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F A Q 
 

 
Chi è il datore di lavoro nell’INFN? 

 
Il Decreto 81/08, e smi (art. 2 comma 1 lettera b)), confermando e innovando quanto 
stabilito precedentemente (ex D.Lgs. 626/94), definisce datore di lavoro: 
  
“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e 
l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle 
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, 
per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non 
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia 
gestionale... e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione o di 
individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice 
medesimo”.  
 
In ambito INFN, si è proceduto a suo tempo (Decreto 626/94), con l’individuazione 
dei datori di lavoro - ai fini dell’applicazione della normativa di igiene e sicurezza sul 
lavoro - nei Direttori delle Strutture INFN, quali destinatari primi delle norme di 
cui ora al Decreto 81, per il complesso dei poteri e delle responsabilità loro 
attribuiti dai Regolamenti dell’Ente. 
Le Strutture che dirigono, infatti, sono dotate di personale, di mezzi strumentali, nonchè 
dell’autonomia finanziaria e di gestione che si manifesta nella predisposizione di 
programmi di spesa e nell’assunzione delle conseguenti decisioni operative entro i limiti 
di valore definiti dal Consiglio Direttivo. 
I Direttori, essendo responsabili della gestione della struttura e dei relativi risultati, hanno 
anche il compito di adeguare la struttura stessa alle norme in materia di sicurezza, 
eventualmente delegando, entro i limiti stabiliti, parte delle loro attribuzioni a dirigenti e 
preposti. 
 

Chi nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione? 
 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (artt. 31 e 32 Decreto 81) è 
designato dal datore di lavoro (direttore di struttura INFN) che, come stabilito 
dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08, non può delegare le seguenti attività:  
- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto 

dall’articolo 28 (documento di valutazione dei rischi);  
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai 

rischi. 
 

Che cos’è la riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/08? 
 
La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, prevista all’articolo 35 del 
Decreto 81, è indetta dal datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi, almeno una volta l’anno per le attività che 
occupano più di 15 dipendenti. 
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Alla riunione periodica partecipano: datore di lavoro o un suo rappresentante;  
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; medico 
competente, ove nominato; rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.  
È chiamato a partecipare alla riunione anche l’esperto qualificato. 
 
Oggetto della riunione è sottoporre all’esame dei partecipanti il documento di 
valutazione dei rischi (artt. 17 e 28 Decreto 81), nonché i relativi aggiornamenti; 
l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza 
sanitaria; i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di 
protezione individuale; i programmi d’informazione e formazione dei dirigenti, 
dei preposti e dei lavoratori. 
 

Che cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)? 
 
La valutazione dei rischi (art. 17 co1 D.Lgs. 81/08), una delle attività non delegabili 
del datore di lavoro, viene effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente, 
ove previsto, ed in consultazione con il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza. 
 
Principali fasi della valutazione dei rischi sono: 
● identificazione delle fonti di pericolo e fattori di rischio per la sicurezza e la salute 

dei lavoratori;  
● valutazione qualitativa (in base alla classificazione dei rischi di cui all’Allegato VIII 

del Decreto) e quantitativa (ovvero della loro probabilità e entità) dei rischi nell’ottica 
di una loro eliminazione o riduzione.  

● individuazione e programmazione delle attività di prevenzione e protezione, 
cioè di quel complesso di misure e disposizioni adottate o previste in tutte le 
fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali.  

 
L’atto finale di tale procedura è la redazione del Documento di Valutazione dei 
Rischi (artt. 28 e 29 Decreto 81) che deve avere data certa e contenere:  
● relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e salute durante l’attività 

lavorativa, in cui siano indicati i criteri adottati per la valutazione stessa;  
● indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di 

protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’art. 17, co1, lettera 
a);  

● programma di attuazione delle misure opportune per il miglioramento nel tempo 
dei livelli di sicurezza;  

● individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché 
dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono 
essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate  competenze e poteri;   

● indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico 
competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;  

● individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che 
richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata 
formazione e addestramento. 

L’art. 28 del Decreto 81/08, oltre ai rischi più “tradizionali” per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori, fa esplicito riferimento a nuovi rischi da valutare, quale il rischio da stress 
lavoro-correlato, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età e alla 
provenienza da altri paesi. 
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La valutazione dei rischi e il relativo documento devono essere aggiornati in occasione di 
modifiche del processo produttivo e dell’organizzazione del lavoro, al grado di 
evoluzione della tecnica, della prevenzione e protezione o a seguito di infortuni 
significativi o in esito a risultati della sorveglianza sanitaria. 
 
Il documento di valutazione è conservato presso la struttura lavorativa, di cui 
certifica l’attività, e costituisce il punto di riferimento del datore di lavoro e di tutti 
i soggetti professionali che intervengono nelle attività rivolte alla sicurezza. È 
inoltre oggetto di esame nella “riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi” 
(art. 35 Decreto 81) che, per legge, deve essere convocata dal datore di lavoro almeno 
una volta l’anno. 
 

Quali sono i diritti e i doveri dei lavoratori? 
 
Per quanto riguarda gli obblighi (D.Lgs. 81/08, art. 20), è ribadito espressamente al 
lavoratore di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di seguire le 
istruzioni e la formazione ricevute in merito all’utilizzo dei dispositivi di 
sicurezza, sia collettivi che individuali, e degli altri mezzi di protezione, di 
segnalazione e di controllo. 
 
Sono compresi tra gli obblighi dei lavoratori:  
● collaborare con il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell’adempimento delle 

prescrizioni di legge;  
● segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le disfunzioni 

o le carenze delle attrezzature e/o dei dispositivi di sicurezza in dotazione, nonché 
ogni eventuale situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza;  

● sottoporsi ai controlli sanitari stabiliti dalle norme o comunque disposti dal medico 
competente;  

● partecipare ai programmi di formazione e di addestramento promossi dal datore di 
lavoro;  

● non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di competenza 
ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;  

● non rifiutare - salvo giustificato motivo - la designazione all’incarico di attuare le 
misure di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza. 

 
Sono diritti dei lavoratori:  
● essere dotati dei necessari ed idonei mezzi di protezione;  
● abbandonare il posto di lavoro o la zona pericolosa in caso di pericolo grave ed 

immediato;  
● astenersi - tranne situazioni particolari e su motivata richiesta scritta – dal riprendere la 

loro attività in caso di persistenza di un pericolo grave ed immediato in una situazione 
di lavoro;  

● verificare, tramite il rappresentante per la sicurezza, che siano state applicate adeguate 
misure di sicurezza e di protezione della salute. 

 
L’inosservanza degli obblighi previsti per i lavoratori comporta l’irrogazione di sanzioni, 
come previsto dall’art. 59 del Decreto 81/08. 
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