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PARTE SPECIALE G 

* * * 

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime con violazione 

delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro  

(Art. 25 septies del Decreto) 

* * * 

Introduzione 

 

La Legge delega 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nell’articolato del Decreto Legislativo 

231/2001 l’art. 25 septies, che integra la lista dei Reati Presupposto per la responsabilità 

degli Enti con i 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. 

 

Le norme antinfortunistiche, dirette alla tutela della salute, della sicurezza e dell’igiene nei 

luoghi di lavoro richiamate dagli articoli del Codice Penale trovano, nella legislazione 

vigente, fondamentale regolamentazione all’interno del D.Lgs. n. 81/08. Tale normativa 

individua nel Documento di Valutazione Rischi (DVR) il perno attorno a cui ruota il sistema 

di sicurezza dell’impresa.  

 

Il DVR è il documento in cui deve essere formalizzata l’attività di “rilevazione e 

valutazione di tutti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori” (ivi compresi quelli 

riguardanti gruppi di lavoratori particolari), che il datore di lavoro, unitamente agli ulteriori 

soggetti identificati dalla normativa in parola, deve effettuare. 

 

Il processo di valutazione rischi richiesto dal D.Lgs. 81/08 porta all’individuazione e 

valutazione dei rischi esistenti in capo ai lavoratori nello svolgimento delle rispettive 

mansioni per ciascuna area aziendale, nonché di ogni ulteriore rischio dei lavoratori 

nell’ambito delle attività dell’azienda. Detto documento impone l’ulteriore obbligo di 

individuare, ed attuare, specifiche misure preventive di tutela volte all’eliminazione, ovvero 

alla riduzione (entro limiti di rischio accettabile e per quanto possibile) il rischio lavorativo 

dei dipendenti e/o collaboratori, nonché la predisposizione di idonei Dispositivi di 

Protezione Individuale (DPI). 

 

La Società ha previsto l’obbligo in capo al Datore di Lavoro per la Sicurezza di pianificare 

annualmente, in collaborazione con i responsabili delle diverse divisioni, la formazione del 

personale dipendente (cfr. parte generale DVR). 

 

 

1. Le fattispecie di reato presupposte 

 
Omicidio colposo - Art. 589 c.p. 

Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da 

sei mesi a cinque anni. 
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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. 

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione 

delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del 

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o 

più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni 

commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici [c.p.p. 

235] 

 

La norma punisce, al suo comma 2 per quanto qui particolarmente interessa, il 

comportamento di chiunque, responsabile del rispetto della normativa per la prevenzione 

degli infortuni sul lavoro, cagiona per colpa la morte di una persona.  

 

Lesioni personali gravi o gravissime - Art. 590 c.p.  

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 [c.p. 583], 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 sulla 

disciplina della circolazione stradale o di quelle 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. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso 

da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del 

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto 

sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della 

reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un 

anno e sei mesi a quattro anni. 

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più 

grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non 

può superare gli anni cinque. 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], 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. 

 

La norma punisce il comportamento di chi, per quel che particolarmente interessa, 

omettendo di rispettare la normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro cagioni ad 

altri una lesione personale grave o gravissima.  

 

Ai sensi della norme in esame si ravvisano le lesioni gravi nel caso in cui dal fatto derivi 

una malattia o un’incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore a 

40 giorni, ovvero se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; 

sono considerate, invece, lesioni gravissime quelle per cui dal fatto derivi una malattia 

certamente o probabilmente insanabile, ovvero la perdita di un senso, o ancora deriva la 
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perdita di un arto - o una mutilazione che renda l’arto inservibile - ovvero la perdita dell’uso 

di un organo o delle capacità di procreare, oppure una permanente e grave difficoltà nella 

favella, o ancora la deformazione permanente.  

 

1.1 Breve descrizione delle fattispecie di reato 

 

Le condotte punite dai reati in esame consistono nel cagionare, colposamente, l’evento 

mortale ovvero quello di lesioni personali gravi e gravissime in capo ai lavoratori (ovvero 

collaboratori esterni della Società).  

 

Ai fini della commissione di questi reati rileva una qualsiasi condotta, sia attiva, sia 

omissiva (consistente nel non aver impedito il verificarsi dell’incidente che si aveva 

l’obbligo di impedire, in quanto il soggetto, gerarchicamente superiore, riveste una 

posizione di garanzia). 

 

I reati di cui agli articoli 589 e 590 c.p. sono reati colposi, ciò significa che l’evento (morte 

/lesioni) non è voluto dal soggetto agente, ma si è verificato per una negligente inosservanza 

di leggi, ordini e discipline, miranti a prevenire eventi dannosi o pericolosi da parte di chi 

aveva l’obbligo di osservarle. 

 

Il concorso di colpa del dipendente non ha alcun effetto esimente (salvo l’ipotesi in cui la 

condotta del lavoratore si configuri come abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto alle 

direttive ricevute e al procedimento lavorativo, nonché atipica ed eccezionale ed 

imprevedibile). 

 

1.2 Il modello organizzativo con riferimento ai reati di cui all’art. 25 septies del Decreto. 

L’art. 5 del D. Lgs. 231/01 richiede, come noto, per la configurabilità della responsabilità 

dell’Ente, che il reato sia stato commesso nell’“interesse o a vantaggio” dell’ente stesso. 

Avuta considerazione della natura colposa dei reati, di cui alla presente Sezione del 

Modello, che sono caratterizzati dalla mancanza dell’elemento soggettivo del dolo nella 

causazione dell’evento da parte del soggetto agente, si ritiene che, come evidenziato dalle 

Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e 

controllo ex D.Lgs. 231/2001, il vantaggio per l’ente si possa ravvisare nel risparmio di costi 

e/o tempi, potendosi, quindi, esso conseguire dando non piena attuazione ai presidi richiesti 

dalle norme a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti. 

 

La causa di esclusione della responsabilità per l’ente di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/01, deve 

essere valutata in relazione alla struttura colposa del reato. Per i reati dolosi risulta coerente, 

a norma dell’art. 6 citato, considerare “incolpevole” l’ente che dimostra che il reato è stato 

eseguito aggirando, fraudolentemente, il sistema di controlli posto in essere al fine di 

prevenire la tipologia di reato considerata in concreto. Diversamente, in un reato colposo, 

dove la volontarietà è limitata alla condotta, e non anche all’evento, non si potrà dimostrare 

che l’agente ha perseguito l’evento aggirando fraudolentemente i presidi posti dalla Società 

al fine di prevenire la causazione dell’evento. 

 

Si ritiene, pertanto che, volendo conservare efficacia esimente al “Modello organizzativo 

231”, sarà necessario dimostrare che la condotta è stata posta in essere dal soggetto agente 

in modo volontario e consapevole (ponendo in essere un comportamento impudente e/o 

negligente) disattendo le regole e le procedure interne che l’Ente si è dato per garantire il 

pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei dipendenti, nonostante la 
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puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell’apposito organismo a ciò 

preposto. 

 

 

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili 

 
In relazione ai reati di cui all’’art. 25 septies del Decreto sono state individuate una serie di 

attività astrattamente idonee a dar luogo alla commissione dei Reati Presupposto.  

 

Il personale dipendente della Società si trova ad operare all’interno di differenti siti 

produttivi a seconda del lavoro di volta in volta considerato. All’interno del DVR della 

Società sono state, comunque, individuate tutte le attività rilevanti e sensibili. 

 

Di seguito si elencano – raggruppate in macroaree – le funzioni e/o direzioni aziendali 

responsabili, perSagres Gestioni Srl, di eseguire e monitorare le attività “sensibili”: 

 

AREE AZIENDALI DI RISCHIO: 

▪ Amministratore Unico 

 

▪ R.S.P.P. 

 

▪ Procedure ed auditing 

 

▪ Human Resourse  

• Reclutamento & Selezione 

• Amministrazione del personale 

 

▪ AFC 

• Acquisti  

 

▪ Servizi generali & IT 

• Sorveglianza & Sicurezza  

• Manutenzione struttura 

 

È opportuno precisare che tutte le attività aziendali devono considerarsi, in astratto, attività 

nello svolgimento delle quali potrebbe accadere un infortunio ad un dipendente, e/o 

collaboratore anche esterno, e pertanto sono state prese in considerazione dal DVR adottato 

dalla Società per ognuna delle proprie sedi. 

 

Il documento, in modo molto dettagliato, prende in considerazione l’intero ciclo produttivo 

aziendale e tutte le aree di rischio in concreto riscontrabili all’interno di tutti i locali di 

Sagres Gestioni Srl e, in osservanza dell’art. 29, co. 4 del medesimo Decreto, il documento 

è custodito presso l’unità produttiva cui si riferisce.  

  

Nel DVR sono indicate, in modo specifico e ben dettagliato, le misure di sicurezza che la 

Società ha inteso attuare allo scopo di ridurre i rischi; tutte le procedure devono intendersi 

quivi integralmente richiamate. 
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La Società si impegna altresì a tenere sempre aggiornato e/o in via di aggiornamento il 

proprio DVR onde mantenere sempre efficaci e tecnicamente corrette le procedure 

interne contenute nel documento. 

 

Fermo restando quanto sopra, ai fini dell’implementazione del Modello Organizzativo 

D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati presupposto di cui all’art. 25 septies, la Società ha 

considerato di fondamentale importanza: 

 

a) verificare che il proprio sistema organizzativo garantisca, su base continuativa ed in 

maniera formalizzata, lo svolgimento delle attività lavorative nel pieno rispetto e nella 

corretta applicazione delle norme antinfortunistiche e degli standard di sicurezza posti a 

presidio della salute e dell’integrità fisica dei dipendenti; 

 

b) ove necessario adeguare detto sistema organizzativo. 

 

La Società, ai sensi dell’art. 6 del Decreto, ha, pertanto, individuato all’interno delle macro 

aree di rischio/sensibili, tramite l’attività di mappatura, come attività a potenziale rischio di 

violazione delle norme antinfortunistiche, le seguenti aree/attività inerenti la gestione della 

sicurezza aziendale: 

 

1) attività di valutazione dei rischi, individuazione delle misure di protezione e 

prevenzione ed aggiornamento delle stesse (Datore di lavoro, Delegato alla sicurezza, 

RSPP);  

2) attività di organizzazione interna in materia di:  

a. antinfortunistica/sicurezza; 

b. attività di verifica periodica del sistema organizzativo in essere, dell’applicazione ed 

efficacia delle procedure, dell’aggiornamento dei ruoli e responsabilità;  

c. attività di verifica ed ispezione programmata dei luoghi e delle attività, ivi comprese 

quelle sui mezzi ed attrezzature di lavoro (Datore di lavoro, Delegato alla sicurezza, 

RSPP, Medico competente); 

 

3) attività di formazione ed informazione in materia di sicurezza (Datore di lavoro, 

Delegato alla sicurezza, RSPP, Medico competente); 

 

4) attività di rilevazione degli incidenti ed infortuni sul lavoro (Datore di lavoro, Delegato 

alla sicurezza, RSPP, Medico competente); 

 

5) manutenzione dei luoghi di lavoro e delle apparecchiature in maniera da garantirne 

l’idoneità, la sicurezza e la conformità alle prescrizioni di legge (Datore di lavoro, 

Delegato alla sicurezza, RSPP, Medico competente); 

 

6) attività dirette a garantire adeguata ed idonea segnaletica all’interno di tutti i luoghi di 

lavoro ed adeguati mezzi di protezione individuale ai dipendenti (Datore di lavoro, 

Delegato alla sicurezza, RSPP, Medico competente); 

 

7) attività di prevenzione incendi e gestione delle emergenze e primo soccorso (Datore di 

lavoro, Delegato alla sicurezza, RSPP, Medico competente); 

 

8) attività di selezione degli appalti e dei prestatori d’opera (Datore di lavoro, Delegato alla 

sicurezza, RSPP, Medico competente). 
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3. Destinatari 

 

Tutti i Destinatari del Modello – come individuati nella parte generale del presente 

documento – adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel D.Lgs. 81/08 

nonché nella normativa vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza, 

dell’igiene e della salute nei luoghi di lavoro; si obbligano altresì a conformarsi a quanto 

contenuto nelle istruzioni e procedure organizzative in materia di sicurezza predisposte dalla 

Società, a quanto contenuto e previsto nel Codice Etico e nel presente Modello. 

 

4. Protocolli generali di comportamento 

 

È da premettere che il presente Modello non intende sostituirsi agli obblighi ed alle 

responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/08 e dalla 

normativa ulteriormente applicabile in materia di sicurezza, salute ed igiene del lavoro. 

 

Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell’esistenza, efficacia ed 

adeguatezza della struttura ed organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa 

settoriale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei 

luoghi di lavoro. 

 

Deve pertanto intendersi presupposto e parte integrante del presente Modello, tutta la 

documentazione predisposta dalla Società per l’assolvimento degli obblighi imposti 

dalla normativa antinfortunistica quale, in via esemplificativa, il DVR. 

 

La figura del RSPP, nel caso di Sagres Gestioni Srl, è rappresentata da un soggetto esterno.  

 

Le deroghe, le violazioni e/o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività 

a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale devono essere oggetto di segnalazione 

espressa da parte di tutti i dipendenti (anche esterni) e di tutti gli organi sociali secondo le 

modalità previste nella Parte Generale del presente Modello. 

 

Le segnalazioni andranno indirizzate sia all’OdV, sia al RSPP, sia al Responsabile della 

singola Funzione / Area interessata; a tal fine la Società ha previsto la mail dedicata a tali 

due ultime funzioni a cui tutti i Destinatari dovranno inviare le relative comunicazioni:  

Dott.ssa Maria Borriello,  

e-mail: qualita@sagresgestioni.it   

le segnalazioni inoltre potranno essere effettuate anche tramite comunicazione cartacea 

all’indirizzo: 

Sagres Gestioni Srl - Funzione RSPP – nella sede amministrativa sita in Via Antonio 

Simoncelli, 1 - 81055 - Santa Maria Capua Vetere (CE). 

È garantita, anche da parte del RSPP (oltre che dell’OdV), la massima tutela e 

riservatezza nei confronti dei segnalanti. 

 

L’RSPP, non appena avuta contezza di un evento astrattamente idoneo a configurare 

un’ipotesi di rischio reato, ovvero altra segnalazione, da immediata notizia agli organi 

mailto:qualita@sagresgestioni.it
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apicali, oltre che all’OdV. Analoga procedura deve essere attuata dal Responsabile della 

singola Funzione/ Area interessata, qualora sia quest’ultimo ad avere conoscenza di 

un’ipotesi astrattamente idonea a far configurare un’ipotesi delittuosa. 

 

È fatto obbligo ai Destinatari del Modello, lavoratori della Società, o eventuali soggetti 

esterni che si trovino legittimamente presso i locali della stessa, di: 

 

a) rispettare le disposizioni di legge e, con particolare riferimento ai lavoratori, le 

previsioni di cui all’art. 20 del D. Lgs. 81/08, la normativa interna, di cui fa parte il 

presente protocollo, e le istruzioni impartite in materia di sicurezza anche con specifico 

riferimento alla mansione ricoperta ed all’utilizzo di DPI;  

 

b) di agire con osservanza di tutte le disposizioni di legge, della normativa interna e delle 

istruzioni impartite in materia di sicurezza;  

 

c) di astenersi dall’adottare comportamenti imprudenti rispetto alla salvaguardia della 

propria salute e della propria sicurezza; 

 

d) di esercitare ogni opportuno controllo ed attività idonea a salvaguardare la salute e la 

sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul 

luogo di lavoro; 

 

e) di utilizzare correttamente e secondo le istruzioni impartite e le procedure esistenti le 

apparecchiature informatiche, gli utensili, nonché i dispositivi di sicurezza; 

 

f) di segnalare immediatamente a chi di dovere (e sempre al RSPP) le anomalie dei 

dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di 

cui si viene a conoscenza; 

 

g) di adoperarsi direttamente, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità, 

senza mettere in pericolo la propria vita, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di 

urgenza; 

 

h) di sottoporsi ai controlli sanitari previsti; 

 

i) di effettuare le attività formative e di aggiornamento previste; 

 

j) di contribuire all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dalle autorità competenti, 

ovvero comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il 

lavoro. 

 

Si ricorda che l’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, rubricato come “obblighi dei lavoratori”, 

testualmente dispone che: 

“1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone 

presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, 

conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

2. I lavoratori devono in particolare: 

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli 

obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai 

preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 
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c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi i 

mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza; 

 

È fatto espresso divieto, quindi, a tutti i Destinatari del Modello di: 

 

a) rimuovere e/o modificare, senza previa autorizzazione espressa e formale, i dispositivi 

di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 

 

b) effettuare, in mancanza di specifica autorizzazione, operazioni ovvero manovre che non 

siano di propria competenza, o ancora che possano compromettere la sicurezza propria 

e/o di altri lavoratori.  

 

5.  Principi specifici di comportamento e procedure di prevenzione dei 

rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili. 

 

Il DVR indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie 

professionali; per quanto riguarda questi aspetti si rinvia interamente al suddetto documento 

adottato dalla Società. 

 

Quanto alle misure di prevenzione per le attività a rischio di reato ex art. 25 septies del 

Decreto, ovvero di quei comportamenti che potrebbero integrare la responsabilità della 

Società in relazione a infortuni sul lavoro, nell’attuazione del proprio sistema organizzativo 

con specifico riferimento alla sicurezza aziendale e nello svolgimento delle attività dallo 

stesso programmate, la Società ed i Destinatari del presente Modello, ciascuno per le proprie 

competenze, dovranno attuare e rispettare i seguenti principi specifici di 

comportamento/protocolli di prevenzione: 

  

1)  attività di valutazione dei rischi e individuazione delle misure di protezione e 

prevenzione, ed aggiornamento delle stesse; attività sensibili / rischi specifici: 

 

• deve essere adeguatamente effettuata, ed aggiornata su base continuativa, la 

valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, 

in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e da tutte le norme antinfortunistiche 

e a tutela della salute e igiene dei posti di lavoro applicabili, tenendo altresì 

adeguatamente conto di ogni mutamento intervenuto nei processi produttivi, 

nell’organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro; 

 

• tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e conseguentemente 

all’individuazione delle misure di tutela (es. documentazione tecnica etc.) devono essere 

chiari, completi e rappresentare in modo veritiero lo stato dell’arte dei macchinari della 

Società, dovendo tutto il complesso degli strumenti aziendali essere dotato di regolare 

omologazione; 

  

• deve esser data adeguata attuazione alle misure di prevenzione e protezione dai rischi 

come identificati nel DVR, tenendo costantemente aggiornate le relative procedure; 

 

• devono essere sempre aggiornati eventuali rischi specifici (es. da videoterminale) e 

devono essere attuate le misure di protezione relative; 
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• il Medico competente deve attuare un adeguato programma di sorveglianza sanitaria, ai 

sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/08;  

 

• il Medico competente comunica al datore di lavoro ed al RSPP il Protocollo Sanitario e 

l’organizzazione delle visite mediche al personale; 

 

A presidio dei principi sopra indicati sono previste le seguenti procedure aziendali 

specifiche, contenute all’interno del DVR cui si rimanda: 

 

▪ lay – out dei luoghi di lavoro e analisi dei rischi derivanti dal loro utilizzo; 

 

▪ analisi dei rischi derivanti dall’utilizzo delle attrezzature di lavoro, in particolare da 

videoterminale; 

 

▪ rischi dovuti all’utilizzo di attrezzature munite di videoterminale; 

 

▪ rischi dovuti all’energia elettrica; 

 

▪ rischio incendio; 

 

▪ rischi di natura psicologica, organizzativa o derivanti da ulteriori fattori. 

 

2) Attività di organizzazione interna in materia di antinfortunistica e sicurezza 

(deleghe/procure, approvazione dei budget di spesa, procedure interne) attività di 

verifica periodica del sistema organizzativo interno, dell’applicazione ed efficacia 

delle procedure previste, dell’aggiornamento dei ruoli e responsabilità, attività di 

verifica ed ispezione programmata dei luoghi e delle attività: 

 

• le eventuali deleghe in materia di sicurezza del lavoro e sulla tutela dell’igiene e salute 

sul lavoro sono redatte per iscritto determinando in modo chiaro, specifico ed univoco le 

funzioni assegnate, assicurando la coerenza del sistema delle deleghe, dei poteri di firma 

e di spesa con le responsabilità assegnate; 

 

• sono correttamente nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene, 

salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e devono essere conferite adeguate direttive e 

poteri necessari allo svolgimento dei ruoli assegnati; 

 

• sono resi noti, a tutti i livelli dell’organizzazione, le funzioni, i compiti e le 

responsabilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), e 

degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del 

Medico competente, anche attraverso la predisposizione da parte dell’RSPP di un 

apposito Organigramma della Sicurezza;  

 

• l’Organigramma della Sicurezza è comunicato a tutto il personale e/o affisso in bacheca 

o altro luogo cui possano accedere i lavoratori;  

 

• sono previste apposite modalità di aggiornamento costante nel tempo delle procedure 

operative, anche al fine di valutare l’adeguatezza delle medesime. 

 

3) Attività di formazione ed informazione in materia di sicurezza: 
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• è garantita adeguata conoscenza della normativa applicabile in materia infortunistica ai 

soggetti responsabili della sicurezza, ivi compresi dirigenti e preposti alla sicurezza, al 

RSPP, al Responsabile interno, nonché agli addetti al sistema prevenzione e protezione 

ed agli addetti di pronto soccorso ed emergenza;  

 

• è adeguatamente programmata ed effettuata la formazione ed informazione dei dipendenti 

–anche a tempo determinato – e dei collaboratori della Società con riferimento alla 

materia antinfortunistica in generale, ed ai rischi cui sono sottoposti con riferimento 

particolare alla specifica mansione da svolgere, ad eventuali rischi specifici (quali il 

rischio di videoterminale), ed alle misure di prevenzione e comportamenti da adottare. In 

particolare, vengono svolte, con cadenza periodica (da stabilirsi a cura degli organi 

apicali in coordinamento con il RSPP) prove di evacuazione, dirette dall’RSPP, con 

relativo reports che viene posto alla diretta attenzione dell’Amministratore Unico e, per 

conoscenza, dell’OdV; 

 

• il personale è costantemente formato ed informato in merito alle misure di prevenzione e 

protezione adottati e deve essere pienamente consapevole degli obblighi ai quali è tenuto 

per la protezione dell’incolumità e della propria salute, di quella dei colleghi e di terzi; 

 

• la partecipazione ai corsi è registrata in appositi moduli compilati dai partecipanti, ed 

archiviata, in forma cartacea o informatica, in appositi “libretti di formazione del 

lavoratore”; 

 

• sono predisposti appositi sistemi di verifica dell’apprendimento a conclusione delle 

sessioni formative, che dovranno essere registrati ed archiviati “nel libretto formazione 

del lavoratore”; 

 

4) attività di rilevazione degli incidenti ed infortuni sul lavoro e di eliminazione delle 

cause degli stessi, ovvero riduzione ad un livello di rischio accettabile: 

 

• è effettuata adeguata registrazione, in apposito “registro infortuni”, monitoraggio ed 

analisi degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e delle relative cause 

anche al fine di ridurne l’incidenza;  

 

• ogni sinistro occorso, anche di lieve entità, deve essere portato all’attenzione del RSPP, 

agli organi apicali, oltre che all’OdV per conoscenza; 

 

• possono essere affidate ad esperti esterni periodici audit tecnici dei luoghi e delle 

attività di lavoro e dell’organizzazione della sicurezza aziendale. 

 

5) Attività di predisposizione e manutenzione dei luoghi di lavoro, degli impianti e 

delle attrezzature aziendali in maniera idonea a garantirne l’idoneità, la sicurezza e la 

conformità alle prescrizioni di legge:  

 

• le attività di acquisto di apparecchiature ed impianti informatici sono condotte 

valutando preventivamente i requisiti di sicurezza inerenti le stesse, eventualmente 

acquisendo il parere del RSPP; 
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• le apparecchiature ed impianti informatici dovranno essere conformi a quanto previsto 

dalla normativa vigente (es. marcatura comunitaria, possesso di dichiarazione di 

conformità rilasciata dall’installatore); se del caso, in ragione dei disposti legislativi 

applicabili, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di esame iniziale 

ovvero di omologazione; 

 

• le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza devono essere oggetto di 

registrazione in apposito manuale di ogni dispositivo. 

 

6) Attività dirette a garantire adeguata segnaletica nei luoghi di lavoro: 

 

• è predisposta e mantenuta aggiornata una adeguata segnaletica all’interno dei luoghi di 

lavoro.  

 

7) Attività di prevenzione incendi e gestione delle emergenze e primo soccorso: 

 

• devono essere adeguatamente organizzate le risorse poste a presidio del soccorso ed 

emergenza ed adeguatamente predisposte e formalizzate le procedure e i manuali di 

gestione delle emergenze, effettuando prove periodiche; 

 

• tra il personale sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza; essi devono 

essere in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge; 

 

• sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi; tali 

sistemi antincendio sono scelti per tipologia e numero in ragione della specifica 

valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall’autorità 

competente; sono altresì presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari: 

 

• la gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani, adeguati ed 

effettivamente attuati, che prevedono: 

▪ l’identificazione preventiva, ove oggettivamente possibile, delle situazioni che 

possono causare una potenziale emergenza; 

 

▪ le modalità operative concrete da attuare al fine di prevenire l’insorgere di 

situazioni di emergenza ovvero mitigare i potenziali effetti negativi derivanti 

dalle stesse; 

 

▪ la verifica periodica, pianificata, al fine di valutare l’efficacia dei piani di 

gestione delle emergenze. 

 

8) Attività di selezione degli appalti e dei prestatori d’opera in qualità di committente: 

 

• le attività in appalto e le prestazioni d’opera da svolgersi all’interno delle sedi della 

Società sono disciplinate dall’art. 26 e dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08; 

 

• l’impresa esecutrice, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi deve 

rilasciare la “Dichiarazione di conformità alle regole dell’arte”; 

 

• è adeguatamente verificata l’idoneità tecnico professionale, e quella in materia di 

adempimenti della sicurezza sul lavoro delle imprese o dei lavoratori autonomi, che 
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siano chiamati a svolgere le loro attività presso la Società, effettuando una idonea 

analisi e valutazione dei rischi derivanti da eventuali interferenze; 

• il RSPP ha cura di portare all’attenzione dell’impresa appaltatrice il DVR di Sagres 

Gestioni Srl al contratto che verrà sottoscritto con l’impresa appaltatrice medesima; 

 

• nel caso in cui la Società, in qualità di committente, apra un cantiere temporaneo o 

mobile ai sensi del titolo IV del D. Lgs. 81/08, la stessa nomina un direttore dei lavori e 

provvede a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza richiesti dalla legge. 
 

******** 
Per il controllo dell’effettiva implementazione delle disposizioni previste dalla normativa 

vigente in materia antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro: 

 

- Il RSPP fornisce una sintesi del DVR vigente (oppure ne garantisce la libera 

consultazione) ed informa l’OdV circa sostanziali aggiornamenti del medesimo 

documento aziendale (fornendo copia, per conoscenza, al datore di lavoro); 

 

- il datore di lavoro assicura che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di 

settore; 

 

- il datore di lavoro si assicura altresì che tali soggetti dispongano delle competenze e 

qualità necessarie;  

 

- l’RSPP comunica al datore di lavoro, ovvero al dirigente delegato, ed all’OdV per 

conoscenza, ogni impedimento all’esercizio delle proprie funzioni affinché siano 

adottati i provvedimenti del caso; 

 

- ai fini delle attività di controllo summenzionate possono essere condotte attività di 

audit, eventualmente anche a cura dell’OdV, anche con la collaborazione dei soggetti 

aziendali competenti o di consulenti esterni; 

 

- l’RSPP ed il Medico competente comunicano al datore di lavoro e all’OdV per 

conoscenza il programma delle visite ispettive annuali programmate ed i verbali delle 

visite di controllo e delle ispezioni tecniche (specificando ove programmate ed ove a 

sorpresa) effettuate, evidenziando eventuali non conformità e comunicandole, 

immediatamente all’A.U.  e per conoscenza all’OdV; 

 

- l’RSPP e il datore di lavoro comunicano all’OdV: 

a. il programma annuale di formazione dei dipendenti: 

b. il programma annuale delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

 

- il RSPP ed il Medico competente comunicano, senza indugio, al datore di lavoro e, per 

conoscenza all’OdV, tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza e/o difficoltà in attuazione 

dei principi/protocolli di prevenzione al fine di ottenere chiarimenti in merito agli 

obiettivi ed alle modalità di prevenzione previste dal Modello, anche con riferimento a 

quanto contenuto all’interno del DVR; analoga procedura deve essere svolta nel caso in 

cui sia il Responsabile Interno a scorgere casi di inefficacia, inadeguatezza e/o difficoltà 

di attuazione dei principi/protocolli contenuti nel Modello; 

 

- il datore di lavoro, l’RSPP ed il Medico competente aggiornano periodicamente 

(almeno annualmente) l’A.U. (e per conoscenza l’OdV) della Società in merito alle 



SAGRES Gestioni Srl – Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01    
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________  

14 

 

tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare fornendo copia 

del verbale relativo alla riunione annuale di sicurezza prevista dalla normativa; 

 

- in caso di ispezioni amministrative relative agli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08 o 

comunque inerenti aspetti della sicurezza partecipano i soggetti a ciò espressamente 

delegati. L’OdV dovrà essere informato sull’inizio di ogni attività ispettiva, mediante 

apposita comunicazione interna, inviata a cura della Funzione aziendale di volta in volta 

interessata; in caso di rilievi mossi dall’autorità di controllo dovrà essere informato 

anche l’OdV per opportuna conoscenza; 

 

- le attività di monitoraggio e verifica della gestione in materia di sicurezza che possono 

essere condotte dall’OdV sono effettuate periodicamente e formalizzate e trasmesse 

all’A.U., al datore di Lavoro e al RSPP; 

 

- l’OdV, nell’esercizio delle sue funzioni, può domandare l’assistenza di soggetti 

nominati dalla Società, nonché di competenti consulenti esterni. 

 

6. Flussi informativi in favore dell’OdV 

 

Al fine di fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di 

monitoraggio e di verifica del rispetto dei principi e delle procedure previste dal presente 

Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, nelle procedure sono descritti i 

flussi informativi che devono essere assicurati al predetto Organismo, in conformità a 

quanto disposto nella Parte Generale del Modello medesimo.  

 

In particolare, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo 

evento cui sono legati i rischio-reato ed i controlli attesi. Lo strumento di comunicazione è 

rappresentato prevalentemente dall’e-mail da inviarsi all’indirizzo 

odv231@sagresgestioni.it con la specificazione nell’oggetto del reference del flusso 

informativo cui si riferisce la comunicazione medesima. 

 

L’OdV propone, ove ne emerga la necessità, le modifiche e le eventuali integrazioni delle 

prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione, anche in caso di evoluzione 

normativa, ovvero mutamento della composizione e/o dimensione della Società. 
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