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Il Dipartimento 

di Sanità Pubblica
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la legge prevede 3 livelli di 
assistenza sanitaria:

ospedaliera

distrettuale 

collettiva in ambiente di vita e di 
lavoro
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FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO 

DI SANITA’ PUBBLICA
profilassi delle malattie infettive e 
diffusive 
tutela della collettività e dei singoli dai 
rischi connessi agli ambienti di vita (anche 
con riferimento agli effetti sanitari degli 
inquinanti ambientali) e  agli ambienti di 
lavoro
igiene e sicurezza negli istituti educativi e 
scolastici
sanità pubblica veterinaria
tutela igienico – sanitaria degli alimenti
sorveglianza e prevenzione nutrizionale
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SEDI DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO

PIACENZA

PIAZZALE MILANO 2

FIORENZUOLA

VIA S. ROCCO 39



Campo di applicazione 
Delega delle funzioni 

Obblighi

“Le novita’ introdotte dal D.Lgs. N.106/2009 
di modifica del  D.Lgs. N.81/2008”

“Le novita’ introdotte dal D.Lgs. N.106/2009 
di modifica del  D.Lgs. N.81/2008”



Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 

"Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro."

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 
del 5 agosto 2009 - Supplemento Ordinario n. 142

Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 

"Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro."

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 
del 5 agosto 2009 - Supplemento Ordinario n. 142



TITOLO I - PRINCIPI COMUNI

TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI D.P.I.

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

TITOLO VIII - AGENTI FISICI

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE 

TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 , N. 81
ATTUAZIONE  DELL'ARTICOLO  1  DELLA  LEGGE  3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA  

DI  TUTELA  DELLA  SALUTE   E  DELLA  SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

COME MODIFICATO DAL D.LGS. 106/09

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 , N. 81
ATTUAZIONE  DELL'ARTICOLO  1  DELLA  LEGGE  3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA  

DI  TUTELA  DELLA  SALUTE   E  DELLA  SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

COME MODIFICATO DAL D.LGS. 106/09



Definizioni  - (Art. 2)Definizioni  - (Art. 2)

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. 



Definizioni  - (Art.  2)Definizioni  - (Art.  2)

Sono equiparati a lavoratori:
• il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto

• l'associato in partecipazione 

• il soggetto che frequenta tirocini formativi e di orientamento 

• l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di 
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature 
di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici…

• il volontario (L.266/91)il volontario (L.266/91) - VOCE CASSATA

• i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile

• il volontario che effettua il servizio civileil volontario che effettua il servizio civile – VOCE CASSATA

• i lavoratori socialmente utili (LSU)



Campo di applicazione - (Art. 3)Campo di applicazione - (Art. 3)

Il decreto legislativo si applica
a tutti i settori di  attivita', privati e pubblici, 

e a tutte le tipologie di rischio.



Campo di applicazione - (Art. 3)Campo di applicazione - (Art. 3)

Nei confronti di: 
• Forze armate e di Polizia, compresa l’Arma dei Carabinieri
• Vigili del fuoco
• Servizi di protezione civile, 
• Dipartimento di protezione civile fuori dal territorio nazionale
• Strutture giudiziarie, penitenziarie e di ordine e sicurezza pubblica
• Università e istituti di istruzione ed educazione 
• Uffici all’estero di cui all’art. 30 DPR 18/67 (ordinamento amministraz. affari esteri)

Mezzi di trasporto aerei e marittimi
• Archivi, biblioteche e musei sottoposti a vincoli di tutela 
••Organizzazioni di volontariatoOrganizzazioni di volontariato -- VOCE CASSATAVOCE CASSATA

le disposizioni  si applicano tenendo conto delle effettive particolari 
esigenze specifiche , individuate entro il 15 maggio 2011 con decreti 
interministeriali. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni e i 
decreti previgenti.



Comma 3 –bis

Nei riguardi di:

Cooperative sociali (L.381/91)

Organizzazioni di Volontariato  della protezione civile, compresi   
- volontari CRI 
- volontari Corpo Naz. Soccorso Alpino
- volontari Vigili del Fuoco

le disposizioni  si applicano tenendo conto delle particolari modalità di 
svolgimento delle rispettive attività , individuate entro il  31 dicembre 2010
con decreto interministeriale (Decreto 13 aprile 2011).

Campo di applicazione - (Art. 3)Campo di applicazione - (Art. 3)



Lavoratori autonomi

Campo di applicazione - (Art. 3)Campo di applicazione - (Art. 3)

Ai lavoratori autonomi  di cui all’art. 2222 del codice civile

si applicano le disposizioni  di cui agli artt. 21 e 26.

Essi quindi devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformita' al  titolo III 

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale
ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento
qualora operino in un luogo di lavoro in regime di appalto o subappalto

d) in occasione di contratti di appalto o di opera o di somministrazione  
deve adempiere agli obblighi  dell’art.26



Lavoratori autonomi
Campo di applicazione - (Art. 3)Campo di applicazione - (Art. 3)

Ai lavoratori autonomi  di cui all’art. 2222 del codice civile

si applicano le disposizioni  di cui agli artt. 21 e 26.

Relativamente ai rischi propri delle attività svolte e 
con oneri a proprio carico hanno facoltà di: 

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria, fermi restando gli 
obblighi previsti da norme  speciali; 

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attivita' svolte, 
fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. 



Definizione di lavoratore autonomo

Campo di applicazione - (Art. 3)Campo di applicazione - (Art. 3)

Codice Civile Libro Quinto: del Lavoro

Titolo III: Del lavoro autonomo

Capo I: Disposizioni generali

Art. 2222 Contratto d'opera

Quando una persona si obbliga a compiere verso un 
corrispettivo (= compenso) un'opera o un servizio, 

con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di 
subordinazione nei confronti del committente, 

si applicano le norme di questo Capo, 
salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti).



Ricapitolando, le disposizioni dell’art.21 si applicano a:

Campo di applicazione - (Art. 3)Campo di applicazione - (Art. 3)

•Lavoratori autonomi

•Componenti dell’impresa familiare

•Soci delle società semplici operanti nel settore agricolo 

•Coltivatori diretti

•Artigiani 

•Piccoli commercianti

•Volontari



La Delega di funzioni 
(Art. 16)

La Delega di funzioni 
(Art. 16)



1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente 
esclusa, é ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti 
dalla specifica natura  delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e 
controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento 
delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Delega di funzioni - (Art. 16)Delega di funzioni - (Art. 16)



Delega di funzioni - (Art. 16)Delega di funzioni - (Art. 16)

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e  tempestiva

pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo 

al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da 

parte del delegato delle funzioni trasferite. 

L’obbligo di cui al precedente periodo 
si intende assolto in caso di 

adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e
controllo di cui all’articolo 30, comma 4.



Delega di funzioni - (Art. 16)Delega di funzioni - (Art. 16)
3-bis.  

Il soggetto delegato può, a sua volta, 
previa intesa con il datore di lavoro

delegare specifiche funzioni in materia di salute e  sicurezza

sul lavoro alle medesime condizioni   di cui ai commi 1 e 2.

La delega di funzioni di cui al periodo precedente 

non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante

in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. 

Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al 

presente comma non può, a sua volta,  delegare le funzioni delegate.

Delega di funzioni - (Art. 16)Delega di funzioni - (Art. 16)



Obblighi connessi ai contratti d’appalto 
o d’opera o di somministrazione

(Art. 26)

Obblighi connessi ai contratti d’appalto 
o d’opera o di somministrazione

(Art. 26)



1. Il datore di lavoro, 
in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture

all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all’interno della propria azienda, 

o di una singola unità produttiva della stessa, 
nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, 

sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi 
in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o 
di somministrazione (Art. 26)

Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o 
di somministrazione (Art. 26)



Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o 
di somministrazione (Art. 26)

Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o 
di somministrazione (Art. 26)

Il datore di lavoro committente
è obbligato agli adempimenti previsti dall’art.26 

solo in quanto "abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge
l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo“.

Cosa si intende per disponibilità giuridica di un luogo?



Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o 
di somministrazione (Art. 26)

Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o 
di somministrazione (Art. 26)

Cosa si intende per disponibilità giuridica?

Nel linguaggio giuridico, per disponibilità giuridica si intende 
“il diritto di disporre, ossia di utilizzare in senso giuridico il bene”

Chi ha disponibilità giuridica di un luogo ?

- il proprietario
- chi ha un titolo legale per utilizzare quel luogo (per es. affittuario)
- concessionario



1. Il datore di lavoro…

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, 
lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei 
lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai  servizi e alle forniture

da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la 
verifica é eseguita attraverso le seguenti modalità:

1)     acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e 
artigianato;

2)     acquisizione dell’ autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori 
autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi 
dell’articolo 47 DPR n. 445/2000;

Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
(Art. 26)

Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
(Art. 26)



1. Il datore di lavoro…

b)  fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni 
sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono 
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e

di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
(Art. 26)

Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
(Art. 26)



2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a)    cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto 
dell’appalto;

b)    coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi  
cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente 
anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i 
lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera
complessiva.

Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
(Art. 26)

Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
(Art. 26)



3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di 
cui al comma 2 

(quindi anche nei confronti dei subappaltatori), 

elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) 

che indichi le misure adottate per eliminare 

o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. 

Quindi  il DUVRI deve prendere in considerazione anche le interferenze con eventuali 
subappaltatori

committente

un solo DUVRI appaltatore

subappaltatore           

Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
(Art. 26)

Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
(Art. 26)



Comma 3. 

…

Il DUVRI  é allegato al contratto di appalto o di opera  e va adeguato in funzione 
dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

…
Queste disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle 
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 

Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice 
degli appalti pubblici), e successive modificazioni, il DUVRI  è redatto, ai fini 
dell’affidamento del contratto, dal  soggetto titolare del potere decisionale e di 
spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
(Art. 26)

Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
(Art. 26)



Comma 3-bis. 

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, 
l’obbligo di cui al comma 3  (cioè il DUVRI) non si applica

ai servizi di natura intellettuale, 
alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai 

lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due  giorni,
sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di 

agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive 
o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.

Come sono da intendere i 2 giorni?

Come durata complessiva dei lavori, 
quindi i 2 giorni possono essere anche non consecutivi…

Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
(Art. 26)

Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
(Art. 26)
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ALLEGATO XI
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E 

LA SALUTE DEI LAVORATORI

1.    Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a 
profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se 
particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

2.   Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano 
rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano 
un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

3.    Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o 
sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori 
dalle radiazioni ionizzanti.

4.    Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5.    Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6.    Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7.    Lavori subacquei con respiratori.
8.    Lavori in cassoni ad aria compressa.
9.    Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10.  Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.



Ricapitoliamo gli obblighi connessi ai contratti di appalto:

• Verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici

• Informazione sui rischi e le misure di prevenzione e di emergenza

• Cooperazione e coordinamento delle misure di prevenzione anche al 
fine di eliminare ridurre i rischi da interferenze

• Redazione del DUVRI

Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
(Art. 26)

Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
(Art. 26)



Obblighi di datore di lavoro, 
dirigenti, preposti, lavoratori
Obblighi di datore di lavoro, 
dirigenti, preposti, lavoratori
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STRUMENTI ORGANIZZATIVISTRUMENTI ORGANIZZATIVI

•IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (spp)

•IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (rspp)

•IL RAPPRESENTANTE DELLA SICIREZZA DEI LAVORATORI (rls)

•IL MEDICO COMPETENTE (mc)

•GLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO

•GLI ADDETTI ALL’EMERGENZA

•GLI ADDETTI ALL’ANTINCENDIO
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STRUMENTI GESTIONALISTRUMENTI GESTIONALI

• VALUTAZIONE DEI RISCHI

•INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

•PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

•PROCEDURE AZIENDALI

•INFORMAZIONE

•FORMAZIONE

•CONSULTAZIONE

•RIUNIONI PERIODICHE
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Le Responsabilità

Lavoratore
Attuazione

Preposto
Controllo- Vigilanza 
Attuazione

Organizzazione
Controllo-Vigilanza
Attuazione

Gestione (decisione e spesa)
Organizzazione
Controllo -Vigilanza 
Attuazione

DirigenteDatore di lavoro
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Riassumendo…
i principali adempimenti in materia di prevenzione e 

sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08

1. Nomina del  responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP)  in 
possesso dei requisiti formativi previsti dalle norme

2. Nomina degli addetti alla gestione delle emergenze (pronto soccorso –
antincendio) e  formazione specifica

3. Nomina del medico competente (se è obbligatoria la sorveglianza sanitaria)

4. Elezione/designazione rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno o 
esterno all’azienda (RLS o RLS-T)
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Principali adempimenti in materia di prevenzione e 
sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08

5. Valutazione dei rischi e redazione del relativo Documento di Valutazione o 
dell’Autocertificazione

6. Adozione delle misure di protezione collettiva (tecniche, organizzative, 
procedurali) per eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute e sicurezza

7. Fornitura dei Dispositivi di protezione Individuale (DPI)

8. Informazione e formazione dei lavoratori  sui rischi dell’attività lavorativa e le 

9. relative misure di prevenzione

10. Effettuazione visite mediche preventive e periodiche a cura del medico 
competente (se è obbligatoria la sorveglianza sanitaria)

11. Gestione contratti d’appalto o  d’opera (verifica idoneità, informazione, 
coordinamento e cooperazione con appaltatori)


