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I Soggetti della Sicurezza

Dirigente ai fini 
antinfortunistici 

(DSGA - 1° Coll.DS)

Datore di Lavoro

PrepostoResponsabile di laboratorio

StudenteLavoratore

Medico CompetenteRSPP

RLS

Documenti di riferimento per la sicurezza

•Regolamento della Sicurezza d’Istituto

•Deleghe Responsabili di Laboratorio

•Regolamenti dei laboratori

•DVR d’Istituto

•Piani di emergenza e di esodo
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Momenti comunicativi ufficiali (riunione periodica del SPP)

La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, prevista all’art. 35 del D.Lgs. n. 81/08 e 

successive modifiche e integrazioni, è indetta obbligatoriamente dal datore di lavoro almeno una volta l’anno, 

nonché ogniqualvolta si verifichino significative variazioni di esposizione al rischio, in tutte le aziende o unità 

produttive con più di 15 dipendenti. A seguito della riunione deve essere redatto il relativo verbale.

Chi partecipa ?

•Datore di lavoro
•RSPP
•Medico competente
•Addetti al SPP
•RLS
•Segretario Generale
•Eventuali esperti chiamati a relazionare

Cosa si dibatte ?

a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie 
professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e 
l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei 
dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della 
sicurezza e della protezione della loro salute.

Momenti comunicativi ufficiali (ispezioni e consultazioni)

Il medico competente, visita tutti i reparti e gli ambienti di lavoro dell’azienda. 

La frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente è annuale ovvero diversa 

in base a specifiche criticità, in presenza di una valutazione congiunta del DdL, del RSPP, del MC e del RLS, 

il MC produce una dichiarazione in tal senso, da custodire presso l'azienda ovvero l'unità produttiva 

Art. 29.
Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il
documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
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Attività dell’RLS

Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non ha obblighi giuridici ma solo attribuzioni quindi compiti che 
può eseguire facoltativamente senza rischio di sanzioni. Riguardo le attribuzioni dell'RLS il decreto stabilisce che, 
fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, 
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; 
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di 
prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; 
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione; 
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di 
prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, 
alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; 

Attività dell’RLS

Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 
- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dal Decreto; 
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la 
salute e l'integrità fisica dei lavoratori; 
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di 
norma, sentito; 
- partecipa alla riunione periodica aziendale; 
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione; 
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; 
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi 
adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la 
sicurezza e la salute durante il lavoro;
- ha accesso ai dati, relativi agli infortuni occorsi in azienda;
- riceve copia del Documento di Valutazione dei Rischi, anche su supporto informatico, da consultare 
esclusivamente in azienda;
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Attività dell’RLS

Diritti e doveri del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

L'RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, 

nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l' delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. Nei suoi confronti 

si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 

Nei confronti del RLS, il datore di lavoro è obbligato a:

- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 

l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per 

l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi;

- consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza riguardo la nomina del RSPP, la formazione 

dei lavoratori, la valutazione dei rischi e l'implementazione delle misure di prevenzione e protezione;

Aspetti cooperativi del SPP

Segnalazioni da parte di ….

•Direttamente dal lavoratore (fac con mail al SPP)
•Dall’RLS per specifiche evidenze che riguardano il
personale
•Segnalazione di anomalia da parte del MC
•Segnalazione specifica da parte degli uffici in
relazione ad attività da esternalizzare (DUVRI) RSPP + ADDETTI

Inoltre ……
• Coordinamento con l’Ufficio Tecnico su interventi edilizi
• Consulenza alle varie Aree/Settori didattici (dipartimenti)
•Consulenza diretta al DS e DSGA
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Ruolo dell’RSPP

Il datore di lavoro è, così, tenuto a fornire all’ R.S.P.P. informazioni in merito alla natura
dei rischi, all’organizzazione del lavoro, alla programmazione e all’attuazione delle
misure preventive e protettive, alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi,
ai dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali, alle prescrizioni degli
organi di vigilanza, etc.;

Tuttavia, il R.S.P.P. non possiede un
autonomo obbligo di effettuare controlli sulla
effettiva applicazione dei presidi
antinfortunistici ma l’incarico affidatogli si
concretizza con una consulenza (tecnica)
specializzata con caratteristiche di
assistenza.

Anche se l’R.S.P.P. sia un organo di “studio e consulenza”,
dotato di una particolare competenza in materia
infortunistica, privo di poteri decisionali e di “intervento
attivo” nel settore della sicurezza, il suo ruolo non è, e non
deve essere passivo, in quanto attivato, condivide con il DL
responsabilità derivanti da errate valutazioni di rischio.

Ruolo dell’RSPP

I compiti di un Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP+ADDETTI SPP+MC) 
sono chiaramente enunciati:
• Individuare i fattori di rischio
• Valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli 
ambienti di lavoro 
• Elaborare le misure preventive e protettive del documento di valutazione dei 
rischi ed i relativi 
• Redigere le procedure di sicurezza per le diverse attività aziendali 
• Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
• Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro e alla riunione periodica prevista dall’art 35 
• Fornire ai lavoratori le informazioni previste dall’art 36
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Gestione del Controllo da parte dell’Organo di Vigilanza

Le ispezioni o sopralluoghi (in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro) possono
essere attuati dai seguenti organi di vigilanza e controllo:
• ASL (alcuni tecnici delle quali, con qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, per
effetto di disposizioni legislative, non sono tenuti a preannunciare l’attività
ispettiva e possono agire in modo autonomo o su mandato del giudice);
• Direzione Provinciale del Lavoro (Ufficio Ispettivo);
• Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Gestione del Controllo da parte dell’Organo di Vigilanza

Vigilanza amministrativa:
attività di controllo, temporalmente
antecedente all’emergenza di indizi di
reato, rivolta alla prevenzione delle
malattie professionali ed alla salvaguardia
della salubrità, dell’igiene e della
sicurezza negli ambienti di lavoro.
Qualora nel corso di attività ispettive si
riscontri la violazione di norme
antinfortunistiche sanzionate penalmente,
l’O.V. nella sua veste di UPG opera in
osservanza delle disposizioni previste dal
Codice di Procedura Penale (artt 347 e
successivi).

Vigilanza giudiziaria:
attività di controllo, temporalmente
successiva alla emergenza di indizi di
reato, rivolta ad assicurare la protezione
della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Anche in tal caso i funzionari, con
qualifica di UPG, devono rispettare le
regole del Codice di Procedura Penale e
prendere, anche di propria iniziativa,
notizia dei reati, impedire che vengano
portati a conseguenze ulteriori, ricercarne
gli autori e compiere gli atti necessari per
assicurare le fonti di prova o atti di
assicurazione personale, come l’arresto in
flagranza di reato.
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Gestione del Controllo da parte dell’Organo di Vigilanza

L’ISPEZIONE - Diritti e doveri del personale ispettivo

Gli addetti all’attività di vigilanza e controllo sono in genere tenuti:
• a qualificarsi presentando apposito documento di riconoscimento rilasciato dall’Ente o agenzia di 
appartenenza;
• a presentare il provvedimento in forza del quale si effettua un'ispezione ordinata dalla magistratura 
nell'ambito di un procedimento penale;
• a dichiarare lo scopo della visita e l’oggetto dell’ispezione;
• a condurre l’ispezione in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività 
dei soggetti ispezionati, tenendo conto delle finalità e delle esigenze dell’accertamento;
• all’obbligo della riservatezza sulle informazioni inerenti i processi produttivi e lavorativi di cui vengano a 
conoscenza durante l’ispezione;
• a stendere un verbale dell’ispezione.

Gestione del Controllo da parte dell’Organo di Vigilanza

L’ISPEZIONE - Conduzione

Il personale ispettivo è autorizzato a:

• accedere all’interno degli ambienti di lavoro

• richiedere dati, informazioni, documenti necessari per l’espletamento delle proprie funzioni;

• effettuare ispezioni e verifiche;

• procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici;

• provvedere a prelievi di campioni;

• prelevare copia dei documenti di interesse;

• sanzionare eventuali comportamenti omissivi 

• Il segreto industriale non può essere utilizzato per ostacolare le ispezioni
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Gestione del Controllo da parte dell’Organo di Vigilanza

Azione dell’Amministrazione Controllata

•Il portiere attivato dalla presenza dell’O.di V. ne chiede ufficialmente il riconoscimento

•Il portiere attiva i vertici dell’amministrazione i quali allertano il SPP

•Il SPP (RSPP+ASPP+MC + eventuali RLS) costituisce la squadra che accompagna gli ispettori 

•In caso di audit al personale attenersi strettamente all’illustrazione dei fatti riportando dichiarazioni veritiere 

prive di considerazioni personali con descrizioni sintetiche ed esaustive

•Nel caso trattasi di ispezione in attività giudiziaria attivare l’Ufficio Legale

•Nella visita dei luoghi fondamentale la loro descrizione, l’illustrazione dei cicli lavorativi e dei relativi 

documenti di sicurezza

•Nello stilare il verbale dei sopralluoghi effettuati se utile mettere a verbale evidenze oggettive a favore 

dell’ente

•Se non si concorda su eventuali conclusioni preliminari degli ispettori metterle a verbale

Gestione del Controllo da parte dell’Organo di Vigilanza

Al termine della visita

Il Rappresentante della Direzione (RSPP) , o suo delegato, deve:

• informare immediatamente la Direzione in caso di eventuale contestazione di reati od illeciti amministrativi;

• predisporre un Rapporto Interno sull’ispezione, da consegnare alla Direzione, allegando copia del verbale e

di tutta la documentazione acquisita o fotocopiata nel corso della visita;

• nel rapporto devono essere riportati il nome degli ispettori incaricati del caso, citati i luoghi visitati, i

documenti visionati, le informazioni richieste; esplicitare, nel rapporto, le eventuali difformità di giudizio con il

funzionario; elencare le eventuali violazioni riscontrate ed i possibili rischi per lo stabilimento.

Successivamente, il Rappresentante della Direzione si attiva per:

preparare le memorie atte ad integrare le informazioni contenute nel Rapporto;

in caso di accertamento di violazioni, predisporre una prima memoria difensiva, consultando i consulenti ed

eventualmente il legale.
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE


