO UNA
FORMAZIONE
ADEGUATA
ALL’USO DELLE
ATTREZZATURE

PER LE ATTREZZATURE
CHE RICHIEDONO
CONOSCENZE E
RESPONSABILITA’
I LAVORATORI RICEVANO
UN ADDESTRAMENTO
ADEGUATO PER UN USO
CORRETTO E SPECIFICO
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FORMAZIONE
LE ATTREZZATURE DEVONO
SODDISFARE LE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE

L’INFORMAZIONE
deve risultare
COMPRENSIBILE ai
lavoratori

IL DATORE DI LAVORE PROVVEDE CHE I
LAVORATORI DISPONGANO DI OGNI INFORMAZIONE
E ISTRUZIONE NECESSARIA ALL’USO DELLA
MACCHINA RELATIVAMENTE:

ALLE CONDIZIONI
DI IMPIEGO

ALLE SITUAZIONI
ANOMALE PREVEDIBILI

SULLA BASE DELL’ESPERIENZA ACQUISITA
DURANTE LA SUA UTILIZZAZIONE

Il servizio di prevenzione e protezione
DEFINIZIONE
Art.2, lett.l) D.Lgs. 81/2008
INSIEME DI PERSONE, SISTEMI E MEZZI ESTERNI
O INTERNI ALL’AZIENDA, FINALIZZATI
ALL’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI PROFESSIONALI NELL’AZIENDA
OVVERO UNITA’ PRODUTTIVA
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Il servizio di prevenzione e protezione
ALTRE FUNZIONI
DI CONSULENZA
NORMATE E NON

PARTECIPARE
ALLE RIUNIONI E
CONSULTAZIONE
ALLA SICUREZZA

INDIVIDUARE I
FATTORI DI RISCHIO

COMPITI

PROPORRE I PROGRAMMI DI
FORMAZIONE E INFORMAZIONE
ALLA SICUREZZZA

EFFETTUARE LA
VALUTAZIONE DEI
RISCHI
INDIVIDUARE LE
MISURE DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE E
PIANIFICARE GLI
INTERVENTI

ELABORARE LE
PROCEDURE DI
SICUREZZA
42

Il servizio di prevenzione e protezione

a)

PROVVEDE:

ALL’ACCERTAMENTO
DEI FATTORI DI RISCHIO

b)
ALLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI

c)
ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PER LA
SICUREZZA E LA SALUBRITA’ NEI LUOGHI DI LAVORO

Nel rispetto della normativa vigente, sulla base della specifica
conoscenza dell’organizzazione aziendale
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Compiti del Servizio
INTERNO

ESTERNO

tramite il Management aziendale

INFORMAZIONI
Direttamente dal Datore di Lavoro

Sull’organizzazione del lavoro
Sulla natura dei rischi
Sulle misure di prevenzione esistenti
Sulla descrizione degli impianti
Sulla descrizione analitica dei processi produttivi
Sui dati del registro infortuni e malattie
Sulle prescrizioni degli organi di vigilanza
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Compiti del Servizio

ORGANIZZARE UN SISTEMA
AZIENDALE DI PREVENZIONE

1)

2)

SUGGERIRE
LA POLITICA
AZIENDALE

ELABORARE LE
PROCEDURE DI
SICUREZZA

REDIGERE LE
PROCEDURE
DI SICUREZZA

3)
PREDISPORRE
IL PIANO DI
EMERGENZA

QUANDO
In tutte le situazioni in cui
DEFINIZIONI
la mancanza di istruzioni
Procedura è il documento precise potrebbe determinare
GESTIONE
che contiene l’insieme condizioni di rischio specifico Dipende dalla organizzazione
delle istruzioni operative
Aziendale; le procedure
documentate e dettagliate
Devono essere sempre
Disponibili ed aggiornate
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Organizzare e
controllare
la gestione della
sicurezza

Produrre analisi e
statistiche infortuni

Gestire la
Sorveglianza
sanitaria

Gestire i programmi
di informazione e
di formazione
Progettare i posti
di lavoro

Gestire il servizio
emergenze

ALTRI COMPITI
DEL S.P.P.

Gestire le procedure
di sicurezza
Monitorare i processi
lavorativi per l’attuazione
della sicurezza

Gestire i mezzi di
sicurezza e i D.P.I.
Gestire la qualità
e l’ambiente

Gestire i piani di
sicurezza ed emergenza
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Progettare la sicurezza
•Valutazione del rischio
•Eliminazione dei rischi o
minimizzazione
•Programma di attuazione dei
miglioramenti per la sicurezza
47

Nuovo approccio alla sicurezza
Prevenzione soggettiva

Prevenzione oggettiva
Netta distinzione tra
1. Aspetti tecnici
2. Preparazione lavoratori
3. Aspetti legali
Vecchia concezione: sufficiente
il rispetto delle norme e
l’adozione
di
particolari
soluzioni tecniche
Prevenzione:
adempimento di
procedure tecniche

rigido
norme e

Interazione tra:
1.

Ambienti e strutture;

2.

Processi;

3.

Atteggiamenti e motivazioni
Nuova concezione: ricerca delle
ottimali condizioni di lavoro nel
campo progettuale organizzativo e
gestionale della prevenzione
Prevenzione
ottenimento
e
mantenimento
di
un
adeguato
rapporto tra quelle che sono le
possibilità di ciascun lavoratore e le
condizioni di esecuzione del lavoro a
cui è destinato, sia per preparazione
che per situazione ambientale e mezzi
48
tecnici disponibili

Nuovo approccio alla sicurezza
Dalla prevenzione “per oggetti” alla
prevenzione come organizzazione

L'uomo, non la macchina, al centro della
nuova organizzazione della sicurezza in
azienda .."
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Valutazione dei Rischi
AMBIENTE DI LAVORO
Impianti elettrici, illuminazione naturale
ed artificiale, aerazione,ricambio d’aria
riscaldamento,condizionamento,microcli
ma /uscite/porte/gabinetti/pavimenti
porte e scale di sicurezza
prevenzione incendi/CPI
arredi/attrezzature
pulizia ed igiene dei locali

FATTORI DI RISCHIO
rumore
vibrazioni
composti organici volatili
videoterminali/postazioni
erg. Movimentazione
carichi
agenti biologici,
chimici, fisici fumo passivo
radon
mobbing

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
orari/ turni di lavori
carichi/stress
rapporti gerarchici ed interindividuali
rapporti con
terzi e con il pubblico
software
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Valutazione del Rischio
R = P x Fc x D / Ki

R : Rischio
P : Probabilità di accadimento dell’evento
dannoso
D : Valore del danno
Fc : Fattore di contatto
Ki : Fattore umano
Ove,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

per Ki si intende il fattore integrato di:
Informazione,
Formazione,
Addestramento,
Istruzione,
Aggiornamento,
Equipaggiamento;
Pronto intervento;
Eliminazione di comportamenti errati o non idonei
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Verso la valutazione analitica del
rischio
• analisi qualitativa di tutte le cause e gli effetti che
possono produrre danno ai lavoratori (terna
causa-modo-effetto);
• valutazione quantitativa della pericolosità della
terna
L’indice di pericolosità della terna :
Risk Priority Number (RPN)
causa x modo x effetto;
• RPN = O x D x S
25
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Verso la valutazione analitica del
rischio
• Occurence(O): probabilità che la causa di danno si
verifichi
• Detection (D): modalità di accadimento del danno
• Severity (S): Gravità e pericolosità degli effetti di un dato
evento (danno)
• Gli indici variano da 1 a 10 e quindi l’RPN da 1 a 1000
• Il metodo permette di individuare le terne causa-modoeffetto più pericolose sulle quali operare un intervento
correttivo.
26
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Esempio di valutazione del rischio
Possiamo attribuire a
D valori compresi tra 0 e 10
P valori compresi tra 0 e 10
Ki valori compresi tra 1 e 10
ESEMPIO NUMERICO
Lavoratore che sta piantando un chiodo sulla carpenteria, non dotato di
DPI, non formato…
R = (1 x 8) / 1 = 8
Lavoratore su di un tetto senza ponteggio senza cintura di sicurezza, senza
scarpe antinfortunistiche
R = (10 x 7)/ 1 = 70
Lavoratore su di un tetto senza ponteggio con cintura di sicurezza, con
scarpe antinfortunistiche, adeguatamente formato
R = (10 x 7)/ 10 = 7
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Sorveglianza sanitaria
art. 41 D. Lgs 81/08
E’ svolta dal MEDICO COMPETENTE direttamente o
con l’aiuto dei servizi esterni

IN CHE COSA CONSISTE LA SORVEGLIANZA SANITARIA?
ACCERTAMENTI PREVENTIVI
Per valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione o all’atto dell’assunzione
o di un cambiamento di mansione o per esposizione al rischio

ACCERTAMENTI PERIODICI
Per assicurarsi dello stato di salute e di idoneità alla mansione
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Il medico competente
Art.38 del D. Lgs.81/08
“Medico Competente”
1)

Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica

2)

docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica
del lavoro;

3)

Autorizzazione di cui all’art.55 del D.Lgs 277/91

4)

specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale

I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti
nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.
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Il medico competente
a)

Collabora con il datore di lavora e con il SPP sulla base della specifica conoscenza
dell’organizzazione dell’azienda ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di
rischio, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e
dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;

b)

Effettua gli accertamenti sanitari di cui all’art.41;

c)

Esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all’art.41

d)

Istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore
di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;

e)

Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui
sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla
necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività
che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni
analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

f)

Informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla
lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
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g)

Comunica, in occasione delle riunioni di cui all’art.35, ai RLS, i risultati
anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, e
fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;

h)

Congiuntamente con il RSPP, visita gli ambienti di lavoro almeno 1 volta
l’anno e partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei
lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle
valutazioni e dei pareri di competenza; (la frequenza può essere ridotta a
una volta l’anno D.M. 16/01/97 in caso di aziende fino a 200 addetti, o
quando, sempre fino a 200 addetti, esiste una valutazione congiunta del
DDL, del RSPP, del M.C., e del RLS con dichiarazione custodita in
azienda;

i)

Fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche
richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi
professionali;

l)

Collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto
soccorso;

m) Collabora all’attività di formazione e informazione;
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Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza RLS
a) Aziende ed unità produttive fino a 15 dipendenti
Il rappresentante viene eletto dai lavoratori al loro interno in un giorno stabilito a
livello nazionale;
La durata dell’incarico è di 3 anni;
Al RLS spettano permessi pari a12 ore annue in aziende fino a 5 dipendenti, e 30 ore
annue in aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti

b) Aziende ed unità produttive con più di 15 dipendenti
In aziende da 16 a 200 dipendenti viene individuato tra i componenti della RSU.
In aziende che occupano da 201 a 300 i RLS sono individuati 2 tra le RSU ed 1 eletto
e con n. 40 ore di permesso annue
In aziende che occupano più di 1000 dipendenti il numero minimo di RLS è di 6
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Le funzione del RLS
Il rappresentante dei lavoratori ha diritto di accesso
ai luoghi ove si svolgono le attività lavorative. Inoltre
gli sono attribuiti un fascio di ulteriori diritti:
a) Di consultazione in ordine alla:
•

Individuazione e valutazione dei rischi;

•

Programmazione, realizzazione e verifica degli
interventi di prevenzione

•

Designazione degli addetti alla sicurezza,
antincendio, evacuazione e pronto soccorso

•

Organizzazione della formazione alla sicurezza
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b) di informazione:
•

sulla documentazione aziendale afferente la sicurezza;

•

sugli atti degli organi di vigilanza;

c)

di formazione alla sicurezza;

d)

di individuazione ed attuazione di misure di prevenzione;

e)

Di osservazione, in occasione di visite ispettive e verifiche obbligatorie;

f)

Di proposta, in merito all’attività di prevenzione;

g)

Di partecipazione alla riunione periodica annuale di prevenzione e
protezione dai rischi;

h) Di ricorso all’autorità di vigilanza, qualora ritenga insufficienti o inidonee le
misure di sicurezza apprestate.
i)

Può avere su richiesta copia del documento di valuatazione dei Rischi e del
Registro infortuni

Inoltre il rappresentante deve disporre del tempo necessario senza perdita di
retribuzione, dei mezzi necessari e non deve subire pregiudizio alcuno.
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Formazione dei RLS
Il rappresentante ha diritto alla formazione prevista all’art.37, comma 11 del
D.Lgs 81/08. Tale formazione deve prevedere un programma base di 32 ore
e deve comprendere:
a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale
in
materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i
relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e)
valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative
e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attivita' di
rappresentanza dei
lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalita' dell'obbligo di
aggiornamento periodico, la cui durata non puo'essere inferiore a 4 ore annue
per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le
imprese che occupano piu' di 50 lavoratori.
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Prof.Cons.Giuseppe Croce
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Il Lavoratore
Il lavoratore non è più visto come un soggetto passivo da tutelare, ma
svolge un ruolo attivo nel determinare condizioni di sicurezza nel
luogo di lavoro

Art. 20.
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
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I lavoratori hanno precisi
obblighi
Per far fronte a tali obblighi
i lavoratori
devono ricevere informazione,
formazione e addestramento adeguati
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I lavoratori hanno precisi
obblighi
sono tenuti a
•Osservare le disposizioni e le istruzioni per la
protezione individuale e collettiva
•Utilizzare
correttamente
le
macchine,
le
attrezzature, le sostanze pericolose e i dispositivi di
sicurezza
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I lavoratori hanno precisi
obblighi
sono tenuti a
•Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione
individuale
•Segnalare tempestivamente le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di protezione e le eventuali situazioni di
pericolo
•Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di
segnalazione e di controllo
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I lavoratori hanno precisi
obblighi
sono tenuti a
•Non compiere di loro iniziativa operazioni che non sono di
loro competenza o che possono essere pericolose
•Sottoporsi ai controlli sanitari
•Contribuire ad adempiere agli atti necessari alla salute o a
quelli imposti dalle autorità competenti
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OBBLIGHI DEI LAVORATORI
GENERALI
Conformemente alla formazione,
all’istruzione ed ai mezzi ricevuti,
ciascun lavoratore
DEVE
prendersi cure della propria salute
e sicurezza e di quella delle altre
persone presenti nel luogo di lavoro
su cui possono ricadere gli effetti
delle sue azioni ed omissioni

SPECIFICI
Nell’uso delle attrezzature
ciascun lavoratore
DEVE
- sottoporsi ai programmi di
formazione e di addestramento
organizzati dal datore di lavoro
- usare le attrezzature di lavoro
conformemente all'informazione,
alla formazione e

L’inosservanza degli obblighi è punita
Con l’arresto o l’ammenda
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OBBLIGHI DEI LAVORATORI
SI SOTTOPONGONO
AI PROGRAMMI DI
FORMAZIONE O
ADDESTRAMENTO
ORGANIZZATI DAL
DATORE

I LAVORATORI

UTILIZZANO LE
ATTREZZATURE
CONFORMEMENTE
ALL’INFORMAZIONE,
ALLA FORMAZIONE E
ALL’ADDESTRAMENT
O RICEVUTI
A) Hanno CURA delle attrezzature
B) NON APPORTANO
MODIFICHE
C) SEGNALANO ai superiori qualsiasi
difetto o inconveniente da essi
rilevato
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Titolo II
LUOGHI DI LAVORO
Norma ISO 6385 del 1981 (internazionale), ovvero UNI ENV
26385 del 1991 “Principi ergonomici nella progettazione dei
sistemi di lavoro”
La disposizione di mobili e arredi, di apparecchiature e di
macchinari di lavoro deve garantire il loro corretto uso, deve
consentire agevoli spostamenti degli operatori all’interno
dell’ufficio in funzione delle attività svolte
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LUOGHI DI LAVORO
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Provvede affinchè:
Le vie di circolazione ed uscite di emergenza siano sgombre;
I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a
regolare manutenzione tecnica e vengano , quanto più rapidamente
eliminati i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza;
I luoghi di lavoro vengano sottoposti a pulizia regolare per garantire le
condizioni igieniche;
La manutenzione e il controllo di impianti e dispositivi di sicurezza
destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli (impianti di
aspirazione, cappe, illuminazione di emergenza, ecc..)

72

AMBIENTE di LAVORO
Nei luoghi di lavoro i lavoratori debbono disporre di aria salubre
in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione;
I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale, in
ogni caso tutti i locali e i luoghi di di lavoro devono essere dotati
di dispositivi che consentono un’illuminazione artificiale adeguata
per salvaguardare la sicurezza la salute e il benessere dei
lavoratori;
La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata
all’organismo umano durante il tempo di lavoro
INVERNO

ottimale 22°C

accettabile 20-23°C

ESTATE

ottimale 24.5°C

accettabile 20-26°C

AMBIENTE di LAVORO
I pavimenti devono essere esenti da protuberanze, cavità
o piani inclinati pericolosi;
I lavoratori devono disporre di spogliatoi, docce,
gabinetti, e di lavabi con acqua corrente calda e dotati di
mezzi detergenti e per asciugarsi;
Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti
separati;

I Dispositivi di Protezione Individuale DPI
D.LGS. 4.12.1992 N. 475
“REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E SICUREZZA”
Sono Equipaggiamenti, Attrezzature, Sistemi o Accessori
e Complementi che hanno lo scopo di eliminare o, qualora
ciò non fosse possibile, limitare al minimo indispensabile
le probabilità di infortunio alla persona o alle specifiche
parti del corpo per le quali sono stati studiati.
Quando può rendersi necessario l’uso contemporaneo di
più D.P.I., si dovrà accertare la compatibilità tra i diversi
dispositivi adottati

VIDEOTERMINALI
Titolo VII D.LGS. 81/08
VIDEOTERMINALE: schermo alfanumerico o grafico
POSTO DI LAVORO: insieme che comprende tutte le attrezzature
LAVORATORE: lavoratore che lo utilizza abitualmente per 20 ore
settimanali
IL DATORE DEVE:

Valutare tale rischio
-Postura
- vista
-ergonomia

Far sottoporre i
lavoratori a visita
medica biennale
con idoneità del
medico

Formare e informare i
lavoratori su:
- il posto di lavoro
- la protezione della
vista
- lo svolgimento
dell’attività

Illuminazione
Valori tra 300 e 500
lux. Lampade con
Griglia antiriflesso

Lo schermo deve
Essere orientabile.
La tastiera
inclinabile

Evitare sorgenti con forte
Luminosità. Davanti e
dietro il monitor
non ci devono
essere finestre

Lavoro al
videoterminale

La sedia di altezza
consigliata tra 42 e
55 cm regolabile e
inclinabile

La distanza visiva
dal Monitor varia
tra 50 e 80 cm

E’ consigliato il
Tavolo di misure
120x80, Profondo 90
di colore chiaro alto
tra 70 e 80 cm

La movimentazione manuale dei carichi
Titolo VI D.LGS. 81/08

Si intende per movimentazione manuale dei carichi le operazioni di
trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori,
comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o
spostare un carico.

Il Datore deve:
Se non è possibile
Formare ed
Adotta le misure
evitarla da parte dei
informare i
organizzative
lavoratori, gli fornisce
lavoratori in
necessarie o mezzi adeguati a ridurre particolare sul
ricorre a mezzi il rischio dorso-lombare
carico
appropriati

Sottopone i
lavoratori a
visita medica
con idoneità
da parte del
medico

Informazione su
ll peso del carico,
ingombro,
equilibrio

Sforzo fisico richiesto
eccessivo, con il corpo
in posizione instabile
o con torsione

Le caratteristiche
dell’ambiente di lavoro
spazio libero,
la pavimentazione,
l’altezza ecc.

Stabilità del punto
di appoggio,

La movimentazione
manuale dei carichi

La temperatura,
l’umidità
la circolazione
dell’aria

Distanze di
Sollevamento
Abbassamento
trasporto

Periodo di riposo
fisiologico o di
recupero

I Segnali di Sicurezza
D. Lgs 81/08 Titolo V
Riferita ad un oggetto
fornisce una indicazione
o una prescrizione
concernente la sicurezza
Viene utilizzata quando ci sono
rischi che non possono essere
evitati o sufficientemente limitati
con misure, metodi o sistemi
di organizzazione del lavoro,
o con mezzi tecnici di
Protezione collettiva

Utilizzando, a seconda
dei casi, un cartello, un
colore, un segnale
luminoso o acustico
Il DATORE deve:
informare i lavoratori e i
RLS sulle misure adottate
E formarli adeguatamente
soprattutto quando questa
implica l'uso
di gesti o di parole

I SEGNALI POSSONO ESSERE:
Di

Di

DIVIETO

AVVERTIMENTO

segnale che
vieta un
comportamento

segnale che
avverte di un
rischio o pericolo

Di

PRESCRIZIONE
segnale che
prescrive un
comportamento

Di

SOCCORSO
segnale che fornisce
indicazione alle
uscite di sicurezza
e mezzi soccorso

I Dispositivi di Protezione Individuale DPI
Si intende per D.P.I. qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata
e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi
Sono ESCLUSI:
a) indumenti di lavori ordinari e uniformi non specificatamente
destinati a proteggere i lavoratori
b) Le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio
c) Le attrezzature di protezione individuale delle forze armate,
delle forze di polizia ecc.
d) Le attrezzature di protezione individuale proprie dei
mezzi di trasporto
e) i materiali sportivi
f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione
g) Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare
rischi e fattori nocivi

I Dispositivi di Protezione Individuale DPI
I D.P.I. devono essere conformi aL D.LGS. 4.12.92 N.475 e:
essere adeguati ai rischi da prevenire,senza comportare di per sé
un rischio maggiore
essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute dei lavoratori
poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità
Il fabbricante deve verificare che il D.P.I. risponda ai requisiti essenziali
(allegato II D.LGS. 475/92 o della DE 89/686/CEE) suddivisi in tre parti:
Requisiti di carattere generale applicabile a tutti i DPI (ergonomia,
livelli e classi di protezione, innocuità, nota informativa, ecc)
Requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di D.P.I.
(sistemi di regolazione, limitazione dei movimenti, impigliamento)
Requisiti supplementari specifici per rischi da prevenire (protezioni
specifiche quali: urti meccanici, cadute dall’alto, calore, fuoco,ecc)

I Dispositivi di Protezione
Individuale – D.P.I.
Direttiva europea 96/58/CEE, recepita con D.LGS. 2.1.97 n.10 definisce il
nuovo sistema di marcatura
Progettazione semplice
CATEGORIA I

Altri D.P.I.
CATEGORIA II

CE

Progettazione complessa
CATEGORIA III

CE

CE0000

La marcatura deve comprendere almeno:
il nome , il marchio o altro elemento di identificazione del fabbricante
il riferimento al modello di DPI (nome commerciale, codice, ecc)
qualsiasi riferimento opportuno per l’identificazione delle caratteristiche del DPI (taglia,
prestazioni, pittogrammi)

I Dispositivi di Protezione Individuale DPI
D.LGS. n. 81/08 – Art. 78
Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere
evitati con altri mezzi
individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano
adeguati ai rischi, tenendo conto di ulteriori fonti di rischio dei DPI
valuta, sulla base delle informazioni sui DPI le loro caratteristiche
ne aggiorna la scelta quando interviene una nuova valutazione

Il datore di lavoro inoltre:
mantiene in efficienza i DPI
destini ogni DPI ad uso personale
provvede a che i DPI siano
informa i lavoratori dei rischi dai
utilizzati per l’uso previsto
quali il DPI lo protegge
fornisce istruzioni ai lavoratori
rende adeguate informazioni sui
DPI
assicura una formazione adeguata
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LA COLPA o IL RIMPROVERO( 43 C.P.)
IL DOLO
LA COLPA

VOLONTA’ COLPEVOLE

La struttura
Mancanza di volontà
volontà del fatto
Inosservanza delle regole di condotta preventiva

IL DOLO ( art.42 C.P.)

(scritte : leggi,regolamenti, ordini e discipline
non scritte : diligenza, prudenza, perizia )
Attribuibilità
Attribuibilità dell’
dell’inosservanza all’
all’agente

Elemento rappresentativo:

STRUTTURA
FORME

conoscenza degli elementi naturalistici
e normativi connessi con l’l’azione
previsione dell’
dell’ evento
consapevolezza dell’
dell’assenza di cause di

giustificazione
Elemento volitivo:
volontà
volontà diretta a realizzare il fatto

Dolo generico:
generico: è sufficiente realizzare la fattispecie;
Dolo specifico: l’agente deve agire per un fine;
Dolo di danno: volontà
volontà di ledere il bene protetto;
Dolo di pericolo:si minaccia soltanto il bene protetto;
Dolo d’impeto:la decisione è improvvisa ed è eseguita
Dolo di proposito: trascorre del tempo tra ideazione e

I tipi di colpa
• Impropria: l’l’evento è voluto ma è reato colposo ( casi:
eccesso colposo in cause di giustificazione;
erronea supposizione di cause di giustificazione;
errore determinato da colpa )
Colpa Generica: violazione di regole di diligenza;
Colpa Specifica: violazione di norma specifiche;
Colpa InCosciente:l’agente non si rende conto;
Colpa Cosciente: l’agente si rende conto ma
corre il rischio

La responsabilità oggettiva: si risponde sul semplice

rapporto di causalità
causalità ( aberratio ictus e delicti; concorso nel
reato proprio;
più grave di quello
La preterintenzione: l’evento è più
esecuzione;(la premeditazione invece è un’
un’aggravante)
dall’agente.
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Dolo intenzionale/diretto e Dolo eventuale/indiretto
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LA COLPA PREVENZIONALE
L’INERZIA COLPEVOLE RISPETTO A UN DOVERE DI
ATTIVAZIONE IMPOSTO DALLA LEGGE:
SI E’ RESPONSABILI DI UNA SITUAZIONE
PERICOLOSA PER CUI SI PREVEDE SI VERIFICHI
L’EVENTO DANNOSO E NON SI INTERVIENE PER
EVITARLO
SI E’ RESPONSABILI ANCHE SE NON SI E’ A
CONOSCENZA DI UN EVENTO DANNOSO CHE
SI DOVEVA E POTEVA PREVEDERE E NON SI E’
INTERVENUTI
88

La COLPA PREVENZIONALE consiste nel non avere assolto al DOVERE
Di CONOSCIBILITA’ imposto dal legislatore in riferimento a situazioni

di pericolo da cui è derivato l’evento dannoso.
Il legislatore impone ai debitori della sicurezza in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro due doveri che debbono coesistere

DOVERE DI ADEMPIMENTO
Non restare inerti dinanzi agli obblighi di
Attivazione previsti dalle norme
Antinfortunistiche e d’igiene sul lavoro

DOVERI DI PREVENZIONE
•ATTIVARSI sempre per prevedere ciò che si DEVE
prevedere
•ATTIVARSI sempre per prevedere ciò che SAREBBE
POSSIBILE o PROBABILE PREVEDERE

1) in presenza di condotta omissiva si risponde per l’evento
che si POTEVA o DOVEVA PREVEDERE;
2) in presenza di condotta omissiva se la situazione che ha
causato l’evento non era conoscbile si risponde se non ci
si è attivati per conoscerla.
Prof.Cons.Giuseppe Croce

89

89

Le norme di sicurezza hanno la caratteristica di essere sanzionate
penalmente, col risultato che la sola violazione di una norma di
sicurezza costituisce reato.
Pertanto non si commette reato solo quando si verifica
l’infortunio: si commette reato quando non viene osservata la
norma di sicurezza;
se poi, in conseguenza della violazione antinfortunistica, si
verifica anche un infortunio, i reati commessi diventano due:
una contravvenzione (esempio: dovevi dare
dettagliate informazioni al lavoratore o dovevi verificare che il
preposto sorvegliasse e vigilasse e non lo hai fatto );
un delitto (in conseguenza di ciò un lavoratore ha
90
subito un infortunio).
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culpa in organizzando
Al dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza
sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di
controllo sull’
sull’attività
attività degli operatori scolastici e
un’
un’attività
attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 c.c.).
In sostanza il dirigente scolastico sarà
sarà ritenuto
responsabile, ex art. 2043 c.c., nel caso in cui non abbia
posto in essere tutte le misure organizzative per garantire
la sicurezza nell’
nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli
alunni attraverso idonei provvedimenti che assicurino la
vigilanza
Ciò comporta che le scelte organizzative sono assoggettabili
al sindacato del Giudice qualora si debba accertare la
violazione di regole di diligenza e prudenza imposte dal
dovere del neminem laedere di fronte al quale

non è giustificazione plausibile invocare
eventuali motivi di economia di spesa o vincoli di
Bilancio o Altro.
92
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La responsabilità in capo ai Docenti ha inizio coll’affidamento del
minore.
L’affidamento avviene con provvedimenti distinti da parte del Dirigente
Scolastico, che possiamo ricondurre a tre specifici, i quali esercitano i
loro effetti in sinergia:
1) l’assegnazione dei docenti alle classi;
2) la formulazione dell’orario delle lezioni;
3) la consegna del Registro personale con l’elenco degli alunni iscritti
alla relativa classe.
Questi provvedimenti coprono i momenti in cui gli alunni sono sotto la
vigilanza del docente cui sono stati affidati per lo svolgimento delle
normali attività didattiche quali le lezioni, la ricreazione, i cinque
minuti precedenti l’inizio delle lezioni (durante i quali i docenti sono
tenuti a trovarsi in classe per accogliere e vigilare sugli alunni), la
mensa, se rientra nell’orario scolastico, ecc.
Nei momenti diversi da quelli relativi allo svolgimento delle normali
attività didattiche, casi frequentissimi nella scuola, quali per esempio
la sostituzione di collega assente, l’accompagnamento nei viaggi di
istruzione e visite guidate, le uscite, ecc., l’affidamento deve sempre
risultare da apposito specifico provvedimento del Dirigente scolastico.
Prof.Cons.Giuseppe Croce
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Presupposto della responsabilità per la culpa in
vigilando
l’accertamento che il danno sia l’effetto del comportamento omissivo del
sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sorveglianza. Il docente
pertanto si ritiene possa liberarsi dalla responsabilità (cd prova liberatoria)
solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque

potuto evitare l’evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in
modo imprevedibile, repentino e improvviso. Vi è quindi una

presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante che può essere superata
solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza
sugli alunni.

ESEMPIO:
Nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà provare
che l’attività svolta dagli studenti (anche in relazione all’età ed alla maturità)
sia tale da non comportare alcun pericolo per loro e non potrà liberarsi se
l’assenza non è giustificata o non si sia fatto sostituire da altro personale
qualificato. Quindi, l’insegnante che abbandona gli alunni senza seri e validi
motivi e senza adottare le opportune cautele è responsabile del danno.
Prof.Cons.Giuseppe Croce
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Responsabilità contrattuale
Articolo 1218 del codice civile
«il debitore che non esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento
del danno se non prova chel’inadempimento o il ritardo è stato determinato da
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile»
La responsabilità contrattuale si verifica nelle ipotesi di
di auto-lesioni. Infatti l'Istituzione Scolastica assume, con l'iscrizione
dell'alunno presso la propria struttura, l'obbligo di vigilare e sorvegliare il
discente proprio in virtù del contratto concluso (vincolo negoziale) tra Istituto e
Famiglia dell'alunno. Della stessa natura è la responsabilità che sorge in capo al
Docente: tra Insegnante ed alunno, infatti, si instaura un rapporto giuridico
nell'ambito del quale il Docente assume, oltre all'obbligo di educare, anche uno
specifico obbligo di vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri da solo un
danno alla persona.
Il vincolo giuridico che si instaura, però, non è derivante da un contratto, bensì
da "contatto sociale qualificato", dove con tale concetto si intende qualsiasi
fatto o atto idoneo a produrre obbligazioni. Il fatto di avere in classe un alunno e
doverlo educare fa nascere il rapporto obbligatorio da contatto sociale con la
conseguente nascita, in capo al Docente stesso, di una responsabilità
contrattuale in caso di auto - lesioni
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art. 2047 c.c. “ in caso di danno cagionato da persona incapace di
intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla
sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto
impedire il fatto”.

art. 2048 c.c. “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte
sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi
e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza.
Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da
responsabilità se provano di non aver potuto impedire il fatto.”
la responsabilità civile extracontrattuale sussiste :
nel caso in cui l’alunno autore del fatto sia incapace di intendere e
volere sia nel caso in cui il soggetto sia capace e il comportamento
dannoso dell’alunno sia compiuto nei confronti di terzi.
Per il rapporto organico che lega l’Amministrazione ai dipendenti,
all’Amministrazione stessa è estesa la responsabilità civile per i fatti
cagionati dai propri funzionari e dipendenti (art. 28 Cost.), venendo
chiamata al risarcimento ogni qualvolta si riscontri l’ingiustizia del
danno e la sussistenza del dolo o colpa per il fatto del dipendente.
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La distinzione tra responsabilità contrattuale ( art.1218 C.C.) e
responsabilità extracontrattuale ( art. 2043 C.C., art.2048 C.C.)
è determinante ai fini dell’onere della prova della responsabilità
o meno del docente e quindi della istituzione scolastica.
Infatti nei casi di responsabilità contrattuale l'onere della prova
di aver subito il danno nel corso dello svolgimento del rapporto
obbligatorio incombe su chi chiede il risarcimento (cioè il
danneggiato e chi ne fa le veci), mentre sul danneggiante
(Istituzione Scolastica e Docente) incombe l'onere di
dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa
non imputabile né alla scuola, né all'insegnante.
Al contrario, nei casi di responsabilità extracontrattuale vi è
quella che si chiama inversione dell’onere della prova: i genitori
esercenti la patria potestà hanno unicamente l’onere di provare
che il minore ha subito un danno mentre era affidato alla
istituzione scolastica. L’istituzione scolastica deve invece dare
una prova cosiddetta positiva atta a dimostrare che il fatto
lesivo avvenuto per caso fortuito oppure che si è verificato
malgrado siano state poste in essere tutte le azioni affinché ciò
non avvenisse.
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L’OBBLIGO DI VIGILANZA inizia coll’affidamento dello studente alla scuola
fino alla riconsegna ai genitori o alla sosta in un luogo dove, secondo la
normalità, non sussistono situazioni di pericolo. In giurisprudenza è stato
affermato che non valgono ad escludere la responsabilità della scuola
eventuali disposizioni o consensi impartiti dalla famiglia, ove essi non
assicurino l’incolumità dell’alunno al momento della riconsegna.
Il periodo di vigilanza non si esaurisce al tempo delle lezioni, ma si estende
all’attività scolastica in genere (ivi compresa ricreazione, gite scolastiche o
attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di
pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata
all’attività didattica in senso stretto, ma riguarda l’intero periodo in cui gli
alunni si trovano sotto il loro controllo.
Il dovere di vigilanza sugli alunni non viene meno neppure quando sia stato
consentito l’ingresso anticipato o la successiva sosta nell’edificio scolastico.
La giurisprudenza ha, infatti, affermato la responsabilità dell’autorità
scolastica per le lesioni riportate da un alunno all’interno di un istituto in
relazione ad un fatto avvenuto al di fuori dell’orario di lezione, giacché lo
stesso era venuto a trovarsi nell’ambito della struttura.
Relativamente poi alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, la
giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce
un’ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore
attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori
rischi di eventi dannosi.
Tuttavia il grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale,
ma è proporzionato alle circostanze soggettive ed oggettive nelle quali si è
verificato l’evento.

Essa sarà inversamente proporzionale all’età e al grado di maturità degli alunni.99
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Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al
personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti
al personale A.T.A.

Infatti il CCNL del comparto scuola individua per il
profilo professionale A.T.A. mansioni di accoglienza e
sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente
antecedenti e successivi all’orario delle attività
didattiche e durante la ricreazione; inoltre il dovere di
ordinaria vigilanza è esteso dalle norme contrattuali
anche ai tempi di
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la RESPONSABILITÀ PENALE (violazione di norme penalmente
sanzionate);
la RESPONSABILITÀ CIVILE EXTRACONTRATTUALE verso i
terzi (verso gli alunni e le loro famiglie);
la RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE (derivante da
autolesioni che si sia procurato il minore);
la RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE (per violazione dei doveri
collegati allo status di pubblico dipendente);
la RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE
(che si genera quando, per effetto della condotta dolosa o
gravemente colposa del dipendente, l’Amministrazione ha
subito un pregiudizio economico);
101
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Diverse migliaia sono gli atti compiuti da studenti e che vengono considerati
da insegnanti e genitori come dovuti a esuberanza, aggressività tipica
dell’età adolescenziale e quindi di esclusiva competenza pedagogica.

Mentre si tratta di

REATI!!!

Il « bullismo «, ad esempio, si concretizza in atti di inciviltà, che possono
sembrare irrilevanti per il diritto e non direttamente perseguibili dalla
giustizia. Invece violano sia la legge penale, sia quella civile, Le «

botte»

sono perseguibili come percosse (art.581 codice penale) o lesioni se se
lasciano conseguenze più o meno gravi (artt. 582 e ss cod. pen.)
La sottrazione di oggetti come furto (artt.624 e ss cod. pen.); i danni alle
cose come danneggiamento (art. 635 cod. pen.); le offese come ingiurie,
se a tu per tu, o diffamazione, se di fronte ad altri (artt. 594 e 595 cod.
pen.); le minacce come minaccia (art. 612 cod. pen.); le prese in giro o i
comportamenti persecutori anche tramite l’invio di sms, come molestia o
disturbo alle persone (art. 660 cod. pen.); lo scattare foto con il telefonino
e la loro diffusione, all’insaputa o contro la volontà di chi viene ripreso,
come interferenze illecite nella vita privata(art. 615 bis, cod. pen.). Se
l'autore del reato è un minorenne la competenza è del Tribunale per i
minorenni e procede la Procura della Repubblica presso tale Tribunale;
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La Corte di Cassazione (Sez. Civ. Sez. III n. 12501/2000) stabilisce che "l'affidamento del
minore alla custodia di terzi (insegnanti) solleva il genitore dalla presunzione di

COLPA IN VIGILANDO

( dal momento che dell'adeguatezza della vigilanza
esercitata sul minore risponde il precettore cui lo stesso è affidato ), ma non anche da
quella di COLPA IN EDUCANDO, in quanto i genitori rimangono comunque
tenuti a dimostrare,
dimostrare per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore in un
momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di avere impartito

al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti".
Il genitore, per andare esente da qualsiasi responsabilità giuridica relativa al fatto del
figlio-alunno, deve superare la presunzione di culpa in educando ex art. 2048 e.e,
attraverso la prova liberatoria.
La Corte di Cassazione afferma:“ si deve dimostrare di avere impartito al figlio
un'educazione normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, alle sue attitudini ed
alla sua personalità, ad avviarlo ad una corretta vita di relazione e, quindi, a prevenire
un suo comportamento illecito, nonché, in particolare, a correggere quei difetti (come
l'imprudenza e la leggerezza) che il minore ha rivelato
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