Centro Studi Cafasso
Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci,15
Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 – Email info@cafassoefigli.it

Napoli, lì 9 dicembre 2008

Circolare informativa n° 68 /2008
Urgentissimo
A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA DEL LAVORO
In riferimento al D.Lgs n. 626/1994, al D.Lgs. n. 81/2008 ed alla circolare n. 24/2007,
riteniamo utile riprendere il “complesso discorso” circa la sicurezza sul lavoro, ponendo un
sintetico sguardo sugli adempimenti a cui la clientela tutta dovrà far fronte, in vista della scadenza
del 1° gennaio 2009, e richiamando l’attenzione della stessa circa la regolarizzazione per tempo
degli obblighi che sorgono in capo al datore di lavoro, al lavoratore ed al medico competente.
Gli adempimenti del datore di lavoro sono i seguenti:
• Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute
durante il lavoro;
• Individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione
individuale; (Programmazione della prevenzione)
• Eliminazione dei rischi e, dove non sia possibile riduzione al minimo in base alle
conoscenze ed al progresso tecnologico;
• Programma delle misure da adottare per il miglioramento della sicurezza sul lavoro;
• Nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dove previsto del
medico competente;
• Designazione degli addetti al primo soccorso ed alla prevenzione incendi;
• Informazione e formazione del personale aziendale;
• Nomina e formazione del RLS.

Al tempo stesso i lavoratori:
• devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni;
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devono contribuire insieme al datore di lavoro, agli organi preposti, ai dirigenti
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 da lavoro, le sostanze ed i preparati pericolosi,
nonché i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
segnalare immediatamente al datore di lavoro, ai dirigenti e al preposto eventuali
deficienze di mezzi, attrezzature e dispositivi di cui sopra;
non rimuovere o modificare senza opportuna autorizzazione i dispositivi di sicurezza , di
segnalazione e di controllo;
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza;
partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di
lavoro;
sottoporsi ai controlli sanitari previsti , o comunque disposti dal medico competente;
i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono
esporre apposita tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche sui lavoratori
autonomi, che esercitano la propria attività nel medesimo luogo di lavoro e che sono
tenuti a provvedervi per proprio conto.

Gli adempimenti del medico competente sono i seguenti:
• collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, alla
valutazione dei rischi, nonché alla programmazione e alla predisposizione
dell’attuazione delle misure per la tutela della salute;
• istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di
rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
• consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria
in suo possesso;
• consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione
sanitaria in suo possesso;
• visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno o con cadenza diversa in base ai
risultati della valutazione dei rischi; chiaramente una periodicità diversa da quella
annuale dev’essere comunicata al datore di lavoro;
• partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori.

Confidiamo nell’attenzione della clientela tutta al fine di trasferire, e con la massima
sollecitudine, alle Strutture Competenti la necessità che ogni regolarizzazione avvenga entro il
prossimo 31 dicembre 2008.

Cordiali saluti

Centro Studi Cafasso
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