
MODULO  2

Individuazione, valutazione e gestione dei rischi
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UNITÀ DIDATTICA 3

La valutazione dei rischi 
e la redazione del documento



Obiettivi della valutazione
• La prevenzione e la protezione dai

rischi professionali.

• Il miglioramento continuo delle
condizioni di lavoro.
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Dove si effettua la valutazione
• La valutazione va effettuata in tutti i

posti di lavoro in cui siano presenti
lavoratori:

– negli impianti fissi

– nei posti di lavoro soggetti a cambiamento

– nei posti di lavoro mobili.
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I diversi contesti lavorativi
• Devono essere definite procedure

operative adeguate per le diverse
tipologie di lavoro che tengano conto:

– dei posti di lavoro stabili

– delle situazioni di lavoro mutevole.
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La metodologia di valutazione (procedura)

1. Raccolta di osservazioni relative a:

– l’ambiente di lavoro

– i compiti svolti

– le procedure operative adottate

– i fattori di rischio.

2. Confronto delle informazioni acquisite
con le norme giuridiche e tecniche e con i
principi gerarchici della prevenzione.
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La metodologia di valutazione (fasi)
3. Il procedimento di valutazione si

scompone nelle seguenti fasi:

– individuazione dei rischi ben noti

– valutazione attenta dei rischi ulteriori

– identificazione delle nuove misure
preventive tecnico organizzative e
procedurali

– definizione del Programma delle priorità

– definizione modalità di monitoraggio.
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Flow chart
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Definire il programma della valutazione dei rischi

Valutare la struttura

Raccogliere informazioni 
(ambiente, compiti, popolazione, esp. precedenti)

Identificare i pericoli

Identificare le persone esposte

Valutare i rischi

Provvedimenti 
adeguati?

Studiare possibilità di eliminare o ridurre rischi

Stabilire le azioni prioritarie

Attuare le misure di controllo

Registrazioni delle valutazioni

Misurazione dell’efficacia

Monitoraggio del programma 
di valutazione

NO

SÌ

È necessaria 
una 

revisione?

SÌ



Simulazione – Valutazione dei rischi

• OBIETTIVO
– Saper effettuare una valutazione dei rischi.

– Saper ragionare per fasi di procedura.

• DURATA
– 55 minuti.

• SVOLGIMENTO
– Presentazione esercitazione.

– Suddivisione in gruppi e realizzazione valutazione.

– Condivisone di classe.
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Promuovere la partecipazione dei LL nella valutazione

• Effettuare un colloquio preliminare.

• Realizzare una verifica al momento della
stesura del documento di sintesi.

• Confrontare le eventuali differenze.

• Inserire le osservazioni in un archivio.
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I contenuti del Documento di valutazione ( art. 28 c. 2)

• Relazione sugli esiti della valutazione di tutti i rischi per la
sicurezza e la salute specificando i criteri adottati (lett.a).

• Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e
dei Dpi individuati (lett.b).

• Programma delle misure generali di tutela previste per
migliorare la sicurezza (lett.c).

• Individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure e i
ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere
(lett.d).

• Indicazione del nome del Rspp, Rls, MC

• Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi
specifici che richiedono riconosciuta capacità professionale
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La Relazione sulla valutazione
• CRITERI UTILIZZATI PER LA 

VALUTAZIONE

• DATI AZIENDALI

• ORGANIGRAMMA 
AZIENDALE AI FINI 
della salute e sicurezza

• GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI
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Il piano delle misure
• Le misure di prevenzione e protezione per eliminare

o ridurre i rischi.

• I dispositivi di protezione individuale.

• I lavoratori esposti.
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Il Programma d’attuazione
• Definisce:

– le misure da adottare

– il contesto ambientale in cui attuarle

(reparto, linea, …)

– i tempi di realizzazione.
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Individuazione delle procedure 
• Specificare le procedure operative di sicurezza da

adottare nello svolgimento dell’attività lavorativa.

• Individuarne i responsabili all’interno
dell’organizzazione aziendale.

• Verificare che i responsabili abbiano le competenze
necessarie prevedendo la specifica formazione se
necessario.

• Verificare che i lavoratori siano adeguatamente
formati sull’utilizzo delle procedure di sicurezza.
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Il Sistema di gestione per la salute e la sicurezza del lavoro

Integrare la gestione 

della salute e della sicurezza nella 

gestione

generale dell’impresa.
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D.Lgs.81/2008 (art. 30): 
il modello di organizzazione e di gestione idoneo

“Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni … di cui al D.Lgs.231/2001, 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 vr e di predisposizione delle misure

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli
appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rls

d) alle attività di sorveglianza sanitaria

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori

f) alle attività di vigilanza nel 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.”

16



D.Lgs.81/2008: i modelli  di organizzazione esimenti

• L’art.30 del TU ammette l’esclusione della
responsabilità amministrativa qualora le società si
dotino di un modello organizzativo idoneo a
prevenire reati del tipo succitato.

• I modelli organizzativi esimenti indicati dal TU sono
quelli definiti in conformità alle Linee Guida UNI
INAIL (28.09.2001) o al British Standard OHSAS
18001:2007.
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Esercitazione – Autovalutare il sistema di prevenzione

• OBIETTIVO
– Saper valutare il sistema di prevenzione  della propria 

azienda.

• DURATA
– 5 minuti di introduzione.

– 20 minuti di lavoro individuale.

– 10 minuti discussione in plenaria.

• SVOLGIMENTO
– Introduzione.

– Attività all’interno dei gruppi.

– Confronto con la classe.
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Prova di autovalutazione
• OBIETTIVO

– Verificare l’apprendimento sugli argomenti trattati.

• CARATTERISTICHE
– 13 domande vero/falso.

– Tempo per rispondere 6 minuti.

– Correzione in aula.
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CONTATTI

Direzione Generale / Commerciale / Università e-Campus

Viale Virgilio, 56/d – 41123 - Modena

Tel. 0521/1626370 

NUMERO WHATSAPP – 371/1814611

Sito: www.iprogec.it email: info@iprogec.it 

http://www.iprogec.it/
mailto:/info@iprogec.com

