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L a pubblicazione di un manuale informativo sulla prevenzione dei rischi negli ambiti
di lavoro e di studio da parte dell’Amministrazione dell’Università di Palermo equi-

vale ad una diretta assunzione di compiti e responsabilità in questo delicatissimo set-
tore, all’interno di una struttura estremamente complessa e diversificata per modalità
operative e per finalità scientifiche, didattiche ed assistenziali. Il tema della sicurezza
nell’ambiente di lavoro vede coinvolti i singoli operatori, docenti e personale tecnico,
amministrativo e sanitario, e gli utenti, sia studenti che soggetti che ricorrono alle cure
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, tutti tenuti all’osservanza delle relative norme,
nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità.

Questo manuale rappresenta il punto di congiunzione e l’elemento di verifica degli
adempimenti relativi tra l’Amministrazione, che ha la responsabilità di porre in essere
tutte le misure relative alla prevenzione dei rischi, gli operatori, chiamati da un lato a
seguire le prescrizioni connesse e dall’altro ad essere essi stessi parte attiva nella pre-
disposizione di condizioni di sicurezza per gli utenti, e gli stessi studenti, punto finale
della catena di attenzioni che qui si presenta, e si vuole consolidare nel complesso delle
attività quotidiane.

Il manuale va però oltre la già complessa materia relativa alla prevenzione, ed avvia
un dialogo con tutti i lettori relativamente alle modalità suggerite per raggiungere le
migliori condizioni di benessere, cui tutti gli operatori hanno diritto, nello svolgimento
delle loro attività di lavoro o di studio. Non più prescrizioni, ma autorevoli suggerimen-
ti, derivanti dai più aggiornati studi di ergonomia, che devono trovare ancora una volta,
negli adempimenti dell’Amministrazione, la messa a punto delle necessarie premesse
organizzative e gestionali. Una elaborazione in continua evoluzione, cui il S.I.P.P., il Ser-
vizio Interno di Prevenzione e Protezione dell’Ateneo, contribuiva da tempo e che
trova adesso, con la pubblicazione di questo manuale, uno dei suoi momenti di maggio-
re attenzione.

Tengo ad esprimere al Collega Aldo La Paglia, agli Addetti al Servizio di Prevenzio-
ne e Protezione, a tutti i collaboratori che hanno contribuito alla pubblicazione di que-
sto manuale, il mio più sincero apprezzamento per l’opera svolta, ed il più sentito rin-
graziamento per l’alto senso dell’Istituzione che è costantemente sotteso al loro inso-
stituibile impegno.

Prof. Giuseppe Silvestri
Rettore dell’Università degli Studi 
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Tra le prime iniziative assunte al momento del mio insediamento alla Direzione del-
l’Azienda ci sono stati la costituzione del SIPP (Servizio Interno di Prevenzione e

Protezione) e l’Ufficio del Medico Competente. Oltre ad adempiere ad un preciso
obbligo normativo, ho ritenuto che poteva costituire un momento decisivo di miglio-
ramento dell’ambiente di lavoro, di maggiore sicurezza per i lavoratori, per gli studen-
ti e per quanti scelgono di farsi curare nella nostra Azienda.

Grazie all’impegno del Prof. G. La Paglia e dei suoi collaboratori è stata redatta la
mappa dei rischi di tutti gli ambienti di lavoro. In coerenza sono stati disposti gli inter-
venti valutati urgenti e si sono programmati quelli di medio e lungo periodo, correlan-
doli con l’utilizzo del mutuo di “100 miliardi” e con le somme assegnate dall’Assesso-
rato Regionale per la Sanità (ex art. 20).

Possiamo considerare ormai a regime l’attività dell’Ufficio del Medico Competente
che vede da anni impegnati il Prof. D. Picciotto e il Dott. N. Lo Cascio in una intensis-
sima attività di vigilanza sanitaria su tutto il personale in servizio sia di ruolo sia a
tempo determinato presso l’Azienda.

Particolare importanza abbiamo dato alla formazione del personale addetto alla
sicurezza ed abbiamo adottato un Regolamento sui compiti e le responsabilità di tutti
i dipendenti. In questi giorni si stanno formalizzando tutte le procedure ed i program-
mi per la richiesta di accreditamento organizzativo dell’Azienda che dovrà essere inol-
trata entro il prossimo mese di giugno all’Assessorato Regionale per la Sanità.

Su tutti i problemi della sicurezza un ruolo importante è assegnato ai Rappresen-
tanti dei lavoratori che dovranno essere sempre più coinvolti in tutto il processo.

Non si può, quindi, che essere particolarmente lieti della stesura di questo manua-
le che sicuramente andrà ad arricchire il bagaglio culturale dei dipendenti nel campo
della sicurezza sul lavoro.

Dott. Giuseppe Pecoraro
Direttore Generale A.O.U.P ”P.Giaccone”
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L a molteplicità e la varietà dei codici di una società sono speculari ad analoghe mol-
teplicità e varietà nei bisogni di una collettività; basti pensare come ogni insedia-

mento umano sia caratterizzato, a livello sovrastrutturale, da differenti religioni, da dif-
ferenti modelli culturali, da differenti codici morali, da differenti priorità nei valori col-
lettivi da salvaguardare, facilmente riscontrabili nell’insieme di leggi di ogni società,
siano essi scritte o solamente applicate all’occorrenza.

E dal modo in cui tali leggi variano, nelle forme e nei contenuti, può agevolmente
desumersi come e in quale direzione una data società evolve.

La guida informativa, che questo preambolo introduce, mirabilmente predisposta e
redatta dal chiarissimo prof. G. La Paglia, delegato del Rettore per la sicurezza, e dallo
staff di tecnici che lo affianca e lo collabora egregiamente, esamina ed esplica compiu-
tamente , affinché sia a tutti accessibile, una norma di grande impatto sociale che, rela-
tivamente giovane nella sua veste di dettato di legge a sé, altro non sembrerebbe, a
prima vista, che il compendio di una nutrita serie di precedenti norme di sicurezza,
peraltro ancora vigenti, che regolamentano gli innumerevoli settori in cui la nostra
società esprime il suo operare.

Eppure essa contiene un elemento totalmente nuovo, che richiede attenzione in
coloro su cui incombe l’onere degli adempimenti: infatti, per la prima volta, viene deli-
neata una responsabilità condivisa, che chiama in causa tutti gli attori sulla scena del
lavoro, nessuno escluso.

Su questa scena, dunque, non ci sono che protagonisti, ognuno con un ruolo diver-
so ma non meno importante degli altri. Emerge in tale innovazione il fattore destabi-
lizzante del sistema pre-strutturato dove la rigidità dei ruoli vuole in netta contrappo-
sizione titolari di diritti e titolari di  doveri.

La novità che il D. Lgs. n. 626/94 introduce, catapulta il lavoratore da una posizione
solamente “dipendente“, che lascia spazio anche alla rivendicazione a senso unico, ad una
posizione che obbliga a scoprire un ambiente in cui l’azione del singolo si ripercuote sul-
l’intero sistema e in cui nessuno può più permettersi di autodichiararsi “estraneo“.

Tutto ciò che era ben configurato come “diritto“, offerto già confezionato e pron-
to all’uso, appare adesso in una forma grezza, da scolpire insieme attraverso un coin-
volgimento personale  che implica  la messa in discussione del sé , del proprio modo
di operare nel sociale; un punto di vista critico puntato non solo verso l’esterno ma
anche, e soprattutto, verso se stessi.

Ancora troppo spesso, infatti, negli ambienti di lavoro, pubblici e privati, chi si occu-
pa di sicurezza, vuoi sotto un profilo strettamente tecnico, vuoi quale interfaccia tra il
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dettato normativo e i soggetti coinvolti , viene visto come  elemento di disturbo, come
colui che vuole “trasformare“ l’ambiente.

Paradossalmente, ma non tanto, si verifica che niente più di una discussione sulla
prevenzione dei rischi faccia sentire più fragili e insicuri.

Le competenze necessarie, in realtà, sono tante e si dispiegano in uno spazio inter-
disciplinare talmente vasto che la sola idea di capirci qualcosa sgomenta i non addetti.
Ma, se si assume come primo obiettivo, immediatamente accessibile, l’imparare ad
osservare l’ambiente che ci circonda – sia quello fisico che quello umano – ci si ritro-
verà più attenti e sensibili agli eventi, quindi più sicuri, realizzando al contempo una
prima, importante, misura di prevenzione.

Credo sia doveroso non dimenticare che, in alcuni settori produttivi, la natura stessa
delle attività svolte non consente l’eliminazione dei rischi ma solamente la loro riduzio-
ne attraverso la messa in atto, da parte di ogni lavoratore, di comportamenti fortemen-
te responsabili, basati sull’attenzione e sulla coesione con il proprio gruppo di lavoro.

Questa guida ci chiede solamente di impegnare una piccola parte della nostra atten-
zione, rendendo disponibile uno spazio dove allocare il concetto di responsabilità dif-
fusa. Non si pretende l’acquisizione di nozioni specialistiche, né la conoscenza appro-
fondita dei molteplici ostacoli da superare e dei mezzi da utilizzare per ottenere luo-
ghi di lavoro più sicuri.

E’ sul processo che ci viene chiesto di lavorare, allo scopo di permetterci di acqui-
sire, per veicolarla a nostra volta, una nuova cultura capace di accogliere difficoltà, con-
flitti, difese, ostilità, paure come elementi inevitabili di un processo di crescita sociale;
primo passo verso il rispetto dell’ambiente e di noi stessi; elementi  indivisibili al fine
di una maggiore sicurezza collettiva.

Forse basterebbe dire che questa norma, e tutti gli sforzi fatti per diffonderla, com-
presa questa guida informativa, sono segni incoraggianti di un avanzamento verso un
sano sviluppo del vivere civile.

Dott. Mario Giannone
Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi
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L ’attività d’ informazione sui rischi esistenti nelle varie attività lavorative, così come
prescritto dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche, è un compito abbastanza one-

roso e di difficile attuazione specie in una realtà articolata e spesso decentrata come
l’Università di Palermo, dove operano numerose professionalità anch’esse diversamen-
te rappresentate. Ne deriva che dare una informazione che possa raggiungere e dimo-
strarsi efficace per tutti gli Operatori è un’opera sicuramente al di sopra delle miglio-
ri intenzioni di chi si è occupato di intraprendere questa attività, perchè di tale opera
onerato. Questo manuale, che in successione temporale segue ad un più sintetico
manualetto già edito dalla Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico “P. Giaccone” per i dipendenti dell’Azienda, non vuole essere sostitutivo del
primo ma integrativo nelle parti non trattate; infatti, pur non potendosi considerare
esaustivo, rappresenta indubbiamente la base per una più corretta informazione sui
rischi esistenti nelle varie attività che si svolgono presso l’Ateneo e sulle metodologie
più pratiche per ridurne l’impatto sui lavoratori esposti, evidenziando anche i riferi-
menti normativi seguiti, cui riferirsi per gli eventuali approfondimenti.

Il Rettore dell’Università, Prof. Giuseppe Silvestri, dal Suo insediamento, in qualità di
Datore di lavoro, ha proseguito con tenacia l’opera iniziata dal Suo Illustre predeces-
sore, Prof.Antonino Gullotti, volto al miglioramento delle condizioni dei locali didatti-
ci e di servizio nonchè delle attrezzature presenti nelle varie Facoltà, per rispondere
in maniera puntuale alle disposizioni legislative e per un doveroso senso di rispetto
verso la preziosa attività di tutti i dipendenti, docenti e non docenti. Ha partecipato, a
tale opera di miglioramento, anche la Direzione Amministrativa che, mostrandosi sen-
sibile alle problematiche connesse alla salute dei lavoratori, si è resa disponibile, ope-
rando in tal senso, seppur dibattendosi nelle note croniche carenze economiche. E’
stato, così, potenziato, con l’acquisizione di alcune competenze professionali esterne
(come architetti, ergonomi), il gruppo di dipendenti Addetti al Servizio di Prevenzione
e Protezione, allo scopo di migliorare le possibilità di individuazione dei fattori di
rischio e di proposizione delle modalità di intervento per la loro rimozione o, nei casi
meno favorevoli, per la riduzione di essi entro valori di accettabilità. Il Servizio, inoltre,
è stato dotato di attrezzature tecniche per il rilievo obiettivo di alcune condizioni
ambientali: microclima, rumore, campi elettromagnetici, ricambi aerei. E’ stato dato ini-
zio all’attività di sorveglianza sanitaria (effettuata da parte dei Medici Specialisti della
Sezione di Medicina del Lavoro del Dipartimento di Medicina Clinica e delle Patologie
Emergenti e dall’A.O.U.P.) che progressivamente sta interessando tutti i dipendenti
esposti a rischi tabellati.
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Un sincero e vivissimo ringraziamento, per la collaborazione data in contempora-
nea ai numerosi impegni istituzionali, va a coloro che hanno contribuito alla compila-
zione di questo manuale, ciascuno per il settore di maggiore specializzazione: Rosa
Anna Cicuta, Adelaide Pignato, Angelino Polisano, Michele Quartararo, Gandolfo
Richiusa. Un grazie particolare va alla Dott.ssa Rosa Anna Cicuta anche per la prezio-
sa opera di collage effettuata e la puntigliosa assistenza, in fase di composizione grafi-
ca, al designer Antonio Consiglio e alla Dott.ssa Laura Riera per la collaborazione nella
puntuale opera di raccolta legislativa.

Prof. Gesualdo La Paglia
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
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INTRODUZIONE AL D.LGS 626/94

Nelle note informative che seguono saranno delineati in modo semplice per “non addetti ai
lavori”, i principali fattori di rischio che interessano tutti gli ambienti di lavoro dell’Ateneo. 

Si è anche cercato di individuare le norme di un corretto comportamento personale per eli-
minare al massimo gli eventuali effetti sfavorevoli dei rischi, laddove esistano.

E’ comunque da evidenziare come la presenza di “pericoli” lavorativi nel nostro Ateneo sia
veramente di modesta entità e, di solito, confinata in particolari ambienti. Tale asserzione è con-
fortata anche dalla scarsissima incidenza annua di infortuni e ancora meno di malattie ricolle-
gabili con l’attività svolta.

Questo libretto rappresenta quindi uno strumento informativo/formativo sintetico e di facile
consultazione per tutti i dipendenti dell’Ateneo sulle principali problematiche introdotte dal
D.Lgs: 626/94 e successive modificazioni, sui principali rischi lavorativi presenti nei vari posti
di lavoro e sulle norme comportamentali da seguire in presenza di pericoli.

La normativa in oggetto, pur non rappresentando una novità sostanziale in campo di pre-
venzione delle malattie nei luoghi di lavoro (una legislazione in tal senso era stata già emana-
ta nel lontano 1956 con il DPR n. 303) hanno il pregio di stabilire in maniera ben precisa quali
sono i passaggi necessari per poter pervenire ad un’efficace prevenzione delle malattie o degli
infortuni.

Definisce, inoltre, in maniera circostanziata i compiti del Datore di lavoro, dei Dirigenti e
dei Preposti, dei lavoratori stessi e introduce delle figure che diventano Attori di prevenzione
(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Servizio di Prevenzione e Protezione e suo
Responsabile, Medico Competente).

La protezione della salute deve seguire un percorso ben individuato (art. 3) che, partendo
dalla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, l’eliminazione o la riduzione degli stes-
si, il rispetto di principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro e delle attrezzature non-
ché dei metodi di lavoro, l’utilizzo limitato di agenti chimici, fisici o biologici, porta all’attua-
zione di misure di protezione collettiva ed individuali tali da ridurre al massimo la possibilità
di eventi sfavorevoli per la salute dei lavoratori.

Il Decreto MURST del 05/08/1998 n. 363 (“Regolamento recante norme per l’individuazio-
ne delle particolari esigenze delle Università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini
delle norme contenute nel decreto legislativo 19/09/94, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni”), individua colui che deve assumere le funzioni di Datore di lavoro (art. 1: Il
Datore di lavoro, con apposito provvedimento dell’Università, viene individuato nel Rettore o
nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qua-
lificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotato di poteri di spesa e di
gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il Datore di
lavoro è il Rettore……), ed introduce, inoltre, un’altra figura importante nell’attività di preven-
zione che è quella del “Responsabile dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio”.

Art. 5: Per Responsabile delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio, si intende il
soggetto che individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di
ricerca in laboratorio.
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Gli attori principali della prevenzione nell’Università diventano così:

• Datore di lavoro
• Responsabile delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio
• Dirigenti e preposti
• Medico Competente
• I singoli lavoratori
• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
• Servizio di prevenzione e protezione ed il suo Responsabile
• Addetti alle emergenze

Il Datore di lavoro è il responsabile principale della prevenzione; deve effettuare un’ atten-
ta verifica dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’Azienda e sulla scor-
ta dei rilievi effettuati, elaborare un “documento di valutazione” (in collaborazione con il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente sentiti i Rappre-
sentanti dei lavoratori per la sicurezza) in cui verrà indicato anche il programma di attuazione
delle “misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurez-
za”: scopo di questo documento, quindi, è quello di “fotografare” ad un determinato tempo le
carenze di sicurezza esistenti e indicare dei tempi prevedibili per l’attuazione delle manovre cor-
rettive indispensabili per ridurre entro limiti accettabili o abolire (è questo il caso più auspica-
to) i fattori di rischio esistenti.

Ne discende anche che è compito del Datore di lavoro provvedere (nell’ambito delle sue
attribuzioni) a far apportare le modifiche strutturali e impiantistiche necessarie.

Il Responsabile delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio collabora con il Dato-
re di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione, per quanto di sua competenza, alla
individuazione dei rischi nei laboratori, e delle misure di prevenzione e protezione necessarie
per il miglioramento delle condizioni di sicurezza.

I Responsabili dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio, nei limiti delle proprie attri-
buzioni e competenze, devono:

a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del
progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di lavoro;

b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicu-
rezza degli operatori, affinché venga aggiornato il “documento di valutazione dei rischi”;

c) adottare le misure di prevenzione e protezione, ancor prima che le attività a rischio ven-
gano poste in essere;

d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e prote-
zione dai rischi;

e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con
riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte;

f) provvedere direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed
informazione di tutti i soggetti esposti a rischi per la salute e sulle misure di prevenzione e pro-
tezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle
conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di
lavoro.

14
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Per la pratica attuazione delle misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
il Datore di lavoro delega ai Dirigenti (Responsabili delle Unità Produttive così come indivi-
duate dal citato Decreto MURST.: strutture amministrative, Presidenze di Facoltà, Dipartimen-
ti, Istituti, Centri di servizio o di assistenza, etc.) o ai Preposti (Responsabili di laboratori, di
servizi, capuffici, capisettori, etc.), che di conseguenza ne condividono le responsabilità, il com-
pito di attuare e far rispettare le misure di sicurezza in ogni ambito lavorativo così come previ-
sto dal documento di valutazione dei rischi e dalle normative vigenti; il Datore di lavoro non
può delegare in nessun caso solo alcune funzioni come l’elaborazione del documento di valuta-
zione dei rischi, la nomina del Medico Competente e del Responsabile del Servizio di Preven-
zione e Protezione.

Il Medico competente si occupa della sorveglianza sanitaria.
Il suo ruolo è ben definito dall’art. 17:
a) collabora con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione, sulla base

della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda ovvero dell’unità produttiva e delle
situazioni di rischio, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute
e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;

b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all’art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all’art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a

sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il Datore di lavo-
ro con salvaguardia del segreto professionale;

e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sot-
toposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sotto-
porsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizio-
ne a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavo-
ratori per la sicurezza;

f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla let-
tera B) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all’art. 11, ai rappresentanti per la sicurez-
za, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indi-
cazioni sul significato di detti risultati;

h) congiuntamente al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visi-
ta gli ambienti di lavoro almeno due volte all’anno e partecipa alla programmazione del con-
trollo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle
valutazioni e dei pareri di competenza;

i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal
lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;

l) collabora con il Datore di lavoro all predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui
all’art.15;

m) collabora all’attività di formazione ed informazione di cui al capo IV.
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I singoli Lavoratori sono responsabili della propria salvaguardia e di quella di coloro che
operano nella stessa struttura: devono, infatti, (art. 5):

a) prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre perso-
ne presenti sul luogo di lavoro….;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti ai fini della protezione collettiva e individuale;

c) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi loro a disposizione, non-
ché le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le
altre attrezzature di lavoro;

d) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei
mezzi e/o dispositivi nonché di altre eventuali condizioni di pericolo cui vengono a conoscenza…;

e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnala-
zione o di controllo;

f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competen-
za ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al Datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di

tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurez-
za e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) è la persona, ovvero persone, elet-
ta o designata dei lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza duran-
te il lavoro (art. 2): è designato dalle rappresentative sindacali o eletto tra tutti i dipendenti ed ha
compiti, tra gli altri, di consultazione (art. 19) per quanto riguarda la valutazione dei rischi, la
programmazione e la realizzazione della prevenzione nell’azienda, la formazione del personale.

Riceve, inoltre, le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei
rischi e le misure preventive relative, partecipa alla riunione periodica di prevenzione e prote-
zione dai rischi (art.11) insieme al Datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzio-
ne e Protezione e al Medico Competente, fa proposte in merito all’attività di prevenzione, rice-
ve un’adeguata formazione in relazione alle mansioni che svolge.

Nell’Ateneo, tenuto conto del numero totale di dipendenti e degli accordi di comparto, è pre-
visto un numero di 6 unita’per il personale docente e n. 6 unità per il personale non docente.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è (art. 2) “l’insieme di persone, sistemi e mezzi
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi profes-
sionali nell’azienda ovvero nell’unità produttiva”.

I compiti del servizio sono, tra gli altri:
- individuare e valutare i rischi per i lavoratori presenti nelle varie strutture;
- individuare le misure più idonee per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel

rispetto della normativa vigente, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione
aziendale;

- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive da attuare;
- individuare i sistemi di protezione individuali che i dipendenti devono utilizzare in presen-

za di rischi particolari;

16



Sicurezza e Salute nell’Ateneo

- elaborare le varie procedure di sicurezza (antincendio, evacuazione dei lavoratori, pronto
soccorso);

- proporre i programmi di informazione sui rischi esistenti e sulle misure di sicurezza adot-
tate e di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute con particolare riferimen-
to alle proprie mansioni;

- fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute connessi con l’at-
tività specifica, e sulle misure di protezione e prevenzione attuate.

Il Servizio non può, comunque, disporre autonomamente le misure di sicurezza ma svolge
una funzione “consultiva obbligatoria” del Datore di lavoro.

Nell’Ateneo è stato già istituito il Servizio Interno di Prevenzione e Protezione e nominato
il Responsabile.

Soggetti incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di eva-
cuazione dei lavoratori, e gestione dell’emergenza.

Il Datore di lavoro nomina dei soggetti che, in occasione di particolari eventi sfavorevoli
(incendi, calamità naturali, etc.) possano attuare manovre minime essenziali d’intervento volte
a limitarne gli effetti e favorire, se necessario, l’evacuazione del personale e di chiunque si trovi
nei locali nell’attesa dell’intervento delle forze pubbliche preposte istituzionalmente a tale com-
pito.

Costoro, dopo aver frequentato un corso di formazione (che sarà tenuto da personale spe-
cializzato) e superato un giudizio di verifica da parte di Funzionari dei Vigili del Fuoco, saran-
no a tutti gli effetti incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori, e gestione dell’emergenza; saranno altresì incaricati di far osser-
vare le disposizioni in materia di antincendio e di evacuazione che saranno impartite mediante
informazione scritta a cura del Datore di lavoro.
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