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COMPITI DELLE FIGURE DELLA SICUREZZA 
 

Al datore di lavoro spettano i seguenti compiti: 

• analisi dei rischi 

• valutazione dei rischi 

• documento di programmazione 

• manutenzione degli ambienti, delle macchine e degli impianti 

• informazione e formazione dei lavoratori 

 

a cui provvede attraverso: 

• i dirigenti e i preposti 

• il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• il medico competente 

 

I dirigenti sono tenuti a:  

• vigilare sull'osservanza di comportamenti corretti 

• attuare le misure di sicurezza 

• aggiornare le misure di prevenzione 

• fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI) 

• segnalare eventuali problemi 

 

Il personale deve: 

• rispettare le istruzioni impartite 

• utilizzare correttamente le attrezzature ed i dispositivi di 

protezione 

• sottoporsi agli accertamenti sanitari, ove previsti 

• segnalare eventuali inconvenienti e pericoli 

• partecipare ai corsi di informazione e formazione 

• eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza 

 

Inoltre il personale (con il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti) 

contribuisce ad applicare le norme, a sviluppare e a migliorare la sicurezza 

e le condizioni di salute nei luoghi di lavoro. 

 

I compiti dell'addetto antincendio sono: 

• applicare le procedure di emergenza e di evacuazione 

• vigilare sull'applicazione delle normative e delle procedure di 

sicurezza 

• verificare il funzionamento dei dispositivi antincendio 

• vigilare sulla praticabilità delle vie di fuga e delle uscite di 

sicurezza 

• verificare la presenza della segnaletica informativa e di 

emergenza 

• segnalare al responsabile qualsiasi anomalia sulle strutture, sui 

dispositivi di sicurezza, su arredi o sulle procedure di lavoro 

• richiedere il rispetto delle normative e delle procedure di 

sicurezza da parte di lavoratori, studenti e visitatori 

 

inoltre durante le emergenze: 

• interviene nelle emergenze 

• interviene sui focolai d'incendio 

• aziona i mezzi di estinzione fissi e mobili 

• fornisce supporto ai Vigili del Fuoco 

 

I compiti dell'addetto primo soccorso sono: 

• applicare le procedure di emergenza e di evacuazione 
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• provvedere alla gestione dei materiali di Pronto Soccorso 

riguardo la corretta conservazione, la sostituzione e l'utilizzo in 

caso d'emergenza 

• segnalare al responsabile del servizio qualsiasi anomalia sulle 

strutture, sui dispositivi di sicurezza, su arredi o sulle procedure di 

lavoro 

• richiedere il rispetto delle normative e delle procedure di 

sicurezza da parte di lavoratori, studenti e visitatori 

 

inoltre durante le emergenze: 

• intervenire in caso di situazioni che richiedano un'azione di tipo 

sanitario 

• intervenire secondo le modalità definite nelle emergenze 

previste dal Documento di Gestione delle Emergenze 

 

Gli addetti alla sorveglianza del divieto di fumo sono tenuti a: 

• sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo 

• in caso di infrazione provvedere alla redazione del verbale di 

accertamento 

• In caso di emergenza l'addetto all'assistenza dei disabili aiuta 

materialmente ed assiste i disabili nell’esodo dal settore 

interessato. 

• L'addetto inoltre collabora eventualmente con i componenti 

della squadra per la gestione dell’emergenza per l’assistenza di 

soggetti particolarmente emotivi o in stato di evidente disagio. 

 

I preposti devono: 

• vigilare sull'uso dei dispositivi di protezione 

• vegliare sull'osservanza della normativa e dei regolamenti da 

parte dei lavoratori 

• verificare che solo i lavoratori adeguatamente formati abbiano 

accesso alle zone a rischio 

• dare istruzioni in caso di emergenza 

• informare il lavoratore in caso di rischio grave ed immediato 

• segnalare al superiore eventuali fonti di pericolo 

 

I rappresentanti dei lavoratori hanno i seguenti compiti: 

• accedono ai luoghi di lavoro 

• vengono consultati in ordine:  

o alla formazione ed informazione 

o alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione relative 

o alla gestione delle emergenze 

• partecipano alla riunione periodica 

• possono far ricorso alle autorità di vigilanza 

• segnalano i rischi individuati nel corso delle loro attività 

• hanno diritto ad una formazione specifica 

 

Il Servizio Prevenzione e Protezione provvede a: 

• individuare i fattori di rischio 

• valutare i rischi 

• elaborare le procedure di sicurezza e le misure preventive 

• proporre programmi di formazione ed informazione 

• fornire ai lavoratori informazioni sui rischi 

• raccordare le strutture universitarie e il medico competente in 

ordine alla sorveglianza sanitaria 
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I compiti del medico competente possono essere suddivisi in compiti 

individuali, compiti collaborativi, compiti informativi e tradizionali 

I compiti individuali sono quelli che il medico competente assolve 

operando autonomamente e prevedono: 

• valutazione dell'idoneità specifica alla mansione e tenuta della 

cartella sanitaria e di rischio 

• esecuzione di visite mediche 

• esecuzione delle vaccinazioni nei confronti di agenti biologici 

presenti nelle lavorazioni 

 

I compiti collaborativi sono quelli che il medico competente esegue in 

collaborazione con altre figure presenti nella realtà lavorativa e cioè: 

• collabora alla predisposizione del servizio di pronto soccorso 

• collabora alle misure per la tutela della salute dei lavoratori 

• collabora all'attività di formazione ed informazione 

• visita gli ambienti di lavoro 

 

Il medico è tenuto ad informare i lavoratori sui risultati degli accertamenti 

sanitari, in forma anonima i loro rappresentanti, e il datore di lavoro sui 

relativi provvedimenti da adottare 

  

Inoltre sono previsti dei compiti tradizionali, insiti nella professione del 

medico e che per esso sono obbligatori, come: 

• rilasciare certificazioni per denuncia di infortunio 

• denunciare malattie professionali ed infettive 

 


