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1. Scopo e applicabilità 

 

Il presente protocollo è redatto in conformità e in applicazione delle disposizioni del D. 
Lgs. n. 231/01 e del Modello di organizzazione adottato dall’ATER e contiene le regole cui 
deve attenersi l’attività svolta dalle funzioni di riferimento all’interno dell’Azienda nella 
gestione della tutela della salute e sicurezza sul lavoro all’interno delle strutture dell’ATER.  

 
 

2. Riferimenti 
 

 Codice Etico 
 Modello organizzativo 

 D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i. 
 D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. 

 Statuto ATER 
 Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività 

Amministrativa della Dirigenza e delle Strutture Operative approvato con 
Deliberazione n. 3 del 3.2.2014 del Commissario Straordinario. 

 Manuale di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

 
3. Aree interessate 
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Nell’ambito del processo di gestione delle attività di tutela, gli adempimenti e 
le responsabilità sono ripartite come segue: 

 il datore di lavoro (nella fattispecie il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione) è responsabile di: 
a) nominare il RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione1) 
b) nominare l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione2 

c) validare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) 
d) nominare il Medico Competente3, i “Dirigenti”4, i Preposti5, gli 

Addetti alla gestione delle emergenze6 e quanto altro previsto dal 
D.Lgls 81/2008 e s.m.i. 

e) attivare, tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, la 
formazione e l’informazione per il personale presente in azienda; 

la formazione è obbligatoria per tutti i lavoratori, comprese le 
forme di lavoro atipiche. 

                                                 
1
 Ai sensi dell’art. 2 comma f del D.Lgls 81/2008 «Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione» è: “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 

designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi”. 
2
 Ai sensi dell’art. 2 comma g del D.Lgls 81/2008 «Addetto al servizio di prevenzione e protezione» 

è: “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente 

parte del servizio di cui alla lettera l) del presente articolo”. 
3
 Ai sensi dell’art. 2 comma h del D.Lgls 81/2008 «Medico Competente» è: “medico in possesso di 

uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo 

quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi 

ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui 

al presente decreto”. 
4 Ai sensi dell’art. 2 comma 1-d del D.Lgls 81/2008 «Dirigente» è: “persona che, in ragione delle 

competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico 

conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su 

di essa”. 
5 Ai sensi dell’art. 2 comma 1-e del D.Lgls 81/2008 «Preposto» è: “persona che, in ragione delle 

competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 

dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive 

ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un 

funzionale potere di iniziativa”. 
6
 Ai sensi dell’art. 18 comma b del D.Lgls 81/2008 sono “i lavoratori incaricati dell’attuazione delle 

misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di 

pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 

dell’emergenza”. 
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 il Servizio di Prevenzione e Protezione, attraverso il suo 
Responsabile e gli Addetti, attua quanto di sua competenza, previsto 

nel D. Lgs. e, più in particolare, nell’art. 33 un completo e rigoroso 

monitoraggio del processo nel suo complesso prevedendo le richieste 
misure organizzative volte alla ragionevole prevenzione delle ipotesi di 

reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001 e norme correlate ed a 
scongiurare la c.d. colpa organizzativa dell’Azienda. 

 
 

4. Reati potenziali e rischi da presidiare 
 

Rischi derivanti dai reati previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e, in particolare, dal 

Codice Penale agli art. 589 (Omicidio colposo) e 583 (Lesioni colpose). 
 

 
5. Modalità operative 

 
5.1. Attività 

 

Il rispetto da parte di tutti gli interessati delle misure adottate dalla Azienda in 

materia consente di evitare che vengano tenuti comportamenti in violazione 
della vigente normativa e l’applicazione di sanzioni in caso di commissione di 

reati anche colposi, dovuti quindi anche a semplice inosservanza delle norme 
e prescrizioni. 

 
5.2. Principi di prevenzione 
 

Lo svolgimento delle attività deve ispirarsi alle vigenti disposizioni di legge, ai 
regolamenti in materia ed ai principi contenuti nel Codice Etico dell’Azienda e 

nella documentazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro, che si 
intende richiamata nel presente Protocollo e che è portata a conoscenza di 

tutti gli interessati attraverso la prevista formazione. 
 

5.3. Gestione del processo e sistema di monitoraggio 
 

La gestione del processo e il sistema di monitoraggio sono descritti nel 

“Manuale di Gestione della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, la cui 
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stesura è attualmente in corso di effettuazione, quale completamento 
dell’adeguamento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08. 

 

 
6. Flussi informativi 

 

All’Organismo di Vigilanza deve essere trasmessa qualsiasi notizia che riguarda 
presunti o sospetti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti 

censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel 
presente protocollo nonché nel Modello di Organizzazione, di gestione e di 

controllo adottato dall’ATER. 
 

 
7. Sistema disciplinare 

 

Il presente Protocollo è vincolante per tutti gli interessati e la sua eventuale 
inosservanza costituirà violazione ai fini disciplinari e comporterà l’applicazione 

delle previste sanzioni come specificate nel Protocollo riguardante il Sistema 
disciplinare e meccanismi sanzionatori. 


