Governare i rischi:
GLI ATTORI DELLA SICUREZZA
Relatore
GIANCARLO VESCOVI
Responsabile vigilanza
ispettorato territoriale del lavoro Cremona

Garanzia in materia di sicurezza e
salute sul lavoro

• La Costituzione Italiana tutela il lavoro e la
salute del cittadino, anche nella sua veste
di lavoratore
• Lo Stato emana norme che mirano a tali
tutele in raccordo con la normativa
europea che sull’argomento è molto
puntuale

La sicurezza nei cantieri
• E’ una dimensione da coltivare,

progettata e realizzata attraverso una
rete di documenti, ma soprattutto di
atti e fatti.

• Inizia con il “progetto” e si fa
sostanza nella vita del cantiere.

La sicurezza nei cantieri
Le regole dettate dallo Stato attraverso le
norme, attualmente il Testo Unico,
D.Lgs. 81/08 e s. m. i., vengono
applicate attraverso quelle definite FIGURE
DI GARANZIA che debbono procedere
quotidianamente a promuovere un
LAVORO al SICURO

Le Figure di garanzia
Quali sono le FIGURE di GARANZIA?
• Il Committente dell’opera edile: pubblico e
privato
• Impresa affidataria
• Il Datore di lavoro della/e impresa/e cui
viene affidata la realizzazione dell’opera
• Il Medico competente
• Il Coordinatore in fase di progettazione
e/o di esecuzione dell’opera

Le Figure di garanzia
IMPORTANTE:
A
questi
dobbiamo
aggiungere
obbligatoriamente i singoli lavoratori che
hanno anch’ essi il dovere di non mettere
in pericolo se stessi o i compagni di lavoro

E non si può non puntualizzare il ruolo che
deve svolgere il
Rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza (RLS)

Il Committente
Può essere ciascuno di noi e può non avere
conoscenza specifica né delle regole del
lavoro né della sicurezza . Il committente
può essere un soggetto privato o un
soggetto pubblico
Perché allora figura di garanzia?
Perché
DEVE
scegliere
soggetti
professionalmente qualificati in grado di
promuovere il lavoro al sicuro.

Il Committente
Sceglie imprese e lavoratori autonomi idonei alla
realizzazione dell’opera secondo i parametri
della sicurezza. Verifica la regolarità contributiva
attraverso l’acquisizione del Documento Unico
Regolarità Contributiva(D.U.R.C.).
Designa, quando dovuto, il Coordinatore per la
sicurezza (in fase di progettazione e in fase di
esecuzione)
Ha l’obbligo di controllo sul corretto operare dei
soggetti che ha scelto.

Il Committente
IMPORTANTE:

sono obblighi che può assolvere
direttamente oppure nominando una
figura che lo rappresenti chiamata

RESPONSABILE DEI LAVORI

Il Committente
APPALTO PUBBLICO
• Una delle figure chiave del appalto pubblico,

•

nella gestione della realizzazione dell’opera
commissionata dalla amministrazione Pubblica
(stazione appaltante) è quella del Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.).
Questi supervisiona e gestisce tutte le fasi dell’
appalto : in questo ruolo assume “ope legis” la
funzione di Responsabile dei lavori(art. 89 co. 1
lettera c. T.U. sicurezza).

Il Committente
APPALTO PUBBLICO
• L’incarico di R.U.P. di regola comporta quello di

•

responsabile dei lavori, senza necessità di
formalizzare detto ulteriore
incarico, né
tantomeno una delega.
Fra gli obblighi di questo soggetto va evidenziato
quello di controllare l’operato del Coordinatore
per la progettazione e l’esecuzione dei lavori
(art. 93 c.2 T.U. sicurezza)

Il Committente
APPALTO PUBBLICO
ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO

• Solo negli appalti pubblici (art. 80 dlgs. 50/2016)

•

la norma stabilisce varie ipotesi di esclusione
degli operatori economici dalla partecipazione ad
una procedura di appalto.
In materia di sicurezza, salute e lavoro abbiamo:

Il Committente
APPALTO PUBBLICO
ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO
• Gravi violazioni debitamente accertate alle norme in

materia di salute e sicurezza lavoratori nei luoghi di
lavoro;
• Provvedimenti interdittivi conseguenti alla sospensione
dell’attività imprenditoriale (art. 14 T.U.)
• Gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale
ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità
Contributiva.
N.B. la regola di esclusione vale anche per eventuali aziende

sub-appaltatrici.

IMPRESA AFFIDATARIA
datore di lavoro

Secondo i dettami del Testo Unico, l’impresa
affidataria è quella titolare del contratto di
appalto con il committente e che
nell’esecuzione dell’appalto PUO’ avvalersi
di imprese sub appaltatrici e di lavoratori
autonomi. Deve in particolare adempiere
ai fondamentali obblighi di prevenzione,
protezione, cooperazione, coordinamento
e supervisione.

IMPRESA AFFIDATARIA
datore di lavoro

Dette funzioni sono imprescindibili per il soggetto
economico che vuole contrarre con il committente
(pubblico o privato), tanto che è penalmente
vietato affidare contratti di appalto ad imprese
affidatarie che non indichino “al committente o al
responsabile dei lavori almeno il nominativo o i
nominativi dei soggetti della propria impresa, con
specifiche mansioni, incaricato per l’assolvimento
dei compiti” appena enunciati.

IMPRESA AFFIDATARIA
datore di lavoro

Possiamo riassumerli in : obbligo di verifica
continuativa della sicurezza e igiene durante i
lavori delle imprese alle quali ha affidato i
medesimi.
La mancata indicazione da parte dell’impresa
affidataria dei nominativi costituisce omissione
penalmente rilevante da parte del committente
dell’accertamento obbligatorio dell’idoneità
tecnico professionale (art. 90 co.9 lettera a
T.U.).

IMPRESA AFFIDATARIA
datore di lavoro

Si indicano gli obblighi nel cantiere a carico del
datore di lavoro dell’impresa affidataria:

1. Verificare le condizioni di sicurezza dei lavori
2.

3.

affidati;
Verificare direttamente l’applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del PSC;
Coordinare i molteplici interventi finalizzati da
parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi all’attuazione delle misure generali di
sicurezza;

IMPRESA AFFIDATARIA
datore di lavoro

4. Verificare la congruenza dei POS delle imprese
esecutrici rispetto al proprio prima della loro
trasmissione al coordinatore per l’esecuzione e il
proprio POS che deve essere congruente con il
PSC.
L’inizio dei lavori è consentito solo all’esito positivo
delle suddette verifiche, al fine di evitare l’avvio dei
lavori in cantiere per il quale le imprese esecutrici
non abbiano adeguatamente pianificato la
sicurezza.

IMPRESA AFFIDATARIA
datore di lavoro

Sussiste in capo ai datori di lavoro (nonché
ai dirigenti ed ai preposti dell’impresa
affidataria) l’obbligo di formazione – art. 97
c. 3 ter T.U.
In caso di violazione di detto obbligo
risponde non solo il datore di lavoro
dell’impresa affidataria, ma anche il
committente o il responsabile dei lavori

Il Datore di lavoro
Sono molti gli obblighi di un datore di lavoro
Sicuramente tra i più rilevanti annoveriamo
la
VALUTAZIONE
dei
RISCHI,
l’INDIVIDUAZIONE e PREDISPOSIZIONE
delle MISURE atte a contenerli avvalendosi
della collaborazione del Servizio di
Prevenzione e Protezione e del Medico
Competente e consultando l’RLS

Il Datore di lavoro
IMPORTANTE:

VALUTAZIONI E MISURE DI SICUREZZA
DEBBONO
ESSERE
RIFERITE
AL
CANTIERE SPECIFICO e la vigilanza sulla
loro applicazione può esercitarsi anche
attraverso la figura del dirigente o del
preposto, che diventano a loro volta figura
di garanzia

Il Medico competente
• E’ nominato dal datore di lavoro
• E’ una figura in possesso di

conoscenze specifiche
• Collabora con il datore di lavoro nella
valutazione dei rischi e nella
predisposizione delle misure di
sicurezza

Il Medico competente
• Presidia la salute di ogni singolo lavoratore

ponendo in essere la sorveglianza sanitaria
(visita medica preventiva, periodica, a
richiesta del lavoratore o dopo l’assenza
dal lavoro per motivi di salute superiore a
60 giorni, ai fini della valutazione
dell’idoneità alla mansione specifica)

Il Coordinatore per la sicurezza
• E’ figura designata dal committente lavori
• Nel caso in cui più di una impresa vada ad
operare per la realizzazione dell’opera è
importante che vi sia un coordinamento
dei soggetti al lavoro al fine di evitare i
pericoli derivanti dai rischi delle
interferenze tra le lavorazioni

Il Coordinatore in fase di progettazione
• La sicurezza deve essere progettata insieme

•

all’opera da realizzare. Il coordinamento delle
imprese che andranno ad operare affidato al
coordinatore in fase di progettazione attraverso il
PIANO DI SICUREZZA e COORDINAMENTO
E’ costituito da una relazione tecnica e dalle
prescrizioni operative correlate alla complessità
dell’opera da realizzare e dalle eventuali fasi
critiche del processo di costruzione.

Il Coordinatore in fase di progettazione
Deve contenere:
• l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi
e le procedure necessarie, gli apprestamenti e le
attrezzature atti a garantire, per tutta la durata
dei lavori il rispetto delle norme prevenzionistiche
nonché la stima dei relativi costi.
• le misure di prevenzione dei rischi risultanti
dall’eventuale presenza simultaneo o successiva
delle varie imprese o dei lavoratori autonomi
• La previsione delle modalità di utilizzazione degli
impianti comuni quali infrastrutture, mezzi
logistici e di protezione collettiva.

Il Coordinatore in fase di progettazione
Altro obbligo del CSP è la redazione del
FASCICOLO adattato alle caratteristiche
dell’opera, affinché a partire dalla consegna
dell’opera sia possibile eseguire le operazioni sia di
ordinaria che di straordinaria manutenzione.
Il fascicolo tecnico per gli interventi di
manutenzione è necessario alla conservazione
dell’opera e va consegnato al committente. Deve
contenere: la programmazione della manutenzione;
le indicazioni degli interventi realizzati in fase
costruttiva per consentire l’esecuzione in sicurezza
dei lavori successivi, ad esempio: dalla riparazione
dell’antenna centralizzata della TV fino alla
ritinteggiatura della facciata.

Il Coordinatore in fase di esecuzione

• E’ nominato dal committente
• Si occupa della trasposizione nella pratica

quotidiana del cantiere dell’applicazione
del Piano di Sicurezza e Coordinamento, lo
modifica ed integra quando necessario.
• Controlla che le disposizioni del PSC
vengano attuate ed interviene nel caso in
cui ravvisi scostamenti dallo stesso e/o
situazioni di pericolo.

Il Coordinatore in fase di esecuzione
Assume un ruolo di orientamento vigile nei
confronti dei datori di lavoro delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi. A partire
dalla valutazione di coerenza dei Piani Operativi
di Sicurezza (POS) con Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC), sino a verificare le
prescrizioni di sicurezza per tutta la durata dei
lavori. Suo compito precipuo alla luce di quanto
sopra è anche la verifica dell’adempimento degli
obblighi formativi dei lavoratori operanti sul
cantiere.

Il Coordinatore in fase di esecuzione
IMPORTANTE:
Deve essere presente sul cantiere in
particolare quando sono previste fasi
lavorative interferenti, difficili e delicate
dal punto di vista della sicurezza ( es.
attività di scavo, predisposizione delle
opere provvisionali, lavori in quota con
DPI)

Il Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza

• E’ eletto dai lavoratori o designato dalle

Rappresentanze Sindacali in azienda
• In edilizia, per la speciale configurazione
delle attività lavorative nell’ambito dei
cantieri, diviene importante la figura
dell’RSL territoriale (RLST) che ha facoltà
di accesso nei cantieri del proprio territorio
di competenza

Il Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
Le sue attribuzioni fondamentali sono:
• ruolo consultivo nelle fasi di
progettazione e realizzazione della
sicurezza e della salute dei dipendenti, ad
esempio nella valutazione dei rischi e
nell’attuazione delle misure di sicurezza
conseguenti alla stessa, tanto è vero che
deve firmare la valutazione dei rischi e
ogni sua modifica

Il Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza

• Ruolo propositivo e di promozione al fine
di migliorare le condizioni di lavoro

IMPORTANTE:
Prima di svolgere la funzione deve essere
formato con corsi specifici e
successivamente deve essere aggiornato. I
costi sono a carico del datore di lavoro

Le Figure di garanzia
Il corretto assolvimento degli obblighi da
parte di ciascuna delle figure individuate
dalla norma deve avere come risultato il
LAVORO al SICURO in qualsiasi fase di
svolgimento (es. Ponteggio in fase
allestimento: l’apposizione del cartello non
sposta gli obblighi relativi alla corretta
progettazione ed esecuzione di tale
delicata fase di lavoro)

Le Figure di garanzia
IMPORTANTE:
Nessuno può sentirsi in qualche modo
esonerato dal garantire, per quanto gli
compete, la sicurezza e la salute dei
lavoratori nel cantiere per il solo fatto che
altri vi siano, per altri versi, tenuti.

