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I Soggetti della Sicurezza  

Sul lavoro 



I Soggetti della  

Sicurezza sul lavoro 

 

 

 Il Datore di Lavoro     



I Soggetti della 

Sicurezza sul lavoro 

 Lavoratore   Dirigente e 

Preposto 

 



Il datore di lavoro 



Il Datore di Lavoro 

 

 

 Definizione 

 art 2 D Lgvo 81/08 

lett. b)  

 Il soggetto titolare del 
rapporto di lavoro 
con il lavoratore o  

 il soggetto che ha la 
responsabilità 
dell’organizzazione .. 

 in quanto decide 
esercita il potere 
decisionale e di 
spesa 



Obblighi  

del Datore di Lavoro 

 Obblighi 

Non delegabili 

 art 17 D Lgvo 81/08 

lett. b)  

Obblighi 

 delegabili 

 art 18 D Lgvo 

81/08 

 

 



Obblighi non delegabili  

del Datore di Lavoro  

 

 

 Obblighi 

Non delegabili 

 art 17 D Lgvo 81/08 

lett. b)  

 

1. Valutazione di tutti i 

rischi e quindi con 

elaborazione del  

Documento di 

Valutazione dei 

Rischi (DVR) 

2. Designazione del 

 RSPP 



Obblighi del  

Datore di Lavoro e del 

Dirigente 

 Nomina del Medico Competente 

 Designa i lavoratori 

 per: 

 - lotta alla prevenzione incendi e antincendio 

 - evacuazione 

 - salvataggio 

 - primo soccorso 

 - gestione dell’emergenza 



Obblighi del  

Datore di Lavoro e del Dirigente 

 Nell’affidare i compiti ai lavoratori deve 

tenere conto delle capacità e delle 

condizioni degli stessi in rapporto alla 

loro salute e alla sicurezza 

 Fornire ai lavoratori di Dispositivi di 

Protezione Individuale 

 Richiedere ai lavoratori l’osservanza 

delle norme aziendali di sicurezza e l’uso 

dei dispositivi di protezione individuale 



Dispositivi di Protezione 

Individuale 



Obblighi del  

Datore di Lavoro e del Dirigente 

 Per chi è esposto a rischio grave e 

specifico fornire adeguate istruzioni e 

addestramento 

 Adottare misure per il controllo del rischio 

in emergenza e dare istruzioni affinchè i 

lavoratori esposti abbandonino il posto di 

lavoro o la zona pericolosa in caso di 

pericolo grave, immediato e inevitabile 

 



Attività ad alto rischio 



Obblighi del  

Datore di Lavoro e del Dirigente 

 Informare i lavoratori, esposti al rischio di 

un pericolo grave e immediato, sul rischio 

stesso e sulle disposizioni in materia di 

protezione  

 



Obblighi del  

Datore di Lavoro e del Dirigente 

 

 

 Fornire ai lavoratori: 

 - informazione 

 - formazione 

 - addestramento 

 Rischi per la salute e 

la sicurezza sul 

lavoro connessi alla 

attività dell’impresa 

 Procedure per  

 - primo soccorso 

 - lotta antincendio 

 - evacuazione 



Obblighi del  

Datore di Lavoro e del Dirigente 

 Consultare il Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e 

consegnare il DVR per sua consultazione 

 Consentire ai lavoratori, mediante il RLS, 

la verifica delle condizioni di salute e 

sicurezza in azienda 



Obblighi del  

Datore di Lavoro e del Dirigente 

 Nelle aziende con più di 15 lavoratori 

convocare la Riunione Periodica almeno 

una volta l’anno 



La Riunione Periodica  

art 35 D Lgvo 81/08 



La Riunione Periodica 

Componenti della Riunione Periodica 

 il Datore di Lavoro 

Il Responsabile  

del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Il Rappresentante  

dei Lavoratori per la Sicurezza 

Il Medico Competente 



La riunione Periodica 

Argomenti della Riunione Periodica 

 

Documento di Valutazione dei Rischi 

Andamento degli infortuni 

Scelta, caratteristiche ed efficacia DPI 

Informazione e formazione 



Obblighi del  

Datore di Lavoro e del Dirigente 

 Evitare che le misure tecniche adottate 

possano creare rischi per la salute della 

popolazione o deteriorare l’ambiente 

esterno 



Obblighi del  

Datore di Lavoro e del Dirigente 

 In caso di aziende sottoposte a 

Sorveglianza sanitaria gli obblighi sono: 

 - inviare i lavoratori alla visita medica 

 - vigilare affinchè i lavoratori, soggetti a 

sorveglianza sanitaria, siano sempre in 

possesso di giudizio di idoneità alla 

mansione 



I Soggetti della  

Sicurezza sul lavoro 

 

 

Il Lavoratore 



Il Lavoratore 

 

 

Definizione 

 art 2 lett a) 

 D Lgvo 81/08 

 Colui che svolge una 
attività lavorativa 
nell’ambito di una 
organizzazione di un 
datore di lavoro, 
pubblico o privato, 
con o senza 
retribuzione, anche 
se apprendisti, 
esclusi i domestici 



Il Lavoratore 

 

 

Altri tipi di  

lavoratori 

 Coloro che sono in 

tirocinio formativo 

 Gli studenti delle 

scuole superiori o 

università 

 Chi partecipa a corsi 

di formazione dove si  

usano laboratori o 

videoterminali 



… e anche i Volontari… 



Obblighi dei lavoratori 

Art 20 

Ogni lavoratore deve prendersi cura 

della propria salute e sicurezza   

e di quella delle altre persone presenti sul 
luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti 

delle sue azioni o omissioni, 
conformemente alla sua formazione, alle 

istruzioni e ai mezzi forniti  

dal datore di lavoro 



Obblighi dei lavoratori 

 Contribuire all’adempimento degli 

obblighi di sicurezza e salute, insieme al 

Datore di Lavoro 

 Osservare le disposizioni e istruzioni 

relative alle protezioni collettive e 

individuali 

 Utilizzare correttamente i DPI 



Obblighi dei lavoratori 

 Segnalare immediatamente al DL 

eventuali condizioni di pericolo o 

deficienze dei mezzi o dei DPI 

 Non rimuovere o modificare i dispositivi 

di sicurezza o di segnalazione o di 

controllo 

 Non compiere di propria iniziativa 

manovre tali da compromettere la 

sicurezza propria o altrui 





Obblighi dei lavoratori 

 Sottoporsi alle visite mediche quando 

disposte dal Medico Competente 



Obblighi dei lavoratori 

 Partecipare ai programmi di formazione e 

di addestramento organizzati dal datore 

di lavoro 



I Soggetti della  

Sicurezza sul lavoro 

 

 

Il Preposto 



Il Preposto 

 

 

Definizione 

Art 2 lett e) 

D Lgvo 81/08 

 Persona che, per 
competenze 
professionali e poteri 
gerarchici e 
funzionali all’incarico,  
sovrintende alla 
attività lavorativa e 
garantisce 
l’attuazione delle 
direttive ricevute 



Obblighi del Preposto 

Art 19 

Sovrintende e vigila sull’osservanza degli 
obblighi aziendali relativi alla sicurezza e 

alla salute sul lavoro e sui DPI 

Richiede ai lavoratori l’osservanza delle 
norme di sicurezza 

Segnala carenze dei mezzi di sicurezza al  

Datore di lavoro 



Grazie 

per l’attenzione! 

 

Arrivederci a presto 

ANTONIO STEFANELLI 




