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• Evoluzione normativa sulla sicurezza;
• Soggetti coinvolti dal D.Lgs. 81/2008. 
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• DPR 27 aprile 1955, n. 547 (prevenzione degli infortuni) 

• DPR 19 marzo 1956, n. 302 (norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro 
integrative di quelle emanate con DPR 27 aprile 1955, n. 547) 

• DPR 7 gennaio 1956, n. 164 (prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle 
costruzioni)

• DPR 19 marzo 1956, n. 303 (igiene del lavoro) 

• DPR 20 marzo 1956, n. 320 (Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del 
lavoro in sotterraneo) 

• Decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive CEE 
….. riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante 
il lavoro)

Evoluzione normativa sulla sicurezza  
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• DLgs 14 agosto 1996, n. 493 (prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di 
salute sul luogo di lavoro) 

• DLgs 14 agosto 1996, n. 494 (sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o 
mobili)

• DLgs 19 novembre 1999, n. 528 (prescrizioni minime di sicurezza e di salute da 
osservare nei cantieri temporanei o mobili) 

• DLgs 10 settembre 2003, nr. 276 (Integrazioni) 

• DPR 3 luglio 2003, n. 222 (contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili) 

• DLgs 8  luglio 2003, n. 235 (Piano ponteggi –PIMUS)

Evoluzione normativa sulla sicurezza  
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Soggetti coinvolti dal 
D.Lgs. 81/2008
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Lavoratore Datore di Lavoro

Dirigenti e Preposti

RSPP (responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione) 

RLS (Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza) 

Medico competente

Soggetti coinvolti (esclusi i cantieri temporanei e mobili)

Organismi Paritetici 
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Addetti alle emergenze

Organi di Vigilanza, Controllo e Assistenza 



È chi presta la propria opera alle dipendenze di un Datore di Lavoro con rapporto di lavoro 
subordinato (non sono considerati ”LAVORATORI” gli addetti ai servizi domestici e familiari).

Sono considerati”LAVORATORI” ;
• i soci di cooperative o di società, quando svolgono la loro attività per conto delle società.
• Gli studenti dei partecipanti ai tirocini formati;
• Gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipante ai corsi di formazione 

professionale nei quali si faccia uso di laboratori
• i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile;

Art. 2 Definizione

Lavoratore
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Lavoratore

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

Il Lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre 
persone presenti sul luogo di lavoro, in particolare deve:
• osservare le disposizioni impartite da datore di lavoro;;
• utilizzare correttamente le attrezzature, i materiali, i mezzi di trasporto e  i dispositivi di 

sicurezza;
• segnalare immediatamente al datore di lavoro, qualsiasi eventuale condizione di pericolo 

di cui vengano a conoscenza, 
• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 

segnalazione o di controllo;
• partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di 

lavoro;
• sottoporsi ai controlli sanitari previsti  o disposti dal medico competente.
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Lavoratore

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

I lavoratori di aziende in appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di
riconoscimento, con fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del
datore di lavoro.

Tale obbligo grava anche nei confronti dei lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a
provvedervi per proprio conto.
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datore di lavoro

È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, in generale ha la 
responsabilità dell’organizzazione del lavoro in quanto esercita i poteri decisionali e di 
spesa.

SONO CONSIDERATI”DATORI DI LAVORO”  NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI;

• il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,;

• il funzionario, pur non essendo dirigente, individuato dal l’amministrazione solo quando 
sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,  e dotato di autonomi poteri 
decisionali e di spesa. 

• L’organo amministrativo quando non venga individuata nessuna figura.;

Art. 2 Definizione
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Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro

• nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria;
• Designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei

luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque,
di gestione dell’emergenza;

• affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle loro capacità e delle condizioni in rapporto alla
loro salute e alla sicurezza;

• fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale,
• fare in modo che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e addestramento operino

in arre che li espongono ad un rischio grave e specifico;
• inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza

sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico;

datore di lavoro

10

In generale gli obblighi del datore di lavoro sono quelli di  salvaguardare la salute dei lavoratori  
attuando una serie di misure relative sia all’organizzazione del lavoro, sia alla sorveglianza sanitaria 
nello specifico devono:
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Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro

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

• fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
 la natura dei rischi;
 l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
 la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 i dati  alle malattie professionali;
 i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

• Il datore di Lavoro ha l’obbligo delle attività che non può delegare di:

• la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento apposito;

• la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

datore di lavoro
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Dirigenti e Preposti

Dirigente:  è incaricato dal datore di lavoro, in base alle competenze professionali. esegue le 
direttive del datore di lavoro  e organizza l’attività lavorativa e vigilando su di essa;

Preposto: è incaricato dal datore di lavoro, in base alle competenze professionali. 
Sovrintende alla attività lavorativa nei limiti dell’incarico assegnato e garantisce l’attuazione 
delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed 
esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Art. 2 Definizione
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Articolo 18 - Obblighi Dirigente

Il dirigente ha gli stessi obblighi del datore di lavoro, tranne quelli non delegabili

Dirigenti e Preposti
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Articolo 19- Obblighi Preposto
• sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori delle materia di salute 

e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione 
individuale messi a loro disposizione;

• verificare che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che 
li espongono ad un rischio grave e specifico;

• dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, 
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

• astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la 
loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

• Segnalare al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di 
lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si 
verifichi durante il lavoro.;

• g) frequentare appositi corsi di formazione relativi alle mansioni assegnate.
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Addetto al servizio di prevenzione e protezione 

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali  (articolo 32) 
facente parte del servizio prevenzione e protezione, che svolge l’attività relativa 
alla tutela della salute e della sicurezza.

È anche indicato come  con l’acronimo RSPP.

ha il compito di collaborare con il datore di lavoro  nelle attività di prevenzione e 
protezione dei rischi. 

Art. 2 Definizione
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• individuare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori; 
• elaborare misure e sistemi di prevenzione e protezione; 
• elaborare misure di sicurezza appropriate;
• proporre strumenti e metodi di informazione e formazione;
• partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi;
• fornire ai lavoratori le informazioni previste (art. 29) (per esempio, sui rischi 

specifici cui vengono esposti svolgendo la propria attività, sul corretto uso di 
sostanze pericolose, su come affrontare situazioni d’emergenza ecc.).

Art. 33 Compiti del RSPP
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Addetto al servizio di prevenzione e protezione 
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• dal Datore di Lavoro nelle aziende industriali fino a trenta dipendenti;
• da personale interno all’azienda designato dal Datore di Lavoro;
• da personale esterno all’azienda.

Art. 34  servizio di prevenzione e protezione
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Il Servizio di prevenzione e protezione  può essere svolto

Addetto al servizio di prevenzione e protezione 
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Medico Competente

Il Medico competente  è un medico in possesso di specifici titoli e 
requisiti professionali, nominato dal datore di lavoro  per:
• la valutazione dei rischi ;
• effettuare la sorveglianza sanitaria  dei lavoratori;
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Art. 2 Definizione

I Titoli e requisiti del medico competente sono indicati all’articolo 38-
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a) visita medica preventiva ;
b) visita medica periodica ;. 
c) visita medica su richiesta del lavoratore, 
d) visita medica in occasione del cambio della mansione ;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa 

vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase riassunzione;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, 

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

È Intesa come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e 
sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio 
professionali e alle modalità di svolgimento  dell’attività lavorativa prevede:
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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;
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Art. 2 Definizione

Compiti

• verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
• Richiedere la copia del documento relativo alla valutazione dei rischi, 
• Segnalare al datore di lavoro  le situazioni di rischio
• ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza  sui rischi 

specifici  nell’ambiente di lavoro dove esercita la  rappresentanza,

Le Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono definite all’articolo 
50 
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Organismi Paritetici 

Sono organismi costituiti  da una o più associazioni dei datori di Lavoro e 
Lavoratori per attività :

• formative  ai fini della prevenzione,

• inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; 

• di  assistenza alle imprese diretta all’attuazione della sicurezza.
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Art. 2 Definizione

Vedi sito Web Comitato paritetico  territoriale del Nord Sardegna

Corso di Gestione del Cantiere e  della sicurezza sui luoghi di lavoro. - Classe IIIª B

Decreto Legislativo  09 Aprile 2008, n. 81

http://www.cptnordsardegna.it/


Organi di Vigilanza, Controllo e Assistenza    

I compiti di controllo in materia di sicurezza e igiene del lavoro sono svolti (per le proprie competenze):
• dalla regioni tramite lo SPRESAL - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro facenti 

capo alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) con  funzioni di vigilanza in materia di igiene e sicurezza del 
lavoro; 

• Dallo Stato tramite l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (con il D.Lgs. 149/2015, gli sono state 
attribuite le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro dall'INPS e dall'INAIL);

• i Vigili del Fuoco (art. 13 D.Lgs. 81/2008 per la prevenzione incendi);
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Spresal ASL Sassari
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Ispettorato Nazionale del Lavoro

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

http://www.aslsassari.it/servizisanitari/sicurezzalavoro.html
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Pagine/default.aspx
http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=4516
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DVR .Valutazione Rischi art. 17 -  art. 29   D.Lgs. 81/2008
Nomina del RSPP Responsabile Sicurezza e Attestato 

  
art. 17  D.Lgs. 81/2008

Nomina Addetti Emergenze – Prevenzione Incendi e Primo art. 18 - art. 43 D.Lgs. 81/2008
Sorveglianza Sanitaria - Nomina del Medico Competente art. 18  D.Lgs. 81/2008
Documento Valutazione del Rischio Rumore art. 190 - art. 181  D.Lgs. 81/2008
Documento Valutazione del Rischio Vibrazioni art. 201 -  art. 181 D.Lgs. 81/2008
Informazione  Formazione e addestramento  dei  art. 36  art. 37 D.Lgs. 81/2008
Sorveglianza Sanitaria - Giudizio d’idoneità alla 

  
art. 41 D.Lgs. 81/2008

Elezione RLS Rappresentante  Lavoratori e comunicazione art. 47 - art. 18 D.Lgs. 81/2008

DOCUMENTI SICUREZZA GENERALI


Table 1

		DOCUMENTI SICUREZZA GENERALI

		DVR .Valutazione Rischi		art. 17 -  art. 29   D.Lgs. 81/2008

		Nomina del RSPP Responsabile Sicurezza e Attestato Corso di Sicurezza		art. 17  D.Lgs. 81/2008

		Nomina Addetti Emergenze – Prevenzione Incendi e Primo Soccorso		art. 18 - art. 43 D.Lgs. 81/2008

		Sorveglianza Sanitaria - Nomina del Medico Competente		art. 18  D.Lgs. 81/2008

		Documento Valutazione del Rischio Rumore		art. 190 - art. 181  D.Lgs. 81/2008

		Documento Valutazione del Rischio Vibrazioni		art. 201 -  art. 181 D.Lgs. 81/2008

		Informazione  Formazione e addestramento  dei  lavoratori		art. 36  art. 37 D.Lgs. 81/2008

		Sorveglianza Sanitaria - Giudizio d’idoneità alla mansione dei lavoratori		art. 41 D.Lgs. 81/2008

		Elezione RLS Rappresentante  Lavoratori e comunicazione INAIL		art. 47 - art. 18 D.Lgs. 81/2008

		DOCUMENTI DEL CANTIERE – A CURA DEL COMMITTENTE/RESPONSABILE DEI LAVORI

		Permesso di costruire		art. 10 DPR 6 giugno 2001, n. 380

		SCIA Segnalazione certificata Inizio Attività		art. 22. DPR. 6 giugno 2001, n. 380

		CILA  Comunicazione Inizio Lavori Asseverata		art. 6 bis. DPR. 6 giugno 2001, n. 380

		Notifica preliminare		art. 99 del D.lgs. 81/2008 - All. XII del D.lgs. 81/2008

		PSC- Piano di Sicurezza e Coordinamento		art. 91 c.1 lettera a) e art. 100  D.Lgs. 81/2008

		Nomina del Responsabile dei Lavori		art. 89  comma c)  del D.Lgs. 81/2008

		Nomina Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione		art. 90 c.3 del D.Lgs. 81/2008

		Nomina Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione		art. 90 c.4 c.5 del D.Lgs. 81/2008

		Fascicolo dell’opera		art. 91 c.1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008

		Verifica Idoneità tecnico-professionale imprese e lavoratori autonomi		art. 90 comma 9 lett. a)  D.Lgs. 81/2008

		   Trasmissione PSC alle imprese		art. 101  comma 1   D.Lgs. 81/2008

		DOCUMENTI DEL CANTIERE - A CURA DELL’ IMPRESE AFFIDATARIA/ESECUTRICE

		   Impresa Affidataria		art. 89  comma i)  del D.Lgs. 81/2008

		   Impresa Esecutrice		art. 89  comma i-bis)  del D.Lgs. 81/2008

		   DURC - Doc. Unico Regolarità Contributiva		art. 90 comma 9 lettera a) D.Lgs. 81/2008 - All. XVII D.Lgs. 81/2008

		   Contratti d’appalto e subappalto imprese e Lavoratori Autonomi		tenere copia cantiere, per la verifica dei rapporti esistenti tra le imprese

		   UNILAV  modello telematico ufficio Impiego per la costituzione del rapporto di lavoro		Legge 6.08.2008 N° 133 successive modifice ed integrazioni

		   Iscrizione alla Camera di Commercio		art. 90 comma 9 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 -All. XVII  D.Lgs. 81/2008

		   Denuncia nuovo lavoro temporaneo all’INAIL		art. 12 D.P.R.1124/1965

		   Tessera di riconoscimento dei lavoratori		art. 18 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 81/2008

		   Consegna DPI Dispositivi di Protezione ai Lavoratori		art. 18 comma 1 lettera d) – art. 71 del D.Lgs. 81/2008

		   Verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese Esecutrici		art. 97 comma 2 del D.Lgs. 81/2008

		   Cartello di identificazione del cantiere		art. 90 c.7 del D.Lgs. 81/2008 - D.P.R. 380/2001 regolamento edilizio

		   Redazione del Piano Operativo di Sicurezza – POS		art. 96 c. 1 lett. g) - D.Lgs. 81/2008 -All. XV punto 3.2  D.Lgs. 81/2008

		   Approvazione del POS Coordinatore per l’esecuzione dei lavori CSE		art. 92 comma b) del D.Lgs. 81/2008

		   Trasmissione del PSC alle imprese e Lavoratori Autonomi		art. 101  comma 2   D.Lgs. 81/2008

		   Congruenza POS dell’Impresa Esecutrice rispetto al POS Impresa Affidataria		art. 97 comma 3  lett. b) e art. 101 c.3 del D.Lgs. 81/2008

		   Trasmissione POS dell’Impresa Esecutrice  al CSE

		PONTEGGI

		   Autorizzazione ministeriale per l’uso del ponteggio – Libretto		art. 131, 132, 133 comma 3. del D.Lgs. 81/2008

		   PIMUS Piano di Montaggio Uso e Smontaggio  dei ponteggi		art. 134 c.1 e 136 c. 1 D.Lgs. 81/2008 - All. XXII del D.Lgs. 81/2008

		   Progetto del ponteggio redatto da ingegnere o architetto abilitato		art. 133 comma 2 del D.lgs. 81/2008

		   Disegno esecutivo dei ponteggi		art. 133 c.1 lettera b) D.Lgs. 81/2008 - All. XXII del D.Lgs. 81/2008

		IMPIANTO ELETTRICO

		   Impianto Elettrico-  dichiarazione di conformità elettricista		art. 7 D.M. 37/2008

		   Invio dichiarazione di conformità dell’impianto di messa a terra e dei dispositivi di protezione  scariche atmosferiche  INAIL  e AUSL		art. 71 c. 8 lett.a del D.Lgs. 81/2008 artt. 4 e 2 D.P.R.462/2001

		   Verifica periodica dell’impianto terra e protezione scariche atmosferiche (biennale)		art. 86 del D.Lgs. 81/2008 art. 4 D.P.R.462/2001

		APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

		   Verifiche trimestrali di funi e catene di apparecchi di sollevamento		art. 71 c.3  e All. VI punto 3.1.2. del D.Lgs. 81/2008

		   Richiesta di verifica AUSL  in seguito al trasferimento dell’ apparecchio  di sollevamento		art. 71 c. 8 lett. a) del D.Lgs. 81/2008

		   Verbale di controllo iniziale eseguito dopo l’installazione dell’apparecchio di sollevamento (dichiarazione  corretto montaggio)		art. 71 c. 8  e 9 del D.Lgs. 81/2008 - All. VI punto 3.1.3 del D.Lgs. 81/2008

		   Calcolo stabilità basamento gru redatta da ingegnere o architetto iscritto all’albo

		   Verifica periodica apparecchi di sollevamento superiori a 200 Kg prevista allegato VII		art. 71 comma 10 e 11 del e All. VII del D.Lgs. 81/2008

		   Libretto d’uso e manutenzione delle attrezzature  di cantiere		art. 71 comma 4 del D.Lgs. 81/2008
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1. dare la definizione di LAVORATORE, indicando a quali sono i suoi obblighi;
2. dare la definizione di DATORE DI LAVORO, indicando a quali sono i suoi obblighi;
3. dare la definizione di DIRIGENTE, indicando a quali sono i suoi obblighi;
4. dare la definizione di PREPOSTO, indicando a quali sono i suoi obblighi;
5. dare la definizione di ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, indicando a quali sono 

le sue mansioni;
6. dare la definizione di RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, indicando a quali sono 

i suoi compiti;
7. dare la definizione di MEDICO COMPETENTE, indicando a quali sono i suoi compiti;

Rispondi alle seguenti domande:

Corso di Gestione del Cantiere e  della sicurezza sui luoghi di lavoro. - Classe IIIª B
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