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GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE 

Corso di formazione : Sicurezza sul posto di lavoro per lavoratori - Modulo Generale 

Docente: Ernesto Sabato Ente formatore 

La formazione del Dirigente 
 

 

Il  Dirigente deve seguire corsi di formazione iniziali della durata di 16 

ore; 

 

Il Dirigente deve seguire corsi di formazione  della durata complessiva 

di 6 ore nei 5 anni successivi alla prima formazione. 

 

 

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE 

Corso di formazione : Sicurezza sul posto di lavoro per lavoratori - Modulo Generale 

Docente: Ernesto Sabato Ente formatore 

Compiti del Datore di Lavoro e del Dirigente 

  

 

 

• nominare il medico competente per l’effettuazione della 

sorveglianza sanitaria; 

• nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e 

delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla 

sicurezza; 

• fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di 

protezione   individuale, sentito il responsabile del servizio di 

prevenzione e    protezione e il medico competente, ove 

presente; 

•  prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori   

che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li 

espongono ad un rischio; 

• richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle 

norme vigenti e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei 

dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;  
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Compiti del Datore di Lavoro e del Dirigente 

  

 

 

• adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in 

caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso 

di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il 

posto di lavoro o la zona pericolosa; 

• informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di 

un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le 

disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 
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Compiti del Datore di Lavoro e del Dirigente 

  

 

 

• consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per 

la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua 

funzione, copia del DVR; 

 

• nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di  

subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di 

riconoscimento,corredata di fotografia, contenente le generalità 

del lavoratore e indicazione del datore di lavoro; 

 

• aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti   

        organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute     

        e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della   

        tecnica della prevenzione e della protezione. 
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Delega di funzione 

  

 

 

Il D. Lgs. 81/2008 trascrive, per la prima volta, nella norma, le 

condizioni di validità della delega di funzioni in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro. 

 

ESPRESSA 

UNIVOCA 

SPECIFICA  

ACCETTATA 

PUBBLICIZZATA 
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Compiti non delegabili 

  

 

 

Articolo 17 del D.Lgs. 81/08 

Obblighi del datore di lavoro non delegabili 

  

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: 

 

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del 

documento previsto dall’articolo 28; 

 

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi; 
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La formazione del Responsabile e dell’Addetto al Servizio di 

Prevenzione e Protezione  
 

 

Il  RSPP e ASPP deve frequentare un corso iniziale della durata di 

•16 ore nel caso in cui l’azienda di riferimento presenti un rischi 

BASSO; 

•32 ore nel caso in cui l’azienda di riferimento presenti un rischi 

MEDIO 

•48 ore nel caso in cui l’azienda di riferimento presenti un rischi ALTO. 

 

Il RSPP e ASPP deve seguire corsi di formazione  nei 5 anni successivi 

alla prima formazione della durata di : 

•6 ore nel caso in cui l’azienda di riferimento presenti un rischi BASSO; 

•10 ore nel caso in cui l’azienda di riferimento presenti un rischi 

MEDIO 

•14 ore nel caso in cui l’azienda di riferimento presenti un rischi ALTO. 
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Compiti del Servizio di  Prevenzione e Protezione 

  

 

 

• Individuare e valutare i rischi e le misure di protezione; 

• Elaborare le procedure di sicurezza; 

• Proporre programmi di informazioni e formazioni; 

• Partecipare alla riunione periodica; 

• Fornire ai lavoratori informazioni sui rischi potenziali e le 

misure di prevenzione. 

 

Corso di formazione : Sicurezza sul posto di lavoro per lavoratori - Modulo Generale 

Docente: Ernesto Sabato Ente formatore 

GLI OBBLIGHI DEL RLS 
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La formazione del RLS 
 

Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza ha l’obbligo di 

frequentare un corso iniziale della durata di  32 ore 

 

Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza ha l’obbligo di 

frequentare un corso di aggiornamento della durata di : 

 

•4 ore la l’azienda di appartenenza impiega presso la sede ove 

nominato meno di 50 operatori; 

 

•8 ore se l’azienda di appartenenza impiega presso la sede ove 

nominato più di 50 operatori. 
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I compiti del RLS 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza : 

•accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 

•e' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla 

valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, 

realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità 

produttiva; 

•e' consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al 

servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo 

soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico 

competente; 

•e' consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui 

all'articolo 37; 

•riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla 

valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché  

quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, 

agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli 

infortuni ed alle malattie professionali; 
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I compiti del RLS 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza : 

•riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

•riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella 

prevista dall'articolo 37; 

•promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure 

di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei 

lavoratori; 

•formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle 

autorità competenti, dalle quali e', di norma, sentito; 

•partecipa alla riunione periodica; 

•fa proposte in merito alla attività di prevenzione; 

•avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso 

della sua attività;      

•può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure 

di prevenzione e protezione  dai rischi adottate dal datore di lavoro o 

dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a 

garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 
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I compiti del RLS 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza : 

 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo 

necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, 

nonchè dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e 

delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, contenuti 

in applicazioni informatiche.  

 

Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della 

propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste 

dalla legge per le rappresentanze sindacali. 

 

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza e' incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al 

servizio di prevenzione e protezione.  
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La formazione del Lavoratore 
 

Il lavoratore ha l’obbligo di frequentare un corso iniziale della durata di  

4 ore di formazione base al quale si aggiunge un corso di formazione 

specifica della durata di : 

 

•4 ore nel caso di impiego in aziende che presentano un rischio 

BASSO; 

•8 ore nel caso di impiego in aziende che presentano un rischio 

MEDIO; 

•12 ore nel caso di impiego in aziende che presentano un rischio ALTO. 

 

 

Il Preposto ha l’obbligo di frequentare un corso di aggiornamento della 

durata di 6 ore nei 5 anni successivi alla prima formazione.  
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I compiti del Lavoratore 

 

• prendersi cura della propria salute e sicurezza e di   quella delle 

altre persone presenti sul luogo di lavoro; 

 

• contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 

all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 

• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 

lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva 

ed individuale;  

 

• utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i 

preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di 

sicurezza; 
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I compiti del Lavoratore 
 

• utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a 

loro disposizione; 
 

•  segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al 

preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi; 
 

• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di 

sicurezza o di segnalazione o di controllo; 
 

• 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; 
 

• partecipare ai programmi di formazione e di addestramento 

organizzati dal datore di lavoro. 
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GLI OBBLIGHI DEL PREPOSTO 
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La formazione del Preposto 
 

Il Preposto ha l’obbligo di frequentare un corso iniziale della durata di  

8 ore 

 

Il Preposto ha l’obbligo di frequentare un corso di aggiornamento della 

durata di 6 ore entro 5 anni dal corso iniziale. 
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I compiti del Preposto 
 

Il Preposto Sovrintende e vigila sulla osservanza da parte dei singoli 

lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di 

protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a 

loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informa i 

loro superiori diretti 

 

 

 

Corso di formazione : Sicurezza sul posto di lavoro per lavoratori - Modulo Generale 
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GLI OBBLIGHI DEGLI ADDETTI ALL’EMERGENZA 
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La formazione dell’Addetto al Primo Soccorso 

 

L’addetto al Primo Soccorso ha l’obbligo di frequentare un corso 

iniziale della durata di  16 ore per aziende di tipo A* e di 12 ore per 

aziende di tipo B o C. 

 

L’Addetto al Primo Soccorso ha l’obbligo di frequentare un corso di 

aggiornamento della durata di 6 ore se impiegati in aziende di tipo A e  

4 ore se impiegati in aziende di tipo B o C. 

 

 
* Definizione di aziende di tipo A, B  o C contenuta nel DM 388/03. 
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La formazione dell’Addetto Antincendio 

 

L’Addetto Antincendio ha l’obbligo di frequentare un corso iniziale 

della durata di : 

•4 ore nel caso di impiego in aziende che presentano un rischio 

BASSO; 

•8 ore nel caso di impiego in aziende che presentano un rischio 

MEDIO; 

•12 ore nel caso di impiego in aziende che presentano un rischio ALTO. 

 

L’Addetto Antincendio ha l’obbligo di frequentare un corso di 

aggiornamento nei 3 anni successivi alla prima formazione della durata 

di : 

•2 ore nel caso di impiego in aziende che presentano un rischio 

BASSO; 

•5 ore nel caso di impiego in aziende che presentano un rischio 

MEDIO; 

•8 ore nel caso di impiego in aziende che presentano un rischio 

 ALTO. 

 

 

 

 


