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Soggetti responsabili  
della sicurezza in azienda
Il D. Lgs. n. 81/2008 prevede diverse figure pro-
fessionali coinvolte nel processo a garanzia della 
salute negli ambienti di lavoro. Esse variano a 
seconda delle dimensioni dell’azienda (piccola, 
media, grande) e del tipo (pubblica o privata). 

f Lavoratore: la persona che, indipendente-
mente dalla tipologia contrattuale, svolge un’at-
tività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione 
di un datore di lavoro. La tutela è estesa anche 
ai collaboratori (titolari di contratti di “lavoro 
flessibile”, quali lavoratori a progetto, collabo-
ratori, contratti a tempo determinato, ecc.).

f Datore di lavoro: il soggetto che ha la re-
sponsabilità dell’organizzazione in cui il lavora-
tore presta la propria attività, in quanto esercita 
i poteri decisionali e di spesa.

f Dirigente: la persona che, grazie alle com-
petenze professionali e ai poteri gerarchici e 
funzionali adeguati alla natura del proprio in-
carico, attua le direttive del datore di lavoro 
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su 
di essa.

f Preposto: colui che sovrintende all’attività la-
vorativa e garantisce l’attuazione delle direttive 
ricevute, controllandone la corretta esecuzione 

da parte dei lavoratori ed esercitando un fun-
zionale potere di iniziativa.

f Responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione (RSPP): presente soprattutto 
nelle aziende grandi e medio-grandi, è l’esperto 
di sicurezza, nominato dal datore di lavoro per 
coordinare il servizio di prevenzione e prote-
zione dai rischi.

f Addetto al servizio di prevenzione e 
protezione (ASPP): nominato dal datore di 
lavoro, è la persona in possesso dei requisiti 
professionali per collaborare con il RSPP al 
coordinamento del servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi.

f Medico competente: medico in possesso dei 
titoli e dei requisiti formativi e professionali 
adatti per collaborare con il datore di lavoro 
ai fini della valutazione dei rischi. Egli è inoltre 
nominato dal datore di lavoro per effettuare la 
sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro.

f Rappresentante dei lavoratori per la si-
curezza: persona eletta o designata per rap-
presentare i lavoratori per quanto concerne gli 
aspetti della salute e della sicurezza durante il 
lavoro.

http://sicurezzalavoro.pmiservizi.it/valutazione-rischi-sul-lavoro.html

