“QUATTRO CHIACCHIERE”
LO STUDIO LEGALE
BELLAZZI – BORGOGNA – CACCIALI
E’ LIETO DI INVITARTI ALL’INCONTRO

Drin, drin: Chi è?
Siamo ispettori dello SPISAL/dell’ARPAV
I CONTROLLI ISPETTIVI IN AZIEDA DA PARTE DEL SERVIZIO PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO O DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE AMBIENTALE DEL
VENETO

Mercoledì 8 maggio 2013 ore 18,30
dall’Elena, Corte Pancaldo al nr. 56
RELATORE: Luigi Meghi – Perito Industriale “l’ispezione per controllare la sicurezza in Azienda ” e-mail:
studio@studiomeghi.it
RELATORE: Barbara Magalini – qualifica “l’ispezione ambientale in Azienda” e-mail: magalini.b@virgilio.it
Al termine dell’incontro risotto in compagnia per soli 10 euro.

AZIENDA U.L.S.S.
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.P.I.S.A.L. - Servizio Prevenzione Igiene e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

• S.I.A.N. - Servizio igiene alimenti e nutrizione
• S.I.S.P. – Servizio igiene e sanità pubblica
• Servizio VETERINARIO
• Istituito in Italia dalla L. 833/78 (SSN)
• Recepito Regione Veneto con la L. 54/82
• Riformato dal D.Lgs. 502/92 Istituzione del Dipartimento di
Prevenzione

AZIENDA U.L.S.S.
Servizio VETERINARIO
• Area di sanità animale e di igiene dell’allevamento e delle produzioni
animali
• Area di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti
di origine animale

AZIENDA U.L.S.S. - S.I.A.N.
•

UFFICIO IGIENE DEGLI ALIMENTI:
Preposto alla vigilanza e controllo dell’igiene in ogni fase di produzione,
preparazione, manipolazione, vendita, distribuzione e somministrazione
di alimenti e bevande

•

UFFICIO IGIENE DELLA NUTRIZIONE:
Preposto alla vigilanza e controllo dei valori nutrizionali degli alimenti
destinati all’uomo. Educazione nutrizionale della popolazione

AZIENDA U.L.S.S. - S.I.S.P.
• UFFICIO PROFILASSI MALATTIE INFETTIVE
Preposto all’organizzazione e alla promozione della tutela della
salute della popolazione attraverso azioni per conoscere e
prevenire le cause di malattia
• UFFICIO IGIENE EDILIZIA
– Tutela dell’ambiente contro i fattori di inquinamento delle
acque e del sottosuolo
– Tutela delle condizioni igieniche degli edifici in relazione alle
diverse utilizzazioni. Approvazione progetti edilizi (NIP)
• UFFICIO MEDICINA LEGALE:
Ha il compito di gestire gli adempimenti medico legali sullo
stato di salute della popolazione (invalidi civili, patenti speciali)

Altri enti di controllo
ISPESL “Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul
Lavoro”
(è stato recentemente accorpato all’INAIL)
– Omologazione apparecchi di sollevamento, apparecchi a pressione, impianti di
messa a terra, ecc.
– Attività di ricerca in materia di sicurezza e salute del lavoro
– Rappresenta l’Italia in sede Europea e Internazionale

ARPAV “Agenzia Regionale per la protezione
dell’ambiente – Veneto”
– tutela dell’ambiente (aria, acqua, suolo, radiazioni, rumore, inquinamento, ecc.)
– Laboratori tecnici – analisi e misure specialistiche
– verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento, apparecchi a pressione,
impianti di messa a terra
– Ecc.
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SERVIZIO DI ISPEZIONE DEL LAVORO.
Ex Ispettorato del lavoro

• Controllo sulla regolarità dei rapporti di lavoro, lavoratrici madri,
apprendisti, fanciulli e minori
• Indagini su richiesta Magistratura e dell’ INAIL anche su
infortuni
• Vidimazione registri detenzione sostanze radioattive naturali o
artificiali
• Abilitazione alla conduzione di generatori di calore
• Collaudo e controlli periodici ascensori e montacarichi
industriali
• Controllo assunzione invalidi, compatibilità in rapporto
all’handicap
• Ispezioni D.Lgs. 81/2008 previo avviso ASL

COMUNE
Il Sindaco è la massima autorità sanitaria
INTERVIENE QUANDO SU RICHIESTA SPISAL:
• per la sicurezza (es. stabilità strutture)
• per la salute (condizioni igieniche)
QUINDI CON UNA ORDINANZA:
• chiusura coatta di fabbricati contenenti attività produttive
INOLTRE:
• Rilascio autorizzazioni amministrative ( C.E. Agibilità NIP)

VIGILI DEL FUOCO
Comando Provinciale (dipende dal ministero dell’interno)

INTERVENTO IN CASO DI INCENDIO O ALTRE EMERGENZE
ATTIVITA’ DI VIGILANZA:
• D.Lgs. 81/2008
• DPR 151/2011 – CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI
• ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E CONSULENZA
Formazione del personale componente le squadre di emergenza
antincendio (art. 24 comma 1 D. Lgs. 81/2008)
Esami e certificati di idoneità per gli addetti antincendio

Organo di vigilanza S.P.I.S.A.L.
COMPITI DELLO S.P.I.S.A.L.
ISPETTIVA

SANITARIA

•
•

Inchieste Infort. o mal. profes.
Sopralluoghi ispett. Vigilanza

•
•
•

Visite a minori
Visite apprendisti
Tutela lav. Madri

• ASPP + Inchieste M.P.
AMMINISTRATIVA

INFORMAZIONE
FORMAZIONE

•
•
•

NIP – Approv. progetti insediam.
produttivi
Vidimazione registri infortuni
Certificazioni varie

•
•
•

Incontri, convegni, Fiere, ecc
Corsi D.Lgs. 81/2008
materiale informativo

Ispettori dello SPISAL
Ai sensi dell’art. 8 DPR 520/1955 gli ispettori dello
SPISAL sono: Ufficiali di polizia giudiziaria
FACOLTÀ DI ACCESSO
Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a
qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli
opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro
vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti;
non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a
luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indirettamente
connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano
fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere
violazioni di legge.

Organo di vigilanza S.P.I.S.A.L.
INTERVENTI IN AZIENDA
INCHIESTE INFORTUNI O
MALATTIE PROFESSIONALI

CONTROLLI ISPETTIVI
PREVENZIONE, VIGILANZA

Attivita’ d’ufficio
•
•
•
•

Segnalazioni da:
• Pronto soccorso
• Certificati I.N.A.I.L.
• R.L.S. - OO.SS. - esposti

Servizio reperibilità
24 h

Attivita’ d’ufficio
Progetti mirati
Prog. Comparto
Segnalazioni
Esposti

ATTIVITA’ DELEGATA
•
•
•
•

Procura della Repubblica
Tribunale
Carabinieri
I.N.A.I.L.

L’inchiesta d’ufficio da parte dello SPISAL per
infortuni o malattie professionali viene attivata
d’ufficio per
LESIONI GRAVI O GRAVISSIME
L’inchiesta può essere:
IMMEDIATA  per infortunio mortale o con lesioni
gravi/gravissime (prognosi > 40 gg.).  Segnalazione
immediata dal Pronto Soccorso, Carabinieri/Polizia.
Servizio reperibilità 24 h
L’inchiesta può essere:
DIFFERITA (mesi/anni)  per infortunio con prognosi
iniziale ≤ 40 gg. ma con prognosi finale > 40 gg . 
Segnalazione con trasmissione dei certificati INAIL 
selezione infortuni maggiormente significativi
Possibile invio di modulo inchiesta infortunio da
compilare a cura dell’Azienda

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

CODICE PENALE
Delitti contro la persona

Art. 583: Circostanze aggravanti.

LESIONE GRAVE
Se dal fatto deriva una
malattia che metta in
pericolo la vita della persona
offesa o un’incapacità ad
attendere alle ordinarie
occupazioni per un tempo
superiore ai 40 giorni.

Se il fatto produce
l’indebolimento
permanente di un senso o
di un organo.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

CODICE PENALE
Delitti contro la persona

Art. 583: Circostanze aggravanti.

LESIONE GRAVISSIMA
se dal fatto deriva:
A) Una malattia certamente o probabilmente insanabile;

B) La perdita di un senso;
C) La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto
inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della
capacità di procreare, ovvero una permanente e grave
difficoltà della favella;
D) La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

CODICE PENALE
Delitti contro la persona

Art. 590: Lesioni personali colpose.
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è
punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a
euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei
mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima,
della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro
309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con
violazione delle norme …….. per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della
reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a
euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della
reclusione da uno a tre anni.

Art. 590: Lesioni personali colpose.
[ ……]
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei
casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai
fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che
abbiano determinato una malattia professionale.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

CODICE PENALE
Delitti contro la persona

Art. 589: Omicidio colposo.
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito
con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale o di quelle per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione
da due a sette anni.

Art. 43: Elemento psicologico del reato
il delitto è:

• doloso o secondo l’intenzione
• preterintenzionale, o oltre l’intenzione
• colposo, contro l’intenzione
L’evento, anche se previsto non è voluto e si verifica a
causa di: negligenza o imprudenza o imperizia ovvero
per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e
discipline.
Generalmente gli infortuni sul lavoro sono giudicati:
DELITTI COLPOSI (contro l’intenzione)

Organo di vigilanza S.P.I.S.A.L.
INCHIESTA INFORTUNI / MAL. PROFESSIONALE
SOPRALLUOGO IN AZIENDA
O LUOGO DELL’EVENTO
Raccolta testimonianze
• Infortunato
• Testimoni
• Lavoratori
Esame luoghi, rilievi
• Visione luoghi, rilievi tecnici
• Documentazione fotografica

Richiesta documentazione - 2
• Iscrizione CCIAA, organigramma, deleghe, poteri
• Valutazione rischi, procedure, formazione
• Acquisizione rilievi ambientali, accertamenti sanitari
• Acquisizione dati infortunato, doc. sanitaria,
denuncia infortunio, ecc.
• Acquisizione documentazione, tecnica disegni,
schemi, dich. conformità

Esame cause/circostanze infortunio/malattia professionale
Ricerca eventuali violazioni di norme di legge, responsabilità.

NESSO DI CAUSA TRA VIOLAZIONI ALLE NORME E INFORTUNIO

Organo di vigilanza S.P.I.S.A.L.
RISULTATI INCHIESTA INFORTUNI-MALATTIA
PROFESSIONALE

Cause accidentali/fortuite
(nessuna violazione/responsabilità)

Presenza violazioni di norme Responsabilità

RELAZIONE INTERNA

Verbale contestazione
con prescrizioni al
destinatario (DDL, Dirigente,

ARCHIVIAZIONE

preposto, lavoratore, costruttore,
ecc.)

•Verifica ottemperanza prescrizioni
•Estinzione reato
•Pagamento sanzione amm. ¼ max
•Possibile richiesta di proroga

Trasmissione notizia
di reato alla Procura
della Repubblica (art.
347 CCP)

Archiviazione
Decreto penale
condanna
Processo

di

Organo di vigilanza S.P.I.S.A.L.
CONTROLLI PREVENZIONE VIGILANZA
SOPRALLUOGO IN AZIENDA
O CANTIERE
Verifica luoghi di lavoro:
•Ordine, pulizia, segnaletica
•Rischi di infortunio, macchine,
impianti, attrezzature,
movimentazione materiali
•Rischi per la salute, rumore,
inquinanti, aspirazioni, ecc.

Colloqui con
• Datore di lavoro, preposti, lavoratori
• RSPP , Medico competente
• RLS

•Fornitura e utilizzo DPI

Verifica e acquisizione documentazione :
• Iscrizione CCIAA, organigramma, deleghe, poteri
• Sistema di gestione aziendale della sicurezza, registro infortuni
• valutazione dei rischi, documentazione sorveglianza sanitaria
• disposizioni e procedure interne, provvedimenti disciplinari
• formazione e informazione, addestramento (attestati, firme presenza, ecc.)

Organo di vigilanza S.P.I.S.A.L.
RISULTATI ATTIVITÀ ISPETTIVA/VIGILANZA
Nessuna carenza o
violazione alle norme

RELAZIONE INTERNA

ARCHIVIAZIONE

Presenza violazioni di leggi o norme
tecniche  Responsabilità

Verbale contestazione
con prescrizioni o
disposizioni al
destinatario (DDL,
Dirigente, preposto,
lav., MC, ecc.)

•Verifica ottemperanza prescrizioni/disposizioni
•Estinzione reato
•Pagamento sanzione amm. ¼ max
•Possibile richiesta proroga - 1

Trasmissione notizia
di reato alla Procura
della Repubblica (art.
347 CCP)

Procedimento
sospeso in attesa
della
ottemperanza/non
ottemperanza (d.lgs.
758/94)

L’erogazione della sanzione
La sanzione è emessa “in automatico”?
Il D.Lgs. 758/94 ha profondamente riformato le modalità di
erogazione della sanzione.
Gli organi di vigilanza possono prescrivere l’adeguamento
della situazione rilevata con depenalizzazione della
violazione.
Ai reati del D.Lgs. 81/08 si applica il meccanismo del 758/94
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Flusso di applicazione del D.Lgs. 758/94
1° accertamento: Si rileva la violazione
Comunicazione
in procura
notizia di reato.
Azione penale
sospesa.

Viene erogata e comunicata al DL la
prescrizione con il termine per
adempiere (prorogabile ma non oltre 6
mesi)
2° accertamento Verifica prescrizione

Sì

Rispetto della
prescrizione?

No

Pagamento di ¼ della sanzione massima
in via amministrativa

Riattivazione azione penale

Comunicazione al PM e archiviazione

Processo penale / oblazione
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D.Lgs. n. 758/94
PRESCRIZIONE
Il contenuto è indicato alla fattispecie normativa violata o dalle misure
prescritte dall’organo di vigilanza.
Quanto all’oggetto, consiste in un atto scritto emanato
dall’organo di vigilanza con il quale si impartiscono le direttive
per rimuovere o modificare le situazioni irregolari riscontrate.
Tale atto deve indicare:
• le operazioni da effettuare per eliminare la
contravvenzione accertata, per ottenere la reintegrazione
dell’ordinamento giuridico violato
• la soppressione degli effetti negativi conseguenti alla violazione.

D.Lgs. n. 758/94
DISPOSIZIONE
Con provvedimento motivato l’organo di vigilanza
può impartire un ordine esecutivo per migliorare le
condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro, anche
in assenza di precise disposizioni normative.
La natura giuridica di questo istituto è quella di
provvedimento emesso dall’organo di vigilanza
nell’esercizio delle sue funzioni di polizia giudiziaria
(art. 650 del Codice Penale).

DOVE FINISCONO LE SANZIONI
Art. 13 D.Lgs. 81/2008
6. L’importo delle somme che l’ASL, in qualità di organo di vigilanza,
ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma
2, primo periodo, del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
integra l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione
nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

Ulteriori possibili sanzioni in casi particolari
CENNI
A seguito di infortuni gravi o di condizioni particolari POSSONO
ESSERE APPLICATE ULTERIORI PESANTI SANZIONI

L’interruzione dell’attività imprenditoriale
Art. 14 D.Lgs. 81/08
Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, […] possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione
alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando
riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione
obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei
lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate
violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
individuate con decreto, […]. In attesa della adozione del citato decreto, le
violazioni […] presupposto per l’adozione del provvedimento di
sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate
nell’Allegato I.
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L’interruzione dell’attività imprenditoriale
Quali reati?















Lavoratori “al nero” > 20% del totale;
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
Mancata formazione ed addestramento;
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
Mancanza di protezioni verso il vuoto;
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione
tecnica di consistenza del terreno;
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a
proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a
proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico,
interruttore differenziale);
Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di
esposizione ad amianto.
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RIVALSA INAIL
Qualora venga accertata una responsabilità penale del
datore di lavoro, l’INAIL può agire in rivalsa nei suoi confronti
pretendendo la restituzione di quanto erogato a favore del
dipendente.
L’azione di regresso è proponibile qualora l’INAIL provi
l’esistenza di un fatto costituente reato perseguibile d’ufficio
commesso dal datore di lavoro o dai dipendenti di cui debba
rispondere. Sono perseguibili d’ufficio soltanto i fatti
commessi con violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro relative all’igiene del lavoro o che
abbiano determinato una malattia professionale. I fatti
causati da generica imprudenza, imperizia, negligenza, che
provocano una lesione personale, sono perseguibili solo a
querela di parte e non danno diritto all’INAIL all’azione di
regresso.

Il D.Lgs. 231/2001
• Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto la responsabilità amministrativa delle
imprese per una serie di reati, tra i quali:
– Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato, o altro Ente
Pubblico o Comunità Europea
– Truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per
conseguimento di erogazioni pubbliche
– Concussione
– Corruzione
– Frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico
– Reati societari (false comunicazioni sociali, illegale ripartizione degli
utili e delle riserve, formazione fittizia del capitale, aggiotaggio, etc.)
– Abusi di mercato
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Il D.Lgs. 231/2001
La L. 123/07, entrata in vigore il 25 agosto 2007, ha
esteso il campo di applicazione del D.Lgs. 231/01 ai
reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o
gravissime, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della
salute sul lavoro.
Nel 2001 il 231/01 ha “incontrato” la SSL
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Il D.Lgs. 231/2001
In caso di infortunio ci sono due procedimenti diversi.
Questi possono essere separati o riuniti ma mirano
all’individuazione di responsabilità diverse
Infortunio
Ipotesi di
reato
Individuali
CP, 81/08 ecc.

Collettive
D.Lgs. 231/01
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Presupposti D.Lgs. 231/2001
Affinché sia ipotizzabile una colpa in termini di 231 il
reato deve essere commesso da un soggetto apicale
a vantaggio dell’ente
L’ente è quindi potenzialmente punibile in termini
231 solo se con quel determinato reato determina un
vantaggio
REATO COMMESSO DA
SOGGETTI IN POSIZIONE
APICALE

REATO COMMESSO A
VANTAGGIO
DELL’ENTE
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Infortunio e D.Lgs. 231
Si verifica l’infortunio
Indagini e
processo
CONTRO
l’impresa

Si accertano le responsabilità
Delitto o vantaggio dell’ente
(dell’impresa)
Si applica il 231 (oltre al resto,
responsabilità individuali)

Misure interdittive

Misure pecuniarie
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Sanzioni
DELITTO C.P.

INTERDITTIVE

PECUNIARIE

Omicidio colposo
(violazione art. 55
c. 2 VDR)

da tre mesi a un
anno

da 500 a 1000
quote

Omicidio colposo

da tre mesi a un
anno

da 250 a 500
quote

Lesioni colpose

sino a sei mesi

Sino a 240 quote
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Sanzioni
Le sanzioni interdittive previste dal 231/01 sono:
• Interdizione dell’esercizio dell’attività
• Divieto di contrattare con la P.A.
• Sospensione o revoca dell’autorizzazioni, licenze o
concessioni funzionali alla commissione dell’illecito
• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti e
contributi
• Divieto di pubblicizzare beni e servizi.
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Efficacia esimente. Cosa è?
• L’Azienda, tuttavia, può esimersi dalla
responsabilità per i reati del 231/01 se dimostra
che l’organo dirigente ha adottato ed
efficacemente attuato Modelli di organizzazione e
di gestione idonei a prevenire reati della specie di
quello verificatosi
Il D.Lgs. 81/08 indica all’art. 30 la OHSAS 18001
e Linee guida UNI – INAIL come sistemi idonei
a garantire l’efficacia esimente
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