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PREMESSA

Il Legislatore comunitario ha delegato – azione non di esclusiva perti-
nenza del datore di lavoro – agli stati membri la definizione di un arche-
tipo di Responsabile e di Addetto al Servizio di Prevenzione e Prote-
zione, limitandosi a sancirne le funzioni ed alcuni requisiti di massima.

Gli artt. 31 e 32 D.Lgs. 81/2008 statuiscono il dovere di costituzione 
del Servizio di Prevenzione e Protezione, fissando i requisiti professio-
nali per i soggetti investiti dei ruoli di Responsabile ed Addetto, non-
ché le ipotesi di obbligatorietà della costituzione interna del servizio 
e talune sue peculiarità. Per i contenuti formativi dei requisiti stessi il 
D.Lgs. 81/2008 rinvia all’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 
s.m.i. (quindi, all’Accordo 7 luglio 2016 che ne costituisce integrale rivi-
sitazione), mentre ai fini della disciplina transitoria radica nel 13 agosto 
2003 (1), la data di decorrenza dei requisiti stessi.

Con un articolato sistema di requisiti formativi e l’introduzione del-
la formazione permanente attraverso l’aggiornamento professionale 
obbligatorio, viene offerto al fruitore (Datore di Lavoro) del Servizio un 
più agevole ed oggettivo metro di valutazione di adeguatezza, mentre 
lo stesso è tenuto a ricercare specifiche – ed ulteriori – competen-
ze nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione per la valu-
tazione di specifici rischi (2). La disciplina transitoria e di cedevolezza  

1. Entrata in vigore del D.Lgs., 23 giugno 2003, n. 195/03, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 
Serie Generale, 29 luglio 2005, n. 174, che aveva introdotto l’art. 8 bis nel D.Lgs. 626/94.

2. Es. art. 181, comma 2, D.Lgs. 81/2008 in materia di agenti fisici.

RSPP.indb   9RSPP.indb   9 23/06/2020   11:07:1323/06/2020   11:07:13
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recata dalle normative tempo per tempo intervenute ha consentito 
di impedire la dispersione di importanti professionalità acquisite con 
l’esperienza nonché di prevenire possibili contrasti con la legislazione 
regionale.

L’organizzazione del lavoro è sempre più permeata dalla responsabi-
lità di obiettivi affidata a un gruppo di lavoro e condivisa dall’intera com-
pagine produttiva; nell’ambito di tale gruppo, senza con ciò voler neces-
sariamente recuperare la tradizionale – e desueta – organizzazione 
piramidale, deve identificarsi un soggetto con capacità tali, da consentir-
gli di dirigere la funzione che il D.Lgs. 81/2008 (in continuità evolutiva dal 
D.Lgs. 626/94) postula come fulcro del miglioramento delle condizioni 
di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro oggetto dell’azione 
del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei suoi Addetti.

Esso, infatti, concorre a formare la volontà del Datore di Lavoro 
(artt.29, comma primo, e 33, comma primo, D.Lgs. 81/2008), conferen-
do il suo apporto tecnico e di coordinamento di eventuali ulteriori risorse 
tecniche alle scelte comunque proprie del Datore di Lavoro stesso; la 
funzione del R.S.P.P. nei confronti del Datore di Lavoro potrebbe sintetiz-
zarsi nel motto “prevengo per proteggerTi”.

Particolare attenzione viene posta alle componenti relazionali del 
Responsabile, con riferimento agli altri attori della sicurezza (e della salu-
te), quali il Medico Competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza (aziendali, territoriali o di comparto e di sito produttivo), non-
ché gli Organi di Vigilanza.

In realtà, per il miglior perseguimento di tale elevato obiettivo, il 
Responsabile non può limitare la sua azione ai soli lavoratori addetti 
all’Azienda, auspicandosene il coinvolgimento nell’azione di cooperazio-
ne e coordinamento con gli appaltatori ed i lavoratori autonomi, nonché 
per ogni altro evento suscettibile di interazione con l’attività lavorativa 
specifica, quale – a titolo esemplificativo – l’installazione di attrezzature 
di lavoro ovvero l’esecuzione dei controlli periodici.

L’esigenza di trattare delle responsabilità non deve far trascurare l’e-
sigenza di identificazione positiva del ruolo del Responsabile e degli 
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Le responsabilità in capo al Responsabile del S.P.P., che non è espo-
sto a sanzioni di natura contravvenzionale relativamente al suo operato 
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specifico, costituiscono ulteriore elemento di indagine, sotto le diverse 
specie di quella penale e civile.

L’esigenza di tutela per il Responsabile, sotto il profilo di forme assi-
curative per la responsabilità professionale, viene trattata al fine di deli-
nearne gli elementi determinanti.

La valutazione dei rischi e l’opera di formazione ed informazione, 
nonché gli adempimenti tecnico-amministrativi rappresentano elemen-
ti di necessario ausilio per il Responsabile del Servizio.

La comunicazione e la conoscenza degli elementi psicosociali comple-
tano il bagaglio culturale del RSPP, così come prescritto dallo specifico 
obbligo formativo, offrendo un importante supporto per l’organizzazione 
del lavoro in sicurezza e la prevenzione di fenomeni di disadattamento, 
inclusi nel più ampio dovere di prevenzione di cui all’art. 2087 c.c., tra i 
quali annoveriamo il cosiddetto mobbing.

La stesura a sei mani del testo è espressione della necessaria siner-
gia tra le diverse competenze e funzioni da cui deve scaturire il sistema 
salute e sicurezza, nell’ambito di ciascuna struttura di lavoro.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (3), in esercizio della delega di cui all’art. 1 
Legge 123/07, ha introdotto l’Unico Testo Normativo in materia di tutela del-
la salute delle lavoratrici e dei lavoratori, con entrata in vigore il 15/05/2008 
e con le successive variazioni intervenute, la prima delle quali ad opera del 
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (4).

Gli elementi essenziali del D.Lgs. 81/2008 e delle sue successive 
modificazioni ed integrazioni sono di diversi ordini:

• sotto il profilo dell’estensione della delega: ha la capacità di modifica-
re la disciplina previgente, sostituendola, non dovendosi limitare alla 
mera compilazione;

• sotto il profilo dei destinatari: è destinato a tutti i soggetti che lavo-
rano, con le peculiarità caratteristiche di rapporti di tipo autonomo o 
subordinato;

• sotto il profilo delle norme: valorizza la normativa tecnica, anche di 

3. Pubblicato sul S.O. n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 101 del 30 aprile 2008 
e, pertanto, disponibile dal primo maggio 2008, in occasione della Festa del Lavoro.

4. Pubblicato sul S.O. n. 142/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 180 del 5 agosto 2009, 
denominato “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
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fonte convenzionale, nonché assimila le direttive di prodotto con 
quelle di utilizzo;

• sotto il profilo delle finalità: coniuga definitivamente la sicurezza psi-
cofisica con quella delle posizioni di lavoro (contrasto lavoro nero);

• sotto il profilo di informazione e coordinamento: in continuità con la 
Legge 123/07, impone ai dicasteri competenti ed agli specifici comi-
tati di dare impulso alla diffusione della cultura della sicurezza, men-
tre valorizza i sistemi di qualificazione degli enti, giungendo ad assu-
merne l’obbligatorietà in presenza di determinati requisiti qualitativi 
e/o quantitativi;

• sotto il profilo sanzionatorio: rafforza il coordinamento degli organi-
smi di vigilanza ed armonizza il sistema sanzionatorio tra contrasto 
al lavoro irregolare e prevenzione infortuni, operando distinzioni di 
gravità nelle violazioni, con l’introduzione di sanzioni di natura ammi-
nistrativa, complessivamente elevandone le misure.

Successivamente al 2009, i diversi e puntuali rinvii operati dal 
D.Lgs. 81/2008 sono stati progressivamente adempiuti dai soggetti 
delegati, pur rimanendo alcuni provvedimenti ancora da emanare come, 
a titolo esemplificativo, quello relativo alla qualificazione dei fornitori.

In materia di formazione, sono state emanate fondamentali misure, 
sia di ordine formale (es. modalità di documentazione/attestazione dei 
percorsi formativi) che sostanziale, relative all’adempimento del dove-
re di formazione, con particolare riferimento ai soggetti organizzatori 
e formatori; i contenuti sono stati articolati per gravità di rischio pre-
suntivamente definita dalla classificazione ateco dell’azienda (Accor-
di 21 dicembre 2011, aggiornati con Accordo 7 luglio 2016, con la 
revisione della formazione a distanza: basso es. Commercio, medio 
es. PA, alto es. costruzioni), nonché per particolari rischi specifici (es. 
D.P.R. 177/2011 Ambienti confinati o sospetti di inquinamento, Accor-
do 22 febbraio 2012 Mezzi di sollevamento, D.I. 4 marzo 2013 Can-
tieri stradali in corso di aggiornamento  (5)); inoltre, sono stati definiti i 
requisiti dei formatori in materia antinfortunistica (D.I. 6 marzo 2013), 

5. Accordo 7 luglio 2016 Formazione R/ASPP, che ha significativamente modificato il modello 
di formazione, semplificandone le categorie precedenti.
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validi come elemento base per qualsiasi percorso formativo in materia 
(Accordo 7 luglio 2016). I percorsi formativi, di portata generale, sono 
stati distinti tra Lavoratori, Preposti e Dirigenti, nonché sono stati disci-
plinati quelli per i Datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i 
compiti del Servizio di prevenzione e protezione.

In materia di appalti, sono state emanate le norme in riferimento agli 
ambienti confinati o sospetti di inquinamento (D.P.R. 177/2011, peral-
tro rilevante anche per l’impiego diretto di propri dipendenti), mentre 
sono state (con il Decreto del Fare di cui appresso) introdotte variazio-
ni al campo di applicazione del Titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008, non-
ché agli adempimenti relativi al DUVRI (D.I. 22 luglio 2014 Decreto 
Palchi; D.I. 09 settembre 2014 Decreto semplificazione PSC, POS).

Le norme di semplificazione (Decreto del Fare: D.L. 69/2013 conv. 
L. 98/2013 ed il Jobs Act: D.Lgs. 151/2015) hanno avviato un percorso 
di semplificazione, nelle realtà a basso rischio ancorché la relativa defi-
nizione è stata rinviata a successivi D.M. da emanare (attuati solo per 
l’agricoltura), degli adempimenti documentali (es. denuncia luoghi di 
lavoro industriali; DVR, POS, DUVRI e PSC), dopo l’eliminazione della 
facoltà di autocertificazione della valutazione del rischio che era possibi-
le per talune categorie di aziende.

Da ultimi, il D.Lgs. 151/2015 ha imposto alcuni adempimenti in 
tema di lavoro all’estero, ancoché senza particolari dettagli ed il D.Lgs. 
81/2017 ha disciplinato la modalità di lavoro agile o smart working, 
esprimendone le specifiche esigenze di tutela sia sotto il profilo giusla-
voristico che sotto quello delle condizioni di salute e sicurezza durante 
tale particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
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 capitolo 1 

IL R.S.P.P. NEL NUOVO QUADRO 
NORMATIVO

1.1. A chi farlo fare

1.1.1. La designazione

Il D.Lgs. 626/94 aveva introdotto nel nostro ordinamento la figura del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, altrimenti scono-
sciuto al nostro pur ricco sistema normativo previgente  (1).

In verità l’esistenza della Direttiva 89/381/CEE, recepita con il ricor-
dato D.Lgs. 626/94, aveva già suggerito alcune innovazioni in tal sen-
so, a opera della contrattazione collettiva (2) o di specifiche disposizioni 
ministeriali (3).

L’art. 31, comma primo, D.Lgs. 81/2008, impone al datore di lavoro 
di designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 
mentre il successivo art. 32 sancisce caratteristiche, requisiti e capacità 
necessarie per lo svolgimento di tale funzione, così come per quella di 
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.

1. A. Porpora, Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: ruolo, competenze e 
prospettive, intervento al Convegno Nazionale qualificazione professionale degli operatori 
della sicurezza organizzato in Roma da Siquam, atti pubblicati in Ambiente & Sicurezza sul 
Lavoro, 2003, 1, 47.

2. C.C.N.L. industria edile, decorrenza 01/09/94, che aveva istituito i Comitati Territoriali Parite-
tici, poi sanciti dal D.Lgs. 626/94.

3. D.M. 16/04/92 (Difesa), che aveva istituito un’organizzazione per comitati al fine di supporta-
re le azioni di prevenzione.
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La designazione del Responsabile, diversamente da quella degli 
Addetti, dovrà essere effettuata personalmente dal Datore di Lavoro, 
poiché tale obbligo è incluso tra quelli indelegabili di cui all’art. 17, com-
ma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008; l’inammissibilità della delega rafforza il 
rapporto fiduciario che dovrebbe essere sotteso alla designazione.

Lo stesso datore di lavoro dovrà consultare i Rappresentanti dei Lavo-
ratori per la Sicurezza sull’argomento, senza che questi ultimi abbiano 
– tuttavia – alcun potere di veto, ma al solo di fine di alimentare una 
costruttiva relazione finalizzata alla tutela delle condizioni di lavoro.

Ciò è previsto dall’art. 50, comma 1, lett. c), D.Lgs. 81/2008, ancor-
ché non sia accompagnato dalla obbligatoria natura “preventiva”.

Il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezio-
ne possono essere designati prioritariamente all’interno (ma anche 
all’esterno) dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, ad eccezione dei 
casi previsti dall’art. 31, comma 6, D.Lgs. 81/2008 (4), fermo restando 
che è sempre possibile integrare l’azione di prevenzione e protezione 
con risorse esterne munite delle conoscenze professionali necessarie, 
mentre il successivo comma 7 limita tale dovere alla sola designazione 
del R.S.P.P.

L’obbligo del servizio interno postula la permanenza all’interno della 
struttura del servizio, con un’organizzazione stabile, interna all’azienda 
e dedicata alla sicurezza del lavoro (5).

4. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’uni-
tà produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e succes-

sive modifiche ed integrazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli 
articoli 6 e 8 del medesimo decreto;

b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. 17 marzo 1995, 

n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

5. R. Bortone, Il Servizio di prevenzione, in Ambiente, Salute e Sicurezza, a cura di L. Montu-
schi, Giappichelli, 1997, 143.

 Il Ministero del Lavoro, con Interpello 24 del 4 novembre 2014, si è espresso modifican-
do i propri orientamenti riconducendo la natura interna a una presenza stabile nel sedime 
aziendale e non alla natura subordinata del rapporto, attesa la diversa tipologia di strumenti 
contrattuali disponibili.
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Occorre segnalare come lo spazio di responsabilità in eligendo, trovi 
preventivo contenimento nella necessità della adeguatezza alla natura 
dei rischi aziendali (luoghi di lavoro ed attività lavorative) dei corsi abili-
tanti, di cui al secondo comma dell’art. 32 D.Lgs. 81/2008.

Peraltro, la previsione di tale criterio di adeguatezza consentirà un più 
penetrante controllo da parte degli Organi di Vigilanza in materia.

Il D.Lgs. 81/2008 ha introdotto alcune peculiarità ed eccezioni, in 
materia di organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, avu-
to riguardo a due specifiche ipotesi: la pluralità di unità produttive 
o i Gruppi di imprese (art. 31, comma 7) e gli istituti di istruzione, di 
formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta 
formazione artistica e coreutica (art. 32, commi 8, 9 e 10).

In entrambi i casi sarà possibile organizzare anche in presenza del-
le caratteristiche di obbligatorietà di servizio interno di cui all’art. 31, 
comma 6 un unico servizio di prevenzione e protezione, sul quale far 
confluire le designazioni da parte dei diversi datori di lavoro.

Per le strutture formative, inoltre, sussiste la possibilità di rivolgersi 
per la organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione all’ester-
no, prioritariamente verso gli enti locali proprietari dei fabbricati ovvero 
presso enti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza, 
nonché quale ultima scelta verso professionisti esterni, a condizione in 
tale ultimo caso di organizzare internamente un adeguato numero di 
addetti.

La designazione del Responsabile – ove diretta verso un dipendente 
– costituisce un atto di esercizio del potere di organizzazione e direzio-
ne dell’impresa (ovvero dell’ente) ex artt. 2086, 2094 e 2104, secondo 
comma, c.c., da svolgersi nel rispetto dell’art. 2103 c.c., secondo il prin-
cipio di correttezza di cui all’art. 1175 c.c. (6).

Ciò significa che l’accettazione da parte del Responsabile interno non 
costituisce un requisito di validità della designazione, fermo restando 
che l’assenza di tale accettazione rappresenterebbe un grave sintomo 
di instabilità del rapporto fiduciario.

6. Persiani M., Considerazioni sul controllo di buona fede dei poteri del datore di lavoro, in Dir. 
Lav., 1995, I, 135.
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In ogni caso, la designazione dovrà tener conto dei limiti contrattuali 
afferenti lo specifico rapporto, sia in termini di professionalità che di 
trattamento economico.

Le mansioni e la professionalità del Responsabile, soprattutto nella 
consolidata – ad opera della giurisprudenza – formulazione del D.Lgs. 
81/2008, ne suggeriscono l’inquadramento nell’area di quadro, anche 
per il particolare rapporto fiduciario che lo lega al datore di lavoro; ciò, 
evidentemente, dovrà tener conto della dimensione e della profondità 
di organizzazione dell’ente di interesse.

La progressiva estensione dell’area dei quadri (7) ed un’importante 
partecipazione del Datore di Lavoro nelle attività del Responsabile, infat-
ti, potrebbero consentire l’inquadramento anche in tale area o appena 
inferiore; lo specifico corredo di elevata professionalità e di specifiche 
responsabilità attribuite dalla giuri-sprudenza, infatti, comportano un 
coerente inquadramento contrattuale (8).

L’inquadramento del Responsabile subordinato, pertanto, è compa-
tibile sia con quello di quadro che con quello di dirigente; lo specifico 
contenuto di compiti ed attribuzioni conferiti al soggetto, l’articolazio-
ne della struttura lavorativa e l’organizzazione ed il ruolo del servizio 
nell’ambito della medesima, l’eventuale delega conferita, costituiscono 
gli elementi caratterizzanti della mansione e, conseguentemente, del 
corretto inquadramento nell’area dirigenziale piuttosto che in quella dei 
quadri ovvero di ulteriori profili (9).

Diversamente, per l’ipotesi di designazione di un Responsabile ester-

7. Cass., lav., 21 marzo 1980, n. 1922, in Foro it. 1981, I, 832. Già in dottrina riferiti come “mini-
dirigenti”.

8. Cass., Lav., 13 marzo 2019, n. 7172, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2019, 6/7: “attività 
di consulenza, che invece è agevolmente riconducibile nell’alveo della declaratoria livello 
B – Quadri, figura “professional”, corrispondente al lavoratore che, sulla base di direttive 
aziendali e con la necessaria conoscenza ed esperienza in uno dei settori in cui si articola 
l’attività produttiva dell’azienda, realizza “studi di ricerca, di progettazione o di pianificazione 
operativa finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, anche attraverso l’utilizzo di 
sistemi e metodologie innovative...”.

9. Nel settore pubblico tale funzione può essere svolta da lavoratori appartenenti all’area C 
ovvero superiore (dirigenti). Con riferimento al settore privato, si segnala Corte App. L’Aqui-
la, 24 ottobre 2002, n. 1342. La funzione auspicabilmente manageriale del RSPP è ribadita 
anche dall’Accordo in Sede di Conferenza Stato Regioni, 7 luglio 2016, n. 128/CSR., allega-
to IV, che definisce la necessità di formazione del RSPP su competenze trasversali strumen-
tali a un ruolo strategico.
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no (10), valgono le norme in materia di prestazione d’opera di cui agli artt. 
2222 ss. c.c., dovendosi realizzare un contratto per detta prestazione, 
da perfezionarsi mediante lo scambio di proposta ed accettazione delle 
relative clausole; ciò, sovente, si innesta in più ampi contratti (o appalti) di 
servizio relativi alle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazio-
ne dei quali si potrebbero avere due piani distinti: il rapporto contrattuale 
in termini di appalto di servizi e la prestazione della persona fisica RSPP. 
In tale ipotesi, al contratto di appalto dovrà far seguito una specifica nomi-
na del soggetto individuato quale RSPP. 

Si segnala la necessità, pur in assenza di generalizzate “tabelle retri-
butive”, come i bandi di gara inerenti tali attività non possano non tener 
conto del cosiddetto “equo compenso”, che deve essere riconosciuto ai 
professionisti incaricati di dette attività; sul punto vi è stato un rilevante 
intervento della Regione Lazio (11) – che sembra essere seguito de jure 
condendo anche da altre Regioni – in punto di salvaguardia dei compensi 
minimi.

L’art. 50, comma 7, D.Lgs. 81/2008 stabilisce l’incompatibilità con 
l’incarico di R.S.P.P. o A.S.P.P. di chi eserciti le funzioni di R.L.S.

1.1.2. I criteri ed i requisiti

Il sistema di designazione attuale (art. 32 D.Lgs. 81/2008), che era 
stato introdotto con il D.Lgs. 195/2003 (12), sancisce un articolato siste-
ma di criteri di idoneità del Responsabile, i cui contenuti sono stati defi-
niti con l’Accordo in Sede di Conferenza Stato Regioni, 7 luglio 2016, n. 
128/CSR (13), unitamente alle modalità di erogazione della formazione 

10. P. Soprani, Esterno ma responsabile: i due volti del consulente, in Ambiente & Sicurezza 
sul Lavoro, 2003, 7, 77, nota a Cass., IV Pen., 24 giugno 2000, n. 7386.

11. Delibera Giunta Regionale, 28 gennaio 2020, n. 22, in attuazione della Legge Regionale La-
zio, 12 aprile 2019, n. 6.

12. Il D.Lgs. 626/94 era stato modificato in tal senso dal D.Lgs. 195/2003 che aveva variato l’art. 
2, comma 2, lett. e), l’art. 8, commi 2 ed 8, nonché ha introdotto l’art. 8-bis; la previgente 
disciplina esauriva con la formula ...attitudini e capacità adeguate... i requisiti del Respon-
sabile. Trib. Milano, 11 marzo 2000: il Tribunale di Milano ha fondato la condanna del datore 
sulla particolare incongruenza tra le effettive capacità ed esperienze professionali del R.S.P.P 
ed i rischi presenti nella struttura sanitaria.

13. Che ha sostituito ed abrogato gli Accordi 26 gennaio 2006 tra il Governo, le Regioni e Pro-
vince Autonome e 5 ottobre 2006.

RSPP.indb   19RSPP.indb   19 23/06/2020   11:07:1423/06/2020   11:07:14

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



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

20

ed i soggetti abilitati alla stessa, sia sotto il profilo degli organizzatori 
che dei docenti (con richiamo al D.I. 06/03/2013):

1) adeguatezza di capacità e requisiti professionali ai rischi presenti 
nella struttura ed inerenti le attività lavorative: tale criterio esprime il 
tentativo del legislatore di conservare la responsabilità della scelta 
di tali soggetti e la valutazione in concreto delle relative capacità al 
Datore di Lavoro, il quale – fermi i successivi requisiti formali – dovrà 
valutare la rilevanza delle specifiche competenze in relazioni ai rischi 
della propria attività;

2) requisiti culturali: diploma istruzione secondaria superiore;

3) requisiti formativi, con dovere di formazione permanente:

• art. 32, comma 2, primo periodo, D.Lgs. 81/2008: frequenza, con 
verifica dell’apprendimento, di specifici corsi adeguati alla natura 
dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorati-
ve, a sua volta articolato in due aliquote:

A. formazione di base per un modulo di durata minima pari a 28 
ore (Modulo A),

B. formazione specifica per un modulo di durata minima pari a 48 
ore (Modulo B),

B/SP. solo per alcuni settori, formazione specialistica per modu-
lo di durata minima variabile tra 12 e 16 ore (Modulo B di 
specializzazione) (14),

• art. 32, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. 81/2008:

C. formazione integrativa per la sola funzione di R.S.P.P.: frequen-
za, con verifica dell’apprendimento in materia di prevenzione 
e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress 
lavoro correlato di cui all’art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008, di 
organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative 
e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sinda-

14. Accordo Stato-Regioni, 07/07/2016; la classificazione europea delle attività produttive, deno-
minata NACE, è stata adottata dalla CEE con il Regolamento 3037/90 del Consiglio del 9 otto-
bre 1990; tale classificazione è stata recepita in Italia con la classificazione ATECO, utilizzata 
dall’ISTAT e, pertanto, comparabile anche con le banche dati INAIL. Settori con formazione di 
specializzazione: Agricoltura, Pesca, Cave, Costruzioni, Sanità residenziale, Chimico e Petrol-
chimico.
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cali, di durata minima pari a 24 ore (Modulo C “di specializza-
zione R.S.P.P.”);

• art. 32, comma 6, D.Lgs. 81/2008:

corsi di aggiornamento, con cadenza almeno quinquennale, la cui 
durata minima è distinta tra Addetti (per tutti i settori 20 ore) e 
Responsabili (per tutti i settori 40 ore), mentre lo svolgimento 
della relativa attività didattica potrà essere distribuito nel quin-
quennio e fruita anche in modalità e-learning; sono validi ai fini 
dell’aggiornamento anche i corsi per formatore in sicurezza, per 
CSE/CSP. La mancata fruizione dei corsi di aggiornamento non 
pregiudica i corsi base, ma sospendo l’idoneità per la funzione 
sino al completamento dell’aggiornamento  (15).

L’identificazione del settore di appartenenza, per le aziende private 
o per gli enti pubblici economici, potrà essere svolta in ragione delle 
rispettive classificazioni INAIL; per quanto riguarda la P.A., invece, si 
dovrà avere riguardo alle effettive specifiche attività espletate dall’en-
te, in difetto di classificazioni differenziate INAIL, fermo il settore ATE-
CO P.A.

Il comma 5 del medesimo art. 32, prevede l’esonero dai corsi di cui 
al comma 2 primo periodo (Mod. A e B) per coloro i quali siano in pos-
sesso di diploma di laurea in una delle seguenti classi (aggiornato da 
Accordo Stato Regioni 07/07/2016): 

- D.M. 04/08/2000, 4, 8, 9, 10;

- D.M. 28/11/2000, 4/S e da 25/S a 38/S;

- D.M. 18/03/2006, da L/7 a L/9, L/17, L/23;

- D.M. 16/03/2007, LM–4, da LM–20 a LM–35; 

- D.M. 08/01/2009, L/SNT 4;

- D.M. 19/02/2009, LM/SNT 4;

- tutti i diplomi di laurea vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architet-
tura ex R.D. 1652/1938;

- personale che, non più in servizio, abbia svolto attività tecnica in 

15. Accordo Stato-Regioni, 07/07/2016, punto 9.
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materia di salute e sicurezza per almeno cinque anni, in qualità di 
pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (punto 12.3, Accor-
do 07/07/2016);
limitatamente ai moduli corrispondenti (quindi, anche per modulo C):

a)  certificato universitario attestante superamento di uno o più esa-
mi/insegnamenti specifici o attestato partecipazione a corso uni-
versitario di specializzazione, perfezionamento o master, nel cui 
programma siano presenti i contenuti dell’accordo Stato Regioni 
07/07/2016;

b)  moduli secondo Accordo Stato Regioni 26/01/2006, se nel 
medesimo settore produttivo (tabella al punto 8 dell’Accordo 
07/07/2016);

Con D.M. 27 luglio 2000 era già stata statuita l’equipollenza al diplo-
ma di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
ai diplomi ed attestati conseguiti in base alla normativa precedente a 
quella attuativa dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 502/92 delle seguenti 
attività professionali: Tecnico con funzione ispettiva per la tutela della 
salute nei luoghi di lavoro, Tecnico per la protezione ambientale e per la 
sicurezza, Tecnico di igiene ambientale e del lavoro, Operatore vigilanza 
e ispezione (16).

I corsi di cui all’art. 32, commi 2 e 6, D.Lgs. 81/2008 dovranno essere 
svolti dai soggetti determinati dal quarto comma del medesimo artico-
lo, così come modificato dall’Accordo Stato Regioni 07/07/2016  (17).

16. Decreto Ministeriale 27 luglio 2000 (di concerto tra Ministro Sanità e Ministro Università 
e Ricerca Scientifica, pubblicato in Gazz. Uff., 17 agosto, n. 191). Equipollenza di diplomi 
e attestati al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell’ambiente e luoghi di 
lavoro, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.

17. Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, Enti accreditati dalle Regioni e Province 
autonome per Intesa 20/03/2008, università, scuole di dottorato su tematiche lavoro e for-
mazione, istituzioni scolastiche per personale scolastico e studenti, INAIL, Corpo Nazionale 
e delle Province Autonome dei vigili del fuoco, Amministrazione della Difesa, alcune Pubbli-
che Amministrazioni per i propri dipendenti (Ministero Lavoro, Salute, Sviluppo Economico, 
Interno – Dipartimento affari interni e territoriali e Dipartimento Pubblica Sicurezza; Formez, 
SNA, associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rap-
presentative sul piano nazionale o gli organismi paritetici; fondi interprofessionali di settore; 
ordini e collegi professionali; altri soggetti ulteriormente autorizzati dalle Regioni o Province 
Autonome.
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 capitolo 3 

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI:  
MODELLI E METODOLOGIA 

PREVALENTI

3.1. Il documento di valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi lavorativi presenti nella attività dell’impresa è 
un preciso obbligo per tutti i datori di lavoro, dal 1 gennaio 1997, ai sensi 
all’art. 4 c. 1, 2, 3 del D.Lgs. 626/94, oggi sostituiti dagli artt. 17, 28 e 29 
del D.Lgs. 81/2008.

Il D.Lgs. 81/2008 richiede, però, un maggior approfondimento della 
valutazione dei rischi, conformemente a quanto indicato nell’art. 28 del 
decreto “Oggetto della valutazione del rischio”.

Il documento di valutazione dei rischi per tutte le imprese in attività 
deve essere stato, quindi, già elaborato per poter dare immediata ese-
cuzione, alle conseguenti misure di prevenzione e protezione individuate 
(vedi scheda “Valutazione dei rischi” nei contenuti digitali scaricabili) e per 
poterlo integrare con i nuovi adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008.

Il documento di valutazione dei rischi deve essere, infatti, integrato 
per tener conto di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 
ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi parti-
colari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo 
i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti 
le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto 
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze 
di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi e quelli connessi alla 
specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione 
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di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici 
inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo.

Si deve ricordare, anche in relazione agli eventi sismici degli ultimi 
anni, come debbano porsi le necessarie attenzioni che dovranno porsi, 
nell’ambito della parte di DVR dedicata ai rischi derivanti dall’ambiente 
di lavoro, alle caratteristiche sismiche della zona ove insistono i luoghi di 
lavoro, nonché delle eventuali relative caratteristiche alluvionali. 

L’art. 29 D.Lgs. 81/2008 (1) consente ai datori di lavoro titolari di attivi-
tà a basso rischio antinfortunistico e di malattie professionali di avvalersi 
di modalità semplificate per la redazione del Documento di Valutazione 
dei Rischi; a tal fine è stato operato un rinvio a un Decreto Ministeriale 
che determini la natura di basso rischio e tali modalità. Sino all’adozione 
di tale provvedimento, viene comunque fatta salva, per le aziende sino 
a 50 dipendenti, di avvalersi delle procedure standardizzate per la reda-
zione del documento di valutazione dei rischi (2).

In ogni caso, le modalità di La sua redazione – rimessa al datore di 
lavoro (art. 17) – deve rispettare criteri di semplicità, brevità e com-
prensibilità, volti a garantirne l’idoneità quale strumento operativo di 
pianificazione delle misure precauzionali e dei dispositivi necessari per 
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 28 comma 2), con-
seguentemente dette modalità sono scelte del Datore di lavoro non 
suscettibili di sindacato ispettivo, se non in diretta correlazione alla vio-
lazione di specifiche disposizioni (3).

Parimenti, le medesime minori condizioni di rischio consentiranno 
l’adozione di analoghe misure semplificate per gli adempimenti recati 
dal Titolo IV, Capo I, sia con riferimento alle modalità di redazione del Pia-
no Operativo di Sicurezza che del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il parere 21/11/2012 della Commissione Europea, reso nell’ambito 
della più ampia procedura di infrazione n. 2010/4227 per larga parte 
rientrata, stigmatizza l’inadeguato recepimento del principio di imme-

1. Così modificato dal D.L., 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con Legge, 9 
agosto 2013, n. 98, cosiddetto “del fare”, pubblicato in Gazz. Uff., s.g., n. 194 del 20 agosto 
2013, Supp. Ordinario n. 63.

2. Decreto Interministeriale (Lavoro e Salute), 30 novembre 2012 recante procedure standar-
dizzate per la valutazione dei rischi.

3. Consiglio di Stato, III giur., 10 luglio 2019, n. 1870.
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diatezza della valutazione dei rischi, con particolare riferimento alla pos-
sibilità di differimento di 90 (nuova impresa) o 30 (aggiornamenti) 30 
(aggiornamenti) giorni per la redazione del DVR; il D.Lgs. 81/2008, per-
tanto, è stato modificato dall’art. 13 della legge n. 161/2014 inserendo 
comunque l’obbligo per il datore di lavoro di dare immediata evidenza 
attraverso idonea documentazione degli adempimenti degli obblighi 
indicati nei successivi punti b, c, d, e, f.

Il documento di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 17, comma 1, 
lett. a) del nuovo decreto deve contenere:

a)  una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la 
salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri 
adottati per la valutazione stessa;

b)  l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei 
dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazio-
ne di cui all’articolo 17, comma 1, lett. a);

c)  il programma delle misure ritenute opportune per garantire il migliora-
mento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d)  l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da rea-
lizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono 
provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in 
possesso di adeguate competenze e poteri;

e)  l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzio-
ne e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o 
di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla 
valutazione del rischio;

f)  l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavo-
ratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità profes-
sionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione di tutti i rischi lavorativi deve essere effettuata dal 
datore di lavoro, in collaborazione con il responsabile del servizio di pre-
venzione e protezione e il medico competente, nei casi in cui è neces-
saria la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, 
previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il documento, redatto a conclusione della valutazione dei rischi, deve 
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avere data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento mede-
simo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della 
data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico 
competente, ove nominato.

Il Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento del 
5 dicembre 2000 “Misure minime di sicurezza Chiarimenti sulla data 
certa dell’atto previsto dall’art. 1 della L. 325/2000” ha indicato alcuni 
possibili strumenti idonei ad assegnare al documento una data certa:

a)  ricorso alla cosiddetta “autoprestazione” presso uffici postali previ-
sta dall’art. 8 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del 
timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché 
sull’involucro che lo contiene;

b)  per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di 
cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numera-
zione e pubblicazione dell’atto;

c)  apposizione della cosiddetta marca temporale sui documenti infor-
matici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 10 
novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. d.P.C.M. 8 febbraio 1999);

d)  apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di 
un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto 
pubblico;

e)  registrazione o produzione del documento a norma di legge presso 
un ufficio pubblico.

Il documento di valutazione dei rischi deve essere, poi, rielaborato, 
in occasione di modifiche significative del processo produttivo o 
dell’organizzazione del lavoro ai fini della salute e della sicurezza dei 
lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della pre-
venzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando 
i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono 
essere chiaramente aggiornate.

Il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato anche 
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in occasione di modifiche legislative, quali le variazioni introdotte in 
materia di agenti fisici (radon) o per i taglienti/pungenti. 

Il datore di lavoro è, pertanto, tenuto ad aggiornare la valutazione del 
rischio alla luce della nuova definizione di lavoratore, in esito alla quale 
valuterà la necessità o meno di nuove misure di prevenzione e protezio-
ne della salute dei lavoratori ed i riflessi sull’organizzazione del lavoro. 

Si segnala come, in tema di esposizione ad agenti chimici e ad agenti 
cancerogeni, siano stati emanati due Regolamenti comunitari di speci-
fica applicazione: il Regolamento REACH (Reg. CE n. 1907/2006 e sua 
modifica per Reg. UE n. 453/20101, Registration Evaluation Authorisa-
tion Restriction of Chemical), ed il Regolamento CLP (CE n. 1272/ 2008, 
Classification Labelling Packaging) (4).

Il Legislatore Italiano ha dotato di uno specifico apparato sanziona-
torio (di natura amministrativa) i due Regolamenti, rispettivamente con 
D.Lgs. 14 settembre 2009, n. 133, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, S.G., 
24 settembre 2009 (in vigore, n. 222 – Reach – e D.Lgs., 27 ottobre 
2011, n. 186, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, S.G., 15 novembre 2011, 
266 – CLP). Da notare come entrambe le discipline sanzionatorie non 
consentano forme agevolate di pagamento; tuttavia, ove lo stesso fatto 
(o, meglio, condotta) costituisce un reato, si avrà solo quest’ultimo con 
la conseguente applicabilità ove il predetto reato sia riferibile alla disci-
plina in tema di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro delle procedure 
estintive di cui al D.Lgs. 758/94.

Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro deve valutare i rischi 
derivanti dalla presenza di tali agenti prendendo in considerazione:

• le proprietà pericolose;

• le informazioni fornite dalle schede di sicurezza;

• le quantità delle sostanze e le modalità di lavoro;

4. Circolare Ministero del Lavoro 30/06/11 che ha diffuso le prime indicazioni operative della 
Commissione Consultiva Permanente del 30/04/11 in ordine ai predetti Regolamenti, con 
particolare riferimento ai doveri di aggiornamento della valutazione dei rischi, dell’etichet-
tatura e della formazione ed informazione dei Lavoratori. Con D.M. 25 marzo 2015 (Mini-
stro della Difesa) sono state identificate le modalità di esclusione degli obblighi di cui al 
Regolamento REACH per determinate sostanze di interesse per la difesa nazionale, ferme 
restando le necessarie cautela da utilizzare in favore dei lavoratori eventualmente esposti.
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 capitolo 8 

LA GESTIONE AZIENDALE  
DELL’EMERGENZA DA PANDEMIA  

COVID-19 (1)

8.2. Premessa (2)

Anche i fattori di rischio non prodotti, neppure occasionalmente o 
involontariamente, dall’attività produttiva o di servizio debbono essere 
considerati dal datore di lavoro; la drammatica pandemia da COVID-19 
integra appieno uno di questi casi, con una dovuta – in termini di pre-
venzione – articolati su tre livelli:

• misure per l’intera popolazione, di competenza delle Autorità gover-
nativa, nazionali e territoriali;

• misure per i lavoratori che sono esposti ad un rischio generico, non 
caratteristico, di esposizione al contagio;

• misure per i lavoratori che sono esposti ad un rischio specifico, carat-
teristico delle relative attività, di esposizione al contagio.

Le necessarie misure di prevenzione e protezione, che muovono 
essenzialmente – nelle more dell’introduzione di specifici vaccini – da un 

1. Con un particolare ringraziamento all'avv. Marco Costantini, per il puntuale contributo della 
più recente giurisprudenza

2. Non trascuriamo gli altri rischi e adempimenti, che permangono con alcune variazioni (for-
mazione e verifiche periodiche di attrezzature e persone – sorveglianza sanitaria periodica –, 
al tempo della sospensione delle attività produttive…)
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particolare rafforzamento delle profilassi igieniche, giungono ad imporre 
misure trasversali di revisione dei processi organizzativi, per garantire il 
distanziamento sociale e la riduzione della presenza e mobilità del per-
sonale, facendo specifico ricorso ad ogni forma di remotizzazione delle 
attività; tale remotizzazione si potrà realizzare sia con i distinti strumenti 
lavorativi tipici del telelavoro e del lavoro agile, nonché con azioni impor-
tanti di robotizzazione o informatizzazione di alcuni processi produttivi.

In ogni caso, il tema comporta una rivisitazione dell’organizzazione 
del lavoro e delle attività, poiché vengono significativamente sollecita-
ti anche i complementari doveri di prevenzione inerenti i rapporti non 
necessariamente di lavoro che intercorrono tra organizzazioni e perso-
ne, quali gli utilizzatori di mezzi pubblici, gli avventori di locali pubblici 
o di esercizi commerciali, gli ospiti di strutture ricettive, di assistenza 
e/o cura, i frequentatori di impianti sportivi e gli sportivi in generale, gli 
spettatori di spettacoli fino agli ospiti di una festa privata e quanti altri.

Si è già formato un primo bagaglio di esperienze attraverso quelle 
organizzazioni che non hanno subito il lockdown in quanto impegnate 
nell’erogazione dei servizi sanitari, negli altri servizi pubblici essenziali, 
nella filiera alimentare e, comunque, in quelle filiere che sono state 
escluse dalla sospensione generalizzata delle attività produttive.

In questo panorama di fatto, si affacciano i diversi interventi norma-
tivi e tecnici sulla materia, non sempre felicemente coordinati tra di 
loro, anche per effetto delle peculiari potestà legislative di competenza 
di regioni e province autonome, che hanno favorito la produzione di atti 
normativi distinti per diversi ambiti regionali (3).

D’altra parte, propri tale vicenda ha costituito un elemento concreto 
di sviluppo di quella modalità di aggiornamento dinamico della valutazio-
ne del rischio disciplinata dall’art. 29, terzo comma, penultimo periodo, 
D.Lgs. 81/2008 mediante comunicazioni immediate. Molte organizza-
zioni, prima ancora delle disposizioni recate nel Protocollo di Sicurezza 
del 24 aprile 2020, che aggiorna quello del 14 marzo 2020, hanno attiva-

3. A titolo esemplificativo, l’Ordinanza n. 38/2020 del Presidente della Regione Toscana che, tra 
le altre disposizioni, imponeva un distanziamento interpersonale di 1,80 m, a fronte di quello 
1,00 m previsti nelle misure nazionali (protocollo 14/03/2020, D.L. 18/2020 conv. L. 27/2020, 
protocollo 24/04/2020 e D.P.C.M. 26/04/2020; D.L. 33/2020 e D.P.C.M. 17/05/2020); succes-
sivamente la disposizione è stata attenuata in un suggerimento.
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to le miglior tutele, sia sotto il profilo metodologico (formazione di task 
force o comitati di crisi, con la partecipazione – con diverse modalità 
e forme – di tutte gli attori della safety, tra i quali anche gli RLS), che 
sotto quello di merito, con la declinazione puntuale ed aggiornata delle 
misure stabilite per l’intera popolazione rispetto alle specifiche realtà 
aziendali.

Sicuramente, dobbiamo trarre da questa drammatica esperienza l’in-
segnamento di prevedere dei sistemi – organizzativi e tecnici – che 
consentano di garantire la continuità operativa in presenza di rischi “da 
disastro” che, oggi, non sarebbe più giustificabile.

Inoltre, non si deve trascurare l’ordinaria gestione della safety, con 
riferimento ai rischi relativi alle attività lavorative, che dovranno con-
tinuare ad essere valutati, prevenuti e protetti, con alcune variazioni 
conseguenti il rischio COVID-19 e conseguenti i disagi derivanti dalla 
misure anticovid; di seguito alcuni elementi di impatto o presunto tale, 
per effetto della legislazione d’urgenza e – segnatamente – dell’art. 103, 
comma 2, D.L. 18/2020 conv. L. 27/2020.

Formazione: 

• deroga ai rigori della FAD, con la temporanea assimilazione a lezione 
in presenza della formazione in videoconferenza con modalità sin-
crona,

• limitatamente all’aggiornamento, potrà essere differita (4);

4. Ministero del lavoro, FAQ: In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione 
delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità 
a effettuare l’aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è 
possibile proseguire lo svolgimento dell’attività lavorativa? Inoltre, al fine di poter ugualmen-
te svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza 
invece che in aula? In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure 
di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il princi-
pio introdotto dall’articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 si ritiene che la 
mancata effettuazione dell’aggiornamento non preclude lo svolgimento dell’attività 
lavorativa. Fermo restando, naturalmente, l’obbligo di completare l’aggiornamento imme-
diatamente dopo la fase emergenziale. Inoltre, al fine di contemperare l’esigenza del conte-
nimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento 
delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad 
esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei 
soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicuran-
do la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, ecc.).
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• verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: debbono prosegui-
re (5).

8.3. Infezione da COVID-19: distinzione tra rischio  
generico, generico aggravato  
dalla prestazione lavorativa e specifico.  
Criteri di individuazione del rischio  
ed obbligo di aggiornamento del DVR

La pandemia globale sta recando grave pregiudizio al sistema produtti-
vo con ripercussioni di vaste dimensioni all’interno degli ambienti di lavoro 
ed in ordine alle modalità di svolgimento delle mansioni. La natura dell’at-
tuale pandemia e la sua capacità invasiva e pervasiva, ha posto il prelimi-
nare l’interrogativo in ordine a quale delle note categorie di rischio (generi-
co, aggravato o specifico) la richiamata infezione potesse essere ascritta. 

Tenuto conto degli atti di normazione ed indirizzo, nazionali ed inter-
nazionali, nonché della giurisprudenza (6), il rischio è generico allorquan-
do la situazione pericolosa grava sul prestatore di lavoro in egual misu-
ra ad ogni singolo individuo (a titolo esemplificativo, l’evento sismico), 
mentre è specifico quando è condizione caratterizzante la determinata 
attività lavorativa ed attinente la persona impiegata in quella determina-
ta opera (caduta dall’alto nel cantiere).

Da ultimo, il rischio generico aggravato coincide con quella situazione 

5. Ministero del Lavoro, FAQ; In considerazione delle misure di contenimento adottate per la 
gestione dell’emergenza sanitaria, è possibile differire l’effettuazione delle verifiche perio-
diche delle attrezzature di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del 
Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020? No. Il principio contenuto all’articolo 103, comma 2, 
del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 non può essere esteso alle verifiche periodiche del-
le attrezzature di lavoro di cui all’articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81. Infatti, la disposizione introdotta in via eccezionale dal predetto articolo 103, comma 
2, non contempla anche gli atti relativi ad attività di verifica rilasciati da soggetti privati. E ciò 
anche al fine di scongiurare che la mancata effettuazione delle verifiche delle attrezzature di 
lavoro possa comportare la messa in pericolo di beni e di interessi di primaria importanza, 
come la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro…

6. Cass., Sez. Lav., 7 novembre 1992, n. 80 – Anche il rischio generico aggravato, gravante sul 
lavoratore come su ogni altra persona, può rientrare nell’oggetto dell’assicurazione obbliga-
toria contro gli infortuni sul lavoro, ed è ricompreso nella relativa tutela, quando subisce in 
dipendenza dell’attività lavorativa un incremento qualitativo e quantitativo. 

 Così intendendosi richiamata l’intera normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro.
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Il lettore, attraverso il seguente link 

omissis

o il QR Code di seguito riportato

potrà scaricare gratuitamente i contenuti extra di questo volume.

Le sarà sufficiente accedere alla pagina indicata e compilare la scheda (l’im-
magine è riportata a pagina 336).
Inviati i dati richiesti, riceverà un’e-mail con le istruzioni per eseguire il download 
del file con i contenuti predisposti per il volume. Il prodotto digitale contiene:

Normativa e giurisprudenza di riferimento
• Decreto ministeriale 25 gennaio 2019
• Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019
• Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49
• Linee Guida ANAC n. 3 (11 ottobre 2017)
• Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica,

1 giugno 2017 n. 3
• Legge 22 maggio 2017 n. 81
• Accordo 7 luglio 2016
• Delibera della Giunta Regione Piemonte 26 ottobre 2015, n. 29-2328
• D.M. 3 agosto 2015
• Cass., Pen. SS.UU., 18 settembre 2014, n. 38343
• D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modifiche dalla legge 21 feb-

braio 2014, n. 9
• Deliberazione della Giunta regionale Toscana 9 dicembre 2013, n. 1065
• Decreto Interministeriale 6 marzo 2013
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• Decreto Interministeriale 30 novembre 2012 
• Documento 28 novembre 2012 - Commissione Consultiva Permanente per 

la Salute e Sicurezza sul Lavoro Comitato 9 – Sottogruppo “Agenti Chimici” 
• Parere motivato 21 novembre 2012 – Infrazione n. 2010/4227 
• Accordo 25 luglio 2012, n. 153
• Linea guida per il settore della musica e delle attività ricreative del 7 marzo 

2012
• Accordo 22 febbraio 2012
• Accordo 21 dicembre 2011 
• Accordo 21 dicembre 2011 
• Commento agli Accordi della Conferenza Stato, Regioni e Provincie Autono-

me del 21 dicembre 2011
• Lettera Circolare 11 luglio 2011, n. 15816
• Circolare 30 giugno 2011 della Commissione Permanente del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali 
• Accordo interconfederale 9 giugno 2008 
• D.L. 3 giugno 2008 n. 97 conv. con L. 2 agosto 2008 n. 129 
• D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 
• Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forni-

ture o servizi 20 marzo 2008
• Determinazione 5 marzo 2008 n. 3 
• Legge 3 agosto 2007 n. 123 
• Determinazione 28 luglio 2004, n. 13 
• Circolare 3 dicembre 2003 n. 39 Prot. n. 22522/rla/195 
• Circolare n. 71/2003  

Schede degli adempimenti in azienda
1. Valutazione dei rischi 
2. Ambienti sospetti di inquinamento e confinati
3. Contratto di appalto o contratto d’opera 
4. Dispositivi di protezione individuale 
5. Piano di emergenza 
6. Videoterminali 
7. Ascensori
8. Sicurezza degli impianti
9. Impianti elettrici di messa a terra
10. Attrezzature di lavoro 
11. Prevenzione incendi

Domande e risposte (una selezione di quesiti  inviati a www. insic.it “il sito 
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professionale per gli specialisti della sicurezza” al quale gli autori hanno dato 
risposta).

Domande e risposte sulle attrezzature di lavoro (una selezione di quesiti 
inviati a www. insic.it “il sito professionale per gli specialisti della sicurezza” al 
quale gli autori hanno dato risposta).

Altra documentazione

• Il codice internazionale di etica per gli operatori di medicina del lavoro (Accor-
do siglato da CES - sindacato Europeo; UNICE- “confindustria europea”;
UEAPME - associazione europea artigianato e PMI; CEEP - associazione
europea delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico
generale)

• Regolamento inerente le particolari esigenze delle organizzazioni di volon-
tariato che operano nel settore della Protezione Civile e per le Cooperative
Sociali (Decreto interdirettoriale 13 aprile 2011)

• Salute e sicurezza del lavoro nell’ambito del Ministero della Pubblica Istru-
zione

• Salute e sicurezza del lavoro nell’ambito delle Forze Armate, del Corpo della
Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di Porto/Guardia Costiera (il
Preposto, il Datore di Lavoro ed il Dirigente) D.Lgs. 66/2010 e D.P.R. 90/2010

• Salute e Sicurezza del Lavoro nell’ambito delle Organizzazioni di Volontariato
che operano nel settore della Protezione Civile e delle Cooperative Sociali (il
Preposto, il Datore di Lavoro ed il Dirigente)

• Salute e Sicurezza del Lavoro nell’ambito delle rappresentanze diplomatiche
all’estero D.M. 16 febbraio 2012, n. 51

• Salute e sicurezza del lavoro nell’ambito delle strutture sanitarie (il Preposto,
il Datore di Lavoro ed il Dirigente)

• Salute e sicurezza del lavoro nell’ambito delle università e degli istituti uni-
versitari (il Preposto, Il Datore di Lavoro ed il Dirigente) D.M. 5 agosto 1998,
n. 363 (Ministero della Università e della ricerca scientifica e tecnologica)

• Scheda per la valutazione dei rischi in azienda ospedaliera

• Questionario per i lavoratori sui rischi specifici derivanti dall’attività lavorativa
e dall’uso di VDT

• Schema per la designazione del RSPP

• Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato (INAIL 2017)

Servizio assistenza 06 33245273 – tecnico@epclibri.it
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