
• Valutazione del rischio 

• Attività di formazione ed 

   informazione 

• Piani di emergenza 

• Datore di lavoro 

• Responsabile del Servizio  

   Prevenzione e Protezione 

                 (RSPP) 

• Medico competente 

• Rappresentante dei  

   lavoratori (RLS) 

d._lgs. 81/08 

PRINCIPALI SOGGETTI PRINCIPALI ATTIVITA’ 

collegamenti/DLGS81_CON_ALLEGATI.mht


Ministero della Difesa 

D.P.R. 15 marzo 2010 n° 90 
(dall’art. 244 all’art. 264) 

La figura del datore di lavoro è  

articolata secondo i differenti livelli 

 di competenza ed attribuzioni. 

La responsabilità grava,  

sia sui titolari di Enti e Distaccamenti, 

 sia sulle autorità sovraordinate….. 

(tre livelli di responsabilità) 

ddl_a.d. 

 Per le pubbliche amministrazioni si intende il dirigente al quale 

spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario nei casi in cui 

sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale 
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L’A.D. si immedesima con i responsabili ai vari livelli: 

Anche non dirigenti ma deputati 

all’impiego del personale 

e delle risorse assegnate 

Con compiti di gestione delle 

risorse finanziarie 

Dirigenti 

Centrali/Territoriali  

Titolari di Enti  

e Distaccamenti 

livelli 

In assenza di autonomi 

poteri di spesa 

piena autonomia per 

la valutazione dei rischi 



Obblighi 

In caso di richiesta d’intervento degli organi investiti del potere 

di gestione dei fondi, l’obbligo si intende assolto se: 

effettuata una corretta valutazione del rischio si adottano, 

previa informazione del RLS, idonee misure di cautela ed 

azioni prevenzionali alternative per garantire 

per quanto possibile 

equivalenti condizioni di sicurezza  

Assicurare la sicurezza e l’igiene del lavoro 

ddl periferico 



Responsabilità dei soggetti investiti 

del potere di gestione dei fondi di bilancio 

Se provvedono : 

• a disporre l’impiego dei fondi 

• alla previsione dell’occorrente fabbisogno 

Assumono la qualifica di datore di lavoro al momento della 

notifica delle richieste da parete dei DdL periferici 

Dirigente 

periferico 

Obblighi 

assolti 

Principali nomine 

R.S.P.P. 

D. Lgs. 81/08  

Art. 2, com.1,f 

Medico competente 

D. Lgs. 81/08 

Art. 2, com.1, h) 

Indicazione 

dell’A. D. 

ddl_centra

le 



Il datore di lavoro, direttamente o tramite l’SPP, indice almeno  

una volta all’anno una riunione cui partecipano 

• il Ddl o un suo rappresentante; 

• il responsabile dell’SPP; 

• il medico competente, ove nominato; 

• L’RLS   

• il DVR; 

• infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria; 

• scelta, caratteristiche ed efficacia dei DPI; 

• info/formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori 

• codici comportamentali e obbiettivi di miglioramento 

ddl_centra

le 

Argomenti 

collegamenti/dlgs_81_08_art_35_riunione.mht


dirige

nte/pr

eposto 

“Lavoratore militare o civile anche non  

Dirigente responsabile di unità organizzativa  

 che, in ragione delle competenze professionali 

e nei limiti 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”  

D.P.R. 15 marzo 2010 n° 90 - art.247 

ATTUA – ORGANIZZA - VIGILA 



D. lgs. 81/08 art. 18 

Affidare i compiti a lavoratori “capaci” 

Fornire ai lavoratori necessari e idonei D.P.I. 

Prendere misure di controllo zone a rischio 

Informare i lavoratori esposti a rischio di un pericolo grave 

Adottare misure di controllo per situazioni a rischio 

Adempiere agli obblighi di formazione ed informazione 

Evitare rischi per la popolazione e l’ambiente 

Obblighi 

sanzionati 

Ecc. 
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delega 

Requisiti 
Art. 16, d.lgs 81/08 

ddl centrale 

Certezza 

obblighi-626/94 

Principio di 
riferimento 

Nessuna ingerenza del delegante 

Verifica dell’attività del delegato 

Specificità 

Consapevolezza 

Scrittura 

Culpa in eligendo 

Effettività 

Astensione 

Culpa in vigilando 

Correlata con ampie facoltà d’iniziativa 

Data a persona qualificata e capace 

Conferita per iscritto 

A conoscenza del delegato ed accettata 

I poterei devono essere precisati 

Deve essere comprovata e non presunta 

collegamenti/dlgs_81_08_art_16_delega.mht


dirige

nte/pr

eposto 

“Lavoratore militare o civile cui, in ragione delle competenze 

professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 

adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, 

SOVRINTENDE e SORVEGLIA  

l’attività lavorativa del personale con cui intercorre un 

rapporto d’impiego immediato anche temporaneo  

GARANTENDO L’ATTUAZIONE delle 

direttive ricevute, CONTROLLANDONE la corretta 

Esecuzione, esercitando un  

FUNZIONALE POTERE DI INIZIATIVA ”  

D.P.R. 15 marzo 2010 n° 90 - art.247 

SOVRINTENDE – GARANTISCE – CONTROLLA – “AGISCE” 



D. lgs. 81/08 art. 19 

Vigila sull’osservanza di disposizioni e istruzioni 

Verificano l’accesso alle zone a rischio grave e specifico 

Da istruzioni in caso di emergenza “evacuazione” 

Informa i lavoratori esposti a rischio di un pericolo grave 

Si astiene dal riprendere attività in caso di rischio 

Segnalare immediatamente i “pericoli riscontrati” 

Frequenta appositi corsi di formazione 

Obblighi 

sanzionati 
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•Attua le disposizioni 

•Verifica fasi lavorative 

•Rende edotti i lavoratori 

•Vigila sull’uso dei DPI 

•Attua la manutenzione 

•Predispone le  verifiche 

•Ecc. 

Opera in nome e per 

conto del Datore di 

lavoro ed è responsabile 

della correttezza delle 

iniziative intraprese 

quando opportunamente 

delegato  

 

•Attua 

•Organizza 
 

 

•Sovrintende 

•Controlla 
 

dirigente/preposto 



dirige

nte/pr

eposto 

Persona che 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. 

Socio lavoratore di cooperativa o di società  

Soggetto beneficiario di tirocini FORMAtivi e di orientamento …. 

I volontari VVF, protezione civile, servizio civile ecc.  

D.lgs. 81/08 

Art.2, c.1, e  

SVOLGE – APPRENDE – SI FORMA 

collegamenti/dlgs_81_08_art_12_dirigente_preposto.mht


D. lgs. 81/08 art. 20 

Osservare le disposizioni e istruzioni impartite  

Utilizzare correttamente macchinari, utensili, sostanze, ecc. 

Utilizzare in modo appropriato i D.P.I. 

Non alterare i dispositivi di sicurezza, segnalazione ecc. 

Sottoporsi agli accertamenti previsti 

Segnalare immediatamente i “pericoli riscontrati” 

Collaborare all’adempimento degli “obblighi” 

Obblighi 

sanzionati 
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Definizione (art. 2, lett. f), D.Lgs 81/08) 

Specifiche D.P.R. 15 marzo 2010 n° 90 

Responsabile 

“Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni 

all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione 

dai rischi professionali nell’azienda, ovvero unità produttiva” 

Componenti 

Capacità 

ddl centrale 

Addetti 

Designati 

previa 

consultazione 

del RLS 

Consistenza 
In numero sufficiente 

ed in possesso di mezzi 

e tempo adeguati Adeguata 

servizi

o 

Strumenti 

amministrativi e 

tecnici 

Abilitazione di sicurezza 

collegamenti/dlgs_81_08_art_12_spp.mht


Definizione (art. 2, lett. f), D.Lgs 81/08) 

Specifiche D.P.R. 15 marzo 2010 n° 90 

Responsabile 

“Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni 

all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione 

dai rischi professionali nell’azienda, ovvero unità produttiva” 

Componenti 

Capacità 

ddl centrale 

Addetti 

Designati 

previa 

consultazione 

del RLS 

Consistenza 
In numero sufficiente 

ed in possesso di mezzi 

e tempo adeguati Adeguata 

servizi

o 

Strumenti 

amministrativi e 

tecnici 

Abilitazione di sicurezza 

collegamenti/dlgs_81_08_art_12_spp.mht


Individuazione fattori di rischio; 

• Elaborazione misure di  prevenzione; 

• Proposizione programmi di informazione/formazione; 

• Partecipazione  alla stesura del D.V.R. 

Per l’A. D. 
Civile o Militare 

 dipende dal 
Datore di Lavoro 

 Attitudini  
e capacità adeguate 

d. lgs. 195/03  
Art. 32, dlgs 81/08 

Caratteristiche 

Compiti del S.P.P. 
(d.lgs. 81/08, art. 33) 

responsabile 

Responsabile del  

“Servizio” non della 

sicurezza 

Ricevute le “dovute” informazioni dal DdL: 

Supervisiona dell’attività dell’SPP; 
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D.P.R. 15 marzo 2010 n° 90 
(art. 249, com. 3) 

“Nelle attività operative e addestrative svolti da 

singoli reparti delle F. A. fuori dell’ordinaria  

sede stanziale, i compiti del S.P.P. e la funzione 

 di R.S.P.P. sono assicurati, ove necessario, da 

personale individuato secondo le procedure  

tecnico-operative che disciplinano tali attività” 



Verifica           può richiedere copia del D.V.R. e del Registro Infortuni 

Acquisisce       notizie dai lavoratori sui problemi; 

Propone          l’elaborazione e l’attuazione di misure di 

                         prevenzione; 

Partecipa        alle riunioni periodiche; 

Formula          osservazioni in occasioni di visite e 

                         verifiche dell’autorità competente                         

È consultato   sulla designazione del SPP, M.C.,antincendio e soccorso 

Incompatibile con la carica di RSPP e ASPP 

CIVILE MILITARE 
 Eletto 

Acc. ARAN 
Designato 

Dal C.te 

 Su proposta 

del COBAR 

In base al n. 

di dipendenti 

rappresentant

e 

all'autorità gerarchicamente 

sovraordinata al d.d.l. 

D.Lgs 81/08 

art. 50 

Comunicazione ”interna” 

D.P.R. 15/3/2010 n° 90, art 250 

Ricorrono 
In possesso di adeguata 

abilitazione di sicurezza 

collegamenti/acc._aran_5_6_96_all_2.html
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medico_competente 

Requisiti 

• Specializzazione Medicina del lavoro o preventiva; 

• Docente in tossicologia industriale, igiene  industriale, etc; 

• Autorizzazione (art. 55 del d.lgs 15 agosto 1991, n. 277);  

• Medicina legale ed Igiene e medicina preventiva: 
• Per le FF. A. attività di medico nel settore del lavoro 
  per almeno quattro anni.  

Compiti 

 Principali casi previsti per la Sorveglianza sanitaria: 

 - Radiazioni ionizzanti (D.Lgs.230/95); 

 - Movim. carichi e videoterminali (D.Lgs.81/08 Titolo VI e VII); 

 - Agenti fisici/chimici/cancerogeni/biologici (81/08 Tit.VIII-IX - X). 
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collegamenti/dlgs_81_08_tit_VI_movimentazione.mht
collegamenti/dlgs_81_08_tit_VII_vdt.mht
collegamenti/dlgs_81_08_tit_VIII_fisici.mht
collegamenti/dlgs_81_08_tit_IX_chimici.mht
collegamenti/dlgs_81_08_tit_X_biologici.mht


Rilievo per infrazione 

Ferme restando le responsabilità di ciascun 

 titolare e di uno per le aree, impianti e servizi 

comuni, può essere costituito un unico  

SPP con il concorso di tutti gli organismi 

Inchiesta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del R.A.U. 

Ammende imputate sull’apposito capitolo con rivalsa in caso  

di sentenza irrevocabile o di esecutività di decreto penale. 

Analogo criterio per il  Medico Competente 

 

Comprensori 
 

comprensori 



“Le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, 

igiene del lavoro, per la tutela della sicurezza e della salute del  

personale nel corso di operazioni e attività condotte dalle 

Forze Armate al di fuori del territorio nazionale, si applicano 

tenuto conto delle particolari esigenze di servizio e delle 

peculiarità organizzative vincolate anche dalla natura e dalla 

condotta delle stesse operazioni e attività nonché dalla contingente 

situazione ambientale, coerentemente con l’evoluzione operativa 

della missione in atto. La presente disposizione si applica anche 

alle attività condotte in territorio nazionale nell’assolvimento 

dei compiti di cui agli articoli 89 e 92 del codice” 

(Codice dell'ordinamento militare - D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66) 

• difesa dello Stato e salvaguardia delle libere istituzioni  

• calamità naturali e casi di straordinaria necessità e urgenza 


