
In presenza di personale subordinato la attività ricade nell’ambito di applicazione 
del D.Lgs. 81/08 s.m.i. il quale prevede la individuazione delle seguenti figure 
principali in ambito odontoiatrico 
 

• Datore di Lavoro 
• Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione 
• Medico Competente 
• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza/Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza Territoriale o di sito produttivo 
• Lavoratori 
• Addetto alla attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione 

dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di 
primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; 

 
 

IL DATORE DI LAVORO: 
 Si attiene elle misure generali di tutela stabilite nell’art. 15 
 Può fare ricorso alla delega di funzioni secondo quanto previsto dall’art. 16 e 17 
 nomina il RSPP (autonomina se in possesso dell’attestato del corso di frequenza 

della durata minima di 16 ore oppure incarico ad un tecnico in possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 32) dandone comunicazione al RLS.  

 Effettua la valutazione dei rischi in azienda secondo gli artt. 17 e 28 che, per attività 
fino a 10 dipendenti può essere sostituita da una autocertificazione secondo art. 29. 

 E’ soggetto agli obblighi contenuti nell’art. 18. In particolare nomina l’addetto al 
primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione ed alle emergenze. Per 
attività fino a 5 dipendenti il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i ruoli 
descritti precedentemente previa frequenza dei corsi di formazione previsti e 
dandone comunicazione al RLS. 

 Successivamente alla valutazione dei rischi effettuata nomina il Medico 
Competente nei casi previsti dal decreto  

 Fornisce ai lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuali 
 Acquisisce il nominativo del RLS eletto dai dipendenti o fa ricorso al RLST. Tali 

soggetti collaborano di fatto alla gestione della sicurezza aziendale firmando il DVR 
secondo le attribuzioni contenute nell’art. 50. 

 Verifica l’idoneità degli ambienti di lavoro ed eventualmente richiede la 
autorizzazione all’uso dei locali sotterranei o seminterrati secondo quanto disposto 
dall’art. 65 

 Istituisce il registro degli infortuni 
 Comunica all’INAIL il nominativo del RLS (rif circolare e nota esplicativa INAIL) 
 Redige il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze nei casi 

previsti dall’art. 26. 
 Stipula con ditta autorizzata un contratto per lo smaltimento dei rifiuti speciali 
 Cura la formazione/informazione dei dipendenti ed indice la riunione periodica 

annuale per aziende con più di 15 lavoratori 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: 
 Provvede alla attuazione di quanto riportato nell’art. 33 
 collabora con il Datore di Lavoro nello svolgimento degli adempimenti previsti (es. 

analisi e valutazione dei rischi, stesura del DVR, formazione/informazione dei 
dipendenti, analisi documentale, etc.) 

 deve essere in possesso dei requisiti previsti 
 frequenta i corsi di aggiornamento 



 consulta il RLS, i lavoratori ed il Medico competente in merito alle scelte da attuare 
in merito alla tutela dei lavoratori 

 

IL MEDICO COMPETENTE: 
 svolge la propria attività secondo gli obblighi previsti dall’art. 25  
 firma il DVR 
 partecipa alla riunione periodica indetta con periodicità almeno annuale per 

aziende con più di 15 dipendenti 
 effettua il sopralluogo degli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno 

 
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI: 

 Svolge il proprio ruolo in azienda secondo le attribuzioni dell’art. 50 
 Firma il DVR 
 Frequenta il corso di formazione della durata minima di 32 ore ed i corsi di 

aggiornamento 
 Si relaziona con il datore di lavoro ed i lavoratori 

 

I LAVORATORI: 
 Rispettano gli obblighi previsti dall’art. 20 


