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‘‘La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni
cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e
la propria scelta un’attività o funzione che concorra al progresso
materiale e spirituale della società’’
(Costituzione della Repubblica Italiana art.4)



IL CAPITALE UMANO E LA SICUREZZA SUL LAVORO

• Dei temi di approfondimento trattati in ambito dei progetti di alternanza scuola/lavoro ciò che mi ha

interessato maggiormente è stato quello della sicurezza sul lavoro.

• La salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate in Italia dal “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro”

(D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81) e dalle relative disposizioni correttive, ovvero dal D. Lgs. 106/2009. Questo

decreto recepisce in Italia le Direttive Europee (3 agosto 2007 n.123), coordinandole in un unico testo

normativo, che prevede specifiche sanzioni a carico degli inadempienti.

• Con la nuova cultura della sicurezza viene introdotto il concetto di rischio e la sua valutazione

obbligatoria. Nasce così il DVR ovvero il documento di valutazione dei rischi nel quale vengono esplicati

obblighi e responsabilità per coloro a tal riguardo preposti ovvero il Datore di lavoro, il Responsabile

Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), il Medico competente, il Responsabile Lavoratori Sicurezza

(R.L.S.), il Preposto e gli Addetti all’emergenza.

• E’ interessante quanto in tutti i contesti lavorativi siano state intraprese nuove misure di prevenzione e

quanto i DVR siano stati oggetto di modifiche a fronte dei rischi sopraggiunti con la diffusione della

pandemia COVID19.



OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLE FIGURE COINVOLTE

• Datore di lavoro : E’ il principale destinatario degli obblighi in materia di sicurezza ed è il soggetto
responsabile penalmente in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Lo stesso è tenuto all’elaborazione
del DVR unitamente a: R.S.P.P., Medico competente e R.L.S. figure professionali da Egli stesso designate per
competenza.

• R.S.P.P. : E’ una persona in possesso di capacità e requisiti professionali che viene designata dal datore di
lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Egli valuta e stabilisce
misure appropriate di prevenzione generale, di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di
evacuazione. Deve rispettare obblighi formativi e impartire in modo adeguato informazioni preventive al
Rappresentante dei lavoratori ed ai lavoratori stessi.

• Il Preposto : E’ tenuto ad applicare e far rispettare le norme di prevenzione e sicurezza ed è sempre ed in ogni
caso responsabile del Personale nell’ambito dei reparti di propria competenza. E’ persona abile nella
comunicazione, nell’organizzazione e quindi nella gestione del corretto svolgimento dell’attività lavorativa
poiché gli sono attribuite di fatto la funzione di controllo permanente e quella di soprintendenza.



OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLE FIGURE COINVOLTE

• Il Medico competente : In possesso dei dovuti requisiti formativi e professionali, è il soggetto che collabora
con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato per effettuare la sorveglianza sanitaria.
Egli valuta, attraverso visite mediche preventive nonché periodiche, lo stato di salute del lavoratore e quindi
l’assenza di controindicazioni al lavoro cui egli è destinato secondo specifiche mansioni, esprimendo pertanto
il giudizio di idoneità alla mansione. La periodicità delle visite, stabilite di norma una volta all’anno, può
assumere una cadenza diversa in dipendenza della valutazione del rischio.

• Il R.L.S. : Il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza viene eletto e designato dai lavoratori in propria
rappresentanza. In aziende con un numero superiore a 15 dipendenti può essere talvolta eletto nell’ambito
delle rappresentanze sindacali se presenti in Azienda. Riceve una formazione specifica, sottoscrive il DVR ed è
autorizzato all’accesso di tutti gli ambienti di lavoro nonché a visionare tutti i documenti della sicurezza. Viene
consultato preventivamente e periodicamente.

• Gli Addetti all’emergenza si distinguono in Addetti alla gestione delle emergenze ed antincendio e Addetti al
primo soccorso:

1. Addetti alla gestione delle emergenze ed antincendio: opportunamente formati, effettuano la prevenzione e
la lotta antincendio, la gestione delle emergenze e la sorveglianza dei presidi.

2. Addetti al primo soccorso: hanno il compito di prestare il primo intervento di assistenza nei confronti delle
persone infortunate avvalendosi dell’ausilio di supporti messi a disposizione dall’azienda.

Entrambe le figure collaborano nella gestione condivisa di eventuali necessità di evacuazione.

•



IL DVR – DOCUMENTO DI VALTAZIONE DEI RISCHI
• Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il prospetto che racchiude rischi e misure di prevenzione per la salute

e la sicurezza sul luogo di lavoro, ed è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente.

• Il DVR serve ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori. A seguito della

valutazione dei rischi, infatti, viene attuato un preciso piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di eliminare,

o quantomeno ridurre, le probabilità di situazioni pericolose. Il responsabile del DVR è il Datore di Lavoro insieme al

quale ci sono altre figure professionali che, a seconda dei casi previsti dalla legge, sono implicate nella redazione del

DVR:

• 1. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): affianca il Datore in fase di valutazione dei rischi e

contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione;

• 2. Medico Competente: contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e si occupa di

predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria;

• 3. Rappresentante dei Lavoratori (RLS): viene consultato preventivamente sul contenuto del documento della

valutazione dei rischi e deve riceverne una copia per presa visione.

• E’ indispensabile che comunque le procedure seguite e l’adozione finale delle misure per aumentare la sicurezza

aziendale vadano riproposte e/o riformulate in seguito ad eventuali modifiche e cambiamenti nei processi aziendali

oppure per l’entrata in vigore di nuove norme. La verifica delle idoneità va eseguita almeno una volta all’anno,

periodicità che varia in funzione degli accadimenti.



IL DVR – COME AVVIENE LA VALUTAZIONE

Vediamo dunque quali sono gli aspetti che regolano la redazione e l’applicazione di un DVR.

La valutazione del rischio avviene attraverso la valutazione di determinate misure che meglio identifichiamo qui di

seguito:

• Misure di Prevenzione, ovvero tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali atte a favorire l’eliminazione o la

diminuzione del rischio attraverso la riduzione delle sue probabilità di accadimento.

• Misure di Protezione, ossia tutte quelle che eliminano o riducono il potenziale danno sulla persona (lavoratore)

interessata dal rischio. E’ infatti un obbligo del Datore di lavoro anche informare i lavoratori sui rischi per la salute e

fornire loro di tutti i mezzi necessari ed i Dispositivi di Protezione Individuali nello svolgimento di specifiche mansioni.

L’impiego di attrezzature e di sostanze pericolose richiedono di norma una specifica formazione.

I fattori attraverso i quali è possibile ridurre al minimo i rischi lavorativi sono i seguenti:

• Fattori legati alla tecnologia, come la sicurezza intrinseca delle attrezzature e la loro manutenzione.

• Fattori legati all’ambiente di lavoro, e quindi l’igiene, la presenza di rumore e/o agenti inquinanti, gli spazi di lavoro.

• Fattori dell’organizzazione del lavoro, come orari di lavoro troppo prolungati o ritmi eccessivamente intensi.

• Fattori legati alla persona quali la cultura, la percezione del rischio, atteggiamenti, comportamenti, esperienza etc.



IL DVR – CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi, in genere, si basa su 5 fasi:

• 1) Raccolta preliminare delle informazioni; 2) Sopralluoghi dell’ambiente di lavoro; 3) Identificazione
dei rischi; 4) Individuazione delle misure di prevenzione; 5) Rielaborazione del documento

• La fase 3 (Identificazione e qualificazione dei rischi lavorativi) e la fase 4 (Piano di azione ed interventi 
preposti) permettono di classificare i rischi ed i danni per la salute e sicurezza dei lavoratori. Infatti, il 
rischio viene classificato in base alla probabilità (indicata con P) che si verifichi, ovvero come: Non 
Probabile; Possibile; Probabile; Altamente Probabile.

• L’Entità del danno (indicato con D) connesso al verificarsi del rischio e si classifica in: Lieve; Modesto; 
Significativo; Grave.

• La classificazione del rischio si ottiene dal seguente prodotto: R = P * D

• Dove:  R è il rischio; P è la probabilità che si verifichi; D è l’entità del danno

• Si ottiene la seguente tabella di Valutazione e Classificazione del Rischio:



IL DVR – ALCUNI RIFERIMENTI NORMATIVI

Le linee comunitarie prevedono due tipologie di rischio: rischi conosciuti e

rischi poco identificabili. Ne consegue una ulteriore differenziazione tra rischi

generali, specifici, particolari e di emergenza.

Tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza sui luoghi di lavoro sono da informare e

formare con adeguato addestramento, sulla base di quanto stabilito nel DVR,

pertanto il datore di lavoro è tenuto quindi a formare i propri lavoratori in

merito a varie procedure come, ad esempio, l'evacuazione del posto di lavoro, la

lotta anti-incendio e il primo soccorso, così come ad informarli su chi siano gli

Addetti, i responsabili del servizio di prevenzione, il medico competente etc.



IL DVR – IL CONTESTO ATTUALE

La diffusione del contagio da Covid-19, che nel giro di poche settimane ha ormai assunto una

dimensione globale, ha radicalmente modificato le nostre abitudini di vita, riflettendosi anche

nella sfera lavorativa.

Il rischio di contagio da COVID-19 non rappresenta per tutti i lavoratori un rischio professionale,

ma va fatta eccezione per alcune specifiche attività lavorative (per esempio il settore della sanità

o, comunque, altri settori adibiti al controllo e contenimento della diffusione del virus). Di fatto

questa situazione di emergenza che stiamo vivendo ha portato ad integrare nuovi

elementi/misure da osservare nei DVR.

Sebbene il datore di lavoro non sia tenuto a particolari obblighi, in quanto trattasi di un rischio

non riconducibile all’attività e cicli di lavorazione, sono state messe in atto, dalle aziende, misure

preventive per tutelare l’integrità, fisica e morale, dei prestatori di lavoro ponendo, ad es.,

l’attenzione sull’uso dei DpI e sul distanziamento sociale.



LA GESTIONE EMERGENZIALE E LE PROSPETTIVE FUTURE 

Stiamo assistendo alla cosiddetta Quarta Rivoluzione Industriale, forgiata da nuove tecnologie avanzate
dove il mondo digitale e quello fisico-biologico si combinano per dar vita ad innovazioni che avanzano
con velocità e su scala senza paragoni nella storia dell’umanità. Esse apriranno nuovi fronti a
professionalità innovative che spingeranno verso un’economia circolare incentrata su sostenibilità e
progetti green.

L’emergenza sanitaria cui ci siamo trovati di fronte ha giocoforza accresciuto la nostra resilienza, e ci ha
indotto a rivalutare tematiche quali la socialità legata alla sicurezza sul lavoro ed anche la necessità di
sviluppare nuovi modelli di organizzazione del lavoro legati alle tecnologie digitali, quali ad esempio lo
smart working o la DaD, che abbiamo vissuto in questo periodo molto da vicino, e proprio sulla scia di
tecnologie visionarie vedranno sempre maggiore applicazione tecnologie come il Robotic Process
Automation o RPA.

L’RPA è nata come tecnologia che mima l’interazione uomo-macchina per l’esecuzione di task ripetitivi e
si sta evolvendo con l’acquisizione di capacità cognitive che permettono al software di ‘risolvere un
processo decisionale anche in presenza di eventi non previsti’. Ciò è possibile grazie alla convergenza
dell’Intelligenza Artificiale con questa tecnologia, che ne modifica l’esecuzione del problem solving da
deterministico a probabilistico.

La digitalizzazione vuole quindi ottimizzare il business model, e noi giovani proveremo a cavalcare l’onda
della globalizzazione 4.0
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