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Introduzione e sensibilizzazione al ruolo di RLS
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UNITÀ DIDATTICA 1

Il quadro legislativo 
in materia di salute e sicurezza
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Le fonti del diritto
• TIPOLOGIE

– Costituzione.

– Fonti Primarie  (Costituzione, Leggi, D.Lgs. DPR, LR).

– Fonti Secondarie (Decreti ministeriali, Circolari, …).

– Fonti Comunitarie.

• CARATTERISTICHE

– Efficacia diversa a seconda del tipo di atto e dell’organo 
emanante.

– Relazioni gerarchiche tra le varie fonti.

– Impossibilità di modificare la Costituzione per mezzo di una 
fonte Primaria.
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Evoluzione del quadro legislativo fino al 2008 

Costituzione, Codice civile, 
Codice penale

Legislazione specialistica: D.P.R. 
547/55, D.P.R. 303/56, D.P.R. 
302/56, …

Recepimento direttive

comunitarie: D.Lgs. 277/91

D.Lgs. 626/94 e successive 
integrazioni

Statuto 

dei lavoratori
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D.Lgs.81/2008: dalla molteplicità delle norme… all’Unico testo…

Dalla molteplicità 
delle norme …

Dpr 547/55, Dpr, 303/56.
Legge 164/56, ecc.

D.Lgs 277/91,
D.Lgs.626/94,

D.Lgs.494/96, ecc.

… all’Unico testo
normativo

che raccoglie
la gran parte
delle norme 
in materia 

di salute e sicurezza:
il D.Lgs.81/2008
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Le fonti Comunitarie

• NATURA
– Atti emanati dall’Unione Europea che influiscono 

sull’ordinamento giuridico italiano.

• REGOLAMENTI
– Possiedono effetto immediato nell’ordinamento 

giuridico interno.

– Non necessitano di atti esecutivi da parte degli Stati.

• DIRETTIVE
– Individuano obiettivi di politica comunitaria.

– Necessitano di atti interni da parte degli Stati per il loro  
recepimento.
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La tutela della salute e sicurezza nella Costituzione italiana

• ART. 32
– La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto

dell’individuo e interesse della collettività.

• ART. 41
– L’iniziativa economica è libera ma non può svolgersi in modo 

da recare danno alla sicurezza e alla dignità umana.
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Il Codice Penale
• ART. 40

– Rapporto di causalità

• ART. 41
– Concorso di causa

• ART. 437
– Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

• ART. 451
– Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul 

lavoro

• ART. 589
– Omicidio colposo

• ART. 583
– Circostanze aggravanti

• ART. 590
– Lesioni personali colpose
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Il Codice Civile

• ART. 2087

– L’imprenditore è tenuto ad adottare
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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Lo Statuto dei lavoratori

• LEGGE 20 MAGGIO 1970 N.300
– Art.9 – I lavoratori, mediante loro

rappresentante, hanno diritto di
controllare l’applicazione delle norme per
la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali e di promuovere la
ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di
tutte le misure idonee a tutelare la loro

salute e la loro integrità fisica.
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Le direttive comunitarie in materia di S.S.L.

• Le direttive a tutela dei lavoratori.

• Le direttive di prodotto. 
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Dal D.Lgs. 626/94…

Disposizioni generali

Luoghi di lavoro

Attrezzature di lavoro

Uso dei DPI

Movimentazione dei carichi

Videoterminali

Agenti cancerogeni

Agenti biologici

DIRETTIVE CEE D.Lgs. 626/94

89/391 Titolo I

89/654 Titolo II

89/655 Titolo III

89/656 Titolo IV

90/269 Titolo V

90/270 Titolo VI

90/394 Titolo VII

90/679 Titolo VIII



12

…al D.Lgs. 81/2008 (GU n. 101 del 30-04-08) 

• Titolo I Disposizioni generali (001-061) 

• Titolo II Luoghi di lavoro (062-068) 

• Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro 
e dei dispositivi di protezione 
individuale (069-087) 

• Titolo IV Cantieri temporanei o mobili 
(088-160) 

• Titolo V Segnaletica di salute e 
sicurezza sul lavoro (161-166) 

• Titolo VI Movimentazione manuale dei 
carichi (167-171) 

• Titolo VII Attrezzature munite di 
videoterminali (172-179) 

 Titolo VIII Agenti fisici (180-220) 

 Titolo IX Sostanze pericolose (221-265)

 Titolo X Esposizione ad agenti biologici 
(266-286) 

 Titolo XI Protezione da atmosfere 
esplosive (287-297)

 Titolo XII Disposizioni in materia penale 
e di procedura penale (298-303) 

 Titolo XIII Disposizioni finali (304-306)

 LI Allegati tecnici
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La politica e le azioni comunitarie dalla metà anni ’70 ad oggi

Le  Direttive
in materia di salute  

sicurezza e gli 
Accordi tra le parti sociali 

Le direttive di prodotto
e le norme En

La strategia europea 

Il ruolo dell’Agenzia 

di Bilbao

Il ruolo del 
Comitato consultivo 

di Lussemburgo
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Cambia anche in Italia il modello di prevenzione…

Prevenzione tecnica

Vigilanza 
“sistema comanda/controlla”

Relazioni aziendali 
occasionali/conflittuali

Assenza di 
figure tecniche competenti

Prevenzione tecnica 
+ prevenzione soggettiva

Valutazione dei rischi 
e programmazione misure

Relazioni aziendali 
stabili e mirate

Presenza di 
figure tecniche competenti
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…e si evolve il sistema  di prevenzione aziendale

La prevenzione
negli anni ’50:

molto tecnico/oggettiva …
poco soggettiva

Le misure 
organizzative 

e relazionali degli anni ’90:
difficoltà applicative

Il modello 
d’organizzazione
del D.Lgs.81/2008
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D.Lgs. 81/2008: le innovazioni introdotte nel quadro giuridico 

Il sistema di
rappresentanza

Il sistema 
istituzionale 

Obblighi connessi
agli appalti

Il campo di
applicazione

Disposizioni 
contro il lavoro

nero

La valutazione 
dei rischi

Le misure 
di sostegno
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D.Lgs. 106: campi modificati

Parzialmente rivisitato il 
campo di applicazione: 

volontari (art.3)

Ampliate le competenze  
della Commissione 
consultiva (art. 6)

Meglio definito il processo di 
ripartizione delle risorse per la 

promozione delle attività di 
prevenzione (art.11) 

Modificate e  definite 
le disposizioni 
contro il lavoro

nero (art.14)

Modificate gli obblighi 
connessi

agli appalti (art.26)

Modificate le 
disposizioni 

sulla valutazione 
dei rischi (art.28)

Rafforzati gli 
obblighi formativi

(art.37)

Le innovazioni introdotte dal D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009 
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Il sistema di promozione della salute e sicurezza

• Art.  2 “Definizioni” c.1 lettera p)

– “Complesso dei soggetti istituzionali che 
concorrono, con la partecipazione delle parti 
sociali, alla realizzazione dei programmi di 
intervento finalizzati a migliorare le condizioni di 
salute e sicurezza dei lavoratori”.

Le innovazioni introdotte dal D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009 
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Prevenzione e sistema produttivo, piccoli passi avanti

Entro il 2012 (!)
non più 

l’autocertificazione
ma le procedure

standardizzate per le Pmi

Misure
di supporto:

il Fondo
di sostegno

Inclusione nel campo
di applicazione  
dei lavoratori 

autonomi
e delle aziende

familiari

Migliorato 
l’obbligo formativo
per i datori di lavoro

che assumono
la responsabilità 

di Rspp

Le innovazioni introdotte dal D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009 
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Per  superare il dualismo di responsabilità e  competenze…

del sistema Paese:

Ministero della Salute
• Sistema sanitario nazionale

e regionale
• Servizi di prevenzione

delle Asl Ispesl e Iss

Ministero del Lavoro:
• Ispettorato del lavoro e Dpl
• Inail
• Istituto di medicina sociale

Le innovazioni introdotte dal D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009 
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…razionalizzato l’assetto istituzionale

Sistema di promozione 
della salute 

Commissione 
Consultiva permanente 

Istituita 

Comitato 
per l’indirizzo:

istituito

Comitati regionali
di coordinamento

istituiti

Sinp

Attività di 
vigilanza

Le innovazioni introdotte dal D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009 
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Il Sinp

• Il Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nasce
con il Protocollo d’intesa stipulato, il 12 luglio 2007, tra il Ministero
della Salute, il Ministero del Lavoro, i presidenti delle Regioni e delle
Province autonome, l’Inail, l’Ispesl, l’Ipsema.

1. Flussi informativi in materia di vigilanza

2. Flussi informativi in materia di prevenzione

3. Sistema di sorveglianza nazionale permanente sugli infortuni mortali

4. Analisi e studio delle malattie professionali (Progetto Mal.Prof)

5. Sistema integrato per la sorveglianza epidemiologica dei tumori di
sospetta origina professionale (OcCaM e ReNaM)

Le innovazioni introdotte dal D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009 
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Il sistema di sorveglianza degli infortuni mortali

Dicembre 2009 il secondo rapporto
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Il campo di applicazione (art.3)  le variazioni

D.Lgs. 81

Lavoratori autonomi e i componenti delle

imprese familiari inclusi, con obblighi

sanzionati per l’uso di attrezzature e Dpi e

tessera di riconoscimento.

Tutte le figure di lavoro flessibile:

Lavoratori in somministrazione 

Lavoratori distaccati

Lavoratori a progetto e coordinati e 

continuativi 

Lavoratori che effettuano prestazioni 

occasionali

Lavoratori a domicilio

Lavoratori a distanza.

D.Lgs.106

Si limitano gli obblighi per i volontari

equiparati a lavoratori autonomi.

Vengono esclusi dagli obblighi di cui

all’art. 21 i lavoratori autonomi e delle

aziende familiari che non siano dei settori

artigiano, agricolo o del commercio.

Le innovazioni introdotte dal D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009 
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La valutazione dei rischi (art.28) le variazioni

D.Lgs. 81

Obbligo non delegabile dal datore di

lavoro che ha la responsabilità sia per

l’effettuazione del “processo di

valutazione” sia per la “elaborazione del

documento”.

“La valutazione deve riguardare tutti i rischi per

la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi

compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori

esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli

collegati allo stress lavoro-correlato (secondo i

contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre

2004) e quelli riguardanti le lavoratrici in stato

di gravidanza, nonché quelli connessi alle

differenze di genere, all’età, alla provenienza

da altri Paesi”.

D.Lgs.106

La valutazione del rischio stress

lavoro correlato sarà effettuata sulla

base delle Linee guida della

Commissione consultiva: data ultima

il 1°agosto 2010.

Il datore di lavoro deve considerare

anche i rischi connessi “alla specifica

tipologia contrattuale” .

Le innovazioni introdotte dal D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009 
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La valutazione dei rischi (art.28) le variazioni

D.Lgs. 81

 Il Dvr deve avere data certa…

 Devono essere individuate le

procedure per l’attuazione delle

misure di prevenzione

 Individuati i ruoli che

nell’organizzazione aziendale ne sono

responsabili

 Indicati i nominativi di Rspp, Mc e

Rls/Rlst

 Individuate le mansioni che

espongono a rischi specifici che

richiedono capacità professionale,

esperienza formazione e

addestramento.

D.Lgs.106

 …“. data certa o attestata da DL,

Rspp, Rls, MC”.

 Il documento può essere archiviato

anche per via informatica (procedura

art. 53).

 Utilizzo criteri di semplicità, brevità

e comprensibilità garantendo

completezza e idoneità dello

strumento operativo di pianificazione

degli interventi aziendali e di

prevenzione

Le innovazioni introdotte dal D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009 
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Gli obblighi di formazione e informazione

• Rafforzati gli obblighi formativi
– “Misure generali di tutela “, Art. 15 comma 1 lettera o) di “informazione e

formazione adeguate per dirigenti e preposti”

– Obbligo formativo nei confronti dei preposti (Art.37 comma 7 – Art.18 comma 1
lettera l) e dirigenti (introdotto dal D.Lgs.106)

– La formazione dei lavoratori sarà definita mediante Accordo conferenza Stato
Regioni sentite le parti sociali

– Aumenta la formazione per i datori di lavoro che assumono la responsabilità di Rspp
( da 16 a 48)

– Formazione lavoratori autonomi e dip. aziende familiari

– Aggiornamento per Rls e 64 ore di formazione per Rlst

– Il datore di lavoro che svolge i compiti di primo soccorso e prevenzione incendi
deve fare i corsi di cui artt. 45 e 46 (introdotto dal D.Lgs.106).

Le innovazioni introdotte dal D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009 
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Gli obblighi connessi agli appalti  (art.26)

D.Lgs. 81

Il Committente  ha l’obbligo di:

 redigere il Documento unico di valutazione
dei rischi per le interferenze .

 specificare in relazione ai singoli contratti di 
appalto i costi relativi alla sicurezza del lavoro 
pena la nullità dei contratti stessi

 a tali dati possono accedere il Rls e le OOss
territoriali.

D.Lgs.106

 Prevede adeguamento del Duvri con 
evoluzione lavori (comma 3) 

 Esclude l’obbligo del Duvri (nuovo comma 3 
bis): per le attività di fornitura di materiali, i 
servizi di natura intellettuale, i lavori di due 
giorni  (salvo rischi particolari quali i rischi 
cancerogeni, biologici e da atmosfere 
esplosive  e quelli dell’All. XI).

 I costi per la sicurezza sono solo quelli 
relativi alle interferenze che non possono 
essere soggetti a ribasso (Vedi Linee guida 
Regioni).

Le innovazioni introdotte dal D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009 



29

Le misure di sostegno (art.11)

• Prevedono ogni anno lo stanziamento di fondi per il 
a) finanziamento dell’Inail, previo trasferimento delle risorse da parte del Ministero del Lavoro, di 
progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e 
micro imprese
b) finanziamento, da parte dell’Inail e delle Regioni di progetti formativi specificamente dedicati alle 
piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b)
c) finanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione delle attività degli istituti scolastici, universitari 
e di formazione professionale finalizzata all'inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, 
nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione 
professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a 
favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie 
didattiche 

• Istituito il Fondo di sostegno a Pmi, Rlst e pariteticità finanziato con quote delle 
aziende.  

Le innovazioni introdotte dal D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009 
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Il modello di organizzazione e di gestione idoneo (art.30)

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando
un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-
strutturali di legge
b) alle attività di valutazione dei rischi e di 
predisposizione delle misure di prevenzione 
e protezione 
c) alle attività di natura organizzativa, quali 
emergenze, primo soccorso, gestione degli 
appalti, riunioni periodiche di sicurezza, 
consultazioni dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza
d) alle attività di sorveglianza sanitaria

e) alle attività di informazione e formazione 
dei lavoratori
f) alle attività di vigilanza con riferimento al 
rispetto delle procedure e delle istruzioni di 
lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori
g) alla acquisizione di documentazioni e 
certificazioni obbligatorie di legge
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e 
dell'efficacia delle procedure adottate.
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Delitto c.p. Sanzioni interdittive
Nel caso di condanna per il

delitto

Sanzioni Pecuniarie

Art. 589 – omicidio colposo
con violazione art. 55, comma 
2 D.lgs. 81/08

Da tre mesi ad un anno Da 500 a 1000 quote

Art. 589 – omicidio colposo
con violazione norme
prevenzionistiche

Da tre mesi ad un anno Da 250 a 500 quote

Art. 590 – lesioni colpose con 
violazione norme
prevenzionistiche

Sino a sei mesi Sino a 240 quote

Sanzioni pecuniarie e interdittive



32

Fonti di informazione legislative: 
ISPESL

1
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Disciplina sanzionatoria

• Il D.Lgs. 758/94:

– ribadisce il carattere prevalentemente 
penale del sistema sanzionatorio

– ne definisce le procedure regolamentando 
l’istituto della prescrizione.
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La vigilanza sull’applicazione delle norme

• La normativa che attribuisce i compiti di 
vigilanza:

– L. 833/78 (artt. 14, 20 e 22)

– L. 517/93 (art.7)

– D.Lgs. 81/2008 (artt. 13 e 14)
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Esercitazione – Principi generali del quadro legislativo

• OBIETTIVO
– Individuare i primi dieci principi generali del sistema legislativo 

nazionale.

• DURATA
– 5 min. di introduzione.

– 20 min. di lavoro di gruppo.

– 10 min. di discussione.

• SVOLGIMENTO
– Dividere la classe in gruppi da 6.

– Avviare la discussione all’interno dei gruppi.

– Individuare i principi.

– Discutere e condividere il lavoro tutti insieme.
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