
CORSO DI FORMAZIONE in salute e sicurezza sul lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 1

Stefano Massera
Daniela De Santis

Supporti per la formazione

CORSO DI FORMAZIONE 
PER DIRIGENTI

 Secondo il D.Lgs. 81/2008 s.m. e l’Accordo 
della Conferenza Stato-Regioni per la formazione 

del 21 dicembre 2011

Nel CD-Rom allegato:

395 diapositive in PowerPoint personalizzabili 
e suddivise in quattro moduli didattici

Note e istruzioni per il docente

Test di apprendimento ed attestati di partecipazione

 

Massera_formazione dirigenti.book  Page 1  Tuesday, November 6, 2012  3:51 PM



CORSO DI FORMAZIONE per dirigenti 3

INDICE GENERALE

CAPITOLO 1
INTRODUZIONE ...........................................................................................................7

1.1 Formazione e D.Lgs. 81/2008 .............................................................................. 7

1.2 Descrizione dellÊopera .........................................................................................10

1.3 Modalità di conduzione delle lezioni ................................................................12

1.4 Definizioni ..............................................................................................................13

1.5 Acronimi .................................................................................................................17

CAPITOLO 2
ELENCO DIAPOSITIVE COMMENTATE .................................................19

Modulo I - Giuridico normativo .................................................................19

Parte 1 

Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori .....................................25

Gli organi di sicurezza e le procedure ispettive .....................................................65

Parte 2

Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo 
il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità civile e penale 
e tutela assicurativa ........................................................................................................75

Delega di funzioni ....................................................................................................... 136

La „responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni, anche prive 
di responsabilità giuridica‰ ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. ..................................... 141

I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente 
a punti in edilizia ......................................................................................................... 145

Massera_formazione dirigenti.book  Page 3  Tuesday, November 6, 2012  3:51 PM



4 CORSO DI FORMAZIONE per dirigenti

CAPITOLO 3
ELENCO DIAPOSITIVE COMMENTATE ............................................... 151

Modulo II - Gestione e organizzazione della sicurezza .... 151

Parte 1

Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza 
sul lavoro (art. 30, D.Lgs. 81/08) ............................................................................ 156

Gestione della documentazione tecnico amministrativa ................................... 184

Obblighi connessi al contratto dÊopera e di somministrazione ....................... 198

Parte 2

Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso 
e gestione delle emergenze ...................................................................................... 215

Modalità di esercizio della funzione di vigilanza delle attività 
lavorative e in ordine allÊadempimento degli obblighi previsti 
dal comma 3-bis dellÊart. 18 del D.Lgs. 81/08 ...................................................... 224

Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio 
di prevenzione e protezione .................................................................................... 242

CAPITOLO 4
ELENCO DIAPOSITIVE COMMENTATE ............................................... 251

Modulo III - Individuazione e valutazione dei rischi ......... 251

Parte 1

Il rischio da stress lavoro correlato ....................................................................... 277

Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, 
alla provenienza da altri paese e alla tipologia contrattuale ............................. 286

Il rischio interferenziale e la gestione del rischio 
nello svolgimento di lavori in appalto .................................................................... 290

Parte 2

Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione 
e protezione in base ai fattori di rischio ............................................................... 299

La considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze 
delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti ............................ 307

Massera_formazione dirigenti.book  Page 4  Tuesday, November 6, 2012  3:51 PM



CORSO DI FORMAZIONE per dirigenti 5

I dispositivi di protezione individuale ..................................................................... 322

La sorveglianza sanitaria ............................................................................................ 333

CAPITOLO 5
ELENCO DIAPOSITIVE COMMENTATE .............................................. 345

Modulo IV - Comunicazione, formazione 
e consultazione dei lavoratori ................................................................. 345

Parte 1

Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo ......................................... 351

Importanza strategica dell'informazione, della formazione 
e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza 
della realtà aziendale .................................................................................................. 398

Tecniche di comunicazione ...................................................................................... 426

Parte 2

Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti ............................................................... 441

Consultazione e partecipazione dei rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza .................................................................................. 449

Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione 
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza .............................................. 457

CAPITOLO 6
QUESTIONARI DI VALUTAZIONE ......................................................... 467

6.1 Modulo 1 ............................................................................................................ 467

6.2 Modulo II ............................................................................................................ 469

6.3 Modulo III ........................................................................................................... 472

6.4 Modulo IV ........................................................................................................... 474

6.5 Soluzioni .............................................................................................................. 476

CAPITOLO 7
ATTESTATI ................................................................................................................... 477

Massera_formazione dirigenti.book  Page 5  Tuesday, November 6, 2012  3:51 PM



6 CORSO DI FORMAZIONE per dirigenti

CAPITOLO 8
USO E PERSONALIZZAZIONE 
DELLE DIAPOSITIVE ............................................................................................. 479

Massera_formazione dirigenti.book  Page 6  Tuesday, November 6, 2012  3:51 PM



CORSO DI FORMAZIONE per dirigenti 7

CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 Formazione e D.Lgs. 81/2008

A quattro anni dallÊentrata in vigore del D.Lgs. 81/08 è ormai chiara a tutti gli opera-
tori del settore lÊenorme portata delle modifiche introdotte rispetto al precedente
D.Lgs. 626/94.

Tra le principali „novità‰ introdotte è senzÊaltro da menzionare lÊimportanza attribuita
alle attività di vigilanza e pianificazione per la Salute e Sicurezza e Lavoro (SSL) nella
catena organizzativa e operativa aziendale. In questa attività un ruolo fondamentale è
proprio giocato dal dirigente che, per la sua supervisione delle attività produttive, as-
sume una veste chiave per il successo delle politiche di prevenzione. Il legislatore ha
sottolineato lÊimportanza attribuita a tale figura con una significativa serie di obblighi,
opportunità di crescita, diritti e, infine, sanzioni.

Considerato che la sicurezza reale passa attraverso un mutamento culturale di tutti
gli attori coinvolti nella gestione aziendale, la formazione del dirigente assume una
funzione importantissima.

La lettura degli articoli 36 e 37 ci ricorda lÊimportanza attribuita alla crescita delle
competenze e ci permette, al comma 7, di ricordare lÊobbligo ex lege riservato alla
specifica formazione per il preposto.

__________________ *** __________________

SEZIONE IV 
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Art. 36 - Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

 a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

 b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, lÊevacuazione dei
luoghi di lavoro;

 c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

 d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e
del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

 a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione allÊattività svolta, le normative di sicurezza e
le disposizioni aziendali in materia;
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 b) sui pericoli connessi allÊuso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede
dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

 c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere
a), b) e c), anche ai lavoratori di cui allÊarticolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve con-
sentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati,
essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed ade-
guata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con partico-
lare riferimento a:
 a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione azien-

dale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di pre-

venzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dellÊazienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti
mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, en-
tro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente
ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto successivi al I. Ferme
restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è
definita mediante lÊaccordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, lÊaddestramento specifico devono avvenire in occasione:

 a) della costituzione del rapporto di lavoro o dellÊinizio dellÊutilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;

 b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze

e preparati pericolosi.

5. LÊaddestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta
in relazione allÊevoluzione dei rischi o allÊinsorgenza di nuovi rischi.

7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro, unÊadeguata e specifica formazione e un ag-
giornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

 a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
 b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
 c) valutazione dei rischi;
 d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi parite-
tici di cui allÊarticolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei da-
tori di lavoro o dei lavoratori.

8. I soggetti di cui allÊarticolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi apposita-
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mente definiti, tramite lÊaccordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dellÊattività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,
comunque, di gestione dellÊemergenza devono ricevere unÊadeguata e specifica formazione e
un aggiornamento periodico; in attesa dellÊemanazione delle disposizioni di cui al comma 3
dellÊarticolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dellÊinterno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
1998, attuativo dellÊarticolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in
materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita
la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di
controllo e prevenzione dei rischi stessi. 

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavora-
tori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei
seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e
speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi ob-
blighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individua-
zione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti
normativi dellÊattività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e
le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La
contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dellÊobbligo di aggiornamento periodi-
co, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai
50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con
gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge lÊattività del datore di
lavoro, durante lÊorario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e si-
curezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al
presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui allÊarticolo 2, com-
ma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il conte-
nuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della
formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di
cui al presente decreto.

__________________ *** __________________

Il percorso seguito dal legislatore per disciplinare nel dettaglio questo obbligo nei
confronti di Lavoratori, dirigenti e preposti è stato oggettivamente travagliato ed ha
coperto un arco temporale che, ammesso che sia concluso, ammonta a più di 4 anni:
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- Ad aprile del 2008 il D.Lgs. 81 ha stabilito lÊobbligo e rimandato a un accordo della
conferenza Stato Regioni per ulteriori dettagli operativi (si legga il comma 2 dellÊart.
37 nel riquadro);

- Il 21 dicembre del 2011 è stato approvato lÊaccordo 221/esr che ha indicato dei
percorsi formativi specifici per lavoratori, dirigenti e preposti (pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 8 dellÊ11 gennaio 2012);

- A distanza di 7 mesi, ed esattamente il 26/6/2012, è stata pubblicata una corposa
linea guida interpretativa dellÊaccordo di cui al punto precedente con 23 pagine di
necessari chiarimenti e puntualizzazioni.

˚ bene sottolineare che tutto il percorso stabilito dagli ultimi due atti non è necessa-
rio e sufficiente per dimostrare la corretta attuazione delle disposizioni di cui allÊart.
37 del D.Lgs. 81/08. Tra le premesse dellÊaccordo pubblicato a gennaio del 2012 que-
sto è definito come „facoltativo‰ ed è chiaramente specificato (cfr. riquadro) che per-
corsi differenti da quello indicato possono essere ugualmente ritenuti validi a patto
che garantiscano una formazione „adeguata e specifica‰.

Si può, quindi, tranquillamente affermare che percorsi diversi da quelli indicati, per
esempio progettati e costruiti applicando la ISO 100151, sono adeguati e rispondenti
alla legge.

Questo necessario chiarimento non toglie, però, nulla allÊimportanza dellÊatto appro-
vato a dicembre 2011 che, allo stato, risulta il riferimento più condiviso a livello na-
zione e sta ormai dettando lo standard applicativo italiano.

Questo prodotto contiene e descrive la traccia di un corso di formazione per diri-
genti sullÊigiene e la sicurezza sul lavoro costruito sulle indicazioni dellÊAccordo sopra
citato. Proprio per garantire la coerenza con tali indicazioni, è bene sottolineare che
alcune delle slide proposte nellÊopera dovranno essere integrate e personalizzate a
cura dellÊutente. 

1.2 Descrizione dell’opera

Il prodotto è costituito da un libro con allegato CD. 

Nel testo sono illustrate le diapositive di un corso di formazione per dirigenti per una

1. Norma ISO 10015:2001 - Quality management - Guidelines for training.

La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei prepo-
sti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dellÊarticolo 37, comma 7, del
D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto dif-
ferente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o
preposti una formazione „adeguata e specifica‰
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durata complessiva di circa 16 ore di lezione.

Il corso è concepito in forma modulare in modo che lÊutente possa adattarne il con-
tenuto alle esigenze specifiche dellÊincontro da organizzare. Le diapositive, realizzate
con il software Microsoft Power Point®, sono strutturate in 4 moduli strutturati come
segue:

 1. Modulo 1

● Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;

● Gli organi di sicurezza e le procedure ispettive;

● Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs 81/08: compiti,
obblighi, responsabilità civile e penale e tutela assicurativa;

● Delega di funzioni;

● La „responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni, anche prive di di responsabilità giuridica‰ ex D.Lgs 231/2001 e
s.m.i.;

● I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia.

 2. Modulo 2

● Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro (art. 30, D.Lgs
81/08);

● Gestione della documentazione tecnico amministrativa;

● Obblighi connessi al contratto dÊopera e di somministrazione;

● Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle
emergenze;

● Modalità di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in or-
dine allÊadempimento degli obblighi previsti dal comma 3 bis dellÊart. 18 del
D.Lgs 81/08;

● Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.

 3. Modulo 3

● Criteri e strumenti per lÊindividuazione e la valutazione dei rischi;

● Il rischio da stress lavoro correlato;

● Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri
paesi e alla tipologia contrattuale;

● Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in
appalto;

● Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in
base ai fattori di rischio;

● La considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di par-
tecipazione dei lavoratori e dei preposti;

● I dispositivi di protezione individuale;
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● La sorveglianza sanitaria.

 4. Modulo 4

● Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; 

● Importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramen-
to quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;

● Tecniche di comunicazione;

● Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;

● Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicu-
rezza;

● Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei la-
voratori per la sicurezza.

Ogni sezione comprende:

● una diapositiva iniziale con una domanda che introduce lÊargomento;

● una serie di diapositive per lo svolgimento;

● una diapositiva finale con una domanda che serve a mettere a punto e riassumere
i temi trattati nella sezione.

Al termine delle diapositive sono riportati dei questionari di valutazione a risposta
multipla su ognuno degli argomenti trattati. 

Il CD allegato comprende:

● i file delle diapositive in formato power point;

● i file dei questionari in formato rtf;

● un modello di attestato.

1.3 Modalità di conduzione delle lezioni

Le lezioni sono strutturate in modo da alternare proiezioni e fasi di verifica.

Per lo svolgimento degli incontri è necessario disporre di:

- computer;

- proiettore;

- lavagna (a fogli o gesso);

- dispensa con stampa delle diapositive da distribuire ai discenti (lÊideale sarebbe di-
stribuire il materiale dopo la lezione ma solo se si è certi che i discenti avranno
modo di studiare il materiale dopo la lezione);

- questionari da distribuire a termine delle lezioni.
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CAPITOLO 2

ELENCO 
DIAPOSITIVE COMMENTATE

Modulo I - Giuridico normativo
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1 Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un ra-
pido giro di interviste per la conoscenza dellÊaula.
Il docente deve entrare in aula con unÊidea precisa del livello di conoscenza dei di-
rigenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento inizia-
le delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dellÊaula e saggiare il
livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o una notizia da
adottare come esempio. Nel caso dei dirigenti è particolarmente importante inizia-
re la sessione con una descrizione di alcune delle situazioni lavorative tipiche in cui
la mancata sorveglianza può tramutarsi in condizioni di rischio.

DIAPOSITIVA

MO
DU
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O
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2 Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. LÊesame di questo pro-
spetto traccia un quadro di massima del percorso formativo riservato ai dirigenti
relativamente allÊigiene e alla sicurezza sul lavoro.
Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione:

● Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori – definire le linee gene-
rali e i fondamenti sui quali si basa il sistema normativo italiano di igiene e sicu-
rezza sul lavoro;

● Gli organi di sicurezza e le procedure ispettive – illustrare le competenze e le
modalità di controllo degli organi ispettivi competenti per la salute e sicurezza
sul lavoro;

● Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti,
obblighi, responsabilità e tutela assicurativa – definire le attribuzioni dei diversi
soggetti coinvolti nella gestione del sistema prevenzionale;

● Delega di funzioni – illustrare contenuti, ipotesi di applicazione, requisiti formali
e sostanziali dellÊistituto della delega;

● La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa – profili di responsabilità
e tutela delle varie figure coinvolte nella gestione della SSL;

● La „responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni, anche prive di responsabilità giuridica‰ ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.
– illustrare e commentare lÊapplicazione dei reati di natura infortunistica alla di-
sciplina della responsabilità amministrativa degli enti;
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● I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia – definire
i sistemi di qualificazione alla luce delle evoluzioni normative in materia.

Approfondimenti: D.Lgs. 81/08, Accordo della Conferenza Stato Regioni 21/12/2011
paragrafo 6.
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3 Si introduce il tema della sezione con la domanda riportata sulla diapositiva.
˚ bene che il docente ricordi le risposte e le considerazioni date dallÊaula in modo
che queste possano essere riprese e approfondite nelle fasi successive del corso.
LÊaula deve essere stimolata a rispondere e le evidenze emerse possono essere an-
notate sulla lavagna per gli approfondimenti.

È molto importante che venga saggiato il livello di preparazione dell’au-
la. La formazione del dirigente è infatti alternativa rispetto quella del la-
voratore e quindi ci potrebbero essere delle lacune da colmare. È
fondamentale che il docente adatti questo primo modulo al livello di
preparazione che rileva in aula in modo da evitare ripetizioni che potreb-
bero rendere poco interessante l’intervento.
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4 Parte 1 - Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori

Si definisce lo stato di avanzamento del corso in relazione allo schema generale.
LÊesame di questo prospetto traccia un quadro di massima del percorso formativo
riservato ai dirigenti relativamente allÊigiene e alla sicurezza sul lavoro:

● Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori – definire le linee gene-
rali e i fondamenti sui quali si basa il sistema normativo italiano di igiene e sicu-
rezza sul lavoro;

● Gli organi di sicurezza e le procedure ispettive – illustrare le competenze e le
modalità di controllo degli organi ispettivi competenti per la salute e sicurezza
sul lavoro;

● Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti,
obblighi, responsabilità e tutela assicurativa – definire le attribuzioni dei diversi
soggetti coinvolti nella gestione del sistema prevenzionale;

● Delega di funzioni – illustrare contenuti, ipotesi di applicazione, requisiti formali
e sostanziali dellÊistituto della delega;

● La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa – profili di responsabilità
e tutela delle varie figure coinvolte nella gestione della SSL;

● La „responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni, anche prive di responsabilità giuridica‰ ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.
– illustrare e commentare lÊapplicazione dei reati di natura infortunistica alla di-
sciplina della responsabilità amministrativa degli enti;
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● I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia – definire
i sistemi di qualificazione alla luce delle evoluzioni normative in materia.

Approfondimenti: D.Lgs. 81/08, Accordo della Conferenza Stato Regioni 21/12/
2011 paragrafo 6.
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5 La trattazione sulla normativa di SSL si apre con una considerazione sul fatto che il
concetto stesso di sicurezza e salute sul lavoro si è andato evolvendo nelle varie
definizioni di legge che si sono susseguite dallÊinizio del secolo scorso a oggi. 
Si noti come la definizione della normativa di inizio Â900 (testo in rosso nel primo
blocco) si è ampliata con precisazioni (in blu nel secondo blocco) che ne hanno
esteso enormemente il campo di applicazione. 
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6 Lo schema illustra i rapporti sostanziali tra le normative di SSL. 
I principi generali derivano dalla Costituzione della Repubblica Italiana oltre che dal
Codice Civile e Codice Penale. Le fondamenta della normativa di sicurezza e igiene
del lavoro sono state gettate negli anni Â50 con una corposa produzione normativa
che andava dalla sicurezza delle macchine al comparto estrattivo fino allÊedilizia.
Queste norme sono rimaste pressoché inalterate fino allÊinizio degli Â90 quando i
regolamenti e le direttive UE hanno determinato una seconda corposa ondata di
provvedimenti che vanno dal D.Lgs. 277/91 (rumore, piombo e amianto) fino al 626/
94 (che, oltre a stravolgere la logica di responsabilità e valutazioni recepiva norme
su VDT, Movimentazione dei carichi ecc.).
LÊimpianto del D.Lgs. 626/94 è analogo a quello del vigente 81/08 ma in questÊultimo
sono state inserite significative variazioni e integrazioni. Con questo D.Lgs. sono
state finalmente abrogate e integrate alcune delle normative degli anni Â50.
Da questo percorso di integrazione normativa sono rimasti fuori numerosi provve-
dimenti che regolamentano settori specifici che vanno dal comparto estrattivo ai
lavori in mare, dai porti ai trasporti ferroviari, dallÊantincendio alle norme sui gas
tossici. 
Si tratta di una diapositiva sulla quale un docente esperto può intrattenersi molto
a lungo.

DIAPOSITIVA

MO
DU

LO
 I

Pa
rte

 1 
- S

IST
EM

A 
LE

GI
SL

AT
IV

O 
IN

 M
AT

ER
IA

 
DI

 SI
CU

RE
ZZ

A 
DE

I L
AV

OR
AT

OR
I

Massera_formazione dirigenti.book  Page 28  Tuesday, November 6, 2012  3:51 PM


