
Lezione 5

Obblighi del Lavoratore e del Medico Competente

Continuiamo la rassegna degli obblighi delle figure contribuiscono alla sicurezza aziendale.

Obblighi del lavoratore

Vediamo ora quali obblighi prevede il D.Lgs 81/2008 per i lavoratori. 

Non deve stupire che la legge concepita per la tutela della salute dei lavoratori,  preveda anche 
degli obblighi per i beneficiari. 

Essendo di fronte a problematiche complesse - ci riferiamo ai processi di prevenzione e protezione 
-, non si può prescindere dall’impegno di tutti i componenti dell’organizzazione. E quindi anche il 
lavoratore non va considerata una figura passiva, ma deve attivamente contribuire a rendere sicuri 
i luoghi di lavoro.

Art. 20. Gli obblighi dei lavoratori-1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e 
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle 
sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal 
datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a)contribuire, assieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi 
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, 
ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c)utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 
trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi 
di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze 
e possibilità e fatto salvo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave 
ed incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 
controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza 
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzate dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal 
medico competente;
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3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre 
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore 
e l’indicazione del datore di lavoro.

Obbligo di segnalazione

Osserviamo quindi che al di la del rispetto delle indicazioni impartite dal Datore di Lavoro in merito 
al corretto utilizzo dei macchinari, al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali ed in 
generale all’obbligo di ispirare il proprio comportamento sul luogo di lavoro al rispetto della propria 
e dell’altrui salute ed incolumità, la legge prescrive al Lavoratore 2 compiti precisi e molto 
importanti.

L’obbligo di segnalazione di cui al comma 2, lettera e), di deficienze nei mezzi, e la segnalazione di 
tutte le condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza. La segnalazione deve essere effettuata 
ai preposti, ai dirigenti o al datore di lavoro; ed in tutti i casi il lavoratore deve darne notizia anche 
al RLS.

I lavoratori devono anche adoperarsi direttamente in caso di urgenza, nell’ambito di quelle che 
sono le competenze e capacità in loro possesso, intervenendo per eliminare le situazioni di pericolo 
grave ed incombente e hanno altresì l’obbligo di informarne il  RLS.

Il Medico Competente: obblighi (art. 25)

Un’altra figura che svolge un ruolo cruciale nella prevenzione e nella tutela della salute dei 
lavoratori è quella del medico competente.

Il medico competente è nominato dal Datore di lavoro previa consultazione con il Rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza, nei casi previsti dalla legge.

Tra gli obblighi del medico competente ci sono quelli di:

a) Collaborare col datore di lavoro e col servizio di prevenzione e protezione alla valutazione 
dei rischi, alla predisposizione delle misure di tutela della salute e dell’integrità psicofisica 
dei lavoratori, alle attività di formazione e informazione dei lavoratori, all’organizzazione del 
servizio di primo soccorso;

b) Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria così come previsto dall’art. 41;

c) Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di 
rischi per ogni lavoratore sottoposta a sorveglianza sanitaria;

d) Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in 
suo possesso…;

e) Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria 
e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della 
medesima;
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f) Soppressa;

g) Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono 
sottoposti e, nel caso, di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità 
di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta 
l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 
e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35 (la riunione periodica 
indetta dal Datore di Lavoro per le aziende con più di 15 lavoratori e a cui partecipa anche 
il RLS), al datore di Lavoro, al RSPP, agli RLS,  i risultati anonimi collettivi della sorveglianza 
sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell’attuazione 
di misure di tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;

Vediamo quindi che, accanto alle prerogative specifiche dell professione medica, tra i principali 
obblighi del Medico Competente vi sono anche quelli di informare i lavoratori ed i loro 
rappresentanti. 

Alla lettera g) osserviamo che quest’ultimo ha la facoltà di rivolgersi al Medico Competente per 
richiedere informazioni circa il significato della sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti i 
lavoratori ed informazioni più particolareggiate nel caso in cui i lavoratori vengano a contatto 
con sostanze o attrezzature che comportino effetti a lungo termine.

Il RLS partecipa anche alla riunione periodica ex art. 35, nella quale riceve per iscritto i risultati 
della sorveglianza stessa, in modo da approntare misure più efficaci di tutela della salute e dell’ 
integrità psicofisica dei lavoratori. 

La presentazione dei risultati della sorveglianza sanitaria è prevista nel rispetto delle norme 
sulla privacy (disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003)e dunque le notizie saranno divulgate 
rispettando l’anonimato del lavoratori. 

è fatto obbligo al Medico Competente di chiarire i risultati della sorveglianza sanitaria fornendo 
spiegazioni anche di tipo medico scientifico per dare modo a tutti di comprendere appieno il 
significato dei risultati stessi.
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