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Organi di vigilanza

Organi di Vigilanza

Sono strutture operative della 
Pubblica Amministrazione 

Compiti

Verificare l’applicazione ed il rispetto 

della normativa in materia di tutela 

della salute  dei lavoratori nei 

luoghi di lavoro



La vigilanza

In materia di tutela di salute negli ambienti di lavoro, gli organi di vigilanza
principalmente deputati ad intervenire sono:

▪ ASL

▪ Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro

▪ I Vigili del fuoco

▪ La direzione provinciale del lavoro

▪ Ex-ISPESL INAIL

▪ INAIL

▪ Comando carabinieri per tutela del lavoro

▪ Vigili urbani

▪ Guardia di finanza



Azienda sanitaria locale (ASL)

▪ Le ispezioni possono essere attivate da una segnalazione o in
seguito ad una denuncia d’infortunio o malattia
professionale, ma possono anche far parte del programma
operativo di vigilanza stabilito dall’ASL in cooperazione con le
regioni.

▪ Le ASL possono adottare provvedimenti di sospensione
dell’attività imprenditoriale se riscontrano gravi e ripetute
violazioni in materia di salute e sicurezza.



Azienda sanitaria locale (ASL)

▪ Le ASL controllano l’attività di sorveglianza sanitaria svolta
dai medici competenti delle aziende ed esaminano i ricorsi
contro i giudizi di idoneità specifica alla mansione formulati
dal Medico Competente,

▪ Sono anche l’organo tecnico deputato ad emettere per conto
del Comune di appartenenza autorizzazioni, pareri e/o nulla
osta, previsti da leggi e relativi all’igiene e sicurezza del
lavoro



Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti 
di lavoro

▪ E’ un servizio offerto dalla ULSS ed è pertanto locale

▪ Ha la finalità di promuovere la salute, la sicurezza ed il
benessere sul luogo di lavoro

▪ Ha un’azione di vigilanza mirata al contrasto dei rischi più
gravi

▪ Verifica lo stato di attuazione delle norme di prevenzione

▪ Accerta le cause e le responsabilità nei casi di infortunio e
malattia professionali ed accertare le violazioni di norme di
sicurezza e di igiene del lavoro

▪ Rilascia autorizzazioni, vidima il registro di infortunio

▪ Valuta i requisiti di igienicità e salubrità dei nuovi
insediamenti produttivi



Vigili del fuoco

▪ Per le norme in materia di prevenzione incendi, l’organo di
vigilanza competente è costituito dal Comando provinciale
dei Vigili del fuoco.

▪ La verifica riguarda l’attuazione delle norme che si
prefiggono di prevenire l’insorgere di incendi e la formazione
e l’innesco di miscele esplosive.

▪ Nei casi previsti emettono il Certificato di Prevenzione
Incendi (CPI)

▪ Si occupano anche di organizzare i corsi di formazione
obbligatoria per alcune tipologie di rischio (oltre alla
prevenzione incensi, ad es. anche la manipolazione di gas
tossici)



Direzione provinciale del lavoro (DPL)

▪ Ente territoriale del ministero del Lavoro e delle politiche
Sociali presente in ambito provinciale.

▪ Le attività della direzione Provinciale del lavoro sono:

▪ Ricevere le richieste d’intervento dei lavoratori nei confronti
di qualunque situazione pregiudizievole.

▪ Affari legali che svolge le attività relative ai contenziosi sul
posto di lavoro

▪ Vigilanza tecnica che comprende principalmente le attività di
verifica e controllo per garantire la sicurezza sul lavoro



Ex ISPESL - INAIL

▪ E’ l’organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario
Nazionale. E’ chiamato a svolgere attività di ricerca, di
sperimentazione, di controllo, di formazione e di
informazione per quanto concerne la prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute negli
ambienti di lavoro.

▪ L’istituto svolge le seguenti attività: ricerca, studio,
sperimentazione ed elaborazione dei criteri e delle
metodologie per la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali con particolare riguardo all’evoluzione
tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e
dei processi produttivi.



INAIL

▪ E’ un ente pubblico che ha lo scopo di:

▪ Tutelare le vittime degli infortuni sul lavoro

▪ Di ridurre il fenomeno infortunistico

▪ Di assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio

▪ Garantire il reinserimento nella vita lavorative degli
infortunati sul lavoro.

Ad esempio in caso di infortunio sul lavoro l’INAIL interviene
dando al lavoratore un sostegno economico.

L’INAIL si finanzia grazie all’assicurazione obbligatoria che i datori
di lavoro pagano per tutti i loro dipendenti.



Comando Carabinieri per la Tutela del lavoro

▪ E’ istituito per poter esercitare la vigilanza sull’applicazione
delle leggi in materia di lavoro e previdenza sociale nelle
aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell’agricoltura
ed in genere ovunque è previsto un lavoro stipendiato.

▪ I carabinieri di questo reparto specializzato hanno la
qualifica di ispettori del lavoro e operano al fine di garantire
il rispetto della normativa di settore.



Vigili Urbani

▪ Collaborano con le ASL per la sicurezza sul
lavoro

▪ In caso di infortunio sul lavoro il datore di
lavoro deve fare denuncia alla polizia
municipale



I controlli da parte del personale ispettivo avvengono:

• Su loro iniziativa: secondo programmi e priorità
stabilite nella struttura in cui operano.

• Per indagine su infortuni o malattie professionali

• Su richiesta o segnalazione

Come vengono decisi i controlli?


