Oggetto:

procedure per assolvimento da parte del datore di lavoro degli adempimenti in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs.n.81 del 9 aprile 2008,
come modificato ed integrato dal d.lgs.n.106/2009.

A) ASPETTI NORMATIVI –GIURIDICI:





Inquadramento delle tipologie aziendali e contrattuali, analisi delle figure coinvolte e le responsabilità
organizzative previste, verifica documenti probatori, esame di cantiere;
Esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi previsti;
Verifica degli adempimenti relativo alle nomine delle figure interessate (es. assunzione incarico R.S.P.P.
e R.L.S.A)
Verifica della corretta esecuzione degli adeguamenti prescritti e dei relativi sistemi di controllo (piani di
manutenzione, verifiche periodiche, circolari con prescrizioni, gestione dei rischi aziendali, ecc.);

B) REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI (ARTT. 28 E 29 D.LGS. 81/08)





Sopralluoghi ed indagine conoscitive di verifica delle condizioni di sicurezza nell’utilizzo delle
attrezzature, degli impianti e delle postazioni di lavoro;
Identificazione dei fattori di rischio ed indicazione delle misure di prevenzione e protezione;
Valutazione dei rischi ed elaborazione del programma delle misure di prevenzione e attuazione e delle
relative procedure di sicurezza (piani di adeguamento e/o miglioramento);
Indicazione e programmazione delle prevenzione e protezione nel tempo e l’uso di dispositivi di
protezione individuali e collettivi;

C) VALUTAZIONI SPECIFICA DEI SINGOLI RISCHI AZIENDALI
C1) Valutazione rischi agenti fisici (rumore, vibrazioni, ecc.) : misurazione strumentale (fonometro
integratore di classe 1, norme IEC 804), lay-out aziendale delle attrezzature e relazione tecnica finale,
definizione parametri di esposizione (art.187 e ss. e 199 Allegato XXXV D.Lgs. n.81/08);
C2) Valutazione rischio incendi, assistenza per rilascio, rinnovo CPI, piani di emergenza, lay-out, rilevi
planimetrici, verifiche periodiche mezzi estinguenti, registro manutenzioni (art.45 D.lgs n.81/08 e DM
10/03/98);
C3) Valutazione rischio sovraccarico biomeccanico e movimentazione manuale carichi con calcolo
analitici o modelli algoritmi di stima con metodo NIOSH, OCRA (art.15 e 167 XXXIII d.lgs n.81/08);
C4) Valutazione esposizionecondizioni microclimatiche e illuminazione, con eventuali rilevi
strumentali (art.15 D.lgs Allegato IV e V d.lgs n.81/08)
C5) Valutazione di esposizione atmosfere esplosive e classificazione delle aree (art.290 Titolo XI, capo I,
D.Lgs.81/08):
C6) Valutazione del rischio di esposizione agli agenti chimici e biologici con eventuali campionamenti
e/o monitoraggi strumentali ambientali o modelli algoritmi di stima (art.233 e ss e Allegato XLII
D.Lgs.81/08)

D) ADEMPIMENTI PROCEDURALI






Verifiche e formalizzazione assunzioni incarichi (art.34, comma 1, e Allegato II d.lgs 81/08 );
Comunicazione presso INAIL del nominativo del R.L.S.A.;
Conferimento incarichi (artt. 25 e 41 D.lgs n.81/08);
Riunione periodica (art.35 D.lgs n.81/08);
Verbali di assemblea e nomine previste

E) CORSO DI FORMAZIONE CON ATTESTATO FINALE di PARTECIPAZIONE CON MATERIALE
DIDATTICO DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI SVOLGIMENTO DIRETTO INCARICO RSPP DEI
COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (art.34, comma, 2 Allegato II D.lgs n° 81/08);

F) CORSO FORMAZIONE INCARICATI CON RILASCIO DI ATTESTATO FINALE DI PARTECIPAZIONE
CON MATERIALE DIDATTICO alla prevenzione incendi e gestione dell’emergenza e all’attuazione delle
misure di primo soccorso (artt. 37 e 45, comma, 2 e 46 d.lgs 81/08 DM 233/2003);
G) CORSO DI FORMAZIONE CON RILASCIO DI ATTESTATO FINALE DI PARTECIPAZIONE DEL
RAPPRESENTANTE DEL LAVORATORI PER LA SICUREZZA AZIENDALE (art.47 e 37 del D.lgs 381/08);
H) CORSO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI CON RILASCIO DI ATTESTATO FINALE DI
PARTECIPAZIONE CON MATERIALE DIDATTICO sui rischi specifici presenti in azienda (art.37 D.lgs
81/08);
I) OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO di prestazione d’opera o di somministrazione, (art.
26 D.lgs n.81/08) verifica requisiti di idoneità tecnico-professionale imprese appaltatrici, verifiche
adempimenti procedurali, organizzativi, sicurezza attrezzature, macchine impianti, redazione documento
valutazione rischi interferenze (DVRI);
L) OBBLIGHI CONNESSI ALLA SICUREZZA CANTIERI (90 e ss D.lgs n.81/08); POS, verifica dei requisiti
di idoneità tecnico-professionale imprese appaltatrici, verifiche adempimenti procedurali, organizzativi,
sicurezza attrezzature, macchine impianti;
M) RISCHIO STRESS-CORRELATO con utilizzo di ceck-list e questionari di verifica e indagini (art.29 d.lgs
n.81/08, Delibera G.R. n.13559 Regione Lombardia, Accordo europeo 8 ottobre 2004);
N) SORVEGLIANZA SANITARIA, conferimento incarico Medico Competente, controllo sanitario, istituzione
cartella sanitaria, visite periodiche, idoneità sanitaria (artt. 25 e 41 D.lgs n°81/08);
N.B: nell'espletamento dell'incarico il Professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di
collaboratori e/o di personale dipendente .

