ROAD MAP COVID19 E LAVORO
Orientarsi nell’ambito
«sicurezza e salute»

PAOLO MOSCETTA – TECNICO DELLA PREVENZIONE

Agenda
 Disposizioni in merito alla pandemia Covid 19

 Come cambia, se cambia, il lavoro in tempo di pandemia
 Come coniugare lavoro e sicurezza in presenza del virus
 La valutazione dei rischi e il Covid 19
 l’attività di vigilanza sul territorio

DELIBERA CONSIGLIO DEI MINISTRI
31-01-2020
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«DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA in conseguenza del rischio sanitario
connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»
«vista la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il
coronavirus (PHEIC) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità»
«Viste le raccomandazioni alla comunità internazionale della Organizzazione Mondiale
della Sanità circa la necessità di applicare misure adeguate»
«Ritenuto che tale contesto di rischio, soprattutto con riferimento alla necessità di
realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, impone l'assunzione
immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente […]»

D.P.C.M. per la gestione della pandemia
D.L. 23-02-2020

L. 5-03-2020 n.13

DPCM 11-03-2020

DL 17-03-2020
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«Considerato che l’O.M.S. Il 30 GENNAIO 2020 ha dichiarato l’epidemia mondiale da
COVID-19 UN’EMERGENZA DI SANITA’ PUBBLICA DI RILEVANZA INTERNAZIONALE»
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«Vista la delibera del Consiglio del ministri del 31 GENNAIO 2020 con la quale è
stato dichiarato, per 6 MESI, LO STATO DI EMERGENZA sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»

3

«Considerato, inoltre, che le DIMENSIONI SOVRANAZIONALI DEL FENOMENO
EPIDEMICO e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono
necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei PROGRAMI DI
PROFILASSI ELABORATI IN SEDE INTERNAZIONALE ED EUROPEA»

DPCM 11-03-2020
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sindacali

INDICAZIONI
OPERATIVE?

PERCHE’?

CURA ITALIA
Contenere il
rischio
UTILIZZO DPI
prodotti in
deroga
MASCHERINE
chirurgiche se
non posso
risp. distanze

IL DPCM è fonte secondaria, eppure è utilizzato per dare indicazioni
specifiche anche laddove esistono norme di rango superiore

NO CE
Autocertificazione
Validazione INAIL

DPCM 17-03-2020

EQUIPARAZIONE A DPI
per mascherine
chirurgiche

PERCHE’?
Perché una PANDEMIA è un
problema di salute pubblica e deve
essere regolata da indicazioni
precise delle AUTORITA’
SANITARIE!

E INFATTI I DECRETI LEGGE E I DPCM susseguitisi
sono stati emanati per dare applicabilità a
misure di tutela della salute pubblica disposte
dalle autorità sanitarie

DPCM 17-03-2020

INDICAZIONI
OPERATIVE?

CURA ITALIA E ALTRI DPCM
Sul
mantenimento
di abilitazioni

Sulla proroga
della
formazione e
addestramento
in presenza

IL DPCM 22 MARZO 2020 e l’integrazione del DM 26 marzo
2020 ci indicano quali sono le attività essenziali
Stesse limitazioni anche per i cantieri temporanei e mobili,
salvo specifiche opere di INGEGNERIA CIVILE
LE MISURE DI CONTRASTO
ALL’EMERGENZA SANITARIA

Plasmano l’organizzazione del lavoro
Incidono sulla normativa H&S

ESISTONO ALTRE VIE?

AGIRE PER
DIFETTO

AGIRE PER
ECCESSO

RIAPRIRE LE CHIESE

DECIDETE
VOI QUALE
SIA L’UNA E
L’ALTRA

RIELABORARE IL DVR

RAGIONIAMO: COS’E’ IL «RISCHIO COVID19»?
COVID 19

4

Agente biologico di gruppo

2

In ogni caso si tratta di un rischio di tipo «biologico»
Nell’ambiente di lavoro il rischio biologico può essere
DELIBERATO O POTENZIALE O OCCASIONALE
SEMPRE CHE QUESTO SIA RICONDUCIBILE
NELL’AMBITO DI UN RISCHIO PROFESSIONALE

?

COVID19 E LAVORO
L’ICVT – International committee on Taxonomy of Viruses riconosce formalmente il
covid19 come una «sorella» della sindrome respiratoria SARS-Covs, appartenente
alla famiglia dei Coronavidae.
L’All. XLVI del D.lgs 81-08 classifica i Coronavidae tra gli AGENTI BIOLOGICI DI
GRUPPO 2

RISCHIO PROFESSIONALE

ART. 29 comma 3

Anche in riferimento all’All. XLIV elenco esemplificativo delle
attività che possono comportare l’esposizione ad agenti biologici

RIELABORAZIONE DEL DVR – MISURE SPECIFICHDE DI PREV. E PROT.

COVID19 E LAVORO
DLGS 81-08

VALUTAZIONE DEI
RISCHI

Coerentemente ai principi
DIR.QUADRO 89/391/CE

«valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori presenti nell'ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria
attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e
ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di salute e sicurezza» (art. 2, lett. q; art. 28)

COVID19 E LAVORO
ART. 28
VALUTAZIONE
DI TUTTI I
RISCHI

il legislatore ha chiaramente indicato che deve trattarsi di «tutti» i rischi
presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui operano i lavoratori,
vale a dire i rischi specifici che sono connessi al contesto strutturale,
strumentale, procedurale e di regole che il D.L. ha concepito e messo
in atto per il perseguimento delle proprie finalità produttive

MA TUTTI
QUALI?

Tanto è vero che, in base al citato art. 29, comma 3, del d.lgs. n.
81/2008, l’aggiornamento della valutazione dei rischi e
conseguentemente delle misure di prevenzione riguarda sempre
l’organizzazione intesa nel senso appena evocato

COVID19 E LAVORO
COVID 19

NON FA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE, MA….
“si insinua nella organizzazione del lavoro”
Se il COVID19 è un fattore esterno all’organizzazione,
non può essere annoverato trai rischi professionali. Fra
l'altro, la normativa prevenzionistica di cui al d.lgs. n.
81/2008 ha natura penale, come tale soggetta a stretta
interpretazione, e pertanto, quando essa obbliga a
valutare i rischi insiti nell’organizzazione, delle due l’una:
o si ritiene che qualunque rischio che si interfacci con
l’organizzazione sia un rischio dell’organizzazione, o
invece si tengono distinti i veri rischi professionali da
tutti gli altri rischi.

RISCHIO
UBIQUITARIO

CHE GRAVA
SULLA
POPOLAZIONE
COME SUI
LAVORATORI

DI TIPO
GENERICO

COVID19 E LAVORO
È evidente che, manifestandosi attraverso il contatto tra le persone, il rischio
biologico derivante dal coronavirus ben può insinuarsi nelle organizzazioni
produttive in cui sono presenti persone che lavorano. Ma è indubbio che –
fatte salve alcune specifiche attività lavorative, come ad esempio quelle che si
svolgono nei servizi sanitari ed ospedalieri – negli altri casi, lungi dal tramutarsi
in un rischio specifico professionale, si tratta di un rischio generico che non
nasce dall’organizzazione messa in campo dal datore di lavoro o che
necessariamente si manifesta in tale organizzazione, ma che semmai
“approfitta” dell’organizzazione e del complesso sistema di relazioni personali
su cui essa si regge per manifestarsi e diffondersi, provenendo dall’esterno
dell’organizzazione medesima: è il caso del lavoratore che si contagi in un
ambiente esterno all’azienda e, andandovi a lavorare, vi introduca il virus.

DSL-2/2019 prof. PAOLO PASCUCCI

COVID19 E LAVORO
Estraneo
all’organizzazione
Esogeno

Generico

se si giungesse al paradosso per cui chiunque (privato o pubblico
che sia) organizzi un’attività lavorativa altrui dovrebbe valutare il
rischio da coronavirus come proprio rischio professionale, si
rischierebbe di perdere di vista che cosa sia effettivamente un
rischio professionale.
Perché generico e non generico aggravato?
Qualunque modalità organizzativa si adotti, il rischio di contagio
da coronavirus, più o meno intenso, esiste sempre perché è
immanente sul mondo, finché non si troverà il vaccino.

COVID19 E LAVORO
È evidente che, manifestandosi attraverso il contatto tra le persone, il rischio
biologico derivante dal coronavirus ben può insinuarsi nelle organizzazioni
produttive in cui sono presenti persone che lavorano. Ma è indubbio che –
fatte salve alcune specifiche attività lavorative, come ad esempio quelle che si
svolgono nei servizi sanitari ed ospedalieri – negli altri casi, lungi dal tramutarsi
in un rischio specifico professionale, si tratta di un rischio generico che non
nasce dall’organizzazione messa in campo dal datore di lavoro o che
necessariamente si manifesta in tale organizzazione, ma che semmai
“approfitta” dell’organizzazione e del complesso sistema di relazioni personali
su cui essa si regge per manifestarsi e diffondersi, provenendo dall’esterno
dell’organizzazione medesima: è il caso del lavoratore che si contagi in un
ambiente esterno all’azienda e, andandovi a lavorare, vi introduca il virus.
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COVID19 E LAVORO
Di fronte alla comparsa di un rischio biologico generico che minaccia la salute
pubblica spetta alle pubbliche autorità – disponendo esse istituzionalmente dei
necessari strumenti (competenze scientifiche e poteri) – rilevarlo, darne
comunicazione, indicare le misure di prevenzione e farle osservare. Ad esse il
datore di lavoro si dovrà adeguare, dovendo ovviamente rispettare il precetto
generale di cui all’art. 2087 cc., senza che per questo debba stravolgere il proprio
normale progetto prevenzionistico in azienda.

Il lavoro cambia

Il lavoro si adatta

non è il DL che agisce
sull’organizzazione

DSL-2/2019 prof. PAOLO PASCUCCI

l’esigenza sanità pubblica
ridefinisce l’organizzazione

COVID19 E LAVORO
Oh, siamo arrivati al
«capitolo»
VALUTAZIONE DEI
RISCHI

La valutazione di quel rischio è quindi operata a
monte dalla pubblica autorità, ai cui comandi il
datore di lavoro dovrà adeguarsi adattando a tal
fine la propria organizzazione alle misure di
prevenzione dettate dalla stessa pubblica autorità.
Tale riorganizzazione non è altro che un
adeguamento alle direttive pubbliche e, come tale,
non pare costituire un vero e proprio
aggiornamento della valutazione dei rischi ex art.
29 del d.lgs. n. 81/2008

DSL-2/2019 prof. PAOLO PASCUCCI

COVID19 E LAVORO
hai capito bene, nelle aziende dove non si fa uso
deliberato e dove non c’è esposizione potenziale o occasionale
ad agenti biologici (quindi escluse le attività in allegato XLIV e in
particolare quelle del settore sanitario) il datore di lavoro si
attiene alle indicazioni e ai protocolli indicati dalle autorità
sanitarie, non rielabora il DVR, ma applica e declina i protocolli in
funzione della specificità delle attività svolte.
Il lavoro cambia? E se si, come?
Le modifiche organizzative sono legate all’applicazione dei
protocolli e non generano significative variazioni interne
all’organizzazione del lavoro di cui ai casi dell’art. 29 c.3 81/08

COVID19 E CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
Ma nei cantieri
valgono gli stessi
principi?

COVID19 E CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

«Ritenuto che tale contesto di rischio, soprattutto con riferimento alla necessità di
realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, impone l'assunzione
immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente […]»

COVID19 E CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
L’ANCE CHIEDE
UNA DECISIONE
in base a DPCM
11marzo

Queste le
difficoltà.
«FUORI DALLA
PORTATA» DEL
D.lgs 81-08

COVID19 E CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
INDICAZIONI
OPERATIVE?

Il Governo e
L’autorità
sanitaria

INCIDONO SUL
LAVORO:
«chi lavora e
chi no!»

DI NUOVO…
IL DPCM 22 MARZO 2020 e l’integrazione del DM 26 marzo
2020 ci indicano quali sono le attività essenziali
Stesse limitazioni anche per i cantieri temporanei e mobili,
salvo specifiche opere di INGEGNERIA CIVILE
LE MISURE DI CONTRASTO
ALL’EMERGENZA SANITARIA

Plasmano l’organizzazione del lavoro

Incidono sulla normativa H&S

COVID19 E CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

 INFORMAZIONE
 DISTANZA DI SICUREZZA E DPI
 MISURE PER FORNITORI ESTERNI
 PULIZIA E SANIFICAZIONE
 DPI
 GESTIONE SPAZI COMUNI
 RIORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
 ESCLUSIONE DALLE PENALI PER RITARDI

Regole per il contenimento
della diffusione del COVID19
nei cantieri edili

COVID19 E CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
INDICAZIONI
OPERATIVE?

I DPCM cambiano
l’organizzazione?

IL PSC recepisce le
modifiche non nate
dalla progettazione
ma imposte
nell’organizzazione

COVID19 E CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
INDICAZIONI
OPERATIVE?

I DPCM cambiano
l’organizzazione?

IL PSC recepisce le
modifiche non nate
dalla progettazione
ma imposte
nell’organizzazione

COVID19 E CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
IL DATORE DI
LAVORO DELLE
SINGOLE
IMPRESE
 REDIGE IL POS
 ALLEGA AL POS
le misure di
contenimento
COVID19
mutuate dal
PROTOCOLLO

CANTIERI IN
CUI NON E’
NECESSSARIO
CSE E PSC

Assicurandone
la declinazione
secondo le
peculiarità del
cantiere

IL COMMITTENTE UP

SE CANTIERE
IN UP
COMMITTENTE

* no COVID19 se parliamo di rischi specifici

 ART. 26 Dlgs 81-08
 da informazioni
dettagliate sui
rischi specifici*
 Coopera, coordina
attraverso DUVRI
Implementandolo
allegando le misure
condivise del
PROTOCOLLO
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IL CSE
 REDIGE IL PSC
 INTEGRA il PSC con
le misure
complementari
e di dettaglio
contenute nei POS
Implementa il PSC
allegando le misure del
PROTOCOLLO
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IL DATORE DI
LAVORO DELLE
SINGOLE
IMPRESE

CANTIERI IN
CUI E’
NECESSSARIO
CSE E PSC
ALL’INTERNO
DI UNA UP
COMMITTENTE

 REDIGE IL POS
 ALLEGA AL POS
le misure di
contenimento
COVID19
mutuate dal
PROTOCOLLO

Assicurandone
la declinazione
secondo le
peculiarità del
cantiere

IL CSE
 REDIGE IL PSC
 INTEGRA il PSC con
le misure
complementari
e di dettaglio
contenute nei POS
Implementa il PSC
allegando le misure del
PROTOCOLLO

IL COMMITTENTE UP
 ART. 26 Dlgs 81-08
 da informazioni
dettagliate sui
rischi specifici
 Coopera, coordina
attraverso DUVRI
Implementandolo
allegando le misure
condivise del
PROTOCOLLO

COVID19 E CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

CONTROLLORE AGGIUNTO O REGISTA DELLA SICUREZZA?

RICORDIAMO
RUOLO CSE
IN CANTIERE

Probabilmente il legislatore, nell’istituire la figura CSE, non voleva introdurre
Un nuovo soggetto garante in toto della sicurezza in cantiere, ma solo
innalzare il livello di tutela.
L’obiettivo primario della normativa era quello di migliorare il sistema di
gestione dei rischi aggiuntivi ed interferenziali derivanti dalla presenza in
cantiere di più imprese e più lavoratori autonomi, affidandone la regia in
fase progettuale al Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione (CSP)
e poi, in fase esecutiva, al CSE, e non quello di creare un ulteriore livello di
controllo, da affidare in esclusiva a quest’ultima figura, per prevenire i reati
propri dei D.L., dei dirigenti, dei preposti o dei lavoratori autonomi.

COVID19 E CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
IL PERIMETRO DI AZIONE DEL C.S.E.
Il CSE è una figura di alta vigilanza che assicura la corretta organizzazione delle attività di cantiere
per quanto riguarda le sole fasi interferenziali. Anche per questa figura sussiste un obbligo di mezzi
e non di risultato. Non può rispondere degli obblighi previsti in capo ad altri soggetti in posizione di
garanzia, per i quali in caso di inadempienza sono previsti reati propri
RIASSUMENDO

Il CSE non può e non deve essere il vigilante interno dell’intero cantiere; egli è un tecnico che
organizza e dirige la sicurezza, non può sostituirsi al datore di lavoro e ai suoi dirigenti e
preposti e non ha alcun titolo per controllare le maestranze, ma soprattutto non può essere
ritenuto responsabile per inadempienze a obblighi di legge commesse da altri

COVID19 E CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

E QUINDI?

OGNUNO
PENSI AI
PROPRI
PROTOCOLLI

COVID19 E LAVORO

