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DPCM 29/11/2001 
Livelli Essenziali di Assistenza in materia di

prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro

Mission in sintesi: 
i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli 

Ambienti di Lavoro (SPSAL) 
tutelano salute e sicurezza dei lavoratoritutelano salute e sicurezza dei lavoratoritutelano salute e sicurezza dei lavoratoritutelano salute e sicurezza dei lavoratori

neinei luoghi di lavoro luoghi di lavoro 
mediante azioni dimediante azioni di controllocontrollo ee vigilanzavigilanza
ed azioni died azioni di promozionepromozione ee assistenzaassistenza

rivolte ai lavoratori e alle figure aziendali 
della prevenzione . 



Provincia di Modena
Riepilogo personale relativo ai Servizi PSAL

(al 31 dicembre 2010

PROFILO
Area 

NORD
Area

CENTRO
Area 
SUD

TOTALE 
PROVINCIA

di cui UPG

Medici 3 3 4 10 10

Assistenti sanitari 3 2 5 10 6

Ingegneri 1 1 1 3 3Ingegneri 1 1 1 3 3

Altri laureati
(chimici, fisici, 
biologi)

2 2 4 4

Tecnici della 
prevenzione

12 13 11 36 33

Totale 19 21 23 63 55



LA VIGILANZA

SPSAL ASLSPSAL ASL

DPL

Nel quadro del coordinamento 
territoriale di cui all’art. 7 e

INAIL 
(ex ISPESL)

“può”, congiuntamente a 
SPSAL e limitatamente a 

MIN. SVILUPPO
ECONOMICO
Per settore 
minerario

AUTORITA’
PORTUALI

AEROPORTUALI

VV.FF
REGIONI

Industrie estrattive
Acque termali
Acque minerali

SPSAL AUSLSPSAL AUSL

territoriale di cui all’art. 7 e
limitatamente a: costruzioni 
edili; lavori in cassoni; attività 
ad alto rischio (da definire)

SPSAL e limitatamente a 
strutture sanitarie del 
Servizio Sanitario 
Nazionale

IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,
ASSEGNATO AD UFFICI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ 

DI VIGILANZA, NON  PUÒ PRESTARE, AD ALCUN TITOLO ED
IN NESSUNA PARTE DEL TERRITORIO NAZIONALE, 

ATTIVITA’ DI CONSULENZA



Contravventore
Pubblico Ministero

(notizia di reato )

PROCEDURA 758

SPSAL ASLSPSAL ASLVERBALE DI PRESCRIZIONE 
(misure da attuare, 

tempi massimi di adempimento)

Scadenza

Comunicazione a P.M e Risposta Ditta

Verifica

Negativa

Positiva

Comunicazione a P.M e 
continuazione della 

Azione Penale

Ammissione al 
Pagamento Sanzione

Verifica                    
Pagamento Sanzione

Comunicazione a P.M. per 
Estinzione Reato



VERBALE DI DISPOSIZIONE 
(misure da attuare, 

tempi massimi di adempimento)

Scadenza

Comunicazione a P.M per 

Invio al Soggetto Interessato

Avverso la Disposizione è ammesso 

Ricorso al Presidente della Giunta Regionale

Risposta Ditta

Verifica

Negativa

Positiva

Comunicazione a P.M per 
Attivazione                 della 

Azione Penale

Pratica Conclusa



Altri strumentiAltri strumenti

�� Verbale di illecito amministrativoVerbale di illecito amministrativo
(art. 13 e 14  L. 689/81 e art. 301bis D.Lgs. 81/08)(art. 13 e 14  L. 689/81 e art. 301bis D.Lgs. 81/08)

�� Verbale di diffidaVerbale di diffida (art. 9 DPR520/55)(art. 9 DPR520/55)�� Verbale di diffidaVerbale di diffida (art. 9 DPR520/55)(art. 9 DPR520/55)

�� Sospensione attivitàSospensione attività (art. 14 D.Lgs. 81/08)(art. 14 D.Lgs. 81/08)

�� Sequestro preventivo o probatorioSequestro preventivo o probatorio
(artt. 321 e 354  CPP)(artt. 321 e 354  CPP)



L’attività di controllo SPSAL a Modena: 
sopralluoghi 2009 per distretti

Distretti
Settori produttivi

Carpi Mirandola Modena Sassuolo Pavullo Vignola Castelfr. TOTALE

Cantieri Edili 146 166 146 179 76 118 64 895

TAV-Grandi Opere 2 12 182 0 0 0 0 196

Metalmec. 52 54 77 49 15 30 46 323

Ceramica 0 4 0 57 8 5 3 77Ceramica 0 4 0 57 8 5 3 77

Agroalimentare 14 12 16 5 22 23 5 97

Legno 18 10 7 10 5 2 2 54

Agricoltura 20 19 15 11 8 19 8 100

Biomedicale 1 29 0 0 0 0 0 30

Altro 223 121 180 123 79 35 66 827

TOTALE 476 427 623 434 213 232 194
2.599 

(2660 nel 
2010)



Settori produttivi

CANTIERI/STABILIMENTI
IMPRESE
TOTALI

Carpi Mirandola Modena Sassuolo Pavullo Vignola Castelfr. TOT

Cantieri Edili 117 117 78 134 48 92 90 676 1412

TAV-Grandi Opere 2 12 103 0 0 0 0 117 155

Metalmeccanica 43 47 69 41 10 26 43 279 279

L’attività di controllo SPSAL a Modena: 
Numero Unità Locali e Imprese controllate – anno 200 9

Metalmeccanica 279

Ceramica 0 4 0 43 7 4 2 60 60

Agroalimentare 10 11 9 5 22 20 4 81 81

Legno 15 8 5 8 3 2 1 42 42

Agricoltura 15 15 16 11 7 16 9 89 89

Biomedicale 1 21 0 0 0 0 0 22 22

Altro 155 77 186 96 59 19 14 606 737

totale 358 312 466 338 156 179 163 1972
2877

(3020 nel 
2010)



L’attività di controllo SPSAL a Modena: 
n° aziende irregolari e totale atti sanzionatori - anno 2009

Distretti
Settori produttivi

Carpi Mirandola Modena Sassuolo Pavullo Vignola Castelfra nco
Totale u.l.      
Irregolari

Totale Atti 
Sanzionatori

Cantieri Edili 18 28 31 26 11 19 10 143 224

TAV e Gr.Opere 0 3 9 0 0 0 0 12 13

Metalmeccanica 12 12 25 6 1 4 10 70 75

Ceramica 0 1 9 1 1 12 13

Agroalimentare 1 1 3 0 3 5 0 13 14

Legno 8 3 1 2 1 0 1 16 19

Agricoltura 3 3 0 3 2 2 1 14 15

Biomedicale 1 6 0 0 0 0 0 7 8

Altro 39 35 42 33 5 21 11 186 192

TOTALE 82 92 111 79 24 52 33 473
573

(638 nel 2010)



L’attività di controllo SPSAL a Modena:L’attività di controllo SPSAL a Modena:
tipologia di violazioni riscontrate nei cantieri edi li per  

soggetti contravventori – anno 2009

Soggetti
Contravventori

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE

Organizzativo/
Procedurale

Caduta 
dall’alto

Macchine e 
Impianti

totale

Datori
di Lavoro

89 113 20 222 (70,6%)

Coord. Progett./ 
Esecuz.

34 34 (10,8%)

Committente 14 14 (4,4%)

Impresa 
Affidataria

28 28 (8,9)

Lavoratore 
Autonomo

14 14 (4,4%)

Preposto 1 1 (0,3%)

Lavoratore 2 2 (0,6%)

TOTALE 166 (52,7%) 129 (41%) 20 (6,3%) 315 (100%)



L’attività di controllo SPSAL a Modena:
tipologia di violazioni riscontrate nei luoghi di la voro 

diversi da Edilizia TAV-Grandi Opere – anno 2009

Soggetti 
contravventori

Aspetti organizzativo/
procedurali

Carenze dei 
Luoghi di 

lavoro

Carenze di 
Macchine e 

Impianti
Totale

Val. rischi 66

Formazione e 
nomine

52

Vigilanza 
Datori di lavoro e 

Dirigenti
71 43 283 

Vigilanza 
obblighi MC

5

DPI 7

Altro 39

Totale 
parziale

169

Medici Competenti
Mancato 
rispetto 
obblighi

6 6 

Progettisti 1 1 

totale 175 71 44 290



Le criticità relative alla Le criticità relative alla 
valutazione dei rischivalutazione dei rischi

�� DiDi processoprocesso (modalità(modalità didi effettuazioneeffettuazione
delladella ValutazioneValutazione deidei Rischi)Rischi)

�� DiDi risultatorisultato (difetti(difetti deidei DocumentiDocumenti didi�� DiDi risultatorisultato (difetti(difetti deidei DocumentiDocumenti didi
ValutazioneValutazione deidei Rischi)Rischi)

�� DiDi gestionegestione (carenze(carenze applicativeapplicative deidei
risultatirisultati delladella VV..dd..R)R)



Criticità di processo

�� AdempimentiAdempimenti spessospesso piùpiù formaliformali cheche sostanzialisostanziali..
�� CollaborazioneCollaborazione deldel MedicoMedico CompetenteCompetente ::

spessospesso ridottaridotta allaalla meramera firmafirma deldel documentodocumento..
�� Consultazione*Consultazione* preventivapreventiva deldel RLSRLS:: adad eses..�� Consultazione*Consultazione* preventivapreventiva deldel RLSRLS:: adad eses..

quantequante voltevolte vengonovengono consultaticonsultati perper lala sceltascelta deldel
contestocontesto produttivoproduttivo (numero(numero ee velocitàvelocità delledelle
macchinemacchine inin funzione,funzione, postazionipostazioni didi
campionamentocampionamento ecc)ecc) inin cuicui vengonovengono decisidecisi ii
campionamenti?campionamenti?

** NBNB:: verbaleverbale didi consultazioneconsultazione ee nonnon semplicesemplice firmafirma deldel documentodocumento



Criticità di processo

� Autocertificazioni anche in aziende con 
più di 10 addetti

� Carenze di approccio multidisciplinare : 
spesso la V.d.R. viene effettuata da un spesso la V.d.R. viene effettuata da un 
singolo consulente, con conseguente iper 
sottolineatura dei fattori di rischio su cui è 
maggiore l’interesse e la competenza e 
viceversa



Criticità di processo

� Mancata valutazione di alcuni rischi (ad
esempio rarissime le V.d.R. dei fattori legati
all’organizzazione del lavoro, come monotonia,
ripetitività, turni…)

� Frequenti sottostime volontarie del rischio da
parte di consulenti desiderosi di “tranquillizzare”parte di consulenti desiderosi di “tranquillizzare”
i D.d.L. oppure sovrastime per “tranquillizzare”
se stessi in caso di futuri contenziosi o per scopi
commerciali (ad esempio determinare la
necessità di ulteriori monitoraggi ambientali e
misurazioni)

� V.d.R. spesso riportanti riferimenti normativi
non aggiornati .



Criticità di processo
(nella valutazione del rischio chimico)

� Non vengono tratte le indicazioni dall’attività di
sorveglianza sanitaria comunque effettuata.

� Non vengono valutati i rischi derivanti dalla
combinazione dell’esposizione a più agenti.

� Spesso non vengono seguite le procedure della UNI EN
689/97 sulle strategie di campionamento.689/97 sulle strategie di campionamento.

� Se si utilizzano modelli (tipo MoVaRisch) spesso non si
valutano tutti i prodotti in uso e non si allegano le
schede con i parametri inseriti nel foglio di calcolo.

� Spesso non viene valutato il TLV miscela o le
sostanze di trasformazione.

� Spesso manca la valutazione del rischio per i
manutentori o altre figure non direttamente impiegate
nella produzione.



Criticità di processo 
(nella valutazione del rischio rumore)

� Misure spesso non rappresentative delle situazioni di
rumore fluttuante/variabile (troppo brevi)

� Spesso non riportate le condizioni di misura (contesto
produttivo: numero di macchine in funzione, condizioni
operative e tipo di lavorazioni in atto)operative e tipo di lavorazioni in atto)

� Spesso non valutata/calcolata l’adeguatezza dei DPI
forniti

� Le carenze di cui sopra saranno superate se le VdR
faranno riferimento alla norma UNI 9432/2008 e al
Documento del Coordinamento Tecnico per la sicurezza
nei luoghi di lavoro delle Regioni/Ispesl “prime
indicazioni applicative titolo VIII del D.Lgs. 81/08 ”.



Criticità di risultato: 
i documenti di valutazione dei rischi 

(DVR)

� DVR spesso inutilmente “ponderosi” (perché 
riportare, spesso integralmente, le norme?) e 
privi di schemi applicativi e tabelle riassuntiveprivi di schemi applicativi e tabelle riassuntive

� Scarsa leggibilità dei DVR , scritti più per 
esperti che per i datori di lavoro e le altre figure 
della prevenzione aziendale

� Spesso manca una precisa correlazione tra 
mansione, rischi, DPI e interventi migliorativi



�� SpessoSpesso ii DVRDVR nonnon sonosono aggiornatiaggiornati ,, espressioneespressione didi unauna
concezioneconcezione “statica”,“statica”, nonnon inin diveniredivenire comecome dovrebbedovrebbe
essereessere..

Criticità di risultato: 
i documenti di valutazione dei rischi 

(DVR)

essereessere..
�� CarenzeCarenze didi descrizione/analisidescrizione/analisi deldel ciclociclo produttivoproduttivo
�� AssenzaAssenza oo gravigravi carenzecarenze deidei programmiprogrammi delledelle misuremisure

ritenuteritenute opportuneopportune perper ilil miglioramentomiglioramento nelnel tempotempo deidei
livellilivelli didi sicurezzasicurezza

�� MancataMancata individuazioneindividuazione delledelle procedureprocedure perper l’attuazionel’attuazione
deldel programmaprogramma ee deidei loroloro responsabiliresponsabili



Criticità di risultato: 
i DVR in edilizia (PSC e POS)

� Generici e generalisti (spesso contengono 
riferimenti a fasi di lavoro non previste: buoni per 
tutti cantieri e quindi riciclabili?)

� Non contengono una reale analisi dei rischi 
specifica del cantiere e non sono aderenti al 
suo concreto contesto

� Privi di scelte nelle definizioni delle soluzioni

� Non rivolti agli utilizzatori (per linguaggio, 
struttura e ridondanza)



Criticità di gestione: 
carenze applicative

� Spesso la VdR sembra essere intesa come
mero e più o meno accurato procedimento di
calcolo , e non come mezzo per valutare
l’efficacia delle misure già adottate e, se
necessario, aggiornarle .necessario, aggiornarle .

� Spesso, al riscontro di “rischio superiore al
moderato”, si risponde con una intensificazione
della frequenza di campionamenti e non con
interventi T.O.P. per ridurre l’esposizione ,
riservando tale evenienza ai soli e “rarissimi”
casi di superamento dei valori limite.



Criticità di gestione 
(carenze applicative)

� Vi è un eccessivo e semplicistico ricorso
all’utilizzo dei DPI , “dimenticando” la gerarchia
stabilita dall’art. 15, lettera i, del D.Lgs 81/08
(priorità delle misure di protezione collettiva
rispetto a quelle individuali )rispetto a quelle individuali )

� Il programma delle misure da attuare, vero
obiettivo della VdR, spesso neppure
formulato , raramente viene “trasmesso” alla
organizzazione aziendale per la gestione
(anche questa spesso non formalizzata).



Criticità di gestione Criticità di gestione 
(carenze applicative)(carenze applicative)

�� MancanoMancano monitoraggio,monitoraggio, verificaverifica (di(di attuazioneattuazione
ee didi efficacia)efficacia) ee aggiornamentoaggiornamento nelnel tempotempo deldel
programmaprogramma didi cuicui soprasopra..

�� SonoSono eccezionieccezioni l’implementazionel’implementazione didi azioniazioni ee�� SonoSono eccezionieccezioni l’implementazionel’implementazione didi azioniazioni ee
procedureprocedure nonnon strettamentestrettamente previstepreviste comecome
obbligoobbligo didi leggelegge..

�� SonoSono rarissimirarissimi ii casicasi didi sistemisistemi incentivantiincentivanti
aziendaliaziendali sulsul tematema delladella sicurezzasicurezza..



CONCLUSIONI
� Il D.Lgs. 81/08 non chiede molte azioni in più rispetto alla

626/94, ma chiede azioni migliori.

� Occorre lavorare sull’organizzazione , attuando

efficacemente almeno quanto previsto dall’art. 28 comma 2,

lettera d): individuazione di procedure attuative delle misurelettera d): individuazione di procedure attuative delle misure

di prevenzione, dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi

devono provvedere a cui devono essere assegnati solo

soggetti con competenze e poteri adeguati. Di fatto un

sistema aziendale per la sicurezza e salute, con un

mandato (il programma) e un sistema di monitoraggio e di

verifica dei risultati.



CONCLUSIONI

� I modelli di organizzazione e di gestione di cui all’art. 30
rappresentano, da questo punto di vista, una delle novità più
rilevanti del D.Lgs. 81/08.

� Se colta nel suo significato prevenzionale e non solo per la
più “celebrata” efficacia esimente della responsabilità
amministrativa ex D.Lgs 231/01, può davvero rappresentare
un punto di svolta, contribuendo a far diventare il tema
“salute e sicurezza” un obiettivo d’impresa e non solo un
oneroso “dovere” giuridico.



CONCLUSIONI
�� LaLa qualitàqualità delladella formazioneformazione:: rendererendere sistematicasistematica lala

valutazionevalutazione didi apprendimentoapprendimento ee didi efficaciaefficacia..

�� QualificareQualificare lala figurafigura deldel prepostopreposto comecome “le“le gambegambe cheche
attuanoattuano inin continuocontinuo lala sicurezza”sicurezza”:: ilil DD..lgslgs.. 8181//0808 nene
individuaindividua lele responsabilitàresponsabilità ee fissafissa ii contenuticontenuti delladella loroloroindividuaindividua lele responsabilitàresponsabilità ee fissafissa ii contenuticontenuti delladella loroloro
formazioneformazione (soggetti(soggetti ee obblighi,obblighi, fattorifattori didi rischio,rischio,
valutazionevalutazione deidei rischi,rischi, misuremisure TOPTOP didi prevenzioneprevenzione ee
protezione),protezione), mama occorreoccorre cheche sianosiano insediatiinsediati
efficacementeefficacemente attribuendoattribuendo adad essiessi ruoloruolo ee poteripoteri ..

�� CoinvolgereCoinvolgere didi piùpiù ii lavoratorilavoratori (progetti(progetti cheche dianodiano
continuitàcontinuità aa quantoquanto trasmessotrasmesso durantedurante lala formazione)formazione)



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione


