
Le figure del sistema di Prevenzione aziendale secondo il D.Lgs.81/08 

Le figure del sistema SICUREZZA

 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

 Datore di lavoro (DL), preposti e dirigenti.

 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e addetti.

 Lavoratori (LL).

 Medico competente (MC).

Il D.Lgs.626/94 introduceva  nell’attività  di gestione della prevenzione della sicurezza, accanto 
alle figure tradizionali dell’organigramma  aziendale (datore  di lavoro, dirigenti, preposti, 
lavoratori), nuove figure con compiti specifici per la salute e la sicurezza dei lavoratori:

 il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS),

 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP),

 il Medico Competente (MC).

Inoltre  considerava fondamentale la  creazione  di un sistema di gestione sicurezza basato sulla 
relazione tra queste figure, fra i soggetti operanti nello stesso ambiente  di  lavoro,  basato 
sullo scambio di informazioni e sulla collaborazione propria  di una squadra per la  sicurezza.  
Per poter lavorare in modo efficace tutte le figure devono essere, quindi,  coinvolte  in un 
sistema di trasferimento di competenze.  

Il Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza

 DEFINIZIONE ex D.Lgs. 626/94 

o Art. 2 - una persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per 
quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

 CHI E’ ? 

o Lavoratore eletto direttamente dai lavoratori o individuato in ambito territoriale 
nelle aziende fino a 15 dipendenti.

o Eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali in aziende  con più 
di 15 dipendenti.

o Gode dei diritti di informazione, formazione e consultazione. 

L’art.2 definiva il ruolo del Rappresentante dei lavoratori come segue:

“persona eletta o designata  per rappresentare i lavoratori per quanto concerne  gli aspetti della 
salute e della sicurezza durante il lavoro”.



L’art.18 del D.Lgs.626 disponeva che in tutte le aziende debba essere nominato o eletto il 
Rappresentante dei  lavoratori per la sicurezza secondo i seguenti criteri:

 nelle  aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti il RLS è eletto 
direttamente dai lavoratori

 nelle  aziende  o unità  produttive  che occupano più di 15 dipendenti il RLS è eletto o 
designato nell’ambito delle  rappresentanze sindacali. In assenza di tali rappresentanze 
è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.  

Il reale esercizio dei diritti di informazione, formazione  e consultazione è necessario in un 
sistema di prevenzione e protezione efficace per i lavoratori.

La  presenza dei rappresentanti per la sicurezza è obbligatoria  in tutti i luoghi di lavoro anche in 
quelli dove  vi è un solo dipendente, per questo oltre il RLS aziendale la legge prevede 
l’implementazione di rappresentanti particolari RLST (Rappresentante  per la  sicurezza dei 
lavoratori territoriale) e un RLSS (Rappresentante per la sicurezza di sito produttivo).

Cosa deve fare un Rls

Cosa deve fare quindi un RLS nominato dai lavoratori. 

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  svolge un’importante  funzione di raccordo tra 
il datore di lavoro (colui che all’interno dell’impresa ha pieno potere  decisionale e di spesa) e i 
lavoratori oggetto della tutela. I suoi compiti quindi si possono inserire in tre linee  di azione 
che sono::

o conoscere la  situazione aziendale in tutti i suoi aspetti (mediante l’accesso ai  
luoghi e ai documenti/ informazioni rilevanti per la  prevenzione dei rischi, incluso 
il documento di valutazione)

o raccogliere le osservazioni dei lavoratori (riceve le segnalazioni dei lavoratori)

o favorire  la comunicazione tra le  diverse istanze aziendali (partecipa alla riunione 
periodica e a sua volta segnala al Rspp, ma se necessario  anche a dirigenti 
proposti datore di lavoro, qualsiasi problema di cui viene a conoscenza o che gli 
viene segnalato).

Le stesse funzioni sono proprie della figure dell’RLST anche se esterno alle aziende.

 Accedere ai luoghi di lavoro.

 Raccogliere le segnalazioni dei lavoratori.

 Emettere pareri consultivi sull’individuazione degli ASPP e RSPP.

 Partecipare alla riunione periodica.

 Prendere parte alla formazione obbligatoria.

 Ricevere informazioni dai Servizi di vigilanza. 

 Emettere pareri consultivi su valutazione dei rischi, scelta dei DPI e formazione.  

 Collaborare all’individuazione di rischi e misure di prevenzione. 

 Richiedere l’intervento delle autorità competenti.



Quale formazione per Rls

Il Testo Unico definisce  quali competenze debba acquisire il Rappresentante dei Lavoratori. Per 
svolgere le attività di cui all’elenco riportato in diapositiva  il futuro RLS dovrà frequentare 
appositi percorsi formativi a lui dedicati, infatti è prevista per legge una formazione della figura 
del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  particolarmente impegnativa che trasferisca 
contenuti legislativi, tecnici ma anche nozioni legate alle tecniche di comunicazione.

Le  capacità di relazionali, comunicative e di osservazione dell’ RLS sono fondamentali in quanto 
l’RLS dovrà interagire anche  nei confronti del proprio datore di lavoro, dei dirigenti dei 
preposti, del RSPP, del MC e dell’organo di vigilanza competente per territorio, qualora  questo 
entri in azienda o sia necessario farlo intervenire. 

 Saper identificare i punti critici per la salute e sicurezza.

 Saper raccogliere informazioni dai lavoratori e  trasferirle alle figure preposte 
atrraverso il sistema di comunicazione aziendale.

 Essere capace di informare i lavoratori sui loro diritti e doveri.

 Comprendere la  documentazione aziendale e verificarne la correttezza.

 Saper consultare e interpretare leggi e normative.

 Essere in grado di condurre un sopralluogo di verifica, accompagnando il datore di 
lavoro.

Il Datore di lavoro

 DEFINIZIONE ex D.Lgs. 626/94 

o Art. 2 - il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, 
il soggetto che, secondo il tipo e  l’organizzazione dell’impresa, ha la 
responsabilità dell’impresa stessa.

 CHI E’ ? 

o È titolare del rapporto di lavoro.

o Possiede i poteri decisionali dell’impresa.

o È responsabile dell’applicazione della normativa vigente.

Per datore di lavoro si intende quindi non solo la  persona fisica o giuridica proprietaria 
dell’azienda ma il titolare  dei poteri decisionali e  di spesa, che detiene quindi i poteri 
organizzativi e gestionali per realizzare le  misure  di prevenzione e protezione. La figura del 
Datore di Lavoro non è delegabile, a meno che non si deleghino i pieni poteri decisionali o 
di spesa.

Il soggetto responsabile dell’applicazione della normativa sulla sicurezza all’interno 
dell’azienda non è solo il datore  di lavoro ma lo  sono anche i dirigenti e preposti, ciascuno 
in base alle rispettive competenze, fatta eccezione per alcuni specifici compiti che possono 
essere assolti solo dal datore di lavoro.



Gli obblighi del Datore di Lavoro

Sul datore di lavoro ricadono numerosi obblighi ed è responsabile  della salute e della  sicurezza 
dei propri dipendenti. Tale responsabilità  è condivisa  con dirigenti e preposti, fatta eccezione 
che per :

 l’obbligo di valutazione dei rischi ed elaborazione del documento di valutazione e 
programmazione delle misure;

 l’individuazione del Rspp e degli addetti;

Compiti delegabili sono:

 Effettuare la valutazione dei rischi aziendali in collaborazione con il MC, RSPP.

 Nominare  i Lavoratori incaricati dell’attuazione servizio antincendio, primo soccorso e 
gestione delle emergenze.

 Attuare e aggiornare le misure di prevenzione e protezione. 

 Mettere a disposizione i DPI ai lavoratori.

 Custodire il registro degli infortuni.

 Formare, informare i lavoratori.

 Redigere il documento di valutazione del rischio.

 Convocare la riunione periodica.

I Dirigenti e i Preposti

I dirigenti e  i preposti svolgono un ruolo di supporto al datore nello svolgimento delle  sue 
funzioni aziendali e sono nominati attraverso la delega di funzioni.

In particolare i dirigenti si caratterizzano per la loro autonomia parziale/totale  di azione nel 
raggiungimento degli obiettivi aziendali. I preposti invece hanno dei poteri più limitati e  legati 
al loro reparto o ambito lavorativo.

• DIRIGENTI

– Dipendenti che ricoprono in azienda un ruolo  che prevede autonomia e  potere 
decisionale la cui attività è diretta a perseguire  e  a realizzare gli obiettivi 
dell’impresa.

• PREPOSTI

– Coloro che solitamente  nelle aziende sovrintendono i lavori . A loro sono 
riservate funzioni di controllo e sorveglianza, con ridotti poteri organizzativi e 
disciplinari.

Il Responsabile del servizio prevenzione e protezione

Il D.Lgs. 81/08 prevede la  nomina  da parte  del Datore di lavoro degli addetti del Servizio 
prevenzione e protezione e  di un Responsabile  di questo servizio, previa consultazione del Rls. 
La  figura del Rspp svolge  un’importante funzione di collaborazione  con il datore  di lavoro, in 
quanto è  la figura tecnica ossia colui che ha le  capacità e  le conoscenze per affrontare le 



problematiche relative alla  sicurezza da un punto di vista progettuale. Il Responsabile  del 
servizio svolge i propri compiti di carattere tecnico  in un ambito di funzioni in cui gli aspetti 
progettuali, gestionali ed organizzativi sono di estrema rilevanza. 

• CARATTERISTICHE

 Svolge un ruolo consulenziale  e tecnico utile al datore di lavoro.

 Può essere un soggetto interno  o esterno all’azienda.

 Il datore di lavoro può autonominarsi RSPP in casi particolari e per le piccole 
aziende. 

 Deve essere in possesso delle  competenze e  aver ricevuto la formazione  di cui al 
D.Lgs.195/03 confermate  dalla conferenza stato-regioni e testo unico D.Lgs. 
81/08

Il Datore di lavoro come Rspp

Nel caso  in cui il Datore di lavoro intenda svolgere in maniera diretta il ruolo di Rspp ha 
l’obbligo di seguire un corso di formazione di almeno 16 ore (D.M. 16 gennaio 1997). 

 Il Datore di lavoro può autonominarsi Rspp nei casi esplicitati nell’all. n°2 D.Lgs. 
81/08 

o aziende artigiane ed industriali fino a 30 addetti;

o aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;

o aziende della pesca fino a 20 addetti;

o altre aziende fino a 200 addetti.

Cosa fa l’ Rspp

Il Rspp collabora con il Datore di lavoro nella valutazione dei rischi aziendali e  nella  redazione 
del documento di valutazione  e del programma delle misure di prevenzione e  protezione. Nella 
elaborazione del vdr l’Rspp deve effettuare tutta una serie di attività quali:

 raccolta e analisi di documentazione relativa a macchine, sostanze, prodotti, Dpi, 
organizzazione del lavoro, ecc;

 individuazione delle attività  lavorative, delle mansioni e dell’ambiente di lavoro, 
descrizione del lay out dei macchinari;

 realizzazione  di indagini specifiche quali ad esempio le misurazioni delle esposizioni 
(fonometrie, vibrometrie, analisi ambientali); 

 Interviste ai lavoratori;

 confronto con il Mc; 

 collaborazione con il Rls;

 valutazione dei bisogni formativi e informativi nell’impresa (lavoratori, preposti e 
dirigenti).



 Collabora alla stesura della valutazione dei rischi.

 Individuare ed progetta le misure preventive e protettive

 Proporre il programma di formazione e informazione.

 Partecipare alla riunione periodica.

 Fornisce informazioni ai lavoratori sui rischi aziendali.

Chi sono i Lavoratori

Il lavoratore fa parte integrante del sistema di sicurezza aziendale. Ai lavoratori sono quindi 
attribuiti diritti di formazione informazione e consultazione per arrivare  ad una partecipazione 
consapevole. Nel contempo sono definiti in capo ai lavoratori precisi obblighi sanzionati 
penalmente. 

 DEFINIZIONE 

o Ex Art. 2 D.Lgs. 626/94 _ D.Lgs 81/08 - Persona che presta il proprio lavoro 
alle dipendenze di un datore di lavoro a prescindere dal contratto in essere.

 CARATTERISTICHE 

o Ha il dovere di prendersi cura della propria e altrui salute.

o Ha il diritto di avere garantita la propria salute e sicurezza.

o Ha il diritto di eleggere il RLS.

Gli obblighi dei Lavoratori

Gli obblighi dei Lavoratori, sono stabiliti dalla normativa e prevedono:

·       obblighi relativi a comportamenti individuali (osservare le disposizioni, utilizzare 
correttamente i macchinari e i dpi, ecc); 

·       e alla  necessità che ciascun lavoratore  contribuisca attivamente al  sistema di sicurezza 
aziendale,  segnalando tutto quello che ritiene possa arrecare un danno alla propria e  altrui 
salute e sicurezza. 

In dettaglio:

 Osservare le disposizioni impartite dal DL.

 Utilizzare correttamente i macchinari.

 Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale.

 Segnalare le deficienze di macchinari  e attrezzature utilizzati per il lavoro.

 Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o segnalazione.

 Non svolgere lavori che non sono di propria competenza.

 Sottoporsi ai controlli sanitari.



Cosa devono fare i Lavoratori

 Segnalare le deficienze dei macchinari, attrezzature, degli ambienti e 
dell’organizzazione del lavoro.

 Lavorare nel rispetto delle misure di salute e sicurezza impartite dal datore di 
lavoro o dai responsabili

 Partecipare a tutte le questioni di salute e sicurezza anche facendo proposte 
per migliorare le condizioni di lavoro.

Chi è il Medico competente

 CARATTERISTICHE

o È incaricato al monitoraggio  della  salute attuando la sorveglianza sanitaria  dei 
lavoratori nei casi previsti dalla legge.

o È nominato dal Datore di lavoro.

o È specializzato in medicina del lavoro e in alcune discipline  previste  dalla 
normativa vigente.

Il Medico competente è presente in quelle  imprese in cui la normativa vigente prevede il 
controllo sanitario dei lavoratori ossia ovunque vi siano rischi per la salute dei lavoratori. 

Le  specializzazioni ammesse per esercitare il ruolo di  Medico competente sono la Medicina del 
lavoro, la Medicina preventiva dei lavoratori, la  Tossicologia industriale, la Medicina d’igiene, la 
Medicina legale, o  libera docenza di una di queste discipline. Il datore di lavoro può scegliere 
inoltre il Medico competente della propria  azienda tra i medici competenti presenti nelle liste 
predisposte dalle asl.

Cosa fa il Mc

Le funzioni prioritarie del mc sono molteplici ma soprattutto sono quelle  relative al 
monitoraggio dello stato di salute dei ll nell’individuazione dei rischi per la  salute e alla loro 
riduzione, nonchè il Mc svolge importanti compiti legati alla  formazione e informazione  dei 
lavoratori. 

 Svolge la sorveglianza sanitaria, gli accertamenti preventivi e gli accertamenti periodici.

 Redigere la cartella sanitaria e di rischio individuale.

 Comunicare ai Lavoratori i risultati degli accertamenti sanitari.

 Collaborare con il Dl e Rspp alla individuazione, valutazione  e  gestione dei rischi e 
all’elaborazione del documento

 Visitare gli ambienti di lavoro.

 Offrire parere consultivo sulla formazione e informazione dei lavoratori.


