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Sicurezza sul lavoro

La prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie 
professionali è una materia che ha assunto e continua ad 
assumere sempre maggiore rilevanza e che si pone sempre 
più in evidenza all’attenzione delle diverse componenti so-
ciali, siano esse appartenenti alla sfera pubblica, ai settori 
privati, alle componenti professionali, politiche, sindacali, 
ecc. e che sono quindi sempre più impegnate e coinvolte 
nell’elaborazione di “scelte organizzative” miranti a ridurre 
l’incidenza degli infortuni sul lavoro e il raggiungimento di 
livelli sempre più elevati di sicurezza, salute e benessere sul 
luogo di lavoro.

In questa direzione, grazie anche all’impulso dato dal pro-
cesso di unifi cazione europeo,  la normativa nazionale in ma-
teria di sicurezza sul lavoro e il quadro legislativo complessi-
vo che ne risulta, hanno subito una forte accelerazione e una 
sostanziale evoluzione, soprattutto a partire dagli anni ’90.
Questa evoluzione non ha solo riguardato gli aspetti di na-
tura tecnica (ad es. con i D. Lgss. 277/91, 626/94, 494/96 e 
il D.P.R. 459/96), ma anche e soprattutto gli aspetti volti a 
migliorare le condizioni di sicurezza e di salute dei lavoratori 
sul luogo di lavoro. Si è introdotto l’obiettivo primario di 
rendere la prevenzione parte integrante dell’organizzazione 
del lavoro, al pari di tutte le altre dimensioni. 
Oggi il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, entrato in vigore il 15 
maggio 2008 (corretto e integrato con il D. Lgs. 3 Agosto 
2009 n. 106), ha pienamente ripreso e riconfermato la cen-
tralità della prevenzione e della sicurezza sul luogo di lavoro 
e la conseguente  necessità di impostare il  livello organizza-
tivo in modo tale da permettere il raggiungimento di livelli 
di sicurezza e benessere sempre più elevati.
Sotto questi profi li anche il mondo dell’”educazione” è a tut-
ti gli effetti un luogo di lavoro e, di conseguenza, anche per 
esso vige l’obbligo di adeguarsi alle disposizioni contenute 
nel  D. Lgs 81/08. Inoltre, proprio in funzione della natura 
e delle fi nalità istituzionali delle Organizzazioni che operano 
nei settori di nostro interesse (in particolare le  scuole e gli 
asili nido, che vedono la presenza di bambini da 0 a 6 anni), 
l’adozione di “politiche per la prevenzione e la sicurezza”, la 
defi nizione di obiettivi e l’attuazione di misure per la tutela 
della sicurezza e della salute dei propri lavoratori non posso-
no prescindere da un analogo impegno volto a garantire la 
sicurezza per e con i bambini.
In questa direzione, il Centro Servizi, secondo i criteri già 
enunciati, è in grado di offrire un’ampia gamma di attività 
e di servizi di supporto, che possono, da un lato, consentire 

agli operatori (siano essi gestori, insegnanti, operatori pro-
fessionali o volontari) di affrontare con precisione e serenità 
i numerosi adempimenti che una materia così complessa 
richiede, e dall’altro, permettere alle stesse Organizzazioni 
di incrementare ulteriormente il livello di qualità dei propri 
servizi e delle proprie attività svolte nei confronti delle fami-
glie utenti.

In particolare i servizi possono riguardare:

• Verifi che di strutture, locali, impianti e attrezzature.
• Consulenze tecniche e verifi che documentali.
• Elaborazione e redazione di check-list di verifi ca e di con-

trollo.
• Svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP).
• Valutazione dei rischi.
• Impostazione, redazione e aggiornamento del Documento 

di Valutazione dei Rischi (DVR).
• Impostazione, redazione e aggiornamento del Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).
• Impostazione, redazione e aggiornamento del Piano di 

emergenza.
• Elaborazione delle misure preventive e protettive.
• Formazione e informazione per datori di lavoro (Gestori e 

Legali Rappresentanti).
• Formazione e informazione per lavoratori.
• Formazione e informazione per addetti  del Servizio di Pre-

venzione e Protezione (S.P.P.).
• Formazione, informazione e addestramento per “Addetti 

alla gestione delle Emergenze, Evacuazione e Pronto Soc-
corso”.

• Formazione e informazione del personale docente, non 
docente e dei volontari.

• Consulenza nella predisposizione di percorsi didattici per 
insegnanti e per bambini.


