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Datore di lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro 
con il lavoratore o, comunque, il soggetto, 

che secondo il tipo e l’assetto 
dell’organizzazione nel cui ambito il 

lavoratore presta la propria attività, ha la 
responsabilità dell’organizzazione stessa o 
dell’unità produttiva in quanto esercita i 

poteri decisionali e di spesa.



Datore di lavoro 

datore di lavoro 

➢ il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, 

➢ il funzionario non avente qualifica dirigenziale,  ma preposto ad 
un ufficio avente autonomia gestionale,

... nelle pubbliche amministrazioni 

In caso di omessa individuazione, 
o di individuazione non conforme ai criteri sopra 

indicati,  il datore di lavoro coincide con l'organo di 
vertice medesimo



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 

✓ vigilando su di essa



Preposto

Persona che, in ragione delle competenze 
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e 
funzionali adeguati alla natura dell’incarico 

conferitogli,

1. sovrintende alla attività lavorativa

2. garantisce l’attuazione delle direttive ricevute:

✓controllandone la corretta esecuzione da parte
dei lavoratori

✓esercitando un funzionale potere di iniziativa.



Datore di lavoro, Dirigente e Preposto

Nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze 
hanno obblighi

+

DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI
DI DECISIONE E DI ATTUAZIONE

PREPOSTI
DI VIGILANZA

per gli adempimenti di
Sicurezza sul Lavoro

Sull’attuazione degli
obblighi e degli

adempimenti di sicurezza
(vigilanza oggettiva)

Sull’osservanza da parte 
dei singoli Lavoratori
(vigilanza soggettiva)



Lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla 
tipologia contrattuale, svolge un’attività 

lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di 
un datore di lavoro pubblico o privato, con o 

senza retribuzione, anche al solo fine di 
apprendere un mestiere, un’arte o una 
professione, esclusi gli addetti ai servizi 

domestici e familiari.

Soggetto attivo nel processo della sicurezza, 
e quindi anche responsabile



è l’insieme delle persone, 
dei sistemi e dei mezzi interni 
o esterni all’azienda finalizzati 

all’attività di prevenzione e 
protezione dai rischi 

professionali

Servizio di prevenzione e protezione SPP



In base alle

caratteristiche e

dimensioni

Aziendali:

Servizio di prevenzione e protezione SPP

• Datore di Lavoro = RSPP (art. 34
del D.Lgs. 81/08)

• 1 o più persone interne 
all’Azienda (Dipendenti)

• esterni (art. 31 del D.Lgs. 81/08)

Il SPP: 3 tipologie



Persona designata dal Datore di lavoro in possesso di: 

➢capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi 
presenti sul luogo di lavoro;

➢titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria;

➢attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici 
corsi di formazione (organizzati secondo quanto prescritto dall’art. 
32 del D.Lgs 81/2008)

Responsabile del Servizio di prevenzione e
protezione RSPP



Lavoratore/i nominato dal D.L. 
che supporta il R.S.P.P. 

nell’analisi del rischio, nella 
stesura del DVR, nella

gestione delle misure di 
prevenzione e protezione (art. 

33 del D.Lgs. 81/08)

Gli Addetti al S.P.P.



Servizio di prevenzione e protezione

• Individuare i fattori di rischio e le misure di

• sicurezza, ai fini della stesura del DVR, nel

• rispetto delle normative vigenti;

• elaborare le misure preventive;

• elaborare le procedure di sicurezza;

• proporre programmi di informazione e formazione 
del personale;

• partecipare alle consultazioni in materia di tutela 
della salute e sicurezza;

• fornire formazione e informazione ai Lavoratori.

RSPP

deve
Art. 33 D.Lgs.

81/08



Servizio di prevenzione e protezione

Il RSPP ha un ruolo 
consultivo

perchè

➢ non ha il potere di
adottare misure di sicurezza

➢ non ha potere di spesa

RSPP e ASPP

non possono essere chiamati 
a rispondere direttamente del 

loro operato
poiché difettano di un

effettivo potere decisionale



Servizio di prevenzione e protezione

Riceve
dal Datore di

Lavoro tutte le
informazioni

necessarie per
svolgere il suo

ruolo

• a) La natura dei rischi (incluso 
pericolose sostanze presenti)

• b) L’organizzazione del lavoro

• c) La descrizione degli impianti

• d) I dati del registro infortuni

• e malattie professionali

• e) Le prescrizioni degli Organi di 
vigilanza



Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Persona/e eletta o designata dai
Lavoratori per rappresentarli in

merito agli aspetti di tutela della
salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro.



Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

E’ designato all’interno delle 
Rappresentanze Sindacali

(RSU)

1 RLS              Fino a 200 lavoratori
3 RLS              Da 201 a 1000 lavoratori
6 RLS              Oltre 1000 lavoratori

n° RLS

oppure

E’ eletto dai Lavoratori al 
loro interno

Il numero, le modalità di elezione, i
permessi retribuiti, la formazione e gli

strumenti per lo svolgimento delle
funzioni sono stabiliti nella

contrattazione collettiva



Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza

Attribuzioni consultive su:

• valutazione dei rischi ed interventi conseguenti

• designazione addetti e Responsabile SPP

• designazione addetti prevenzione incendi,  Primo Soccorso 
e alla evacuazione dei lavoratori

• designazione del medico competente

• organizzazione della programmazione della Formazione dei 
lavoratori



Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza

Attribuzioni informative su : 

• dati e documentazione aziendale relativi alla valutazione dei rischi 
ed interventi conseguenti

• notizie provenienti dagli organi di vigilanza

Altre attribuzioni:

• ha libero accesso ai luoghi di lavoro

• partecipa alla riunione periodica annuale di prevenzione e 
protezione

• formula osservazione sui rischi lavorativi da lui riscontrati

• partecipa sopralluogo dell’organo di vigilanza

• può far ricorso all’organo di vigilanza



Lavoratori incaricati di attuare le misure di 
emergenza

• Pronto soccorso

• Evacuazione dei Lavoratori

• Prevenzione e lotta antincendio

• Gestione dell’emergenza



Lavoratori incaricati di attuare le misure di 
emergenza

• Nominati dal Datore di Lavoro in numero adeguato

• Non possono rifiutare l’incarico se non per giustificato motivo

• Devono ricevere adeguata formazione

• Formazione alla Prevenzione Incendi, secondo quanto

previsto dall’art.46 del D.Lgs. 81/08 (ex DM 10/03/98)

• Formazione al Primo Soccorso secondo quanto previsto

dall’art.45 del D.Lgs. 81/08 (ex DM 388/2003)



Addetti Antincendio:

• un nucleo di persone addestrate al fine di prevenire l’insorgere 
di incendi e, in caso di emergenza, di limitare i danni alle cose e 
alle persone. 

• ruolo nella prevenzione antincendio, e nella protezione dei 
lavoratori in caso di emergenza.

• Designato e formato dal Datore di Lavoro

Addetto prevenzione incendi



Compito di:

• 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

• Intervenire in caso di incendio/emergenza in base alle
conoscenze e alle competenze acquisite nella formazione
specifica

L’addetto prevenzione incendi: i compiti



Addetto al primo soccorso:

• lavoratore incaricato dell’attuazione delle 
misure di primo soccorso

• Designato e formato dal Datore di Lavoro

L’addetto al primo soccorso



Compito di:

✓ collaborare alla predisposizione del piano di emergenza sanitario;

✓coordinare l’attuazione delle misure previste da tale piano;

✓ predisporre il cartello indicante i numeri di telefono dei servizi di
emergenza (pronto soccorso pubblico, ambulanza, vigili del fuoco,
centri anti-veleni, etc.) nei pressi del telefono;

✓ curare la tenuta del materiale e/o delle attrezzature dei presidi sanitari 
(pacchetto di medicazione, cassetta di pronto soccorso) controllandone 
la scadenza;

✓ effettuare gli interventi di primo soccorso per quanto di competenza.

L’addetto al primo soccorso: i compiti



Medico Competente

Ai sensi dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs. 81/08, si definisce Medico 
Competente, un Professionista SPECIALIZZATO e/o DOCENTE in:

➢Medicina del lavoro
➢Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
➢Fisiologia ed Igiene del lavoro
➢Tossicologia industriale
➢Igiene industriale



SPECIALIZZATO in (art. 38 , comma 1, lett. b)):

➢Clinica del lavoro
➢Igiene e medicina preventiva ( L. 8/01/02 n. 1 )
➢Medicina legale e delle assicurazioni ( L. 8/01/02 n. 1 )

AUTORIZZATO (art. 38 , comma 1, lett. c) - ex art. 55 D.Lgs. 277/91):

( Autorizzazione rilasciata dalle Regioni ai medici che dimostrano di aver
svolto attività di medico del lavoro (art. 33 del DPR 303/56) per almeno 4
anni alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 277/91 )

Chi è il Medico Competente


