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SALUTE 
(OMS – ORGANIZZAZIONE MONDIALE della SANITA’ - 1948) 

STATO DI BENESSERE 
FISICO, PSICHICO e SOCIALE, 

NON CARATTERIZZATO SOLAMENTE 
DALL’ASSENZA DI MALATTIA O 

INFERMITA’ 
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“La Salute non sarà il primo 
dei beni… ma è quel bene  
senza il quale rimangono 
inefficaci tutti gli altri.” 

 

Massimo D’Azeglio 
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SALUTE 

“La SALUTE è un ACCORDO 
di TUTTO l’INSIEME…” 

Platone 
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Filosofia dell’azione 

CONDIVIDERE 
COINVOLGERE 
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Sapere 

Saper fare 

Saper essere 

La formazione dei dirigenti 

 Una riflessione 
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Norme e Leggi 

Procedure 

Svolgere il 
proprio ruolo 

Sapere 

Saper fare 

Saper essere 

La formazione dei dirigenti 
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  LA COMUNICAZIONE  
cosa vuol dire … 
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Il simbolo e’ un tipo di segno 

sia di natura convenzionale 
in quanto risultante da una 
concordanza sociale che ne 
stabilisce il significato 
generale comunemente 
riconosciuto e adottato, sia 
di natura analogica in 
quanto capace di evocare 
una relazione tra un oggetto 
concreto ed un’immagine 
mentale.  

IL  SIMBOLO 
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LA COMUNICAZIONE  
Simboli 
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IL LINGUAGGIO NON VERBALE 

 
GESTI NON UGUALI  

IN TUTTO IL MONDO: 
   LA PAROLA “OK” 

 
La parola ok deriva piu’ 

probabilmente 
dall’espressione “zero killed” 
usata nelle guerre di 
secessione americane per 
indicare nessuna perdita tra i 
soldati o dall’enfatizzazione 
della frase.  

ALL correct = Oll Korrekt 
USATA DAI GIORNALI.  

 COMUNICAZIONE 
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 Codice Civile 
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 
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Nel Codice Civile del 1942 viene introdotto     
l’art. 2087:Tutela delle condizioni di lavoro 
 
“L’imprenditore è tenuto ad adottare 
nell’esercizio dell’impresa le misure che, 
secondo la particolarità del lavoro, sono 
necessarie a tutelare l’integrità fisica e la 
personalità morale dei prestatori di 
lavoro” 
 
Norma fondamentale di carattere generale 
cardine di tutto il sistema che impone  una 
verifica continua dell’organizzazione del 
lavoro e dell’aggiornamento costante delle 
misure di sicurezza. 
 

 

Articolo 2087 
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 Codice Civile 
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 
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= 
…FARE TUTTO 

CIO’ CHE… 
 

 

Articolo 2087 
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 Codice Civile 
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 
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Chiunque cagiona danno ad altri 
nello svolgimento di una attività 
pericolosa  è tenuto al 
risarcimento se non prova di aver 
adottato tutte le misure idonee ad 
evitare il danno. 

 

Articolo 2050 
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 MODALITA’ DI LAVORO  FATTORE UMANO 

 RISCHIO SALUTE 
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      VALUTAZIONE DEI RISCHI 

= 

VALUTARE 

MISURARE 

CALCOLARE 



ACCREDITAMENTO PER LA FORMAZIONE N° 749/001 

D.L.vo 81/08 
 

Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento 

per le finalità degli articoli , ove applicabili. 

 Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi ed 
alle linee guida. 

 

 

CALCOLO DELL’INDICE DI RISCHIO 
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CONSEGUENZE 

ABBIAMO SEMPRE FATTO COSI’… 
NON ERA MAI CAPITATO NIENTE… 
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  VALUTAZIONE ED IDONEITA’ SPECIFICA 

DA PARTE DEL  

     MEDICO DEL LAVORO!!! 



ACCREDITAMENTO PER LA FORMAZIONE N° 749/001 

Il Medico del Lavoro: 
 

figura di riferimento per 
lavoratori ed aziende 
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Il Medico Competente 
Art. 25 D. Lgs. 81/08 
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  Alla valutazione dei rischi, anche ai fini  
     della    programmazione, ove necessario,  
     della sorveglianza sanitaria. 
  Alla predisposizione della attuazione delle misure per la  
     tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. 
  All’attività di formazione e informazione nei confronti dei  
     lavoratori, per la parte di competenza 
  All’ organizzazione del servizio di primo soccorso  
     considerando i particolari tipi di lavorazione ed 
     esposizione  e le  peculiari modalità organizzative  
     del lavoro.  
 
Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di 
programmi volontari di “promozione della salute”, 
secondo i principi della responsabilità sociale. 
 (WHP Lombardia – Toscana, già leggi regionali) 
 
 

COLLABORA con DATORE DI LAVORO ed RSPP 
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Medico competente 
GLI OBBLIGHI E LE SANZIONI 
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Art. 25 Obblighi del Medico Competente SANZIONE 

a) Collabora col Datore di lavoro ed il SPP alla 
Valutazione dei rischi 

 
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria   

attraverso protocolli sanitari definiti in funzione 
dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli 
indirizzi scientifici più avanzati; 
 

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria  
responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio 
per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza 
sanitaria.  

 
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 
lavoratori il medico competente concorda con il 
Datore di lavoro il luogo di custodia; 
 

Arresto fino a 3 mesi o 
ammenda da 438,40 
a 1573,20 € 
 
Arresto fino a 2 mesi o 
ammenda da 328,80 a 
1315,20 € 
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Medico Competente 
GLI OBBLIGHI E LE SANZIONI 
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Art. 25 Obblighi del Medico Competente SANZIONE 

d) consegna al Datore di lavoro, alla cessazione 
dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo 
possesso con salvaguardia del segreto 
professionale; 
 
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del 
rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo 
possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la 
necessità di conservazione; 
 
Il lavoratore interessato può chiedere copia delle 
predette cartelle all’INAIL anche attraverso il proprio 
medico di medicina generale; 
 

Arresto fino a 1 mese 
o ammenda da 500 
a 2500 € 
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Art. 25 Obblighi del Medico Competente SANZIONE 

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato 
della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e 
analoghe informazioni, a richiesta, ai rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza; 

Arresto fino a 2 mesi o 
ammenda da 1000 
a  4500 € 

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati 
della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, 
gli rilascia copia della documentazione sanitaria; 

Sanzione pecuniaria 
amministrativa da € 
1000 a € 3000 

i) comunica per iscritto, in occasione della riunione 
periodica, al Datore di lavoro, al RSPP, al RLS i 
risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria 
effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti 
risultati ai fini della attuazione delle misure per la 
tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei 
lavoratori; 

Sanzione pecuniaria 
amministrativa da  
1000  a  3000 € 
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Art. 25 Obblighi del Medico Competente SANZIONE 

l) visita gli ambienti di lavoro,da solo o con SPP, 
almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che 
stabilisce in base alla valutazione dei rischi. 
L’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale 
deve essere comunicata al Datore di lavoro ai fini 
della sua annotazione nel documento di valutazione 
dei rischi 

Arresto fino a 2 mesi o 
ammenda da 1000 
a 4500 € 

m) partecipa alla programmazione del controllo 
dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono 
forniti con tempestività ai fini della valutazione del 
rischio e della sorveglianza sanitaria; 
 

Sanzione pecuniaria 
amministrativa da 
1000 a  3000 € 
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Art. 40 Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale SANZIONE 

Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno 
di riferimento il Medico Competente trasmette, 
esclusivamente per via telematica, ai servizi Inail  le 
informazioni, elaborate evidenziando le differenze di 
genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di 
rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza 
sanitaria (All.3b) 

Sanzione pecuniaria 
amministrativa da 
2500 a 10500 € 

Art. 41 Cartelle sanitarie e Sorveglianza sanitaria SANZIONE 

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla 
cartella sanitaria 

Sanzione pecuniaria 
amministrativa da  
10000 a 30000 € 
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DECRETO LEGISLATIVO 81/08 

Art.3 comma 1  
  ……si applica 
 

   A TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA’,  
PRIVATI e PUBBLICI 

ed  a  
   TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCHIO 
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Art. 30 IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 
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……. MA esiste il… 
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Decreto Legislativo  
08/06/2001 n°231 
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Nasce di conseguenza alla CONVENZIONE OCSE 
sulla lotta alle corruzioni di pubblici ufficiali stranieri nelle 

operazioni economiche internazionali. (Parigi 17/12/97) 
 

        Recepita in Italia L.300 29/09/2000 
 

Segue la  CONVENZIONE INTERNAZIONALE per la 
REPRESSIONE del TERRORISMO con uguali finalità di 

repressione.  (New York 09/12/99) 
 

       Recepita in Italia L.n°7 14/01/2003 

ORIGINI 
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Responsabilità Penale 
 per 

chi commette materialmente il fatto illecito 

Responsabilità Amministrativa 
per società, ente od organizzazione,  

con o senza personalità giuridica  
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La Responsabilità amministrativa dell’ente  
si aggiunge e non si sostituisce a quella 
penale della persona fisica autore del reato. 

Tale responsabilità permane anche quando è 
impossibile identificare la persona fisica che ha 

commesso il reato 

E’ una responsabilità autonoma, derivante da 
una carenza od inadeguatezza organizzativa:  

COLPA di ORGANIZZAZIONE 
(omissione di controlli atti ad impedire i reati 
presupposti) 
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Cosa comporta il D.Lvo 231/2001 

Le imprese rischiano di dover rispondere, con gravi 
sanzioni pecuniarie ed INTERDITTIVE, per lunga serie 
di reati,TENTATI o COMPIUTI, anche in concorso con 
terzi, e che comportano INTERESSI o VANTAGGIO per 
l’azienda da 
QUALUNQUE SOGGETTO FACENTE PARTE DELLA 
STRUTTURA: 
Amministratori, dirigenti, dipendenti ma anche terzi 
mandatari. 
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“INTERESSE o VANTAGGIO” 

REQUISITO IMPRESCINDIBILE 
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L’ente risponde anche quando: 
- Non ha conseguito alcun beneficio dalla condotta 

criminosa purchè la stessa fosse finalizzata per avere un 
vantaggio 

 
- Ha ottenuto un vantaggio, se non prova che l’autore 
del reato ha agito per esclusivo interesse personale 

 
LA GIURISPRUDENZA APPLICA LA TEORIA 

FUNZIONALISTICA;L’IDENTIFICAZIONE PRESCINDE DALLA 
FORMA DEL RAPPORTO. 

(Soggetti in posizione apicale e/o sottoposti) 
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DESTINATARI 
TUTTI GLI ENTI ECCETTO: 

Stato 
Enti pubblici Territoriali (Regioni, Comuni, ecc…) 

Enti pubblici non economici (Inps, Inail, CNR, Istat, ecc…) 
Enti con funzioni di rilievo costituzionale 

 (Corte Conti, Corte Costituzionale, CSM, ecc…) 
 

Associazioni in partecipazione 
Associazioni/Raggruppamenti temporanei di Imprese 

(ATI-RTI) 
        MA ORA POSSIBILE ANCHE PER QUESTE ULTIME 
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PRINCIPI RIBALTATI 

1) APPLICABILITA’ ANCHE ALLE IMPRESE 
INDIVIDUALI 

    (Societas delinquere POTEST) 
 

2) L’interesse del gruppo si concretizza 
nell’interesse di più Società, non solo della 
controllata che ha dato direttamente corso 
all’operazione, ma anche della controllante, 

    nella prospettiva di una partecipazione agli utili 
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PRINCIPI RIBALTATI 

3) La Società Holding risponde del reato commesso 
dalla controllata nel caso di concorso tra soggetti 

qualificati delle due Società nella realizzazione di un 
reato compiuto nell’interesse o a vantaggio 

dell’intero gruppo.  
 

4) La responsabilità ex D.Lvo 231/2001 può colpire la 
capogruppo quando sia accertata l’appartenenza 

qualificata all’ente della persona fisica che ha 
commesso il reato. 
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SANZIONI (Art.9) 

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti 
da reato sono: 

 
a)Sanzione pecuniaria 
b)Sanzione interdittiva 

c)Confisca 
d)Pubblicazione della sentenza 
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SANZIONI PECUNIARIE 
La pena pecuniaria si identifica nella 

“QUOTA” 
L’importo di ogni quota va da un minimo di 

€.258,00 ad un massimo di €.1549,00 
 

Le sanzioni prevedono da un minimo di 100   
ad un massimo di 1000 quote 

Il valore delle quote sono decise in rapporto alla gravità del 
reato e considerando il comportamento e le condizioni 

economiche e patrimoniali dell’ente stesso. 
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SANZIONI INTERDITTIVE 

Interdizione dall’esercizio dell’attività 
 

Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, 
concessioni funzionali alla commissione dell’illecito 

 
Divieto di contrarre con PA e/o 
 di pubblicizzare beni o servizi  

 
ANCHE IN VIA DEFINITIVA 
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ORGANO DI VIGILANZA 

Organismo creato dall’Ente, composto da figure sia 
INTERNE  (Uff.Legale, personale, sicurezza) che 

ESTERNE (Legali, commercialisti, consulenti esperti) 
che utilizzano  

• gli interventi di AUDITOR QUALIFICATI, 
• il contenuto di un CODICE ETICO, 

• diffuse informazioni a tutti i soggetti  
appartenenti all’ente, 

• una informazione dedicata  
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MODELLO ORGANIZZATIVO (MOG) 

Il MODELLO deve possedere per essere idoneo: 
 

 INDIVIDUALITA’ (storia effettiva dell’ente) 
 SPECIFICITA’ (secondo settore di attività) 
 EFFETTIVITA’ (informazione e formazione) 

 EFFICACIA (previsione del sistema disciplinare) 
 DINAMICITA’ (capacità di evoluzione per  

        i cambiamenti, interni od esterni all’ente) 



ACCREDITAMENTO PER LA FORMAZIONE N° 749/001 

REATI PRESUPPOSTO 

  Sono REATI che possono attivare la 
RESPONSABILITA’ dell’AZIENDA 
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Necessario definire i contenuti differenziali tra: 
 
- RESPONSABILITA’ della PERSONA FISICA,DIRETTAMENTE 

COLLEGABILE al REATO TENTATO O COMMESSO 

 
-- RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA ex art.231/01, 
 

riferita alla struttura complessa dell’illecito amministrativo,  
di cui l’illecito penale costituisce uno dei presupposti,  
e non il fatto da imputare alla persona giuridica. 
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DELITTI 
REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PA 

    (concussione, corruzione, falsificazione moneta/documenti, ecc...) 
 

DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 
    ( Immigrazione, schiavitù, collegamenti di tipo mafioso, ecc…) 

 

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 
    (Identità digitale!!!) 

 

DELITTI CONTRO INDUSTRIA E COMMERCIO 
     (Concorrenza illegale, falsificazione prodotti, contraffazioni, ecc…) 

 

REATI SOCIETARI 
      (False comunicazioni e/o relazioni, ripartizioni utili, ecc…) 
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DELITTI 
DELITTI con FINALITA’ di TERRORISMO o di EVERSIONE 

dell’ORDINE DEMOCRATICO 
 

PRATICA di MUTILAZIONE degli ORGANI GENITALI 
FEMMINILI 

 
DELITTI contro la PERSONALITA’ INDIVIDUALE 

      (prostituzione minorile, pornografia, tratta di persone, 
ecc…) 

REATI di ABUSI di MERCATO 
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DELITTI 

REATI di OMICIDIO COLPOSO e LESIONI 
COLPOSE GRAVI o GRAVISSIME,  

COMMESSI con VIOLAZIONE delle NORME 
 sulla TUTELA della SALUTE e della 

SICUREZZA sul LAVORO 
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IMPEGNI AZIENDALI INTERNI 
(come da Sistema Organizzativo e/o di Gestione) 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER:  
 
 TECNICI (PROGETTO, INDUSTRIALIZZAZIONE, TEMPI/METODI) 
   ADDETTI SICUREZZA 
    PREPOSTI LAVORAZIONI 
                                                        LAVORATORI ADDETTI 

ADEGUAMENTI TECNICO / ORGANIZZATIVI 
ADOZIONE DI STRUMENTI E/O DPI ERGONOMICI 
SORVEGLIANZA SANITARIA 

 

SORVEGLIANZA APPLICATIVA 
AUDIT PERIODICI 
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“TRADUZIONE” PER I LAVORATORI 
 Minore affaticamento  

 

 Non patologie di distretto 

 

 Maggiore compliance sul lavoro 

 

Minor stress lavoro correlato 

 

 Minore incidenza infortuni 
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Non è l’uomo che deve adattarsi al lavoro! 
 

Il lavoro deve essere adattato all’uomo! 
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Dott. Luigi Dal Cason Ing. Alessio Toneguzzo 
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