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IntroduzioneIntroduzione allaalla SicurezzaSicurezza

La La riformariforma del Jobs Act 2015 e…..del Jobs Act 2015 e…..

(Jumpstart Our Business Startups Act)

Relatore: Francesco Imbesi

Ente Ligure di Formazione 

reg. Carrà, 19/2b - 17031 Albenga (SV)

tel. 0182.559636   email:

amministrazione@elfoliguria.it

- PREMESSA STORICA:

• prima della fine dell’800 tutto il rischio era a carico del lavoratore - NON ERA

TUTELATO;

• nel 1900 cominciano ad esserci i primi sentori (scioperi) da parte dei lavoratori di

riunirsi in gruppi che potessero “proteggerli” - SINDACATI;

• circa 1940 - viene stabilita la settimana lavorativa = 42 ore (operaio metalmeccanico);

• intorno agli anni 60 nascono le associazioni a tutela del D.L. (es. Confcommercio);

• fine anni 80 inizio anni 90 - nascono gli ENTI BILATERALI = è un ente con

partecipazione sia dei sindacati che delle associazioni

hanno il compito di far rispettare obblighi 

e dovere di entrambe le parti
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1955 1994 1996 2008

L’evoluzione legislativaL’evoluzione legislativa
ANNI ’50

D.P.R. 547/55 

“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

D.P.R. 164/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni 

sul lavoro nelle costruzioni”

D.P.R. “Norme generali per l’igiene del lavoro”

ANNI ‘90

D.lgs.277/91 “Protezione dei lavoratori 

contro i rischi derivanti da esposizione ad 

agenti chimici, fisici e biologici”

D.P.R. 459/96 “Direttiva Macchine”

D.lgs. 626/94 “Sicurezza e Igiene sul posto 

di lavoro”

9 aprile 2008

DECRETO LEGISLATIVO n° 81

TESTO UNICO in materia di TUTELA 

DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO

cosa cambia tra il D.Lgs. 626/94 e il D.Lgs. 81/08

la formazione del lavoratore 

era demandata al D.L.

(sia il numero delle ore che

gli argomenti trattati)

la formazione del lavoratore 

è stabilita dal decreto (art. 37);

ogni 5 anni è previsto un corso 

di aggiornamento di 6 ore

Accordi StatoAccordi Stato--RegioniRegioni

La Conferenza Stato-Regioni (più precisamente, Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano)

rappresenta la principale sede di coordinamento tra lo Stato e le Regioni ed è

espressione di quello che la dottrina, a partire dalla fine del Novecento, ha

chiamato «regionalismo cooperativo», e che la giurisprudenza costituzionale ha

collegato al «principio di leale collaborazione» recepito nel «nuovo» art. 120, co.

2, Cost.

Accordo Stato - Regioni n. 221 del 21.12.2011

“Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le 

Regioni e le Province Autonome per la Formazione dei Lavoratori”

• Entra in vigore il 21.01.2012

• Disciplina la formazione dei Lavoratori

• E’ facoltativo per la formazione dei dirigenti e preposti

• E’ facoltativo per la formazione dei lavoratori (art. 21 D.Lgs 81/08)

- lavoratori autonomi

- componenti impresa famigliare

- coltivatori diretti

- soci settore agricolo

• Consente l’utilizzo della formazione e-learnig
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Accordo Stato Regioni - 21.12.2011
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Art. 37 D.Lgs 81/08- quando deve avvenire la Formazione

• in occasione della costituzione del Rapporto di Lavoro o dell’inizio 

dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro

• in occasione del Trasferimento o Cambiamento di Mansione

• in occasione dell’ Introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di 

nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi

Formazione Pregressa

CORSI EFFETTUATI AL 11.01.2012

PRIMA 11.01.2007
• Corso diverso da accordo Stato-Regioni

• Conforme alla normativa pregressa

VALIDI FINO 11.01.2013
• Entro tale data aggiornamento 6 ore

DOPO 11.01.2007
• Corso diverso da accordo Stato-Regioni

• Conforme alla normativa pregressa

VALIDI 5 ANNI
• Dalla data di svolgimento del corso 

Aggiornamento 6 ore

Formazione GeneraleFormazione Generale

- ARGOMENTI:

• Concetto di rischio;

• Danno;

• Prevenzione;

• Protezione;

• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;

• Organizzazione della prevenzione aziendale;

• Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
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Formazione SpecificaFormazione Specifica
(declinata sulla base dell’effettiva presenza dei rischi)

- rischi infortuni

- meccanici generali

- elettrici generali

- macchine

- attrezzature

- cadute dall’alto

- rischi da esplosione

- rischi chimici

- nebbie

- oli

- fumi

- vapori

- polveri

- etichettatura

- rischi cancerogeni, biologici e fisici - rumore

- vibrazioni

- radiazioni

- microclima e illuminazione - videoterminali

- DPI

- organizzazione del lavoro - ambienti di lavoro

- stress lavoro correlato

- movimentazione manuale dei carichi - movimentazione 

merci (apparecchi di

sollevamento, mezzi di trasporto)

- segnaletica

- emergenze

- le procedure di sicurezza con riferimento

al profilo di rischio specifico - procedure esodo e incendi

- procedure organizzative e primo soccorso - incidenti e 

infortuni mancati – altri rischi

Accordo Stato - Regioni n. 128 del 07.07.2016

“Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e 

Bolzano finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti 

minimi dei percorsi formativi per RSPP e ASPP, ai sensi dell’art. 32 

del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.”

• Entra in vigore il 03.09.2016

• Prima di tale accordo i corsi di formazione per RSPP e ASPP dovevano 

rispettare quanto previsto dal precedente accordo del 26.01.2006

• Nasce con l’obiettivo di riallineare la normativa relativa alla formazione 

degli RSPP e ASPP al “Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro” D.Lgs 

81/08

• Apporta modifiche in particolare al Modulo B e cioè quello di 

specializzazione

• Consente l’utilizzo della formazione e-learnig

• Chiarisce il concetto di Formazione per il lavoratori Somministrati
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DIFFERENZA TRA INFORTUNIO E DIFFERENZA TRA INFORTUNIO E 
MALATTIA PROFESSIONALEMALATTIA PROFESSIONALE

INFORTUNIOINFORTUNIO

Incidente determinato da una causa violenta in occasione
di lavoro dal quale derivi la morte o una invalidità
permanente o una inabilità temporanea

MALATTIA PROFESSIONALEMALATTIA PROFESSIONALE

Malattia causata da attività lavorativa dalla quale derivi
la morte o l’invalidità permanente o l’inabilità
temporanea

JOBS ACT

Gli aggiornamenti in materia di salute e sicurezza del lavoro sono 

contenuti nel D.Lgs 151/2015 entra in vigore il 24 settembre

Le novità più importanti sono:
• svolgimento diretto da parte del datore di lavoro del servizio di prevenzione e protezione

• abrogazione del registro infortuni

• inasprimento delle sanzioni per le imprese più strutturate

QUINDI:
- Viene modificato l’art. 34 del D.Lgs 81/08 sul limite di 5 lavoratori per lo svolgimento 

diretto da parte del datore di lavoro del servizio di prevenzione e protezione

- Viene abrogato dopo 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento del registro 

infortuni a carico del datore di lavoro

- Viene introdotta, 180 giorni dopo l’entrata in vigore del provvedimento la completa 

telematizzazione delle procedure inerenti la denuncia di infortunio e malattia 

professionele

- Viene stabilito che l’obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro si operi solo per quelli 

con prognosi superiore ai 30 giorni
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Lavoratori in somministrazione

Sia l’impresa utilizzatrice che l’agenzia per il lavoro hanno obblighi previsti dalla legge 

sia in termini amministrativi che di tipo preventivo e protettivo dai rischi lavorativi

All’atto della stipula del contratto:
• l’utilizzatore deve fornire tutte le informazioni sui rischi per la salute e la sicurezza connessi 

all’attività dell’impresa

• il nominativo dell’RLS

• le procedure di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro e i 

nominativi degli addetti

• il nominativo del Medico Competente

• il nominativo dell’RSPP

L’Agenzia per il Lavoro deve:
• informare i lavoratori sui rischi generali per la salute e la sicurezza relativi all’attività 

produttiva in generale

• informare i lavoratori sui nominativi dei responsabili di riferimento e sulle procedure da 

seguire

• formare ed addestrare i lavoratori all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo 

svolgimento delle attività lavorative

• in molti casi il contratto commerciale può prevedere che le attività di formazione ed 

addestramento siano svolte dall’impresa utilizzatrice

Lavoratori in somministrazione

Il D.Lgs. n.81 del 15 giugno 2015 è uno dei decreti attuativi del Jobs Act che di fatto 

ha riscritto le norme sui contratti e sulle mansioni e contiene l’art. 55 comma 1 lett. e) 

l’abrogazione dell’art. 3 comma 5 del D.Lgs. 81/08 in materia di somministrazione del 

lavoro.

Art. 3 comma 5 del D.Lgs 81/08:
prevedeva che nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione 

di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione e protezione erano a carico dell’impresa utilizzatrice

Art. 35 comma 4 del D.Lgs 81/15:
prevede che sia il somministratore ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la 

salute connessi alle attività produttive.

Il somministratore deve formarli ed addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie 

allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti.

Aggiunge inoltre che il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia 

adempiuto dall’utilizzatore.
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ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZAORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA

A.S.L. 

S.Pre.S.A.L.

PSAL

L’ASL è divisa in due uffici:

S.Pre.S.A.L.:interviene quando si verifica l’infortunio (se la prognosi è inferiore

ai 30 gg la pratica si chiude lì; altrimenti il Medico deve dare 

comunicazione agli enti che eseguiranno un sopralluogo); 

P.S.A.L.:si occupa di prevenzione, controlli e verifiche 

I.N.A.I.L

I.S.P.E.S.L.

E’ l’istituto per la prevenzione e sicurezza sul lavoro;

dalla % degli infortuni cercano di capire come avvengono e

quali siano le cause e poi pubblicano delle linee guida

A.R.P.A.L.
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente

Si occupa di tutte le sostanze che finisco in acqua, aria o terra

Ispettorato Unico del Lavoro

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 149 del 14 settembre 2015 è stata istituita 

l’Agenzia Unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato Unico del Lavoro”.

Funzioni e attribuzioni:

• esercita e coordina sul territorio nazionale la vigilanza in materia di lavoro, 

contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale, compresa la 

vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

• accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul 

lavoro e malattie professionali occupandosi delle caratteristiche dei vari cicli 

produttivi al fine di poter stabilire l’applicazione della tariffa dei premi

• forma e aggiorna il personale ispettivo compreso quello di INPS e INAL

• Svolge attività di prevenzione e promozione della legalità volto al contrasto del 

lavoro irregolare

• al fine di evitare la sovrapposizione degli interventi si coordina con i servizi 

ispettivi delle ASL e dell’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale)

Aggrega le attività e le funzioni svolte fino ad oggi da Ministero del Lavoro, INPS e INAL
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Documento di Valutazione dei Rischi - DVR

Il DVR è un documento che analizza ed elenca i rischi presenti in una attività 

lavorativa, fornendo indicazioni sulle misure di sicurezza messe in atto o da 

applicare, per eliminare o minimizzare i rischi sulla salute dei lavoratori

Chi deve redarre il DVR?

Devono redarre il DVR tutte le imprese composte da 2 o più soci

oppure con lavoratori dipendenti

Il DVR è un documento unico per ogni attività in quanto specifico del 

particolare contesto lavorativo

E’ Obbligo del Datore di Lavoro a cui non può sottrarsi

(art. 17 del D.Lgs 81/08)

Chi è obbligato a redarre il DVR?

Il DVR deve essere redatto entro 3 mesi dall’avvio dell’attività e 

immediatamente aggiornato in caso di significative modifiche della tecnica del 

processo produttivo (es. nuovi macchinari), dell’organizzazione del lavoro, a 

seguito di infortuni importanti o quando i risultati della sorveglianza sanitaria 

ne evidenzino la necessità

Cosa deve contenere un DVR:
• dati generali dell’azienda

• descrizione degli ambienti di lavoro e del ciclo produttivo

• descrizione dei posti di lavoro e delle mansioni dei dipendenti

• indicazione sostanze utilizzate, attrezzature presenti

• nomina ed elenco degli addetti al primo soccorso ed alla lotta antincendio

• pericoli e rischi presenti all’interno dell’attività

• misure di prevenzione e protezione: interventi necessari per conseguire una ulteriore 

diminuzione dei rischi

• programma di informazione e formazione dei lavoratori con relative istruzioni e procedure di 

sicurezza adottate

• DPI da utilizzare

• Stress Lavoro Correlato

• valutazione del rumore, certificati relativi agli impianti, schede di sicurezza dei prodotti

Documento di Valutazione dei Rischi - DVR
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Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza - DUVRI

Il DUVR è un documento con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono 

indicate le misure da attuare per eliminare o ridurre al minimo i rischi da 

interferenza fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi e le 

attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal committente

Il DUVR attesta inoltre l’avvenuta informazione nei confronti degli operatori economici 

affidatari circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui gli stessi dovranno 

operare e sulle misure di prevenzione e di emergenze adottate.

Il documento è allegato al Contratto

Rischi Interferenti:

• tutti i rischi derivanti da interferenze correlati all’affidamento di attività 

all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva

• rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di 

appaltatori diversi

• rischi immessi nel luogo di lavoro del committente delle lavorazioni 

dell’appaltatore

• rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente

• rischi derivanti da modalità di esecuzione particolare


