
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Dipartimento di Sanità Pubblica

SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

L’attività di controllo dei SPSAL in 
provincia di Modena: 

risultati e principali criticità 
riscontrate

Ing. Leo Di Federico
Azienda USL Modena



Numero sopralluoghi – anno 2011



Tipologia di violazioni riscontrate nei controlli su i 
cantieri edili per soggetti contravventori – anno 20 11









Le criticità relative alla 
valutazione dei rischi

� Di processo (modalità di effettuazione
della Valutazione dei Rischi)

� Di risultato (difetti dei Documenti di
Valutazione dei Rischi)

� Di gestione (carenze applicative dei
risultati della V.d.R)



Criticità di processo

� Adempimenti spesso più formali che
sostanziali.

� Collaborazione del Medico Competente :
spesso ridotta alla mera firma del
documento.

� Rara la Consultazione* preventiva del
RLS:

* NB: verbale di consultazione e non semplice firma del
documento



Criticità di processo

� Carenze di approccio multidisciplinare : 
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”
i D.d.L. oppure sovrastime per “tranquillizzare”
se stessi in caso di futuri contenziosi o per scopi
commerciali V.d.R..



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 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



� Spesso i DVR non sono aggiornati , espressione di una
concezione “statica”, non in divenire come dovrebbe
essere.

� Carenze di descrizione/analisi del ciclo produttivo
� Assenza o gravi carenze dei programmi delle misure

ritenute opportune per il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza

� Mancata individuazione delle procedure per l’attuazione
del programma e dei loro responsabili

Criticità di risultato: 
i documenti di valutazione dei rischi 

(DVR)



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 specifici 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 .



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 )

� 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 
(carenze applicative)

� Mancano monitoraggio, verifica (di attuazione
e di efficacia) e aggiornamento nel tempo del
programma di cui sopra.

� Sono eccezioni l’implementazione di azioni e
procedure non strettamente previste come
obbligo di legge.

� Sono rarissimi i casi di sistemi incentivanti
aziendali sul tema della sicurezza.



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 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: di cosa c’è bisogno

DVR/POS:
� Essenziali

� Specifici

� Fattibili

� Consultabili

� Investire sulla figura del preposto .

� Coinvolgere di più i lavoratori ed RLS

� Investire sulla formazione

� Implementare elementi di monitoraggio e
gestione



CONCLUSIONI: quale strumento

MODELLO DI GUIDA ALLA VALUTAZIONE DEI 
RISCHI E STESURA DVR/POS

RIVOLTA IN MODO SPECIFCO AI SOGGETTI DI 
IMPRESA:

OBIETTIVO: DVR E POS DEVONO ESSERE 
“GENERATI” DENTRO L’IMPRESA

ED IL SISTEMA DELLE CONSULENZE DEVONO 
AIUTARE, INTEGRARE,  E NON SOSTITUIRSI



Grazie per l’attenzione




