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PARTE GENERALE
0 Presentazione dell’ente
0.1

Generalità

PROFILO SOCIETARIO








Ragione sociale: CENTRO PARITETICO PER LA FORMAZIONE, LA SICUREZZA ED I SERVIZI AL LAVORO DI VERONA
“ESEV CPT”
Sede legale: VIA GIOVANNI VERARDO ZEVIANI, 8 VERONA
Partita IVA/ Codice Fiscale: 02705030233
DATORE DI LAVORO: geom. PERIZZOLO MARCO
DIRETTORE dott. LUCA PICOTTI
E-mail
esev@esev.it
PEC
esev@cert.omitech.it

Il CENTRO PARITETICO PER LA FORMAZIONE, LA SICUREZZA ED I SERVIZI AL LAVORO DI VERONA “ESEV CPT” è un ente
gestito in forma paritetica dal Collegio Costruttori Edili e dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori Edili (FENEALUIL; FILCA-CISL; FILLEA-CGIL) della Provincia di Verona ai sensi dall’art. 93 del C.C.N.L. dell’Edilizia.
E’ stato costituito il 12/06/1996 sulla base di un accordo sindacale stipulato il 12/05/1996.
L’ente assume la nuova denominazione “ESEV CPT” dal 1 ottobre 2015 a seguito dell’approvazione e attuazione del
progetto di fusione per incorporazione in ESEV - ENTE SCUOLA EDILE VERONESE PER L’EDILIZIA ED AFFINI del
COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO DELLA
PROVINCIA DI VERONA.
Scopi statutari di ESEV CPT (art 4 dello Statuto) sono:
 nell’area formazione "la promozione, l'organizzazione, l'attuazione nel proprio ambito territoriale di:
iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua,
qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi,
tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro".
 nell’ambito dei servizi al lavoro “attivare iniziative volte a favorire lo sviluppo dell’occupazione e l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro attraverso i servizi di Borsa Lavoro (BLEN.IT)”
 nell’area sicurezza “lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione infortuni, l’igiene del
lavoro e l’ambiente di lavoro.
ESEV CPT svolge un'intensa attività formativa a servizio delle imprese e dei lavoratori delle costruzioni.
Sempre in base dell’accordo sindacale di cui sopra a ESEV CPT viene devoluta la totalità dei contributi per la
formazione professionale, previsti dai contratti nazionali di lavoro dell’edilizia e dai relativi integrativi provinciali.
Al momento della sua costituzione, tutti i dipendenti del COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE
INFORTUNI, L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO DELLA PROVINCIA DI VERONA sono stati trasferiti all’Ente “ESEV CPT”
senza soluzione di continuità, mantenendo inalterati ruoli e CCNL dell’Edilizia applicato.
Attualmente l’Ente è composto da un organico di 10 persone.
Per lo svolgimento dell’attività formativa l’ente si avvale di norma di collaboratori esterni.
L’Ente ha in affitto dalla Fondazione Edilscuola la propria sede, ubicata a Verona in Via Zeviani n. 8, le macchine e le
attrezzature necessarie sia all’organizzazione e alla gestione dell’attività sia allo svolgimento della formazione
professionale sia teorica che pratica.
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0.1.1
DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO
L’ente svolge attività didattica e attività di visite/sopralluoghi presso cantieri edili, sintetizzata nelle fasi deducibili ai
punti successivi.
0.1.2

Attività didattica



Giovani in diritto dovere di istruzione formazione ai quali è rivolto il corso triennale a qualifica per Operatore
Edile
 Operai e tecnici occupati/inoccupati ai quali offre corsi di formazione continua a superiore per la propria
qualificazione e specializzazione
 Disoccupati di settore ai quali sono rivolti percorsi di formazione continua e superiore oltre che il servizio di
Borsa Lavoro dedicato (BLEN.IT).
Corsi di formazione per studenti minorenni; sono presenti 3 classi di ragazzi che frequentano quotidianamente la
scuola, nel periodi scolastici.
Corsi di formazione per adulti, diurni o serali; sono tenuti vari corsi collegati al settore delle costruzioni, nei suoi vari
aspetti, come ad esempio corsi per capimastri, corsi di tipo tecnico costruttivo, corsi di gestione del cantiere ecc.
Occasionalmente possono essere usate sedi didattiche differenti con carattere temporaneo; nel caso viene eseguita la
specifica valutazione dei rischi da ritenersi parte integrante e aggiornamento della presenta
Presso la sede scolastica, oltre alle aule didattiche e agli uffici, è presente un laboratorio didattico, con attrezzature
più sotto indicate; nei laboratori sono eseguite le esercitazioni pratiche, quali ad esempio costruzione di murature,
scale in opera ecc.
Per la tenuta dei corsi e per la gestione amministrativa l’ente si avvale di collaboratori dipendenti oppure di consulenti
esterni, con rapporto professionale.
0.1.3

Attività tecnici

L’attività occupa 3 dipendenti che lavorano in ufficio, eseguono sopralluoghi nei cantieri e tengono incontri di
formazione sia presso la sede che presso le imprese edili.
0.1.4 Descrizione delle fasi lavorative
Le lavorazioni eseguite dalla scuola sono i corsi di formazione sopra descritti che si suddividono in corsi teorici con la
modalità in aula ed in corsi pratici tenuti presso il laboratorio o in esterno. In questi vengono utilizzate le macchine e
le attrezzature deducibili al punto 10 della presente relazione. Gli impiegati amministrativi eseguono mansioni di
ufficio
Le attività svolte dai tecnici è la seguente:
FASE 1 sopralluoghi in cantiere:
 Occupa circa il 50 % del lavoro
 Sulla scorta di appuntamenti i a propria discrezione il tecnico accede in cantiere ed esegue ma verifica delle
condizioni di sicurezze reali e della documentazione
 In cantiere non svolga alcuna lavorazione e vi permane sempre accompagnato da un referente dell’impresa
 Per lo spostamento utilizza un’auto dell’ente

FASE 2 lavoro in ufficio:
 Occupa circa il 40 % del lavoro
 Si valuta che non vi sia una esposizione al VDT > a 20 ore alla settimana
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FASE 3 tenuta di corsi di formazione:
 Occupa circa il 10 % del lavoro
 I corsi possono essere tenuti presso la sede oppure presso le impresa
 Per lo spostamento utilizza un’auto dell’ente

In caso di necessità gli addetti possono lavorare anche in esterno per vari motivi, tipo partecipazione a convegni,
incontri presso sedi istituzionale tipo SPISAL ecc. si tratta sempre di lavori di tipo intellettuale che non implicano
esecuzione di lavorazioni

Le attività per lo più sono finanziate dalla Regione del Veneto, dal FSE, dai fondi interprofessionali (Fondimpresa).
Alcune attività sono autofinanziate dall’Ente; le attività formative legate agli adempimenti di legge sono a pagamento,
con sconti previsti per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Verona.
L’organizzazione è iscritta all’albo della Regione Veneto degli organismi di formazione accreditati per gli ambiti:





Orientamento;
Obbligo formativo;
Formazione continua;
Formazione superiore;

0.2
Approccio per processi
Per il mantenimento ed il miglioramento continuativo del proprio Sistema di Gestione, l’ente ESEV-CPT ha adottato un
approccio per processi che richiede, per ogni processo considerato:
-

L’individuazione delle responsabilità e delle risorse (umane, mezzi, infrastrutture) che concorrono alla gestione
del processo;

-

La definizione di parametri di misura (di attività e di processo) del risultato rivolto al cliente;

-

L’analisi sistematica dei risultati;

-

L’individuazione di interventi migliorativi

L’approccio per processi è stato adottato contemporaneamente anche per l’implementazione del modello
organizzativo.
0.3 Relazione con il Manuale della Qualita (UNI - EN ISO 9001)
L’ente ESEV-CPT ha utilizzato la norma Iso 9001 (edizione corrente) come supporto ed orientamento per la
predisposizione del proprio sistema di gestione, norma che focalizza l’attenzione sull’efficacia del sistema di gestione
per la qualità nel soddisfare i requisiti del cliente, recependo le integrazioni previste dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2008

1 Scopo e campo di applicazione del SGSL
1.1 Scopo del SGSL
L’ente ESEV-CPT adotta volontariamente un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL), descritto dal
presente MANUALE, che integra le politiche ed i processi per la salute e la sicurezza nel lavoro con le strategie generali
e la gestione aziendale.
Il SGSL si propone di:
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Contribuire a migliorare i livelli di dignità, di salute e sicurezza sul lavoro ed a ridurre incidenti, infortuni e
malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti ed i terzi (clienti,
fornitori, visitatori, ecc.);
 Aumentare la efficienza nella pianificazione e nella gestione dei cantieri;
 Migliorare la performance sociale nonché l’immagine interna ed esterna dell’ente ESEV-CPT.
Per conseguire queste finalità, il SGSL fissa gli elementi cardine del processo della sicurezza attuato da ESEV-CPT, cioè
definisce le responsabilità, le procedure e le risorse, per l’applicazione delle norme di sicurezza vigenti e per la
realizzazione della politica aziendale di prevenzione.
Inoltre il sistema:
 Prevede il monitoraggio effettuato, di norma, con personale interno;
 Non è soggetto a certificazione da parte terza;
 Fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti sulla sicurezza sul lavoro;
 Coinvolge i lavoratori e i loro rappresentanti.
1.2 Campo di applicazione del SGSL
Il SGSL si applica alle attività svolte da ESEV-CPT:



Presso la Sede Aziendale
Nonché presso le sedi diverse da quelle aziendali

Il SGSL descritto nel presente MANUALE si integra con le disposizioni (relative alla sicurezza) contenute nei documenti
di assetto organizzativo di ESEV-CPT, compongono le “Direttive aziendali in materia di sicurezza” applicate dall’
Organizzazione ai vari livelli di competenza.
2 Riferimenti normativi e definizioni
2.1 Principali riferimenti normativi
Il processo della sicurezza predisposto con il SGSL risponde ai requisiti previsti dalla vigente legislazione sulla sicurezza
sul lavoro, con particolare riguardo alle disposizioni del T.U. D.Lgs. 81/08 e delle norme collegate.
Il SGSL è poi strutturato sulla base dei modelli di gestione per la sicurezza sul lavoro di cui alle Linee Guida UNI INAIL
ANCE, considerate all’art. 30 del T.U. D.Lgs. 81/08 (come modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere
efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle Società secondo il D.Lgs. 231/01 e s.m.i.) ed è appunto
attuato per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici disposti dallo stesso art. 30 T.U.
Sono prese in considerazione anche le Procedure semplificate per l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione
(MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI)- art.30 D. Lgs. 81/08
Alcune procedure sono già presenti nel MANUALE DELLA QUALITÀ UNI - EN ISO 9001, che ESEV-CPT di Verona
adotta.
Pertanto, il SGSL si integra nei sistemi di controllo della organizzazione aziendale previsti dal D.Lgs. 231/01, nel cui
ambito normativo assume specifiche finalità di prevenzione della commissione per i reati in tema di sicurezza del
lavoro, mettendo a punto le regole per il monitoraggio preventivo.
2.2 Definizioni e Terminologia
Nelle scritture che costituiscono il documentato (manuale, procedure, istruzioni operative e modulistica) vengono
impiegati frequentemente i tre termini e relativi sinonimi ad identificazione della catena della qualità e precisamente:
Fornitore: l’entità che fornisce, su ordine/incarico, materiali/prodotti e servizi (anche di tipo intellettuale)
all’organizzazione. Il fornitore di un bene intellettuale viene richiamato con il sinonimo di docente/consulente.
Organizzazione: la stessa “ESEV CPT” richiamata anche come Ente organizzatore
Cliente: l’entità (persona fisica o giuridica) che richiede e poi riceve il servizio da parte dell’organizzazione; il cliente
viene nel prosieguo anche richiamato con il termine di utente.
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2.3 Acronimi ed abbreviazioni - Glossario
Relativi all’organigramma
 CdA
Consiglio di Amministrazione
 D.L
Datore di lavoro
 RSG/MOG Responsabile del Sistema di Gestione/Modello Organizzativo
 ACCR
Accreditamento Regionale
 DR
Direzione
 SPP
Servizio di Prevenzione e Protezione
 RSPP
Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione
 EST
Relazioni con l’esterno
 PR
Progettazione
 AQ
Acquisti
 COORD
Coordinamento progetti
 LAV
Servizi al lavoro
 FORM
Ufficio Formazione
 TEC
Tecnici Sicurezza
 AM
Amministrazione
 SE
Segreteria
Le definizioni di seguito riportate sono esclusivamente di supporto per una elementare comprensione dei termini di
seguito in uso.
Riesame della Direzione: Incontro periodico condotto dalla Direzione finalizzato alla misura dell’andamento aziendale
(in termini qualitativi e di profitto) ed alla definizione di obiettivi futuri.
Audit interno: Rilevazione da parte di una persona non direttamente implicata nell’attività oggetto di verifica
dell’allineamento tra le modalità operative in uso per la conduzione delle attività e quanto previsto dal Sistema di
gestione per la qualità.
Non conformità: Anomalia evidenziata nel corso della conduzione delle attività che deve essere documentata, gestita
in termini di modalità risolutiva e verificata al completamento di quanto previsto per accertarne l’effettiva risoluzione.
Azione correttiva: Progetto coordinato dalla Direzione finalizzato all’individuazione delle cause dei problemi, alla
definizione delle modalità operative per la risoluzione ed al monitoraggio dell’effettiva rimozione delle cause.
Azione Preventiva: Progetto coordinato dalla Direzione finalizzato alla prevenzione di possibili anomalie, che si
sviluppa secondo le fasi di definizione delle modalità operative, attivazione dell’operatività prevista e monitoraggio
del conseguimento del risultato.
Politica per la qualità: Indirizzi di carattere generale che descrivono gli scopi principali dell’Impresa
Obiettivo: parametro misurabile definito dall’Impresa in base a dati oggettivi precedentemente raccolti, da
raggiungere nel corso di un determinato intervallo temporale
Processo: Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita e per le
quali sia definita un’attività di monitoraggio continuo.
Terminologia e abbreviazioni
Nella stesura della documentazione, sono state adottate le seguenti abbreviazioni relative al sistema di gestione:








MG
P
NC
AC
AP
SG
AI

Manuale di Gestione
Procedura
Non Conformità
Azione Correttiva
Azione Preventiva
Sistema di Gestione
Audit Interno
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IOP

Istruzione Operativa

Relativi a documenti di sistema





MQ
PR
IO
MD

Manuale della Qualità
Procedura
Istruzione Operativa
Modulistica

Relativi a definizioni particolari


NC

Non Conformità

3 Integrazioni del SGSL nei sistemi di controllo ai fini del D.Lgs. 231/01
3.1 Integrazione e ruolo del SGSL
Il SGSL è parte integrante dei sistemi di controllo della struttura organizzativa, che ESEV CPT adotta ai fini del D.Lgs.
231/01.
In particolare, le disposizioni del presente MANUALE costituiscono anche prescrizioni al MOG (Modello di
Organizzazione e Gestione) adottato da ESEV-CPT ai sensi del D.Lgs. 231/01.
In questi ambiti, il SGSL:
 Opera per le specifiche finalità di prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o
gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul
lavoro (di cui all’art. 25 septies D.Lgs. 231/01);
 Costituisce un sistema di vigilanza e controllo, coerente con i requisiti di cui all’art. 30 D.Lgs. 81/08.
Il Datore di Lavoro e l’Organizzazione aziendale, nel suo complesso, adottano (ai sensi dell’art. 16 comma 3 D.Lgs.
81/08) le procedure del SGSL descritte in questo MANUALE come sistema di controllo, in ordine al corretto
espletamento di tutte le attività previste nel processo della sicurezza e/o articolate negli organigrammi aziendali.

3.2 Collegamento con l’Organismo Di Vigilanza
Nell’ambito del proprio sistema gestionale per la prevenzione dei reati, l’ente ha istituito l’Organismo Di Vigilanza
(ODV) previsto dall’art. 6 e successivi del D. Lgs. 231/01, che esercita autonomi poteri di vigilanza sul funzionamento e
sull'osservanza del modello di prevenzione reati anche in materia di sicurezza.
Per questi fini di vigilanza preventiva (e quindi con riferimento ai reati di cui all’art. 25 septies D.Lgs. 231/01), il SGSL
mette a disposizione:
 Il modello di organizzazione e di monitoraggio del processo della sicurezza;
 Le registrazioni dell’avvenuta effettuazione degli obblighi giuridici inerenti la sicurezza (elencati all’art. 30
comma 1 D.Lgs. 81/08).
3.3 Sistema disciplinare
La violazione delle “Direttive aziendali in materia di sicurezza” (come definite al par. 1.2) ad opera del lavoratore
dipendente, determinando una violazione del complessivo Modello ex D. Lgs. 231/01, comporta un illecito
disciplinare, la cui sanzione irrogabile è disciplinata dal relativo CCNL.
Nel caso di violazione delle direttive aziendali sulla sicurezza, si attiva il sistema sanzionatorio che è già stato definito
all’interno del modello prevenzione reati MOG 231, con identificazione di sanzioni a carico dei dipendenti, dei
collaboratori, dei dirigenti e degli amministratori, a cui si rimanda per ogni aspetto procedurale.
Nel merito specifico della sicurezza, l’illecito disciplinare si configura:
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Nei casi di violazione delle leggi sul lavoro e sulla tutela dell’igiene, della salute e della sicurezza dei
lavoratori, previsti nei codici di comportamento del MOG adottati da ESEV-CPT;
Nel caso di perpetrazione di reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesso con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (di cui all’art. 25
septies D.Lgs. 231/01);
Nei confronti degli amministratori, dei dirigenti, dei terzi e fornitori ed, in genere, delle funzioni che abbiano
la responsabilità di verifica sulla conformità delle attività e dei comportamenti aziendali (rispetto alle
disposizioni normative sulla sicurezza ed alle disposizioni aziendali), qualora queste funzioni non avessero
saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni delle disposizioni di sicurezza e, nei casi più
gravi, perpetrazione di reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime.
D.L. ha definito e formalizzato il sistema disciplinare comunicandolo a tutti i soggetti interni interessati quali:








Lavoratori
Auditors
Organismo di vigilanza
RSPP
M.C.

Il D.L. ha inoltre definito idonee modalità per selezionare, tenere sotto controllo e, ove opportuno,
sanzionare:




Collaboratori esterni;
Fornitori;
Tutti i soggetti aventi rapporti contrattuali con l’azienda stessa

In questi casi, ai sensi degli artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/01, si applicheranno delle sanzioni disciplinari commisurate alla
violazione, indipendentemente dall’avvio o dall’esito di un eventuale procedimento penale promosso dall’autorità
giudiziaria.
Il sistema disciplinare, così introdotto, integra e non sostituisce le norme di legge (nella fattispecie, il sistema
sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 81/08 e dalle norme collegate) e le clausole della pattuizione collettiva in tema di
sanzioni disciplinari.

4 La politica per la sicurezza e la salute sul lavoro
4.1 Emanazione della politica
Il Consiglio di Amministrazione di ESEV-CPT pubblica il documento di “Politica della sicurezza”, che identifica le
principali finalità perseguite dall’Organizzazione in tema di sicurezza.
Questa politica:




E’ stata elaborata tenendo conto delle concrete condizioni in cui si svolgono le attività aziendali e con la
partecipazione delle funzioni aziendali interessate e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
E’ diffusa ai lavoratori ed è esposta nella seda dell'Impresa;
E’ attuata dall’intera Organizzazione dell’Impresa, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze, e
quindi costituisce un riferimento fondamentale per quanti, interni ed esterni, siano coinvolti nei processi
aziendali;
Costituisce il riferimento per stabilire e riesaminare obiettivi e traguardi del sistema.


.
La politica tiene conto di:
- caratteristiche dell’azienda, della sua organizzazione nonché del contesto geografico e socio-economico;
- dati di precedenti eventi negativi (incidenti, infortuni, malattie professionali, emergenze, etc.);
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- conoscenza ed informazioni dei processi aziendali;
- valutazione dei rischi dell’azienda
- prevenire infortuni e malattie professionali e migliorare nel tempo il sistema di gestione
- normativa applicabile cogente e volontaria.
Il Consiglio di Amministrazione gestisce l’emanazione e l’aggiornamento della “Politica della sicurezza” dell’ Ente e
supervisiona la sua attuazione
Documenti di riferimento:
Politica Aziendale

M 01.1 Politica

CODICE ETICO E DISCIPLINARE

Rev.0 del 12/12/2016

4.2 La Politica della sicurezza
L’intera organizzazione si impegna:
 A considerare che gli obiettivi di prevenzione degli infortuni e di sicurezza del lavoro costituiscono finalità
primarie delle politiche dell’Impresa;
 A considerare, in particolare, che il miglioramento dell’organizzazione e, quindi, la produttività del lavoro può
essere conseguito anche con la regolazione ed il miglioramento della sicurezza;
 A considerare che l’adeguata gestione del sistema di prevenzione riguarda l’intera organizzazione aziendale,
dal CDA fino ai lavoratori, compreso fornitori e collaboratori esterni;
 Ad osservare ed a richiedere che siano osservate, da parte dei singoli lavoratori, le norme vigenti, nonché le
disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 A controllare, in particolare, che siano da chiunque comprese ed applicate, con adeguato risalto ed
attenzione, le misure di prevenzione degli infortuni che comportino lesioni gravi o gravissime;
 A fornire le risorse umane, strumentali ed economiche necessarie per l’attuazione del sistema;
 A tenere iniziative di informazione e corsi di formazione rivolti ai lavoratori, affinché essi siano sensibilizzati e
formati per svolgere i loro compiti di prevenzione degli incidenti ed organizzazione del lavoro;
 A coinvolgere ed a consultare i lavoratori, anche attraverso il loro rappresentante per la sicurezza;
 A perseguire il miglioramento della organizzazione aziendale per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti;
 A contrastare l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
nonché l’impiego di personale fuori dalle condizioni e dai tempi regolari di lavoro e di riposo.






POLITICA, OBIETTIVI E PROGRAMMI PER LA SICUREZZA
OBIETTIVI E PROGRAMMI PER LA SICUREZZA
MISURE DELLE PRESTAZIONI DELLA SICUREZZA
POLITICA DI SSL

PS. 01
M 01.2
M 01.3
M 01. 1

4.3 Piano Finanziario della sicurezza
Il Piano Finanziario per la Sicurezza (di seguito PFS) è il documento che evidenzia le voci di spesa che annualmente
l’impresa ha affrontato o prevede di affrontare per soddisfare gli obblighi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
L’attività consiste nell’analizzare periodicamente le necessità prevedibili per lo sviluppo ed il mantenimento del
sistema di sicurezza aziendale, nonché nella quantificazione delle risorse economiche necessarie per la sicurezza.
Scopo del PFS è poter disporre sia di una “pianificazione” razionale degli interventi, sia di uno strumento di efficace
tutela nel caso di contestazioni da parte delle autorità competenti. Si ricorda, infatti, che interviene la responsabilità
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amministrativa dell’ente nel caso in cui venga accertato che l’infortunio sul lavoro è dovuto alla carenza di
investimenti economici nella gestione della sicurezza sul lavoro.
4.4 Documentazione e registrazioni



Piano finanziario della sicurezza
Piano finanziario della sicurezza

IO 01.01
M 01.1.1

5 Compiti e responsabilità
5.1 Scopo
Questa sezione identifica i compiti e le responsabilità che l’Ente ESEV-CPT attribuisce nella propria organizzazione, per
il funzionamento del processo di sicurezza, nonché le modalità di conferimento delle stesse responsabilità.
5.2 Generalità
I compiti e le responsabilità che l’Ente ESEV-CPT attribuisce, in materia di sicurezza sul lavoro, sono strettamente
coerenti con le disposizioni legislative ed, in particolare, con il D. Lgs. 81/08.
Il CDA, sentito il RSPP (che propone le attività formative, sulla base della legislazione sulla sicurezza), assicura che il
personale, con compiti per la sicurezza, abbiano adeguate competenze tecniche e professionali.
5.3 Livelli di attribuzione delle funzioni
L’attribuzione delle funzioni (e quindi dei compiti e delle responsabilità) si realizza:
 A livello aziendale e quindi nell’ambito della organizzazione generale della sicurezza;
5.4 Funzioni a livello aziendale
L’Ente ESEV-CPT adotta, a livello aziendale e con riferimento a tutte le proprie attività, una organizzazione generale
della sicurezza, nella quale assumono precisi poteri e compiti:


Il CDA, il Datore di Lavoro, i Dirigenti, il RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione), il MC (Medico
Competente), il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), i Lavoratori.

In aggiunta alle figure previste dalla legislazione vigente, il Rappresentante Legale nomina il Responsabile del SGSL
come suo rappresentante nel Sistema per la Gestione della Sicurezza sul Lavoro dell’Ente ESEV-CPT, a cui affida la
responsabilità con riferimento agli obiettivi del SGSL ed alle Linee Guida UNI – INAIL.
Inoltre, sono nominati i preposti:
Responsabile gestione delle emergenze, antincendio, evacuazione previsti per legge
5.5 Delega di funzioni
L’organizzazione aziendale è strutturata in modo da predisporre il controllo delle misure di sicurezza in tutte le proprie
attività, considerando che essi possono dislocati in vari luoghi sul territorio posti a distanza.
Per questo, il SGSL, di norma, prevede la delega di alcune funzioni dal datore di lavoro ai delegati per talune attività
relative allo specifico cantiere nonché per altre attività relative al sistema.
I delegati hanno specifiche competenze ed esplicano un’autonoma facoltà decisionale e di spesa, nell’ambito della
funzione attribuita e delle direttive generali impartite allo stesso delegato.
In particolare, la delega è attribuita in conformità all’art. 16 e successivi del D.Lgs. 81/08, che dispone quanto segue:
a.
b.
c.
d.

la delega risulti da atto scritto recante data certa;
il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle
funzioni delegate;
la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate;
la delega attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
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e.

la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

5.6 Compiti e responsabilità specifici
Le funzioni e/o le deleghe (a livello aziendale ed a livello del cantiere) sono attribuite con i contenuti e le procedure
illustrate nel seguito.
5.6.1 Datore di Lavoro
Il Datore di Lavoro operando anche con il supporto del RSPP, provvede, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. a) D.Lgs.
81/08 alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28 D.Lgs. 81/08
(POS); il Consiglio di Amministrazione provvede, ai sensi dell’art.17 comma 1 lett. b) D.Lgs. 81/08, alla designazione del
RSPP.
Inoltre, ai sensi degli artt.16 e 18 D.Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro, eventualmente attribuendo apposita delega,
provvede a:













Nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
Designare, sentito il RLS, i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di
primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
Affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla
loro salute e alla sicurezza, nonché del giudizio medico di “idoneità alla mansione”;
Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali
in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuali messi a loro disposizione;
Richiedere al Medico Competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nella legislazione sulla
sicurezza;
Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/08;
Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute;
Comunicare all’INAIL, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento ed,
a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro
superiore a tre giorni;
Disporre le misure appropriate affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non
siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Al fine di appurare l’effettiva attuazione dei compiti delegati, il Datore di Lavoro espleta la vigilanza sulle funzioni
trasferite, anche avvalendosi dei sistemi di verifica e controllo previsti da questo SGSL (art. 30 D. Lgs. 81/08).
5.6.2 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
In conformità all’art.33 D. Lgs. 81/08, il RSPP provvede:
a.

b.
c.
d.
e.
f.

All' individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all’individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell'organizzazione aziendale;
Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui al POS e i sistemi di
controllo di tali misure;
Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
A proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione
periodica di cui all'art. 35 D. Lgs. 81/08;
A fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 D. Lgs. 81/08.

Inoltre, su delega del Datore di Lavoro, il RSPP provvede a:
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Collaborare e consultare il RLS nelle ipotesi di cui agli artt. 18 e 50 D.Lgs. 81/08 (attribuzioni del RLS);
Convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 D.Lgs. 81/08.

5.6.3 Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (RSGSL)
Il Consiglio di Amministrazione provvede, nomina il RSGSL come suo rappresentante nel sistema per la gestione della
sicurezza di ESEV-CPT, a cui affida la responsabilità per:



Assicurare che il SGSL sia definito, applicato e mantenuto in conformità al riferimento adottato, in particolare
alle Linee Guida UNI – INAIL;
Riferire alla direzione aziendale le informazioni sulle prestazioni del sistema

Il RSGSL, per queste finalità:






Elabora la struttura del SGSL ed i sistemi di controllo e monitoraggio in esso previsti;
Produce i report per il CdA sulla funzionalità complessiva del SGSL e produce la documentazione di supporto
per il riesame del Sistema a cadenze prefissate;
Collabora con l’Organismo Di Vigilanza (di cui all’art. 6 e successivi del D.Lgs. 231/01), affinché le procedure
previste dal SGSL siano compatibili ed efficienti rispetto alla politica, alle procedure ed agli obiettivi del
Sistema di Prevenzione dei Reati Societari attuato dell’ente;
E’ l’interfaccia con l’Organismo Di Vigilanza, al quale garantisce il flusso di informazioni necessario, adeguato
ed efficiente, per il funzionamento del Sistema di Prevenzione dei Reati Societari di omicidio colposo e lesioni
gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche.

5.6.4 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
In conformità all’art. 50 D. Lgs. 81/08, il RLS di ESEV-CPT:
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
E’ consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva;
E’ consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di
prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro nonché del Medico Competente;
E’ consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37 D.Lgs. 81/08;
Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli
impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e copia della Relazione di Monitoraggio predisposta
dal RSPP;
Riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’art. 37 D.Lgs. 81/08;
Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la
salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di
norma, sentito;
Fa proposte in merito all’attività di prevenzione ed al Piano del SGSL;
Avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi
adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro.

5.6.5 Lavoratori
I Lavoratori sono tenuti a seguire le disposizioni e istruzioni, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, e sono altresì
tenuti a:
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Contribuire, insieme ai dirigenti ed ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro;
 Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva
ed individuale;
 Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto
nonché i dispositivi di sicurezza;
 Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 Segnalare immediatamente al diretto superiore le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione e
sicurezza, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza (nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e senza rimuovere o
modificare – in mancanza di autorizzazione – i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo) per
eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS, SPP ed al RSPP;
 Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 In caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze, ridurre le deficienze delle misure di sicurezza o
eliminare le condizioni di pericolo;
 Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal Medico
Competente.
I lavoratori di imprese che svolgono attività in regime di subappalto, devono esporre apposita tessera di
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo
luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
È diritto del lavoratore ed è regola disposta dal Datore di Lavoro di ESEV-CPT che il lavoratore:
 Non inizi né riprenda la propria attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato;
 In caso di pericolo grave, immediato o che non può essere evitato, si allontani dal posto di lavoro o da una
zona pericolosa;
 In caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico,
prenda misure per evitare le conseguenze di tale pericolo (senza peraltro subire pregiudizio per tale azione, a
meno che non abbia commesso una grave negligenza).
5.7 Documentazione e registrazioni












Organigrammi a livello aziendale
Designazione RSGSL/RSPP/RLS
Sorveglianza sanitaria
Incarico Medico Competente
Verbale di sopralluogo Medico Competente
Designazione addetti emergenze
Designazione addetti primo soccorso
Deleghe e/o nomine con formali accettazioni
Ruoli per la sicurezza
Struttura e organizzazione del sistema SGSL
Gestione DELLE RISORSE

IO 5-01

PS 07
F:\Cpt\Ufficio\ServizioPrevenzi
oneProtezioneEsevCpt\DocumentoeAllegati\Altri
documenti\Nomineeincarichi
PS 06
IO 06.3

