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Un fenomeno da risolvere 

L’Italia è gravata da un inaccettabile fenomeno 

infortunistico. 

Sebbene appena superiore alla media europea, 

l’incidenza di infortuni in Italia è molto al di sopra di 

paesi come l’Inghilterra. 

Questo fenomeno costa al paese quasi 1000 morti 

all’anno per infortunio, altrettanti per malattie 

professionali e oltre il 3% del prodotto interno lordo. 
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Costituzione, Codice Civile 

La normativa Italiana in materia di igiene e sicurezza discende dai principi 

cardine di Costituzione e Codice Civile: 

 Art. 41 della Costituzione: l’iniziativa economica privata è libera ma “non 

può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno 

alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” 

 Articolo 2087 Codice Civile (1942) dispone che l’imprenditore adotti 

“nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del 

lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità 

fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. 
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Un testo unico per l’igiene del lavoro? 

 Per molti anni si è tentato di accorpare e semplificare la 
normativa di igiene e sicurezza in un unico provvedimento 

 

 Nel 2008 è stato pubblicato per la prima volta con questo scopo il 

D.Lgs. 81/2008 da molti definito come “testo unico” 

modificato e integrato nel 2009 con il D.Lgs. 106/09 

 

 In verità buona parte della normativa è ancora fuori dal Testo 
Unico e saranno necessari ulteriori accorpamenti. 

Liceo Scientifico Statale “FERMI - MONTICELLI" 
BRINDISI  -   ing. V. Giangrande 

 
4 



Normativa europea 

La normativa di igiene e sicurezza si è evoluta dagli anni ’90 

anche grazie alle norme della comunità Europea: 

 direttive: devono essere recepite dai singoli stati membri; 

 regolamenti: sono cogenti e direttamente applicabili; 

 decisioni: sono cogenti verso i singoli stati membri destinatari. 
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Obblighi fondamentali del D.Lgs. n. 81/08 enunciati dall'art. 15: 
 

a)  valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza; 
b)  programmare la prevenzione; 

c)  eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli; 
d)  ridurre i rischi alla fonte; 
e)  sostituire ciò che e’ pericoloso con ciò che non lo e’, o e’ meno pericoloso; 
f)  limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; 
g) limitare l'uso degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; 
h) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; 
i) sottoporre a controllo sanitario dei lavoratori; 
j) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, 

ad altra mansione; 
k) l’ informazione e formazione adeguate per i dirigenti e i preposti; 

l) l’ informazione e formazione adeguate per i lavoratori;   (art. 37) 

m) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
n) le istruzioni adeguate ai lavoratori; 
o) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; 
p) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
q) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche 

attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; 
r) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo 

grave e immediato; 
s)  l’ uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 
t) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità 

alla indicazione dei fabbricanti. 
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un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità; 
La frequenza del 90% delle ore di formazione previste;, 
È PREVISTO  IL RILASCIO DI ATTESTATI 

Corso di formazione generale - durata 4 ore 
Corso di formazione specifica - durata 8 ore 
Preposto ulteriori 8 ore 
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FORMAZIONE LAVORATORE             
(D.Lgs. 81/08, art. 37, comma  1, lettera a)  e 
Accordo Stato-Regioni  sulla formazione ex 
art. 37 del D.Lgs. 81/08, comma 2) –  G. U.- 

Serie Generale  n. 8  del 11-1-2012, 
 
 
 

Argomenti trattati: 
 

•Concetti di rischio, danno, prevenzione e 
protezione 
•Organizzazione della prevenzione nella 
scuola 
•Diritti , doveri  e sanzioni per i vari 
soggetti aziendali 
•Organi di vigilanza, controllo e  
assistenza 
 
 
 
 
 
Soggetto  Organizzatore del corso 
     D.S. Prof.ssa  QUARTA Anna Maria 
 
 
Responsabile  del progetto formativo 
     Prof. GIANGRANDE Vittorio 
 
 
Docente formatore 
ing. GIANGRANDE Vittorio (RSPP) 
 
 
 

ATTESTATO DI FORMAZIONE LAVORATORE 

nato/a a __________________________________ il _______________ 
 

•             Docente            Amministrativo              Tecnico             Ausiliario 
 

ha partecipato in qualità di «lavoratore» del settore Scuola e Pubblica Amministrazione (ATECO 
n. 8) al corso  di formazione di n.4 ore con verifica dell’apprendimento 

«FORMAZIONE GENERALE  LAVORATORE DEL SETTORE SCUOLA»  

(D.Lgs. 81/08, art. 37, comma  1, lettera a) e Accordo Stato-Regioni sulla formazione  punto 4) 

 

•che ha avuto luogo il giorno …../../2016  presso la scuola ______________________  via 
____________________– 72100 Brindisi per un totale di 4 ore con esito positivo nella prova di 
verifica finale. 

SI  ATTESTA  CHE _________________________________  

Brindisi, ___________ 

Il Responsabile del Progetto Formativo               Soggetto Organizzatore del corso 

  _________________________       Dirigente Scolastico___________________  
  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

              UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

SCUOLA ________________________________ 

 

Liceo Scientifico Statale “FERMI – MONTICELLI”   
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•Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione 
•Organizzazione della prevenzione nella scuola 
•Diritti , doveri  e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
•Organi di vigilanza, controllo e  assistenza 

Durata 4 ore 

Argomenti  da trattare: 
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«FORMAZIONE GENERALE  LAVORATORE DEL SETTORE SCUOLA»  
(D.Lgs. 81/08, art. 37, comma  1, lettera a) e Accordo Stato-Regioni sulla formazione  punto 4) 
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FORMAZIONE LAVORATORE             
D.Lgs. 81/08, art. 37, comma  1, lettera b) e 
Accordo Stato-Regioni sulla formazione ex 
art. 37 del D.Lgs. 81/08, comma 2) G.U. - Serie 
Generale  n. 8  del 11-1-2012, 
 

Argomenti trattati: 
• Rischi infortuni, • Meccanici generali, • 
Elettrici generali,                         • 
Macchine, • Attrezzature, • Cadute 
dall'alto, • Rischi da esplosione,                    
• Rischi chimici, • Nebbie -Oli -Fumi -
Vapori -Polveri, • Etichettatura,                   
• Rischi cancerogeni, • Rischi biologici, • 
Rischi fisici, • Rumore,                • 
Vibrazione, • Radiazioni,                            • 
Microclima e illuminazione,                         
• Videoterminali, • DPI Organizzazione 
del lavoro, • Ambienti di lavoro, • Stress 
lavoro-correlato,             • 
Movimentazione manuale carichi,            • 
Movimentazione merci (apparecchi  di 
sollevamento, mezzi trasporto),               • 
Segnaletica, • Emergenze,                  • Le 
procedure di sicurezza con riferimento al 
profilo di rischio specifico, • Procedure 
esodo e incendi, • Procedure 
organizzative per il primo soccorso, • 
Incidenti e infortuni mancati   • Altri 
Rischi. 
 
 Organizzatore del corso 
D.S. Prof.ssa  QUARTA Anna Maria 
 

Responsabile del progetto formativo 

Prof. GIANGRANDE Vittorio 
 
DocentI formatori 
 ing. GIANGRANDE Vittorio (RSPP) 
 
 
 

ATTESTATO DI FORMAZIONE LAVORATORE 

nato/a a __________________________________ il _______________ 
 

•             Docente            Amministrativo              Tecnico             Ausiliario 

ha partecipato in qualità di «lavoratore» del settore Scuola e Pubblica Amministrazione (ATECO 
n. 8) al corso  di n.8 ore di formazione con verifica dell’apprendimento 

«FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORE DEL SETTORE SCUOLA»  

(D.Lgs. 81/08, art. 37, comma  1, lettera a) e Accordo Stato-Regioni sulla formazione  punto 4) 
 

•che ha avuto luogo nei giorni…../../2016 e …./../2016 presso la scuola 
______________________  via ____________________– 72100 Brindisi per un totale di n.8 
ore con esito positivo nella prova di verifica finale. 

SI  ATTESTA  CHE _________________________________  

Brindisi, ___________ 

Il Responsabile del Progetto Formativo               Soggetto Organizzatore del corso 

  _________________________       Dirigente Scolastico___________________  
  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

              UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

SCUOLA ________________________________ 
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• Rischi infortuni,    

• Meccanici generali,  
• Elettrici generali,   
• Macchine,  
• Attrezzature,  
• Cadute dall'alto,  
• Rischi da esplosione,   
• Rischi chimici,  
• Oli-Fumi-Vapori-Polveri, 
• Etichettatura,  
• Rischi cancerogeni,  
• Rischi biologici,  
• Rischi fisici,  
• Rumore,   
• Vibrazione,  
• Radiazioni,     
• Microclima e illuminazione,  
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• Videoterminali,  
• DPI Organizzazione del lavoro,  
• Ambienti di lavoro,  
• Stress lavoro-correlato,    
• Movimentazione manuale carichi,   
• Movimentazione merci (apparecchi  
di sollevamento, mezzi trasporto),                
• Segnaletica,    
• Emergenze,  
• Le procedure di sicurezza con 
riferimento al profilo di rischio 
specifico,  
• Procedure esodo e incendi,  
• Procedure organizzative per il 
primo soccorso,  
• Incidenti e infortuni mancati    
• Altri Rischi. 

ARGOMENTI DA TRATTARE 
(formazione specifica) 
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FORMAZIONE PARTICOLARE 
PREPOSTI 

 (D.Lgs. 81/08, art. 37, comma  7  e Accordo 

Stato-Regioni sulla formazione ex art. 37 del 
D.Lgs. 81/08, punto 5) 

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale  n. 8  del 
11-1-2012 
 

Argomenti trattati: 
•Principali soggetti del sistema di prevenzione 
aziendale: compiti, obblighi, responsabilità  
•Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni 
del sistema di prevenzione 
•Definizione e individuazione dei fattori di 
rischio  
•Incidenti e infortuni mancati  
•Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione 
dei lavoratori, in particolare neoassunti, 
somministrati, stranieri  
• Valutazione dei rischi dell'azienda, con 
particolare riferimento al contesto in cui il 
preposto opera; 
•Individuazione misure tecniche, organizzative 
e procedurali di prevenzione e protezione; 
• Modalità di esercizio della funzione di 
controllo dell'osservanza da parte dei 
lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali 
in materia di salute e sicurezza sui lavoro, e di 
uso dei mezzi di protezione collettivi e 
individuali messi a loro disposizione. 
 
 Organizzatore del corso 

D.S. Prof.ssa  QUARTA Anna Maria 
 

Responsabile del progetto formativo 

Prof. GIANGRANDE Vittorio 
 
DocentI formatori 
 ing. GIANGRANDE Vittorio (RSPP) 

ATTESTATO DI FORMAZIONE PREPOSTO 

nato/a a __________________________________ il _______________ 
 

•             Docente            Amministrativo              Tecnico             Ausiliario 
 

ha partecipato in qualità di «Preposto» del settore Scuola e Pubblica Amministrazione (ATECO 
n. 8) al corso di formazione  di n.8 ore con verifica dell’apprendimento per  preposto di ufficio 
amministrativo, laboratori scolastici e palestra 

«FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA                   PER 
PREPOSTI NELLA SCUOLA »  

(D.Lgs. 81/08, art. 37, comma  7 e Accordo Stato-Regioni sulla formazione  punto 5) 
 

•che ha avuto luogo nei giorni .../../2016 e …/../2016 presso la scuola 
______________________  via ____________________– 72100 Brindisi per un totale di n.8 
ore con esito positivo nella prova di verifica finale. 

SI  ATTESTA  CHE _________________________________  

Brindisi, ___________ 

Il Responsabile del Progetto Formativo               Soggetto Organizzatore del corso 

  _________________________       Dirigente Scolastico___________________  
  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

              UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

SCUOLA ________________________________ 
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Argomenti da trattare (Preposti): 
 

 Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, 
obblighi, responsabilità  
 Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di 
prevenzione 
 Definizione e individuazione dei fattori di rischio  
 Incidenti e infortuni mancati  
 Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in   
particolare neoassunti, somministrati, stranieri  
  Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al 
contesto in cui il preposto opera; 
 Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione; 
 Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da 
parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di 
salute e sicurezza sui lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e 
individuali messi a loro disposizione. 
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2 - Schema generale del corso 

 Introduzione alla sicurezza sul lavoro 

Concetto di rischio  

 Danno; 

 Prevenzione; 

 Protezione; 

 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; 

 Organizzazione della prevenzione aziendale; 

 Organi di vigilanza, controllo e assistenza.  
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Come avviene un infortunio? 
L’infortunio avviene a seguito di un 
incidente. 

Cosa è un incidente? 
È un fatto inatteso negativo  
che viene a turbare lo svolgimento di 
un’attività o il normale corso degli eventi. 

Perché l’incidente è un fatto inatteso? 
O perché, come quasi sempre succede, 
non era stato previsto pur essendo 
prevedibile o perché, come avviene 
molto raramente, non era stato 
previsto perché imprevedibile 

Quali sono le cause dell’incidente? 
Le cause sono due, che di solito sono contemporanee: 
una è la causa prossima: una manovra sbagliata, una disattenzione,  
una scivolata, un guasto della macchina; 
l’altra è la causa remota: cattiva organizzazione del lavoro, inadeguata formazione e 
informazione, errata valutazione del rischio, mancanza di una cultura della sicurezza. 
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 L’infortunio non avviene se c’è un pericolo ma se c’è un rischio 
 Il pericolo è un modo di essere dannoso di una sostanza, ad esempio un acido, di 
una macchina, ad esempio una sega,di una situazione di lavoro, ad esempio una 
stanza riempita di fusti di benzina, di un modo di comportarsi, ad esempio camminare 
su una fune tesa. Il rischio invece nasce quando contemporaneamente abbiamo un 
pericolo ed un lavoratore esposto. 
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Pericolo: 
 Proprietà o qualità intrinseca di una  determinata entità o 

condizione che ha la potenzialità di causare danni. 

     Concetto generale: molte cose (impianti, materiali, attrezzi di lavoro, 
sostanze, metodi e pratiche di lavoro, rumore, ecc.) rappresentano 
un pericolo.  

Rischio: 
 Probabilità che sia effettivamente raggiunto il limite 

potenziale che determina il danno. 

Danno: lesione fisica o alterazione dello stato di salute 
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Il rischio come è definito? 
Per definire il rischio bisogna prima di tutto accertare se esiste un pericolo a cui il 
lavoratore è esposto. Se esiste un pericolo in una certa situazione lavorativa, il rischio R 
viene definito come il prodotto della probabilità P di farsi male in questa determinata 
situazione lavorativa con la grandezza del danno (D ) che si subirà: 
 

   

 Come si fa a calcolare la 
probabilità? 
La probabilità si valuta secondo 
l’esperienza ed eventuali banche dati. 
Usualmente si assegnano alla 
probabilità quattro valori numerici:  
1 - 2 - 3 – 4 a seconda se si ritiene il 
fatto:  improbabile – poco probabile - 
probabile - altamente probabile. 
 

Come si fa a calcolare il danno? 
Il danno si valuta secondo l’esperienza ed 
eventuali banche dati. Usualmente si 
assegnano al danno quattro valori 
numerici: 
1 - 2 - 3 - 4 a seconda se si ritiene il 
danno derivabile: 
 lieve - medio - grave - gravissimo. 
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QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO: 

 

La quantificazione del Rischio deriva dalla possibilità di definire 
il RISCHIO (R) come prodotto della PROBABILITA’ (P) di 
accadimento dell’evento indesiderato per la gravità (entità) 
del DANNO  (D) che il medesimo è in grado di produrre: 

R =  P  x   D 
Per ridurre il RISCHIO (R) è indispensabile, quindi, intervenire 

sia sul fattore PROBABILITA’ (P) che sul fattore entità del 
DANNO (D) adottando idonee misure precauzionali. 
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Analisi di due infortuni 

Un magazziniere sta usando il carrello 

elevatore  

in condizioni di scarsa visuale  

e investe un collega provocando una 

contusione e 3 giorni di inabilità 

temporanea. 

 

Un altro addetto dello stesso magazzino 

inciampa su una scatola  

di cartone vuota lasciata in disordine e si 

procura una distorsione alla caviglia con  

3 giorni di inabilità temporanea. 

Pericoli (diversi) 

Condizioni che 

hanno elevato il 

Rischio 

Danni  

(uguali per caso) 

Liceo Scientifico Statale “FERMI – MONTICELLI” 
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Nella matrice simmetrica i valori di rischio che consentono la prosecuzione dell’attività 
lavorativa sono quelli non superiori a 8, anche se per quelli superiori a 1 occorre 
assumere provvedimenti più o meno immediati. 

Liceo Scientifico Statale “FERMI – MONTICELLI” 
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Esempio di metodologia per la VDR 

    RISCHIO = PROBABILITA’ X GRAVITA’ 
 
 1 = IMPROBABILE =  L' evento dannoso è improbabile.  La sua  

manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di  più eventi 
sfavorevoli indipendenti e poco probabili. 

 2 = POSSIBILE =  L'evento dannoso è  poco probabile ma  possibile. 
La sua manifestazione è legata al contemporaneo  verificarsi di più'  
eventi sfavorevoli e di probabilità  non trascurabile. 

 3 = PROBABILE =  L' evento dannoso è probabile. La sua 
manifestazione è legata al verificarsi di eventi sfavorevoli che si  
sono già  verificati. 

 4 = FREQUENTE = L' evento dannoso è molto probabile. La sua 
manifestazione è legata al verificarsi di eventi sfavorevoli frequenti 
che si sono già verificati in altri casi. 

Liceo Scientifico Statale “FERMI – MONTICELLI” 
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Esempio di metodologia per la VDR 

    RISCHIO = PROBABILITA’ X GRAVITA’ 

 
 1 = LIEVISSIMO = Il danno ( lesione o patologia ) è rapidamente 

reversibile e di scarsa entità che non comporta l'abbandono del 
posto di lavoro.  

 2 = LIEVE = Il danno comporta una parziale limitazione funzionale 
reversibile in pochi giorni con completo ripristino della capacità 
lavorativa. 

 3 = GRAVE =   Il danno è di media  entità  e  comporta una 
limitazione funzionale temporanea reversibile solo dopo un certo 
periodo di prognosi. 

 4= GRAVISSIMO = Il danno è irreversibile  e comporta una 
riduzione parziale ma permanente della  capacità lavorativa o 
l'inabilità totale o la morte. 

Liceo Scientifico Statale “FERMI – MONTICELLI” 
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ESEMPI DI STIMA DEL RISCHIO 

RISCHI RILEVATI P  X  D R 

1. Sono presenti spigoli vivi lungo i 

percorsi principali che possono essere 

pericolosi in caso di urti accidentali 

 

3  X  3  

 

9 

2. Alcune porte sono risultano costituite 

da vetro semplice che potrebbe 

infrangersi in caso di urti accidentali 

 

3  X  3   

 

9 

3. Alcuni armadietti presentano 

superfici vetrate di tipo semplice che 

potrebbero causare ferimenti in casi di 

urti accidentali 

 

2  X  3  

 

6 

4. Gli estintori sono posti ad un’altezza 

troppo elevata e quindi difficilmente 

prelevabili in caso di incendio 

 

2  X  4  

 

8 
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Diversi tipi di Rischi: diversi tipi di danni  

Occasione di lavoro 

Rischio per la sicurezza 
(macchine, impianti , scale, 

Sostanze, mezzi, ecc.) 

Infortunio 
(evento traumatico) 

Riconoscimento “agevole” 
delle cause 

Occasione di lavoro 

Rischio per la salute 
(sostanza, rumore, radiazioni, 

 movimentazione dei carichi, ecc.) 

Malattia professionale 
(evento progressivo) 

Riconoscimento 
complicato delle cause 

Occasione di lavoro 

Rischio trasversale 
(organizzazione, incarichi  

Stressanti, lavoro nott. ecc.) 

Trauma 
(stress, disagio ecc.) 

Riconoscimento 
complicatissimo delle 

cause 

Liceo Scientifico Statale “FERMI – MONTICELLI” 
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Quanti sono gli infortuni?  

 Nel 2011 in Italia si sono verificati circa 920 infortuni mortali sul 
lavoro; 

 Complessivamente nello stesso anno sono stati denunciati circa 
725.000 infortuni sul lavoro; 

 A questi si aggiungono circa 46.500 malattie professionali denunciate 
 
• Per il solo amianto si ammalano ancora in Italia circa 1.000 persone 

ogni anno; 
• Si stima che questo fenomeno costi all’Italia circa 25 miliardi di euro 

all’anno; 
• Si tratta di un costo pari al 3% del prodotto interno lordo. 

 
   Si stima che almeno il 60% di questi costi ricada sulla collettività 
 
   (Dati inail 2012) 
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E le malattie professionali? 

 Gli infortuni hanno causa violenta (ferita, caduta, esplosione 
ecc.); 

 La malattie professionali invece insorgono a causa di agenti che 
agiscono a lungo nel tempo (polveri, solventi, rumori, 
vibrazioni ecc.); 

 Le malattie professionali possono insorgere anche a lunga 
distanza di tempo dall’esposizione; 

 Tra le malattie più note ci sono l’ipoacusia (riduzione dell’udito 
per esposizione a rumore), le malattie osteo-muscolari 
(lombalgie e artriti), la silicosi (polveri di silice), il mesotelioma 
(amianto); 

 Si ritiene che il fenomeno delle malattie professionali sia 
ancora molto sottostimato. 
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Andamento malattie professionali 

Dati da sezione statistiche su inail.it 
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Quali patologie sono denunciate? 
Malattia Incidenza % 

Malattie osteo-articolari e muscolo-tendinee 62 % 

Ipoacusia da rumore 15 % 

Malattie da Asbesto (neoplasie, asbestosi, placche pleuriche) 5 % 

Malattie respiratorie (non da asbesto) 5 % 

Tumori (non da asbesto) 3 % 

Malattie cutanee 2 % 

Disturbi psichici da stress lavoro-correlato  1 % 

Altre 8 % 

Dati da sezione statistiche su inail.it 
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Near misses – Quasi incidenti 

Il near miss o quasi incidente è un qualsiasi 
evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto 
causare un danno alla salute e, per qualche 
motivo da indagare, non lo ha fatto; 

Rientrano in questa categoria i piccolissimi 
infortuni che non devono essere registrati. 

I near miss devono essere segnalati perché sono i “campanelli 

di allarme” della prevenzione e il loro esame è utilissimo 
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L’attuazione di tutte le misure per ridurre il RISCHIO (R)  
mediante la riduzione della sola PROBABILITA’ (P) 
viene comunemente chiamata “PREVENZIONE”,  

 

 mentre l’attuazione di tutte le misure tese alla riduzione 
della sola entità del DANNO (D) viene, invece 
chiamata “PROTEZIONE”. 
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È meglio la protezione della prevenzione? 
No, se si vuole avere la certezza di non essere infilzato dal cavaliere avversario non è 
sufficiente indossare una robusta armatura ma non si deve proprio partecipare al 
torneo. Cioè la prevenzione, eliminare il pericolo, è meglio della protezione, far 
rimanere il pericolo e diminuire il danno. Naturalmente è opportuno fare 
contemporaneamente la prevenzione e la protezione. Allontanarsi dal torneo 
rimanendo però ai margini del campo potrebbe non essere sufficiente: meglio 
indossare comunque l’armatura nel caso che arrivi una freccia vagante. 
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       Per<< PREVENZIONE>> si intende :  

 

   il complesso delle DISPOSIZIONI o MISURE 
necessarie, anche secondo la particolarità del 
lavoro, l’esperienza, la tecnica, per EVITARE  o 
DIMINUIRE I RISCHI  professionali nel rispetto della 
salute della popolazione e dell’integrità 
dell’ambiente esterno. 

 
Un fattore importante di Prevenzione è la  

     FORMAZIONE/INFORMAZIONE.  

 

Liceo Scientifico Statale “FERMI – MONTICELLI” 
BRINDISI -  ing. V. Giangrande 

 
30 



Gerarchia delle misure di Prevenzione 

1 
• Eliminazione del rischio  

2 

• Sostituzione di ciò che è pericolo 
con ciò che è meno pericoloso  

3 

• Riduzione dell’esposizione con 
misure tecniche e organizzative 

Liceo Scientifico Statale “FERMI – MONTICELLI” 
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Esempio misure di Prevenzione 

• Uso di attrezzature di 
trasporto idonee 

• Riduzione del peso dei colli 

• Ottimizzazione delle aree 
contenitive (corridoi idonei, 
armadi stabili , 

• Misure organizzative 
• (evitare la presenza di allievi) 

• Formazione e 
addestramento 

Archiviazione 
materiale 

cartaceo e non 

(movimentazione 
di carichi) 
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Esempio misure di Prevenzione 

• Presenza di schede tecniche 

• Bonifica e rimozione dei 
materiali scaduti 

• Isolamento dei materiali 

• Procedure di controllo e 
manutenzione 

• Segnalazione delle aree a 
rischio 

• Formazione e 
addestramento 

Presenza di 
sostanze 
chimiche 

(esposizione) 
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PROTEZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

Per 

<<PROTEZIONE>>: si intende l’attuazione di azioni 
o di funzioni di difesa contro eventuali danni; a 
questo scopo il Dirigente scolastico/datore di 
lavoro deve fornire ai lavoratori idonei 
Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) ed 
assicurare la presenza nell’edificio  dei dispositivi 
di protezione collettiva (DPC) (estintori, idranti, 
scala di sicurezza esterna, ecc.). 
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Per Dispositivo di Protezione Individuale (D.P.I.)  

 

    si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad 
essere indossata e tenuta dal lavoratore allo 
scopo di proteggerlo contro uno o più rischi 
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la 
salute durante il lavoro. 
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Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) 
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e 
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno 
o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la 
salute durante il lavoro,nonché ogni complemento o 
accessorio destinato a tale scopo. CE 
Il lavoratore può essere sanzionato se non usa i DPI (da 150€) 
 

I  mezzi di protezione collettiva (DPC) 
Sono dispositivi di protezione che non vanno indossati e che 
proteggono tutti i lavoratori di una certa area: ad esempio le tettoie 
di protezione contro la caduta di pietre, le reti per 
raccogliere i lavoratori che cadono dall’alto, un parapetto ecc. 
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Categorie di DPI 
Cat. Progettazione Protegge da Valutazione funzionalità 

I semplice Danni di lieve 
entità 

Possibilità di valutare 
facilmente la funzionalità 

II mediamente 
complessa 

 

Rischi e lesioni 
gravi 

Complicata valutazione della 
funzionalità 

III complessa Rischi e lesioni 
gravi, danni 
permanenti 

Difficile valutazione della 
funzionalità 

DPI III categoria e per udito addestramento obbligatorio 
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DPI – Sintesi degli obblighi DL (e dirigenti) 

 Adottare DPI a norma e coerenti con i rischi 
rilevati (e ridotti); 

 Aggiornare la dotazione se cambia il rischio; 

 Mantenere in efficienza; 

 Garantire l’uso conforme a norme e istruzioni del 
fabbricante; 

 Garantire formazione e informazione necessaria 
(e addestramento dove serve); 

 Adottare procedure per consegna e riconsegna. 

Art. 77 D.Lgs. 81/08 
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DPI – Sintesi degli obblighi lavoratori 
• Sottoporsi alla formazione e addestramento  

• utilizzare i DPI conformemente all’informazione e alla 
formazione ricevute e all’addestramento 

• provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione; 

• Non apportare modifiche ai DPI di propria iniziativa. 

• seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna 
dei DPI. 

• Segnalare al DL o al dirigente o al preposto qualsiasi 
difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a 
loro disposizione. 

Art. 78 D.Lgs. 81/08 
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Es. Guanti 
• Hanno caratteristiche diverse in 

funzione dei rischi dai quali devono 
proteggere 

• Proteggono da una serie di azioni tra le 
quali il taglio di lama, la perforazione, 
lo strappo, l’abrasione 

• Per quanto riguarda il rischio chimico le 
norme EN di riferimento prevedono 
degli specifici test di resistenza 

L’all. VIII riporta uno schema di riferimento per la scelta dei 

DPI 
Liceo Scientifico Statale “FERMI – MONTICELLI” 
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Guanti – norme di riferimento 

EN 388 rischi meccanici 

EN 388 elettricità statica 

EN 511 pericolo da freddo 

EN 407 calore o fuoco 

EN 421 irraggiamenti ionizzanti 

EN 374-2 contaminazione 
batteriologica 

EN 374 pericolo chimico 

Guanti per usi alimentari 
Liceo Scientifico Statale “FERMI – MONTICELLI” 
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DPI udito 

1) Inserti auricolari: 

premodellati-preformati 

malleabili 

Espandibili 

2) Inserti semiauricolari 
(archetti) 

 

3) Cuffie 
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6- Schema generale del corso 

 Introduzione alla sicurezza sul lavoro 

 Concetto di rischio;  

 Danno; 

 Prevenzione; 

 Protezione; 

 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti 

aziendali; 

 Organizzazione della prevenzione aziendale; 

 Organi di vigilanza, controllo e assistenza.  
Liceo Scientifico Statale “FERMI – MONTICELLI” 
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Pianificare 
(Plan) 
Pianificare 
(Plan) A A P P 

D D C C 

Attuare 
(Do) 
Attuare 
(Do) 

Controllare 
(Check) 
Controllare 
(Check) 

Agire 
(Act) 
Agire 
(Act) 

MODELLO PDCA 
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Miglioramento 
continuo delle 

prestazioni 
Riesame 

della Direzione 

Politica 
ambientale 

Controlli e azioni correttive 

Politica 
Per la sicurezza 

• sorveglianza e misurazioni 
• non conformità, 
   azioni correttive e preventive 
• registrazioni 
•  audit del sistema di gestione 

Pianificazione 
• identificazione dei pericolo e controllo dei rischi 
• prescrizioni legali e altre 
• obiettivi e traguardi 
• programma di gestione della sicurezza 

Attuazione e funzionamento 
• Struttura e responsabilità 
• formazione, sensibilizzazione e competenze 
• comunicazione 
• Documentazione  
• controllo della documentazione 
• controllo operativo 
• preparazione alle emergenze e risposta 

LA SICUREZZA NELLE IMPRESE 
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“Se continui a fare ciò che 
hai sempre fatto, 

continuerai a ottenere 
sempre lo stesso 
risultato” 
 [Deming] 
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“il nuovo modo di fare prevenzione” 
Analizzare, valutare, organizzare, controllare. 

Far precedere una lavorazione da una valutazione iniziale e globale di quanto può 
succedere nel corso dell’esecuzione,  creare cioè un sistema aziendale dedicato alla 

tutela della salute e della sicurezza. 

documento  di valutazione del rischio (DVR) 
 

Il datore di lavoro deve analizzare il rischio esistente nelle specifiche condizioni, 
valutare se il rischio è accettabile e fare un rapporto scritto chiamato “documento di 
valutazione del rischio”. Poi può lavorare controllando durante l’esecuzione se la 
valutazione risulta fatta bene, altrimenti deve rifare la valutazione del rischio e 
modificare il documento. 

i contenuti concreti del DVR 
Il documento deve essere scritto dopo avere fatto un’attenta 
analisi del rischio ed un’attenta valutazione del rischio per la 
specifica azienda. 
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La valutazione dei rischi. 
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. 
 

Valutare il rischio significa in sostanza: 
1. stimare la probabilità che si verifichi un 
evento che ha il potenziale di causare un danno; 
2. stimare l’entità del danno derivante da 
quell'evento; 
3. predisporre i mezzi con i quali si può ridurre al 
minimo la probabilità che l'evento si verifichi; 
4. ove fosse impossibile eliminare il rischio, 
intervenire per contenere il più possibile l’entità 
del danno (per esempio uso di Dispositivi di 
Protezione Individuali - dpi, formazione dei 
lavoratori, ...). 
 

Gli esiti della valutazione dei rischi devono essere riportati nel 
documento di valutazione dei rischi (DVR), che va custodito 
presso l'azienda o l'unita produttiva. 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“FERMI - MONTICELLI” 

           Sedi: Viale Porta Pia, 47 - 72100 Brindisi - Tel. 

0831.587522 

Via N. Brandi, 22 - 72100 Brindisi - Tel. 0831. 452615 

Codice Fiscale: 91074520742 – Cod. Min. BRPS0900V 

E-mail:brps0900v@istruzione.it –brps0900v@pec.istruzione.it 

Indirizo web: www.fermiliceobrindisi.it 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

(Artt. 17 e 28, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) 

SEDE: Viale Port Pia n.47 

DATA: 

REVISIONE: 

IL DATORE DI LAVORO 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Maria QUARTA 
 

_____________________________________ 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

Ing. Vittorio GIANGRANDE 
 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

Sig. Ferdinando QUARTA  
 

_____________________________________ 
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Un documento che contiene: 

a) le azioni che i lavoratori devono 
mettere in atto in caso di emergenza; 

b)  le procedure per l’evacuazione del 
luogo di lavoro che devono essere 
messe in atto dai lavoratori e dai 
presenti; 

c)  le disposizioni per chiedere 
l’intervento dei VVFF e dei soccorsi e 
fornire le necessarie informazioni al 
loro arrivo; 

d)  le specifiche misure per assistere le 
persone disabili; 

e)  l’identificazione di un adeguato 
numero di persone incaricate di 
sovrintendere e controllare 
l'attuazione delle procedure previste. 
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LAVORI DA ESEGUIRE NELLA SCUOLA APPALTATI DALL’ENTE 
PROPRIETARIO 

DIRIGENTE COMUNE 
DIRIGENTE  PROVINCIA 

DUVRI 
recante una valutazione ricognitiva dei  
rischi standard relativi alla tipologia della  
prestazione che potrebbero potenzialmente 
 derivare dall’esecuzione del contratto DIRIGENTE  

SCOLASTICO 
(FIRMA + FOTOCOPIA) DUVRI 

Integrato PER RIFERIRLO  ai rischi specifici da 
 interferenza presenti nei  luoghi in cui verrà  
Espletato  l’appalto 

DUVRI 

ESECUTORE 

DUVRI  
 sottoscritto 

per accettazione 

INIZIO LAVORI 

Liceo Scientifico Statale “FERMI – MONTICELLI” 
BRINDISI -  ing. V. Giangrande 

 
51 



LAVORI DA ESEGUIRE NELLA SCUOLA APPALTATI DAL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

DIRIGENTE  
SCOLASTICO 

ESECUTORE 

Comunica i rischi derivanti  
Dalla proria attività 

DUVRI 

Il DUVRI deve essere allegato 
 al contratto di affidamento lavori e 
deve essere citato nello stesso 
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ORGANIZZAZIONE AZIENDALE D. LGS. 81/08 

 

ora PRIMO 

SOCCORSO 
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IL SISTEMA SICUREZZA AZIENDALE 
“626” DATORE DI 

LAVORO 

 

VALUTAZIONE  

DEI 
RISCHI 

RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 

PREVENZIONE E  

PROTEZIONE 

MEDICO 

COMPETENTE 

DIRIGENTI E  

PREPOSTI 

RAPPRESENTANTE 

DEI  

LAVORATORI PER 

LA SICUREZZA 

LAVORATORI 

SORVEGLIANZA 

SANITARIA 

FORMAZIONE E 

INFORMAZIONE 

PIANO 

DI 

SICUREZZA 
PROCEDURE DI 

SICUREZZA 

MONITORAGGIO 

AGGIORNAMENTO DEL 

PIANO DI SICUREZZA 

(in progress) 

CONTROLLO CONTINUO 

DA PARTE DEL 

MANAGEMENT 

RIUNIONI PERIODICHE 

ANNUALI 
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Datore di lavoro 
 

Il Datore di lavoro, per le istituzioni scolastiche ed educative, è il 

Dirigente Scolastico. 
 
Al Datore di lavoro è attribuito il compito di porre in essere i vari 
adempimenti di carattere generale concernenti essenzialmente: 
 
1. le attività di “formazione” e “informazione” del personale 

interessato 
 
2.   elaborazione del “ Documento sulla sicurezza ”contenente la 
“Valutazione dei rischi compreso il rischio di incendio” e le “misure 
per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza” 
 
3.    designazione del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione e degli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(SPP) e delle cosiddette figure sensibili (primo-soccorso, antincendio e 
evacuazione, gestione delle emergenze) 
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Gli obblighi del datore di lavoro 
1. Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono devono: 
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. 
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro) 
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 
dell’emergenza; 
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto 
 alla loro salute e alla sicurezza;    (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro) 
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile  del 
 servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; 
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro) 
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e 
 specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro) 
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e 
di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; 
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro) 
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico 
competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nell’unico testo; 
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro) 
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di 
pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni 
prese o da prendere in materia di protezione; 
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori; 
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere 
la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e 
di protezione della salute;    (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)  
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua 
funzione, copia del rischio, anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui 
alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;  
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro) 
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p) elaborare il DUVRI, anche su supporto informatico, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne 
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda. 
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro) 
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della 
popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; 
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro) 
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i 
dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello 
dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; 
l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera 
comunque assolto per mezzo della denuncia prevista dal testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro con riferimento agli infortuni superiori a un giorno) 
(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni) 
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, 
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; sulla designazione del responsabile e 
degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e 
del medico competente; in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori; 
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro) 
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di 
pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità 
produttiva, e al numero delle persone presenti; 
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di 
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; 
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori convocare la riunione periodica con RSPP, RLS e MC se nominato; 
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro) 
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e 
sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; 
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro) 
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, in caso di nuova elezione o designazione,  nominativi dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza;   (Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro) 
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica 
senza il prescritto giudizio di idoneità.  (Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro) 
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Dirigente 
«Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali 

adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro 
organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa » 

Il dirigente è chi organizza il lavoro di altre persone. Per essere dirigenti nel 
settore della prevenzione non è necessario avere la qualifica di dirigente ma è 

sufficiente avere il potere di organizzare il lavoro. Il Vice 

preside o il collaboratore in assenza del DS rivestono la mansione di dirigenti. 

Preposto 
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e 

funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività 
lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 

esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

Nella Scuola possono essere identificati come preposti i docenti, quando gli allievi sono 

equiparati ai lavoratori e il Responsabile Amministrativo il quale, secondo quanto previsto 
dall’art. 51 del C.C.N.L., organizza i servizi amministrativi dell’unità scolastica, è responsabile degli 
stessi e sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali coordinando il relativo personale. 
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La norma vigente equipara ai lavoratori gli allievi 
delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le 
attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e 
l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione 
ad agenti, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti 
di lavoro in genere. Lo studente è, dunque, equiparato al lavoratore 
solo nelle attività di laboratorio, per il resto è da considerarsi quale 
“utente”. 
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Lavoratore 
 
Persona che presta il proprio lavoro alle 
dipendenze di un Datore di lavoro (Dirigente 
Scolastico). 
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In sintesi:    le responsabilità operative 

Il dirigente organizza il lavoro e vigila 
Il preposto vigila e sorveglia il lavoro di altre 
persone 
Il Lavoratore esegue correttamente rispettando  le 
indicazioni ricevute. 
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I lavoratori hanno i seguenti “Obblighi ” : 
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute di quella 
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni 
o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di 
lavoro. 
2. In particolare i lavoratori: 
· osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai 
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 
· utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati 
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; 
· segnalano immediatamente al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi, 
nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi 
direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze possibilità, per eliminare o 
ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
· non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o 
di controllo; 
· non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza 
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
· si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; 

· contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento 

di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la 
sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. 
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Servizio di prevenzione e protezione dei rischi (SPP) 
 
L’art. 2 definisce il servizio di prevenzione e protezione dei rischi come: 
 

 “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni 
all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai 
rischi professionali per i lavoratori” 
 
I compiti di tale organo sono: 
 

individuazione dei fattori di rischio (pericoli) 
valutazione dei rischi 
individuazione ed elaborazione delle misure preventive/protettive 
programmazione e fornitura dei programmi di informazione e 
formazione 
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Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
Persona designata dal Datore di lavoro, interna od esterna, in 
possesso di attitudini e capacità adeguate e in possesso di 
requisiti di formazione specifica stabilite dalla normativa. 
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                                                  Durante la normale attività, il RSPP:  
                              a) controlla e fa osservare le norme di sicurezza e di prevenzione incendi ;  
                    b) organizza l'addestramento periodico del personale;  
c) sorveglia l’operato degli addetti al controllo periodico degli estintori, degli idranti, dei 
segnali di emergenza, delle luci di emergenza, delle aperture delle porte e delle vie d’uscita 
verso un luogo sicuro;  
d) compila il registro dei controlli periodici sul quale devono essere annotati tutti gli 
interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione 
d’emergenza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza, delle uscite di emergenza e 
delle aree a rischio specifico;  
e) prende i necessari provvedimenti di sostituzione e manutenzione dei presidi antincendio 
e più in generale di emergenza nel caso in cui si riscontrino problemi di mal funzionamento;  
f) addestra il personale che presta servizio nelle aree a rischio specifico sul comportamento 
da adottare in caso di intervento;  
g) coordina le prove periodiche di evacuazione e redige ogni volta un verbale con le 
eventuali osservazioni, modifiche e/o miglioramenti da apportare al piano di evacuazione;  
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Persone in possesso di adeguati requisiti 
formativi, stabiliti dalla legge, che unitamente 
al RSPP provvedono a : 
 
· individuazione fattori di rischio 
· elaborazione di misure protettive e 
preventive e di procedure di sicurezza 
· proporre programmi di formazione e 
informazione degli addetti e fornire agli stessi 
lavoratori adeguate informazioni in materia di 
sicurezza 

Addetti al servizio di prevenzione 
e protezione 
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Che titoli occorre avere per fare parte del ASPP? 
Se non si è ingegneri, architetti o tecnici della prevenzione, occorre avere: 

1. un diploma di scuola media superiore; 

2. un attestato di frequenza e profitto di un corso di 28 ore chiamato modulo A; 

3. un attestato di frequenza e profitto di un corso di formazione, chiamato modulo B, 

specifico per il settore di attività economica (ATECO) di cui fa parte la propria 

azienda, per la scuola di 12 ore. 
4. Aggiornamento di 10 ore nei 5 anni. 

Senza alcun corso possono espletare la mansione 
di ASPP gli ingegneri, gli architetti, … modulo A e B 

Lo scorso anno non sono stati espletati  
i corsi per ASPP e RLS. 
…  il T.U. 81/88 prevede che le ore di formazione si svolgano  
durante le ore di lavoro e senza rimborso spese. 
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       Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS 
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto  
concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro. 

diritti del RLS 
• partecipazione a corso di formazione sulla sicurezza di 

almeno 32 ore ed a succ. agg. 

• libero accesso ai luoghi di lavoro aziendali,  

• consultazione sulla nomina del SPP, degli 

addetti all’emergenza e al pronto soccorso, 

• consultazione sulla redazione del 

documento del rischio cui deve avere libero 

accesso,  

•  partecipazione alla riunione periodica,  
• comunicazioni da parte del medico compente. 

• presenza alle verifiche degli organi di vigilanza, diritto di 

richiedere l’intervento degli organi di vigilanza, 

 

I compiti del RLS 

 Collaborare con il datore di lavoro per 

migliorare le condizioni di sicurezza. 

 Vigilare sull’applicazione della normativa 

sulla tutela del lavoro.  

 Vagliare la congruità delle segnalazioni 

ricevute dai colleghi.  

 Mantenersi aggiornato in materia di sicurezza. 

 Invocare l’intervento dell’organo di vigilanza se 

necessario. 
 

I doveri del RLS 

Rispettare la legge sulla privacy e sul segreto industriale.  

 
L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è 

incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di 

prevenzione e protezione. 
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Art. 35.    Riunione periodica obbligatoria >15 lav.  

attori: DL-RSPP-RLS-MC 

 
 Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei 

partecipanti: 
 a)    il documento di valutazione dei rischi;  
b)     l'andamento degli  infortuni e delle malattie professionali e della 

sorveglianza sanitaria;  
 c)     i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di 

protezione individuale;  
d)     i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e 

dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. 
 Nel corso della riunione possono essere individuati: 
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di 

infortuni e di malattie professionali; 
b)  obiettivi di  miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle 

linee guida  per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro. 
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Figure sensibili 
Gruppi di persone scelti dal Datore di lavoro, appositamente formati, per la 

prevenzione incendi - primo soccorso - gestione delle emergenze ed 
evacuazione. 

La Squadra di Emergenza 
 

Compiti: 
intervenire in caso di emergenza 
seguire le procedure del piano di emergenza 
gestire i rapporti e coadiuvare i soccorsi esterni 
utilizzare le attrezzature di soccorso 
seguire i corsi di formazione ed i loro aggiornamenti 
effettuare le verifiche periodiche al funzionamento del piano 
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In tutte le aziende deve essere nominato: 

l’ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE 

Conoscere e mantenere in efficienza tutti i sistemi di 
prevenzione incendi/estintori, idranti , uscite di emergenza, 
porte taglia fuoco, pompe, allarmi, piani di emergenza e di 
evacuazione ecc. 
Aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici 
competenti 
Aggiornare e mantenere efficiente la segnaletica di sicurezza 
e di Emergenza 
Verificare la presenza di cumuli ingiustificati di materiale 
infiammabile 
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Nacci 
Teresa 

 

Cascione
Roberto 

  

Madonna 
Maria 

Rosaria 
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I compiti 
  Mantenere in efficienza il presidio medico aziendale 
(cassetta del pronto soccorso) 
  Aggiornare i numeri telefonici dei principali presidi sanitari 
della zona compreso i servizi di soccorso e di urgenza più vicini 
  Intervenire in caso di infortunio onde evitare che 
all’infortunato siano portate azioni non corrette 
 
Gli addetti nominati devono partecipare ad un corso di formazione specifico. 
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Cosma 
Pompilio – 

Vilella Maurizio  

Nacci Teresa -
Madonna 

Maria Rosaria  L’addetto del 
primo soccorso 
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Defribillatore ???? 

Liceo Scientifico Statale “FERMI – MONTICELLI” 
BRINDISI -  ing. V. Giangrande 

 
72 



Liceo Scientifico Statale “FERMI – MONTICELLI” 
BRINDISI -  ing. V. Giangrande 

 

INCARICO NOMINATIVI 

1.  Addetti al Servizio di EVACUAZIONE 

• Diffusione ordine di evacuazione  Dirigente Scolastico - Collab. Scolast. 

• Controllo operazioni di evacuazione   Tutti i docenti delle classi 
- Piano terra   

- Primo piano   

- Ipsc   

- Laboratori   

•  Chiamate di soccorso  Pinto Massimo - Cosma Pompilio 

•  Interruzione erogazione : 
Gas, Energia elettrica, Acqua 

•   Attivazione e controllo periodico di  
estintori e/o idranti : 

 Pinto Massimo - Cosma Pompilio 

 

• Controllo quotidiano della 
praticabilità delle vie d’uscita 

- Piano terra  Collaboratori di piano 

- Primo piano  Collaboratori di piano 

  

1. Controllo apertura porte e cancelli sulla 
pubblica via ed interruzione del traffico 

  

ALTRE FIGURE SENSIBILI: 
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Medico consulente nominato, ove previsto dalle normative vigenti, dal 
Datore di lavoro in modo da assicurare la sorveglianza sanitaria con 
accertamenti preventivi e periodici. 

Cosa è la sorveglianza sanitaria? 

È un controllo sanitario cui vengono sottoposti i lavoratori esposti a 

particolari tipi di rischio. Consiste in controlli organizzativi e ambientali del 

medico sul posto di lavoro, in visite mediche, audiometriche, ortopediche, 

oculistiche ed in analisi cliniche dei liquidi biologici (sangue, urina) 
eseguite sui lavoratori esposti a particolari pericoli. 

Quali sono i casi previsti dalla legge per la nomina del medico 
competente? 
Le attività lavorative che espongono ad un rumore superiore a 85 dBA, o 
nelle quali si usa un computer per più di 20 ore alla settimana, o si è 
esposti ad un rischio vibrazioni significativo, o si alzano pesi rischiosi 
secondo NIOSH o maggiori di 30 kg per gli uomini e 20 kg per le donne, o 
si è esposti a rischio chimico non moderato, o negli altri casi previsti dal 
D. Lgs. 81/08. 
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Compiti del medico competente 

Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria 

Istituisce la cartella sanitaria e di rischio 

Consegna al DL / al lavoratore / all’ISPESL la documentazione 

sanitaria alla cessazione del rapporto  

Informa sul significato sorveglianza sanitaria 

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno 

Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione ai 

fini della sorveglianza sanitaria 

Trasmette al Servizio Sanitario competente per territorio le 

informazioni sulla sorveglianza sanitaria con le informazioni di 

rischio 

Allega gli esiti delle visite alla cartella sanitaria e di rischio 
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Sorveglianza sanitaria. Definizione 
Insieme di atti medici finalizzati alla tutela 

della salute e sicurezza dei lavoratori, in 
relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di 
rischio professionali e alle modalità di 
svolgimento dell’attività lavorativa 

la sorveglianza sanitaria è un’attività che 
COMPORTA  la partecipazione del medico alla 
valutazione del rischio 

 

 
La sorveglianza sanitaria non comprende “solo” le visite mediche 
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Cosa fa il MC sulla base della VDR 

VDR 

VISITE  
MEDICHE  

E PERIODICITA’ 

ESAMI  
EMATO CHIMICI  

E ALTRI 

INDICATORI  
BIOLOGICI DI 
ESPOSIZIONE 

Gli esami servono come attività preventiva 

all’insorgenza delle malattie 
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Giudizio di idoneità 
Sulla base degli accertamenti effettuati il MC 
rilascia: 

Idoneità alla mansione specifica 

Idoneità alla mansione con prescrizioni (DPI, 
limitazioni temporali ecc.) 

Non idoneità alla mansione (giusta causa, 
possibilità di ricorso) 

Il giudizio di idoneità definisce la compatibilità o meno tra il 

lavoro svolto e le condizioni di salute del lavoratore 
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Alcuni esami per alcuni rischi 

Rischio Patologia Esame 

Rumore Ipoacusia Audiometria 

Movimentazione 
carichi 

Lombalgia e 
altre 

Esami funzionali colonna 

Videoterminali Disturbi alla 
vista 

Visita oculistica 

Rischio chimico Varie Esami sangue, urine ecc. 

La periodicità delle visite dipende dalle possibili modalità 
di insorgenza ed evoluzione delle patologie da prevenire 
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Cartella sanitaria e di rischio  

Ogni lavoratore ha una cartella sanitaria e di 
rischio aggiornata dal MC,  

la cartella viene consegnata anche al 
lavoratore alla cessazione del rapporto di 
lavoro e costituisce la “carta di identità” del 
lavoratore dal punto di vista della salute in 
relazione alla attività lavorativa svolta. 

Nella cartella sanitaria è contenuta la storia del lavoratore 

dal punto di vista del rischio. 
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Art. 53. 
Tenuta della documentazione Registro infortuni 

• Tutta la documentazione rilevante in materia 
di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela 
delle condizioni di lavoro può essere tenuta su 
unico supporto cartaceo o informatico.  

•  Fino ai sei mesi successivi all’emanazione del 
decreto applicativo restano in vigore le 
disposizioni relative al registro infortuni ed ai 
registri degli esposti ad agenti cancerogeni e 
biologici. 
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8 - Schema generale del corso 

 Introduzione alla sicurezza sul lavoro 

 Concetto di rischio;  

 Danno; 

 Prevenzione; 

 Protezione; 

 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; 

 Organizzazione della prevenzione aziendale; 

Organi di vigilanza, controllo e assistenza  
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In caso di infortunio è condannato anche il RSPP? 

Responsabile non significa colpevole. Il responsabile SPP potrà essere chiamato a rispondere in caso di 

infortunio se lo stesso è avvenuto anche per imperizia, imprudenza e negligenza del RSPP. 

 

 Anche gli addetti al SPP sono chiamati a risponderne in caso di infortunio? 

In caso di infortunio sono chiamati a risponderne tutti coloro che: 

a) avendo l’obbligo di fare qualcosa non l’hanno fatto o l’hanno fatto male concorrendo  così a determinare 

le cause dell’infortunio; 

b) avendo l’obbligo di non fare qualcosa l’hanno fatto concorrendo così a 

 determinare le  cause dell’infortunio. 

Pertanto anche gli addetti al SPP potrebbero rispondere per imperizia,  

imprudenza e negligenza. 

 

Cosa si intende per imperizia? 

L’imperizia è preparazione insufficiente o incapacità. Occorre fare solo quello 

 che  si sa fare dichiarando apertamente i propri limiti e le proprie possibilità. 

 

Cosa si intende per imprudenza? 

L’imprudenza consiste nel non valutare con accortezza le 

conseguenze delle proprie azioni e decisioni, così da evitare inutili 

rischi, danni, pericoli, ecc. 

 

 Cosa si intende per negligenza? 

La negligenza consiste nell’omissione degli ordinari oneri di 

cura attenta e scrupolosa nell’esecuzione di un lavoro, nello 

svolgimento di una mansione. 
 

 

Chiarimenti …!!!... ??? 
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Se il lavoratore si fa male qualcuno va in galera? 
 
Il datore di lavoro è sicuramente responsabile.  
Però responsabile non significa colpevole. Responsabile  
significa che il datore di lavoro ed altri saranno chiamati 
a rispondere davanti ad un Tribunale della Repubblica 
che dovrà giudicarli colpevoli se l’infortunio poteva 
essere evitato applicando le norme vigenti dichiarando 
colpevole chi, dovendo fare qualcosa, è stato in 
proposito negligente e non l’ha fatta o chi, non 
dovendo fare qualcosa, ha provocato l’infortunio 
facendola. 
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DEL DATORE DI LAVORO,  DEL DIRIGENTE, DEI FORNITORI 
• Culpa in eligendo (mancanza di criteri idonei nella scelta di 

macchine, impianti, consulenti, sostanze, lavoratori ecc.) 
• Culpa in vigilando (mancanza di idonea vigilanza sugli altri attori) 
• Mancata applicazione  disposizioni del  testo unico 
DEL PREPOSTO 
• Culpa in vigilando 
• Imprudenza  
DEL LAVORATORE (VITTIMA O ALTRI) 
• Negligenza  
DEL PROGETTISTA, DEL RSPP,  DEL MC 
• Imperizia- Imprudenza- Negligenza 

 

I POSSIBILI FATTORI DI COLPA IN 
CASO DI INFORTUNIO  O MP 
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Gli organi di vigilanza  
ai fini dell’applicazione del D. Lgs. 81/08 sono: 

 

 

-il dipartimento di prevenzione della ASL per tutte le attività e per 

tutte le aziende escluse le attività estrattive di prima categoria; 

 

-la Direzione Provinciale del Lavoro (DPL), ex Ispettorato del lavoro, 

per le attività di cantiere escluse le attività estrattive; 

 

-i VVF per tutte le attività, escluse le attività estrattive, solo ai fini del 

rischio incendio; 

 

-lNAIL  (rapporto assicurativo); 

 

-Ex ISPESL congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei 

luoghi di lavoro delle ASL. 
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I destinatari delle sanzioni 

Soggetti a sanzioni/ammende/arresto per reati di SSL 

Datore di lavoro  
(potenzialmente sempre) 

Dirigenti  
(limitatamente a incarico e funzioni) 

Preposti  
(limitatamente a incarico e funzioni) 

Lavoratori 

Progettisti Installatori 

Fabbricanti Fornitori 

Componenti impresa familiare Noleggiatore 

Concedente d’uso Lavoratore autonomo 

Responsabile dei lavori Coordinatori per la sicurezza (cantieri) 

Medico competente 
Azienda nel complesso  
(responsabilità D.Lgs. 231/2001) 
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L’erogazione della sanzione 

La sanzione è emessa “in automatico”?  

Il D.Lgs. 758/94 ha profondamente riformato le modalità di 

erogazione della sanzione. 

Gli organi di vigilanza possono prescrivere l’adeguamento della 

situazione rilevata con depenalizzazione della violazione.  

Il meccanismo del 758/94 si applica ai reati del D.Lgs. 81/08. 
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L’interruzione dell’attività imprenditoriale 

Art. 14 D.Lgs. 81/08 
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Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali, […] possono adottare provvedimenti di sospensione in 
relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle 
violazioni quando riscontrano l’impiego di personale non risultante 
dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per 
cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in 

caso di gravi e reiterate violazioni in materia di 
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 
individuate con decreto, […]. In attesa della adozione del citato decreto, 
le violazioni […] presupposto per l’adozione del provvedimento di 
sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate 
nell’Allegato I. 
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L’interruzione dell’attività imprenditoriale 

Quali reati?  
• Lavoratori “al nero” > 20% del totale; 
• Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; 
• Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione; 
• Mancata formazione ed addestramento; 
• Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo 

responsabile; 
• Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS); 
• Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto; 
• Mancanza di protezioni verso il vuoto. 
• Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili 

dalla relazione tecnica di consistenza del terreno. 
• Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e 

procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; 
• Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e 

procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; 
• Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, 

interruttore magnetotermico, interruttore differenziale). 
• Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono 

comportare il rischio di esposizione ad amianto. 
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“Ogni individuo ha diritto alla vita,  
alla libertà e  

alla sicurezza della propria persona” 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (art. 3 -1948) 

“…. grazie per l’ascolto. ” 
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