
Tutte le aziende che assumono uno o più dipendenti sono tenute al rispetto degli obblighi in 
materia di sicurezza sul lavoro. In particolare secondo il dettato del D.Lgs 81/08 L'azienda 
deve:

 provvedere alla elaborazione del Dvr (Documentari valutazione dei rischi);
 predisporre il piano di evacuazione incendi;
 nominare il medico competente (medico del lavoro) per avviare il piano di 

sorveglianza sanitaria (visite mediche);
 nominare il responsabile della sicurezza (RSPP - Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione) e provvedere alla relativa formazione;
 incaricare gli addetti al primo soccorso e alle emergenze garantendo la specifica 

formazione;
 trasmettere ai dipendenti le informazioni inerenti alla nomina del Rlst o Rlsa 

(Rappresentante dl Lavoratori per la Sicurezza Territoriale o Aziendale);
 provvedere a trasmettere ai dipendenti la necessaria formazione e informazione nel 

rispetto delle norme stabilite dalla Conferenza Stato – Regioni.
Di seguito la sintesi delle azioni citate

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Secondo il dettato del nuovo testo unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08 art. 31), il datore di 
lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della 
azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le 
associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici. Lo stesso datore di lavoro Può 
svolgere direttamente i compiti propri del servizio di RSPP, di primo soccorso, nonché di 
prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'apposito allegato (*) dandone
preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. E' obbligatorio per 
gli imprenditori che intendono ricoprire tale incarico aver frequentato un corso di 
aggiornamento, della durata di 16, 32, 48 ore a seconda della classe di rischio, che fornisce 
all’imprenditore gli elementi di base per poter adempiere agli obblighi di legge.

MEDICO DEL LAVORO
Il datore di lavoro, sempre ai sensi del D. Lgs. 81/08 (Art. 18) deve nominare il medico 
competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria (**) nei casi previsti dallo stesso 
decreto legislativo.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza (RLSA o RLST). Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 
lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai 
lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale. le 
aziende artigiane aderendo all'ente bilaterale Elba possono avvalersi del rappresentante 
territoriale attraverso l’Opta (Organismo Paritetico Territoriale Artigiano). Nel caso venga 
eletto il Rappresentante dei lavoratori aziendale (interno), quest’ultimo dovrà frequentare un 
corso di formazione della durata di 32 ore.

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
Ogni datore di lavoro deve provvedere a designare la figura di addetto al pronto soccorso. 
Come è ormai noto il Decreto ministeriale 388/03 ha modificato la durata di formazione che 
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passa da 4 ore a 12 ore (16 ore per le aziende con 3 o più lavoratori) ed ha validità di tre anni. 
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, 
nelle ipotesi previste nell'apposito allegato (*).

ADDETTI ALLE EMERGENZE (ANTINCENDIO)
A norma del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 il datore di lavoro designa uno o più 
lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze. Allo stesso modo del servizio di prevenzione e protezione e di 
primo soccorso, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione incendi
e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'apposito allegato (*). Tutti gli incaricati alla 
prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una 
specifica formazione antincendio della durata di 8 ore (4 ore di aula, 4 ore di esercitazione).

VALUTAZIONE DEI RISCHI
Ogni datore di lavoro  ha l’obbligo di elaborare la valutazione dei rischi in azienda (art.29). 
per valutazione dei rischi si intende la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la
salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito del lavoro. I datori di lavoro che 
occupano fino a 10 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi utilizzando le linee 
guida introdotte con Decreto  Interministeriale del 30 novembre 2012.

Invitiamo tutti gli interessati a prendere contatto con l’Associazione per ottenere le 
indicazioni utili al fine di provvede alla predisposizione del DVR e ai percorsi formativi 
obbligatori compilando il modello scaricabarile cliccando qui.

(*) CASI IN CUI E’ CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (articolo 34)
1. Aziende artigiane e industriali (1) ...... fino a 30 lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche ........ fino a 30 lavoratori
3. Aziende della pesca .......................... fino a 20 lavoratori
4. Altre aziende ..................................... fino a 200 lavoratori
(1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche,
soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i 
laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e 
munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

(**) LA SORVEGLIANZA SANITARIA COMPRENDE (articolo 41):
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua 
idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La 
periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità 
può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con 
provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico 
competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni 
di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione 
specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni 
continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai 
dipartimenti di prevenzione delle ASL.
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