
Ing. Giorgio Gallo

Corso per coordinatori per la progettazione e per 
l'esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 98 e allegato 

XIV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i

La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri

temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il Titolo IV del Testo Unico in

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Normativa sulla sicurezza nei cantieri e sue applicazioni. 

Attori della sicurezza



Presentiamoci…

 Ingegnere specializzato nel settore Sicurezza nei luoghi di Lavoro

 Libero Professionista

 RSPP ogni settore ATECO

 Coordinatore per la sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione

 Tecnico Competente in Acustica Ambientale in elenco Regione Campania

 Consulente della Procura 

 Consulente del Tribunale 

 Consulente Tecnico della Parte in materia Sicurezza nei luoghi di Lavoro

 Formatore Qualificato 

Dott. Ing. Giorgio Gallo – Consulente Sicurezza Lavoro e Formatore Qualificato



Il Titolo IV del 
D.Lgs.81/08

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori



Il Titolo IV del D.Lgs.81/08



TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O 
MOBILI

N° 3 CAPI - N° 73 articoli (da art. 88 a art. 160)

 CAPO I – MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI 

O MOBILI  

 N° 17 articoli (da art. 88 a art. 104)

 ALLEGATO XV CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI 

TEMPORANEI O MOBILI 

 Allegato XV.1 : Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali 

utili  alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.

 Allegato XV.2. : Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali 

ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1.

 ALLEGATO XVI : FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE 

DELL’OPERA

 ALLEGATO XVII : IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

 ALLEGATO XVIII : VIABILITÀ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI 

MATERIALI 



 CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL 
LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

 N° 8 SEZIONI - N° 52 articoli (da art. 105 a art. 156)
 SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE
 N° 3 articoli (da art. 105 a art. 107)
 SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
 N° 10 articoli (da art. 108 a art. 117)
 SEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI
 N° 4 articoli (da art. 118 a art. 121)
 SEZIONE IV - PONTEGGI IN LEGNAME E ALTRE OPERE 

PROVVISIONALI
 N° 9 articoli (da art. 122 a art. 130)
 SEZIONE V - PONTEGGI FISSI
 N° 8 articoli (da art. 131a art. 138)

TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O 
MOBILI

N° 3 CAPI - N° 73 articoli (da art. 88 a art. 160)



 CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI 

INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI 

LAVORI IN QUOTA N° 8 SEZIONI - N° 52 articoli (da art. 

105 a art. 156)

 SEZIONE VI - PONTEGGI MOVIBILI

 N° 2 articoli (da art. 139 a art. 140)

 SEZIONE VII - COSTRUZIONI EDILIZIE

 N° 9 articoli (da art. 141 a art. 149)

 SEZIONE VIII – DEMOLIZIONI

 N° 7 articoli (da art. 150 a art. 156)

TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O 
MOBILI

N° 3 CAPI - N° 73 articoli (da art. 88 a art. 160)



 CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL 
LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA N° 8 SEZIONI 
- N° 52 articoli (da art. 105 a art. 156

 ALLEGATO XVIII : VIABILITÀ NEI CANTIERI, PONTEGGI E 
TRASPORTO DEI MATERIALI

 ALLEGATO XIX : VERIFICHE DI SICUREZZA DEI PONTEGGI 
METALLICI FISSI

 ALLEGATO XX : COSTRUZIONE E IMPIEGO DI SCALE PORTATILI

 ALLEGATO XXI : ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME 
SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI 
IN QUOTA

 ALLEGATO XXII : CONTENUTI MINIMI DEL  Pi.M.U.S.

 ALLEGATO XXIII : DEROGA AMMESSA PER I PONTI SU RUOTE A 
TORRE

TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O 
MOBILI

N° 3 CAPI - N° 73 articoli (da art. 88 a art. 160)



 CAPO III – SANZIONI

 N° 4 articoli (da art. 157 a art. 160)

 Articolo 157 - Sanzioni per i committenti e i

responsabili dei lavori

 Articolo 158 - Sanzioni per i coordinatori

 Articolo 159 - Sanzioni per i datori di lavoro, i

dirigenti

 Articolo 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi

TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O 
MOBILI

N° 3 CAPI - N° 73 articoli (da art. 88 a art. 160)



La specialità del Titolo IV sui cantieri



Processo applicativo della norma per la 
scelta del regime da utilizzare 

Committente

Unità Richiedente

E’ un lavoro 

da All.X?

Titolo I

Art. 26 D. Lgs. N°81/08 

Eventuale redazione del 

DUVRI

NO

SI

Titolo IV

FLUSSI 

DOCUMENTALI 

DIFFERENTI. 

UNIVOCA FINALITA’



Regime applicativo in Titolo I



Focus sulla verifica ITP

L’ordinamento giuridico, che esprime in tutti i modi la volontà di voler
contrastare il fenomeno degli infortuni che avvengono nell’ambito di
lavori affidati in appalto, affida i criteri minimi di verifica dell’idoneità
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori
autonomi al regime “transitorio” contenuto nell’art.26 comma 1 che
prevede, in attesa di un decreto, che il DDL committente debba
acquisire il certificato di iscrizione alla camera di commercio e
l’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi
del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale

Regime applicativo in Titolo I

http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/lavoratori-autonomi-imprese-familiari-C-76/la-verifica-della-idoneita-tecnico-professionale-AR-12264/


Focus sulla verifica ITP

Pertanto, viene lecito chiedersi «quale idoneità» possa essere ritenuta
davvero idonea?

Occorre certamente partire dall’espressione voluta legittimamente dal
legislatore, che afferma che “l’idoneità tecnico professionale delle
imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi” deve essere verificata
“in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in
appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione”

Regime applicativo in Titolo I



Focus sulla verifica ITP

La legge impone quindi che la verifica venga svolta non solo in termini di
mere formalità generali, ma calando il merito degli elementi di
valutazione proprio in relazione stretta a quelli che sono le attività da
affidare.

Regime applicativo in Titolo I



Focus sulla verifica ITP

La giurisprudenza afferma che il termine “in relazione ai lavori…”
significa una “precisa regola di diligenza e prudenza che il committente
dei lavori dati in appalto è tenuto a seguire e, in particolare, l’obbligo di
accertarsi che la persona alla quale affida l’incarico sia, non solo munita
dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, come si evince dal
riferimento, comunque non esclusivo, al certificato della Camera di
Commercio, ma anche della capacità tecnica e
professionale proporzionata al tipo di attività che deve esserle
commissionata e alle concrete modalità di espletamento della
stessa.” (Cassazione Penale, Sez. IV, 27 agosto 2014 n. 36268)

Regime applicativo in Titolo I



Regime applicativo in Titolo I



Allegato XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la
sicurezza e la Salute dei lavoratori
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di

sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto
da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla
natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza
sanitaria.

Regime applicativo in Titolo I



Allegato XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la
sicurezza e la Salute dei lavoratori
3. Lavori con radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in

tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati

pesanti.

DPR 177/2011 

Ambienti confinati con sospetto di inquinamento

Regime applicativo in Titolo I



Regime applicativo in Titolo I



Regime applicativo in Titolo I



Il concetto di rischio interferenziale

La VdR interferenziali è sempre un processo / procedura attivata dal
DDL committente in collaborazione con le imprese coinvolte nei lavori che
culmina, ove previsto, con la redazione del relativo documento: DUVRI

Costituzione della squadra di valutazione

Comm.+Appalt.+Subapp.

Identificazione dei pericoli e 

valutazione dei rischi

Elaborazione MPP e scelta dei DPI

Redazione del documento

R
e
v
i
s
i
o
n
e



Rischio interferenziale

Interferenza doppia:
o A vs B
o B vs A

Interferenza singola:
o A vs B

Interferenza doppia ad 
un terzo soggetto:
o A vs C
o B vs C

Interferenza con 
lavori in quota:
o A vs B

Il concetto di rischio interferenziale



Il concetto di rischio interferenziale



Il concetto di rischio interferenziale



Il concetto di rischio interferenziale



Il concetto di rischio interferenziale



Il concetto di rischio interferenziale



Il concetto di rischio interferenziale



Il concetto di rischio interferenziale



Il concetto di rischio interferenziale



Titolo IV e «organigramma»



Quando si applica il Titolo IV?



Quando NON si applica il Titolo IV?



Casi particolari del Titolo IV



Committente
Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene
realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti
della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera
pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

Responsabile dei lavori
Soggetto che può essere incaricato dal committente per
svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto;
nel campo di applicazione del D. Lgs. n° 163/2006, e
successive modificazioni, il responsabile dei lavori e' il
responsabile unico del procedimento.

Definizioni – Art. 89



Chi è il committente nella PP.AA.?

 Se si interpreta la norma soffermandosi esclusivamente
sulla titolarità del potere decisionale e di spesa si può
essere indotti a identificare il committente con un
soggetto politico, ma se al contrario si porta
l'attenzione sul fatto che il potere decisionale e di
spesa è relativo alla gestione dell'appalto, ne consegue
che la gestione dell'appalto è una fase successiva che
presuppone che siano già state assunte le decisioni
relative alla spesa del denaro pubblico.

 Il soggetto gestore dell'appalto è quindi solo ed
esclusivamente un dirigente al quale è assegnato
l'obiettivo di realizzare un determinato intervento.



 Il responsabile dei lavori è
una figura sostitutiva del
committente introdotta
nell'ordinamento comunitario
dalla direttiva 92/57/CEE e
recepita nell'ordinamento
interno dal D. Lgs.
14/8/1996, n° 494 e dal D.
Lgs. 19/11/1999, n° 528
così come modificati dal
D.Lgs. n° 81/2008 e dal
D.Lgs. n° 106/2009

Il Responsabile 
dei Lavori

Il responsabile dei lavori



 Il committente può trasferire i
compiti e le relative responsabilità
al responsabile dei lavori solo
mediante un incarico
espressamente attribuito.

 Ciò comporta inoltre che i compiti
che il committente non ha
espressamente attribuito al
responsabile dei lavori restano in
capo al committente unitamente
alle relative responsabilità.

Attribuzione espressa
dell’incarico

Definizione 
dei compiti

Il responsabile dei lavori

DISCIPLINARE 

DI INCARICO!



Coordinatore per la progettazione
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile
dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei
lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che
non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed
esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;

Art. 89, c.1/f 
CSE Definizioni

Le incompatibilità di cui al
precedente periodo non operano
in caso di coincidenza fra
Committente ed Impresa
esecutrice (!!)

Il Coordinatore



Art. 98

Il Coordinatore



Il Coordinatore



Impresa affidataria
• impresa titolare del contratto di appalto con il

committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata,
può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori
autonomi;

Art. 89, c.1/i 
Definizioni

• Nel caso in cui titolare del contratto di appalto
sia un consorzio tra imprese che svolga la
funzione di promuovere la partecipazione delle
imprese aderenti agli appalti pubblici o privati,
anche privo di personale deputato alla
esecuzione dei lavori, l ’ impresa affidataria è
l ’ impresa consorziata assegnataria dei lavori
oggetto del contratto di appalto individuata dal
consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori
comunicato al committente o, in caso di pluralità
di imprese consorziate assegnatarie di lavori,
quella indicata nell ’ atto di assegnazione dei
lavori come affidataria, sempre che abbia
espressamente accettato tale individuazione.

Le imprese



Lavoratore autonomo
• Persona fisica la cui attività professionale

contribuisce alla realizzazione dell'opera senza
vincolo di subordinazione;

Impresa esecutrice: Impresa che
esegue un ’ opera o parte di essa
impegnando proprie risorse umane e
materiali. In caso di ATI, ogni impresa

facente parte dell’associazione è da

considerarsi impresa esecutrice ai fini del

Decreto

Art. 89, c.1/ i-bis 
Definizioni

Le imprese e i lavoratori autonomi



La definizione di “lavoratore autonomo”, non
esiste nelle visure camerali (CCIA)1

La definizione che si trova è quella di
“Impresa Individuale”2

L’“Impresa Individuale” può avere o non avere
dipendenti3

E’ impresa, se ha 
dipendenti o 
“assimilabili”

3a
E’ lavoratore 

autonomo, se non 
ha dipendenti o 
“assimilabili”

3b

Ai fini degli adempimenti degli obblighi contenuti nel capo I del 
Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008

I lavoratori autonomi



Un’impresa può stipulare un contratto d’appalto
(art. 1655 c.c.)4

Un lavoratore autonomo non può stipulare un
contratto d’appalto ma solo un contratto
d’opera (art. 2222 c.c.)

5

Nel contratto d’opera devono essere indicati:
•lavorazione da eseguire,
•quantificazione della lavorazione da eseguire,
•lavorazione distinta dalle lavorazioni principali,
•lavorazione a corpo (preferibile)

6

Il lavoratore autonomo deve essere in grado di
eseguire l’attività specialistica oggetto del
contratto d’opera.

7

I lavoratori autonomi



La prestazione lavoratore autonomo non deve
avvenire in commistione con altro personale
presente in cantiere.

8

Il lavoratore autonomo non deve operare, in
modo continuato, sotto la direzione di un altro
soggetto come, ad esempio, il capocantiere
dell’impresa esecutrice.

9

Il lavoratore autonomo non deve gestire sotto
la propria direzione altri soggetti10

I lavoratori autonomi



48

Situazioni particolari in cantiere
Lavoratori autonomi 

SI

SI

SI

Situazioni regolari

Lavoratore autonomo che assume ed esegue
autonomamente un incarico utilizzando proprie
attrezzature di lavoro.

Lavoratore autonomo che viene assunto dall’impresa
con un contratto a tempo determinato.

Lavoratore autonomo che opera per conto di
un’impresa ma svolge l’attività in modo indipendente e
con piena autonomia operativa.



49

Situazioni particolari in cantiere
Lavoratori autonomi 

NO

NO

NO

Situazioni irregolari

Lavoratori autonomi associati “di fatto”, che operano
sotto le direttive di uno solo di loro che ha stipulato
i patti contrattuali con il committente o l’impresa.

Lavoratore autonomo che non riesce ad eseguire
l’attività in piena autonomia (non idoneo tecnicamente
e professionalmente).

Lavoratori autonomi che operano con contratti
differenti ma eseguono la stessa attività
collaborando tra di loro.



Idoneità tecnico-professionale
• Possesso di capacità organizzative,

nonché disponibilità di forza lavoro, di
macchine e di attrezzature, in
riferimento ai lavori da realizzare.

ITP



Uomini-giorno

 entità presunta del cantiere 
rappresentata dalla somma delle 
giornate lavorative prestate dai 
lavoratori, anche autonomi, previste 
per la realizzazione dell’opera 

Uomini-giorno



Piano operativo di sicurezza

 il documento che il datore di lavoro 
dell’impresa esecutrice redige, in 
riferimento al singolo cantiere 
interessato, ai sensi dell’articolo 17 
comma 1, lettera a), i cui contenuti 
sono riportati nell’ALLEGATO XV; 

POS



La valutazione di tutti i rischi a carico del Datore di Lavoro

Tutte le imprese esecutrici
effettuano la valutazione dei
rischi e redigono il relativo
documento di valutazione

Criticità:

- Analisi di tutti i rischi, quali?
- Definizione dei criteri necessari per la «qualificazione» e «quantificazione del rischio» in un contesto

operativo estremamente variabile
- Necessità di completezza ai fini della valutazione di tutti i rischi

Art.17 coma 1 lett.a)
Artt.28 e 29
Collaborazione del RSPP e del Medico Competente
Consultazione del RLS
Documento esibito ai fini della ITP (art.90 c.9)

POS E DVR



La valutazione di tutti i rischi a carico del Datore di Lavoro

Tutte le imprese esecutrici prima
di iniziare le attività di cantiere,
redigono il Piano Operativo della
Sicurezza

- È la prova scritta che si è pensato alla sicurezza e salute dei lavoratori prima della
costruzione dell'opera, completando la valutazione dei rischi del Datore di Lavoro
dell’impresa

- E’ il documento che dettaglia il PSC sulle procedure di lavoro e riporta le integrazioni che
richiede il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione

- Il POS è comunque distinto dal DVR dell’impresa che dovrà comunque provvedere ad una
generale valutazione dei rischi da formalizzare nel documento richiesto agli artt.17, 28, 29
del D.Lgs.81/08. Il POS equivale ad adempimento limitatamente al singolo cantiere, non per
tutta l’attività. Il DVR è infatti richiesto nella verifica ITP da parte del Committente/RL

Art.89 coma 1 lett.h)

All.XV

Documento che completa e a sua volta integra il
processo di valutazione dei rischi

POS E DVR



La valutazione di tutti i rischi a carico del Datore di Lavoro

Ove la contestualizzazione
rilevi la necessità di
aggiornare la valutazione del
rischio in generale, oppure nel
caso di nuovi rischi, questi
diventano elementi di ingresso
per la revisione del DVR

Dalla valutazione dei rischi
generali, si sviluppa la
contestualizzazione rispetto
alla specifica realtà di
cantiere, prima dell’inizio dei
lavori e successivamente,
durante le necessità di
aggiornamento

POS E DVR



- Rischi per attività e luoghi «statici» non di cantiere

- Rispetto delle prescrizioni legali (es. All.XIII)
- I rischi di mansione inerenti le attività di cantiere

sono gestibili tramite opportune procedure di lavoro
generali, che vengono poi contestualizzate e
dettagliate nei singoli POS

- Sulle proprie attrezzature, macchine e mezzi, i rischi
legati al loro uso in generale sono gestibili tramite le
proprie procedure di lavoro, la manutenzione, la
formazione, l’informazione e l’addestramento, l’uso
dei DPI, l’organizzazione del personale, mentre l’uso
in particolari contesti viene dettagliato nel POS anche

in relazione alle eventuali interferenze

Contenuti 
minimi 
All.XV

In
p
u
t

POS E DVR



POS E DVR

• Artt.28 e 29
• Deve avere data certa
• Obbligo indelegabile DDL
• Organizzazione generale
• Rischi specifici
• Piano di azione
• Piano di miglioramento

• All.XV
• Non deve avere data certa
• DDL unico soggetto obbligato
• Organizzazione cantiere specifico
• Rischi inerenti attività di cantiere
• Programma lavori
• Complementare al PSC



POS E DVR

Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

2. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, nonché la
redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al

singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di
cui all’articolo 17 comma 1, lettera a), all‘articolo 26, commi 1, lettera b),
2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3.

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili 

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall’articolo;

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi (Titolo I)

2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) (DVR), redatto a
conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle
previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e,
deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti
informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla
sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro,
nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato



POS E DVR

POS: il documento che il
datore di lavoro dell’impresa
esecutrice redige, in
riferimento al singolo
cantiere interessato, ai
sensi dell’articolo 17 comma
1, lettera a), i cui
contenuti sono riportati
nell’ALLEGATO XV;

Non c’è data certa

Non c’è indicazione su firme
di altri soggetti

Il POS, se presente, non
può che essere un
documento del DDL



POS E DVR

Articolo 25 - Obblighi del medico competente

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa
che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la 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

Articolo 104 - Modalità attuative di particolari obblighi 

2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni
lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41,

la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri
aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico

competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o
integrata, a giudizio del medico competente, con
l’esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono
la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico
competente visita almeno una volta all’anno l’ambiente di lavoro in cui
svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.



POS E DVR

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi (Titolo I)

2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) (DVR), redatto a
conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle
previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e,
deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti
informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla
sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro,
nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato



Quando chiedono (obbligatoriamente) 
la data certa e la firma del medico 
competente sul POS…



I soggetti coinvolti

Committente
Gli obblighi sono quelli previsti dagli articoli 90, 93, 99, 100 c6bis e 101 c1 del 

D.Lgs.n°81/2008 - Può nominare un Responsabile dei Lavori

Responsabile Lavori
Può essere nominato dal Committente, in tal caso assolve ai suoi obblighi

(incarico con disciplinare, precise indicazioni, eventuale delega)

Coordinatore per la 

Sicurezza per la 

Progettazione

Soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei Lavori nelle ipotesi

dell’art.90, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 91 del Decreto.

Coordinatore per la 

Sicurezza per 

l’Esecuzione dei Lavori

Soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei Lavori nelle ipotesi

dell’art.90, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 del Decreto.

Impresa affidataria
Impresa titolare del contratto di appalto con il Committente che, nell’esecuzione

dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi

Impresa esecutrice (ditte 

subappaltatrici / 

subcontrattiste)

Impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e

materiali.

Eventuali lavoratori 

autonomi



IL COMMITTENTE

Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene
realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione; nel caso di
appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla
gestione dell’appalto.

I soggetti coinvolti



Il committente lo nomina in quanto è esonerato dalle
responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi
limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.

Il committente privo di adeguate capacità per
l’assolvimento dei propri obblighi potrà garantire

attraverso la nomina di un idoneo soggetto, il

corretto ed efficace svolgimento di tutte le attività  previste 
dalla norma nel processo di sicurezza.

IL RESPONSABILE DEI LAVORI
Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i  compiti ad esso 
attribuiti dal presente decreto.

I soggetti coinvolti

Disciplinare di incarico e/o delega ad RL?



 Il committente o il responsabile 
dei lavori (se nominato ed 
espressamente incaricato a tal 
fine) deve verificare che:

 il CSP rediga il piano di sicurezza e
coordinamento e il fascicolo

 il CSE attui i compiti previsti dall’art.
92, comma 1, lettere a), b), c), d) e
e) (art. 93, comma 2, D. Lgs. n°
81/2008).

Controllo attività
coordinatori

Il committente ed il RL



Il Disciplinare d’incarico nella nomina del 
coordinatore o del responsabile dei lavori

A che serve un 
disciplinare d’incarico ?



La responsabilità del committente

Se nomino/delego un 
RL, come si tutela il 

committente?

Culpa in 
eligendo

Culpa in 
vigilando

DISCIPLINARE



Per CSE / RL

Premessa
Art. 1 – Obblighi generali
Art. 2 – Oggetto dell’incarico e descrizione prestazioni
Art. 3 – Prestazioni escluse
Art. 4 – Modalità di espletamento delle altre attività d’incarico
Art. 5 – Termini e durata dell’incarico
Art. 6 – Determinazione e modalità corresponsione del compenso
Art. 7 – Condizioni d’ingresso per CSE e collaboratori (RL)
Art. 8 - Assunzione di responsabilità e assicurazione
Art. 9 – Riferimento a leggi, codice deontologico, ecc.
Art. 10 – Controversie ed arbitrato

Il Disciplinare d’incarico

DIVERSO DALLA 

NOMINA!

E’ possibile DELEGARE con lo strumento dell’art.16 il potere di spesa al RL? 

Cosa cambia rispetto al solo incarico e disciplinare?



La responsabilità del committente

 Il committente deve richiedere 
feedback sulle attività svolte 
dal RL (verbali, riepiloghi, 
evidenze, ecc.)

Controllo attività
RL

 Non esistono requisiti minimi dal 
punto di vista normativo. Il 
committente dovrà creare i suoi 
(es. come quelli del CSE?)

Scelta RL



Fase 1: scelte e progettazione

PROGETTISTA



Notifica preliminare
Art. 99

Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori



Il committente ed il RL



Il committente ed il RL

Art. 90



Il committente ed il RL



Fase 2: esecuzione lavori



Lavoratori autonomi

E SE ABBIAMO 1 SOLA IMPRESA 

ESECUTRICE ED «N» LAVORATORI 

AUTONOMI?

ATTENZIONE AI 

LAVORATORI «NON» 

AUTONOMI!



Le imprese

PIANO OPERATIVO DI 

SICUREZZA



Le imprese

Il POS assolve limitatamente al cantiere agli obblighi di cui

all’art,17 comma 1 lett.a). Ciò non significa che il POS sia il

DVR dell’impresa!



Le imprese



Un esempio di flusso in ipotesi di più imprese

I flussi del Titolo IV e la documentazione

Progettista!

Verifica congruenza 

dei POS delle 

subaffidatarie



Un esempio di flusso in ipotesi di unica impresa

ITP

I flussi del Titolo IV e la documentazione



Schema applicazione Titolo IV

Se importo < 100.000 euro si applica art.90 comma 11



Il caso di lavori edili con 1 
impresa presso un Committente 

che è Datore di Lavoro

Duvri e Cantieri



Duvri e cantieri



NORME PER LA PREVENZIONE 
DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO 
NELLE COSTRUZIONI E NEI 
LAVORI IN QUOTA

Artt.105-117 


