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Cos’è il Decreto Legislativo 81/2008?

In Italia la salute e la sicurezza sul lavoro sono 
regolamentate dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 
aprile 2008, anche noto come Testo unico in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro, entrato in vigore il 15 
maggio 2008. Precedentemente a tale decreto era 
vigente il D.Lgs 626/94 ormai abrogato.
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Chi ricade nel campo di applicazione del 

D.Lgs 81/2008?

Il Decreto si applica:

• a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e 

a tutte le tipologie di rischio (art. 3 comma 1)

• a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e 

autonomi, nonché ai soggetti ad essi 

equiparati (art. 3 comma 4)
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Quali sono i principali soggetti 

coinvolti?
• Il Datore di Lavoro, ovvero il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il 

soggetto che ha la responsabilità dello Studio in quanto esercita i poteri decisionali e di 
spesa;

• Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):  soggetto la cui nomina 
è obbligatoriasi occupa del  coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione

• Il Medico Competente, responsabile della sorveglianza sanitaria in merito al rischio 
biologico ed altri rischi eventualmente rilevati nel Documento di Valutazione

• Eventuali Dirigenti, ovvero chi attua le direttive del datore di lavoro organizzando 
l’attività lavorativa e vigilando su di essa;

• Eventuali Preposti, ovvero chi sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione 
delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed 
esercitando un funzionale potere di iniziativa

• Lavoratori, ovvero persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, 
svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro 
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un 
mestiere

• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:  può essere eletto dai lavoratori e deve 
essere qualificato (32 h di formazione e aggiornamenti annuali)
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I principali obblighi, la cui inadempienza comporta 
la sospensione dell’attività per gli studi 
odontoiatrici sono (All. 1 D.Lgs 81/2008): 

• Costituzione del servizio di prevenzione e 
protezione e nomina del relativo responsabile;

• Elaborazione del documento di valutazione dei 
rischi;

• Elaborazione del Piano di Emergenza ed 
Evacuazione;

• Formazione ed addestramento dei Lavoratori;

Quali sono i principali obblighi in capo 

al datore di Lavoro?
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Chi è il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione?
E’ sempre obbligatorio in presenza di almeno un lavoratore

E’ un soggetto qualificato a svolgere la funzione di coordinamento del Servizio 
di Prevenzione e Protezione.

Costituisce il “braccio tecnico” del Datore di Lavoro sui temi della Salute e 
Sicurezza dei Lavoratori

La funzione può essere svolta su nomina da parte del DL:

• da un lavoratore o da un professionista esterno purché abbiano 
frequentato un percorso formativo che li abiliti alla funzione (tot 112 h per 
il settore in questione) e successivi aggiornamenti quinquennali

• dallo stesso Datore di Lavoro purché abbia frequentato un corso di 
formazione di almeno 48 h (per il settore in questione) e successivi 
aggiornamenti quinquennali
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Cos’è il Documento di Valutazione dei 

Rischi?

La valutazione dei rischi è una 
responsabilità INDELEGABILE in capo al 
Datore di Lavoro il quale può comunque 
avvalersi, per la sua redazione, di esperti 
del settore o del proprio RSPP.

E’ una relazione documentata sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la 

salute durante l’attività lavorativa, nella quale sono :

•specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. 

•indicate le misure di prevenzione e di protezione da attuare e i dispositivi di 

protezione individuali da utilizzare

•indicate le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei 

livelli di sicurezza.
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Quali rischi vanno valutati?

<< Indietro

In base a quanto previsto dall’art.28 devono essere valutati 
TUTTI i rischi.

E’ importante sottolineare come nel TITOLO X-BIS - PROTEZIONE DALLE FERITE 
DA TAGLIO E DA  PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO  sia 
esplicitamente dichiarato, nell’art. 286 quater ,che

“Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori 
in tutti gli aspetti connessi alla loro vita professionale, inclusi i fattori 
psicosociali e di organizzazione del lavoro, provvedendo in particolare..

d) a non supporre mai inesistente un rischio, applicando nell’adozione delle 
misure di prevenzione un ordine di priorità rispondente ai principi generali 
dell’articolo 6 della direttiva 89/391/CEE e degli articoli 3, 5 e 6 della 
direttiva 2000/54/CE, al fine di eliminare e prevenire i rischi e creare un 
ambiente di lavoro sicuro, instaurando un’appropriata collaborazione con i 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;



Quali attività formative vanno 

organizzate?
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In base all’art 37 e all’Accordo Stato regioni 21/12/2001 va organizzato un 
percorso formativo per i lavoratori consistente in:

• 4 ore di formazione generale

• 12 ore di formazione sui rischi specifici

L’attività formativa sui rischi specifici non può essere condotta tramite FAD e 
deve essere svolta da docenti quaificati ai sensi del DI 6 Marzo 2013.

La formazione generale costituisce credito formativo permanente, quella 
specifica deve essere aggiornata ogni 5 anni (almeno 6h)

Nel caso in cui siano presenti Preposti o Dirigenti questi devono essere 
destinatari di opportuni percorsi formativi (8h integrative aggiuntive per i 
Preposti e 16 h per i Dirigenti)

Gli addetti alle emergenze sono inoltre destinatari di opportuni percorsi 
formativi (v. seguito)



Come vanno gestite le emergenze?
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Ad eccezione degli studi soggetti a Certificato Prevenzione 
Incendi, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 
lavoratori, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione 
del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle 
necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in 
caso di incendio.

Il Datore di Lavoro è comunque obbligato a nominare un 
numero adeguato di:

• addetti al Primo Soccorso (12 h di formazione)

• Addetti all’antincendio (da 4 a 8 ore di formazione)



Quali sono le sanzioni?
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Le principali sanzioni prevedono la sospensione dell’attività e 
sono relative a:
– Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;

– Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;

– Mancata formazione ed addestramento;

– Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e 
nomina del relativo responsabile

Ulteriori inadempienze sono sanzionate con arresto o 
ammenda variabili in funzione dell’obbligo e del soggetto 
destinatario (Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto, Medico 
Competente).
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Note e Copyright

La presente Guida costituisce un breve vademecum informativo 

in merito ai principali adempimenti in riferimento al D.Lgs 

81/2008 non va pertanto intesa come sostitutiva alla 

normativa cogente cui si rimanda.
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Il materiale didattico è a cura del docente coinvolto.

E’ vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno 

didattico, con qualsiasi mezzo effettuata, non autorizzata
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