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Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un
rapido giro di interviste per la conoscenza dell’aula.
Il docente deve entrare in aula con un’idea precisa del livello di conoscenza dei
preposti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento
iniziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dell’aula e
saggiare il livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o
una notizia da adottare come esempio. Nel caso dei preposti è particolarmente
importante iniziare la sessione con una descrizione di alcune delle situazioni
lavorative tipiche in cui le disposizioni impartite a terzi possono tramutarsi in
condizioni di rischio.
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Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. L’esame di questo prospetto 
tracct iia un quaddro didi massiima dd lel percorso formaf ttiivo risei trvato aii prepostiti relal ttiivamentte 
all’igiene e alla sicurezza sul lavoro.
Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione.
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Si introduce il tema della sezione con la domanda riportata sulla diapositiva.
E’ bene che il docente ricordi le risposte e le considerazioni date dall’aula in
modo che queste possano essere riprese e approfondite nelle fasi successive del
corso.
L’aula deve essere stimolata a rispondere e le evidenze emerse possono essere
annotate sulla lavagna per gli approfondimenti.
E’ molto importante che venga saggiato il livello di preparazione dell’aula. La
formazione del preposto è infatti aggiuntiva rispetto quella del lavoratore e
quindi ci potrebbero essere delle aree di sovrapposizione tra i contenuti dei
diversi moduli. E’ quindi fondamentale che il docente adatti questo primo
modulo al livello di preparazione che rileva in aula in modo da evitare
ripetizioni che potrebbero rendere poco interessante l’intervento.
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In questa slide sono introdotte le varie figure che hanno a che fare con la
gestione della SSL.
I vari soggetti in questa fase sono illustrati tracciando una semplificazione di
massima e rimandando alle fase successive dell’intervento:
• DL – Datore di lavoro: il titolare del rapporto di lavoro;
• RSPP: Un consulente esterno o interno del DL per valutare i rischi;
• ASPP: un membro del servizio demandato a gestire i vari aspetti della SSL;
• Lavoratori: coloro che operano nelle linee di produzione alle dipendenze

del DL;
• RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: un lavoratore eletto

o designato dai lavoratori per essere rappresentati in temi di SSL;
• Medico competente: un medico specializzato per gli aspetti di SSL che

può essere interno o esterno all’azienda;
• Addetti al primo soccorso: lavoratori con compiti speciali inerenti

l’intervento in caso di necessità di primo soccorso;
• Addetti alle emergenze: lavoratori con compiti speciali inerenti

l’intervento in caso di emergenze di varia natura;
• Dirigenti e preposti: soggetti della catena gerarchica aziendale che, a

vario titolo, danno attuazione alle indicazioni del DL.

Si sottolinei il fatto che il legislatore ha delineato ogni figura in termini di:
• Attribuzione di specifici compiti;
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• Competenza necessaria per l’esecuzione del compito;
• Attribuzione di sanzioni e/o ammende in caso di mancata attuazione dei

propri compiti.

Approfondimenti: D.Lgs. 81/08 art. 2, definizioni.
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In questa slide si introduce lo schema generale di un organigramma per
l’individuazione delle diverse figure di SSL.
Nella lettura si faccia notare che:
• Il RSPP è posto in staff al DL
• La stessa posizione è associata al MC
• In linea generale ci sono diversi preposti per ogni dirigente ma questo non

è detto
• In un’organizzazione più semplice ci sarebbero i preposti direttamente

sotto il DL
• Non ci sono posizioni precostituite per i lavoratori addetti a compiti

speciali

Approfondimenti: D.Lgs. 81/08 art. 2, definizioni.
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Questa slide deve essere personalizzata dall’utente perché deve fornire
indicazioni e contenuti specifici per la realtà aziendale rappresentata in aula

In questa slide viene riassunto in forma schematica l’organigramma
dell’azienda in cui sta svolgendo l’incontro di formazione.
L’utente può costruire l’organigramma utilizzando le caselle già presenti e
inserendo nelle stesse i nominativi dei soggetti che rivestono i ruoli di SSL.

Approfondimenti: D.Lgs. 81/08 art. 2, definizioni.
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Nella definizione di DL occorre specificare che questo ruolo è rappresentato
dalle funzioni svolte e dagli effettivi poteri di spesa.
Nelle realtà complesse l’individuazione di questa figura non è scontata ma
passa per un’analisi dell’organigramma anche in relazione alla possibile
esistenza di deleghe.
Sottolineare il fatto che per il DL ci sono i compiti non delegabili indicati in
diapositiva, ma che su tutti gli obblighi delegabili il DL è tenuto a controllare e
a valutare i requisiti del delegato in funzione delle sue capacità.

Approfondimenti: artt. 2, 17, 18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.
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Il caso del DL negli enti è complesso e va trattato riportando la definizione che
segue:
Art. 2 D.Lgs. 81/08: “Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per 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
ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice
delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e 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”.

Se la lezione si svolge in un ente è importante illustrare i criteri che sono stati
adottati per la definizione del modello organizzativo che ha portato alla
individuazione del cosiddetto “Datore di lavoro in prevenzione”.
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Questa slide deve essere personalizzata dall’utente perché deve fornire
indicazioni e contenuti specifici per la realtà aziendale rappresentata in aula

Si continuano a illustrare i compiti del DL specificando che gli obblighi di cui al
secondo punto (organizzare, prevenire, proteggere ecc.) rappresentano la
messa in pratica dei principi di base dell’art. 2087 del CC (Tutela delle
condizioni di lavoro) secondo il quale “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”.

Il corso è strutturato come corso aziendale, nella diapositiva è stato quindi
lasciato lo spazio e per inserire il nominativo del DL. Se l’individuazione del DL
è semplice (per esempio il caso di una Srl con amministratore unico) non c’è
bisogno di ulteriori approfondimenti. Nel caso di organizzazioni complesse (per
esempio un ente pubblico) occorre invece entrare nel merito e spiegare con
quale criterio è stato individuato il DL.
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Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. L’esame di questo
prospetto traccia un quadro di massima del percorso formativo riservato ai
preposti relativamente all’igiene e alla sicurezza sul lavoro.
Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione:
• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti,

obblighi, responsabilità. Comprendere come sono distribuite le
responsabilità in tema di SSL e quali sono i compiti e le attribuzioni delle
figure chiave nell’ambito del sistema aziendale;

• Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione.
Comprendere i rapporti reciproci tra i soggetti della prevenzione anche in
relazione alle specifiche responsabilità delle diverse figure;

• Definizione e individuazione dei fattori di rischio. Acquisire i concetti di
base che sono a fondamento del processo che porta dall’individuazione
dei pericoli alla valutazione dei rischi. Descrivere caratteristiche e
funzioni del DVR;

• Incidenti e infortuni mancati. Comprendere l’importanza dell’esame degli
infortuni mancati e dei quasi incidenti come strumento di controllo e
segnalazione alle altre figure della prevenzione;

• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in
particolare neoassunti, somministrati, stranieri. Introdurre concetti base
di comunicazione utili alla corretta interpretazione del ruolo del
preposto;

• Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al
contesto in cui il preposto opera. Esaminare casi di studio ed esempi
relativi agli specifici rischi aziendali;

• Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione. Esaminare il flusso decisionale e le modalità di
programmazione che conducono alla messa in atto delle misure di
riduzione del rischio; 39
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Si introduce il tema della sezione con la domanda riportata sulla diapositiva.
E’ bene che il docente ricordi le risposte e le considerazioni date dall’aula in
modo da riprenderle nelle fasi successive.
L’aula deve essere stimolata a rispondere e le evidenze emerse possono essere
annotate sulla lavagna per gli approfondimenti.
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La normativa applicabile alla SSL prevede una complicata rete di rapporti tra i
molti soggetti che hanno compiti e competenze su questo tema.
Tali rapporti sono spesso disciplinati da disposizioni di legge specifiche e altre
volte demandati al buon senso o all’interpretazione delle norme da parte della
giurisprudenza.

In questa slide si rappresenta il fatto che i rapporti reciproci sono complessi da
definire e si rimanda alle successive per gli approfondimenti.
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Si illustrano in maniera sintetica e schematica i rapporti tra le principali figure
di SSL con le quali questo si interfaccia (con il termine “formare” si intende
formazione, informazione e addestramento ove necessari).
Si tratta di una semplificazione che potrebbe richiedere l’ausilio di
approfondimenti e ulteriori discussioni ma in questa fase è necessario delineare
i tratti essenziali delle attività di ogni figura e il suo rapporto funzionale con le
figure di SSL.
Sono qui individuati i ruoli attivi del DL:
• Individua, forma e sorveglia i dirigenti e i preposti;
• Forma e sorveglia i lavoratori (direttamente o tramite la catena

gerarchica);
• Nomina e si avvale di MC e RSPP così come delle figure addette a compiti

speciali;
• Su alcuni particolari adempimenti è tenuto a informare le ASL e gli organi

di controllo.
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Si illustrano in maniera sintetica e schematica i rapporti tra le principali figure
di SSL con le quali questo si interfaccia (con il termine “formare” si intende
formazione, informazione e addestramento ove necessari).
Si tratta di una semplificazione che potrebbe richiedere l’ausilio di
approfondimenti e ulteriori discussioni ma in questa fase è necessario delineare
i tratti essenziali delle attività di ogni figura e il suo rapporto funzionale con le
figure di SSL.
Sono qui individuati i ruoli passivi del DL:
• Individua, forma e sorveglia i dirigenti e i preposti;
• Forma e sorveglia i lavoratori (direttamente o tramite la catena

gerarchica);
• Nomina e si avvale di MC e RSPP così come delle figure addette a compiti

speciali;
• Su alcuni particolari adempimenti è tenuto a informare le ASL e gli organi

di controllo.
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Si illustrano in maniera sintetica e schematica i rapporti tra il preposto e le
principali figure di SSL con le quali questo si interfaccia.
Si tratta di una semplificazione che potrebbe richiedere l’ausilio di
approfondimenti e ulteriori discussioni ma in questa fase è necessario delineare
i tratti essenziali delle attività di ogni figura e il suo rapporto funzionale con le
figure di SSL. Quanto al dirigente:
• Effettua una attività di controllo sui lavoratori e preposti e li richiama in

caso di violazioni delle norme aziendali e di legge;
• Segnala le anomalie al DL. Non è espressamente previsto che lo faccia,

ma in una buona organizzazione inoltra le stesse segnalazioni al RSPP e
MC che usano tali elementi per integrare la VDR;

• Rende edotti dirigenti e preposti sulle misure di prevenzione e protezione
da attuare sulla base del DVR;

• Può essere oggetto di sanzioni da parte degli organi di controllo (qui per
semplicità individuate come ASL, ma gli organi di controllo sono
molteplici in funzione dell’oggetto del controllo e il settore lavorativo).
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Si illustrano in maniera sintetica e schematica i rapporti tra il preposto e le
principali figure di SSL con le quali questo si interfaccia.
Si tratta di una semplificazione che potrebbe richiedere l’ausilio di
approfondimenti e ulteriori discussioni ma in questa fase è necessario delineare
i tratti essenziali delle attività di ogni figura e il suo rapporto funzionale con le
figure di SSL. Quanto al preposto:
• Effettua una attività di controllo sui lavoratori e li richiama in caso di

violazioni delle norme aziendali e di legge;
• Segnala le anomalie a DL e dirigenti. Non è espressamente previsto che lo

faccia, ma in una buona organizzazione inoltra le stesse segnalazioni al
RSPP che usa tali elementi per integrare la VDR;

• Viene individuato a formato a cura del DL, che può delegare gli obblighi di
formazione ai dirigenti

• Può essere oggetto di sanzioni da parte degli organi di controllo (qui per
semplicità individuate come ASL, ma gli organi di controllo sono
molteplici in funzione dell’oggetto del controllo e il settore lavorativo).
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Si illustrano in maniera sintetica e schematica i rapporti tra il preposto e le
principali figure di SSL con le quali questo si interfaccia.
Si tratta di una semplificazione che potrebbe richiedere l’ausilio di
approfondimenti e ulteriori discussioni ma in questa fase è necessario delineare
i tratti essenziali delle attività di ogni figura e il suo rapporto funzionale con le
figure di SSL. Quanto al lavoratore:
• Lavora sotto la sorveglianza e il controllo di dirigenti e preposti;
• Segnala le anomalie a DL e dirigenti. Non è espressamente previsto che lo

faccia, ma in una buona organizzazione inoltra le stesse segnalazioni al
RSPP e al MC che usano tali elementi per integrare la VDR;

• Viene formato a cura del DL, che può delegare gli obblighi di formazione;
• Può essere oggetto di sanzioni da parte degli organi di controllo.
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Si illustrano in maniera sintetica e schematica i rapporti tra il preposto e le
principali figure di SSL con le quali questo si interfaccia.
Si tratta di una semplificazione che potrebbe richiedere l’ausilio di
approfondimenti e ulteriori discussioni ma in questa fase è necessario delineare
i tratti essenziali delle attività di ogni figura e il suo rapporto funzionale con le
figure di SSL. Quanto al RSPP:
• Viene nominato dal DL al quale presta assistenza per gli obblighi di sua

competenza;
• Riceve le segnalazioni delle anomalie da dirigenti, preposti e RLS. Non è

espressamente previsto che questi lo facciano, ma in una buona
organizzazione queste segnalazioni sono utili al RSPP per integrare la VDR;

• Si interfaccia con i vari livelli aziendali in modo da rilevare tutte le
evidenze utili alla stesura della VDR.
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Si illustrano in maniera sintetica e schematica i rapporti tra il preposto e le
principali figure di SSL con le quali questo si interfaccia.
Si tratta di una semplificazione che potrebbe richiedere l’ausilio di
approfondimenti e ulteriori discussioni ma in questa fase è necessario delineare
i tratti essenziali delle attività di ogni figura e il suo rapporto funzionale con le
figure di SSL. Quanto al MC, le sue attribuzioni sono analoghe a quelle del RSPP
tranne per il fatto che questa figura è passibile di sanzioni come
precedentemente illustrato.

48

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Si illustrano in maniera sintetica e schematica i rapporti tra il preposto e le
principali figure di SSL con le quali questo si interfaccia.
Si tratta di una semplificazione che potrebbe richiedere l’ausilio di
approfondimenti e ulteriori discussioni ma in questa fase è necessario delineare
i tratti essenziali delle attività di ogni figura e il suo rapporto funzionale con le
figure di SSL. Quanto al RLS:
• Viene eletto o designato dai lavoratori;
• Ha un obbligo di collaborazione e segnalazione nei confronti delle varie

figure di SSL;
• Può segnalare le inosservanze rilevate agli organi di controllo.
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La riunione periodica è un’occasione importante di confronto perché permette
di esaminare l’andamento dell’azienda in tema di ssl e di verbalizzare
osservazioni e coinvolgimento delle varie figure presenti.

Alla riunione partecipano:

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;

b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

c) il medico competente, ove nominato;) p , ;

d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Approfondimento: D.Lgs. 81/08 art. 35 - Riunione periodica
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Si sottolinei che il D.Lgs. 81/08 prevede che nel corso della riunione siano
individuati:

• codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni
e di malattie professionali;

• obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle
linee guida per un sistema di gestione della SSL.

La riunione, che deve essere verbalizzata per legge, oltre che una volta
ll’ d à h i i di li i ifi iall’anno, andrà convocata anche in occasione di eventuali significative

variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la
programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla
sicurezza e salute dei lavoratori.

Approfondimento: D.Lgs. 81/08 art. 35 - Riunione periodica
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La diapositiva di riepilogo serve a verificare i concetti appresi nella sezione e
deve essere commentata cercando di stimolare le razioni e i commenti di tutta
l’aula.
Nel commento alla domanda si punti l’attenzione sul fatto che se si dimostra
che il preposto ha commesso uno sbaglio, in certe condizioni questo potrebbe
alleggerire la posizione del datore di lavoro circa l’attribuzione della
responsabilità di un determinato evento infortunistico.
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Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. L’esame di questo
prospetto traccia un quadro di massima del percorso formativo riservato ai
preposti relativamente all’igiene e alla sicurezza sul lavoro.
Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione:
• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti,

obblighi, responsabilità. Comprendere come sono distribuite le
responsabilità in tema di SSL e quali sono i compiti e le attribuzioni delle
figure chiave nell’ambito del sistema aziendale;

• Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione.
Comprendere i rapporti reciproci tra i soggetti della prevenzione anche in
relazione alle specifiche responsabilità delle diverse figure;

• Definizione e individuazione dei fattori di rischio. Acquisire i concetti di
base che sono a fondamento del processo che porta dall’individuazione
dei pericoli alla valutazione dei rischi. Descrivere caratteristiche e
funzioni del DVR;

• Incidenti e infortuni mancati. Comprendere l’importanza dell’esame degli
infortuni mancati e dei quasi incidenti come strumento di controllo e
segnalazione alle altre figure della prevenzione;

• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in
particolare neoassunti, somministrati, stranieri. Introdurre concetti base
di comunicazione utili alla corretta interpretazione del ruolo del
preposto;

• Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al
contesto in cui il preposto opera. Esaminare casi di studio ed esempi
relativi agli specifici rischi aziendali;

• Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione. Esaminare il flusso decisionale e le modalità di
programmazione che conducono alla messa in atto delle misure di
riduzione del rischio; 53
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Si introduce il tema della sezione con la domanda riportata sulla diapositiva.
Nella diapositiva di presentazione della sezione si delineano gli obiettivi
raccogliendo le risposte dell’aula sull’uso corretto dei termini di “rischio” e
“pericolo”.
Le risposte sono annotate sulla lavagna in modo da poter essere
successivamente riprese in fase di discussione.

Suggerimenti: annotare le risposte senza correggere, lasciare la correzione allo
sviluppo della sezione.
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La lettura delle due situazioni e dei conseguenti infortuni serve a introdurre i
concetti che saranno ripresi nelle diapositive successive.

Annotare alla lavagna gli elementi che caratterizzano questi due infortuni:

• Carrello elevatore;

• Scatola di cartone;

• Contusione;

• Distorsione• Distorsione.
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Nella definizione del concetto di pericolo si porrà l’accento sul fatto che si
tratta di una caratteristica intrinseca di un certo agente e che questa descrive
la sola potenzialità di causare il danno.

Si chiederanno esempi all’aula su agenti pericolosi (annotare alla lavagna per
riprendere successivamente):

• gli agenti chimici,

• la velocità,

• il fumo di sigaretta,

• il telefonino,

• lanciarsi con un paracadute,

• guidare la macchina

• ...
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Nella definizione del concetto di rischio si porrà l’accento sul fatto che si tratta
di una caratteristica che dipende dalle reali condizioni di uso.

Si chiederanno esempi all’aula su situazioni di rischio (ci si può riallacciare a
quanto precedentemente annotato alla lavagna): gli agenti chimici sono rischio
in funzione delle loro caratteristiche e dell’esposizione, la velocità è rischiosa
in relazione alle caratteristiche del veicolo e della strada, il fumo di sigaretta è
rischio in funzione del numero di sigarette e del tempo di esposizione ecc.

Suggerimenti: riprendere ed esaminare gli elementi caratterizzanti dei due
infortuni di esempio (diapositiva 38). Individuare pericoli e rischi.
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Su questa diapositiva si possono fare degli esempi di danno:

• gli infortuni,

• le malattie professionali,

• un incidente a una macchina,

• un ritardo di produzione,

• un danno economico,

’ d i• un’esondazione,

• un crollo.

Su ognuna di queste tipologie si può costruire con l’aula una sequenza di
esempio che raccorda il rischio alle condizioni di rischio.
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Si riprende la slide sui due infortuni di esempio per esaminare le dinamiche dal
punto di vista del rischio:

• I due eventi sono generati da due pericoli molto diversi tra loro (il
potenziale di danno di un carrello elevatore è molto differente da quello
di una scatola di cartone);

• Due comportamenti imprudenti hanno elevato il rischio a condizioni
inaccettabili;

d d l h l l à l d l• I due danni sono analoghi ma solo per casualità. Nel caso del primo
infortunio il danno avrebbe potuto essere molto più elevato.
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Le diverse tipologie di danno professionale vanno descritte in riferimento alla
causa che li origina: un evento traumatico, un’esposizione progressiva, una
disfunzione organizzativa.

Si sottolinei come in queste tre diverse tipologie è molto diverso l’iter da
seguire per individuare le cause e determinare l’eventuale correlazione tra la
lavorazione svolta e il danno subito dal lavoratore.

S i l ll’ l d l d l f l dSuggerimento: Far elencare all’aula degli esempi di malattia professionale, di
infortunio e di patologia di origine organizzativa potenzialmente verificabili
nell’azienda in esame.
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