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C.1 LE TTIPOLOGIE DEI REA
ATI DI OM
MICIDIO COLPOSO
C
O E LESION
NI COLPO
OSE GRAV
VI
O G
GRAVISSIIME, COMMESSE CON VIOLAZIO
V
NE DELLLE NORM
ME SULLA
A
TUTTELA DELLLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (AR
RT. 25‐SEPTIES DEEL
DEC
CRETO)
Si provvedee qui di seguito a fornire una breve ddescrizione dei
d Reati com
mmessi in vioolazione delle norme sulla
tutela della salute e sicu
urezza sul lavvoro indicati all’art. 25‐seepties del Decreto.
Tale articolo
o, originariamente intro
odotto dalla legge 3 ago
osto 2007 n. 123, e succcessivamente
e sostituito ai
sensi dell'arrt. 300 del Decreto Sicure
ezza, preved e l’applicazio
one di sanzio
oni pecuniariie ed interditttive agli Entti i
cui esponen
nti commettaano i reati dii cui agli arttt. 589 (omicidio colposo)) e 590 terzoo comma (lessioni personaali
colpose gravvi o gravissim
me) del codicce penale, inn violazione delle
d
norme sulla tutela ddella salute e sicurezza sul
lavoro. Le faattispecie deelittuose inse
erite all'art. 225‐septies riguardano un
nicamente lee ipotesi in cui l'evento sia
stato determ
minato non già
g da colpa di tipo geneerico (e dunq
que per impe
erizia, impru denza o neggligenza) ben
nsì
da “colpa sspecifica” ch
he richiede che l’eventoo si verifichi a causa de
ella inosservvanza delle norme per la
prevenzionee degli inforttuni sul lavorro.
• Omicidio ccolposo (art. 589 cod. peen.)
Il reato si co
onfigura ogni qualvolta un soggetto ccagioni per co
olpa la morte
e di altro sogggetto.
• Lesioni peersonali colpo
ose gravi o gravissime
g
(aart. 590 comm
ma 3 cod. pen.)
Il reato si co
onfigura ogni qualvolta un soggetto, iin violazione
e delle norme
e per la prevvenzione deggli infortuni sul
lavoro, cagio
oni per colpaa ad altro sogggetto lesionni gravi o graavissime.
Ai sensi del comma 1 deell'art. 583 co
od. pen., la leesione è con
nsiderata grave nei segueenti casi:
1. se d
dal fatto deriiva una mala
attia che mettta in pericolo la vita della persona offfesa, ovvero
o una malatttia
o un
n'incapacità di attendere
e alle ordinarrie occupazio
oni per un te
empo superioore ai quaran
nta giorni;
2. se il fatto produ
uce l'indeboliimento perm
manente di un senso o di un organo.
Ai sensi del comma 2 deell'art. 583 co
od. pen., la leesione è con
nsiderata inve
ece gravissim
ma se dal fattto deriva:
1. unaa malattia certamente o probabilmen
p
nte insanabile;
2. la p
perdita di un senso;
3. la p
perdita di un
n arto, o una
a mutilazionee che renda l'arto inservvibile, ovveroo la perdita dell'uso di un
u
organo o della capacità
c
di procreare, ovvvero una perrmanente e grave
g
diffico ltà della fave
ella;
deformazionee, ovvero lo sfregio
s
perm
manente del viso.
v
4. la d
Per entramb
be le fattispeecie delittuose sopra ind icate – ossia omicidio co
olposo e lesiooni personalii colpose graavi
o gravissime ‐ gli Enti sono soggettti ad una ssanzione peccuniaria tra 250 e 1000 quote (si consideri
c
a tal
t
he il valore di ogni quo
ota può ess ere determiinato, sulla base delle condizioni economiche
e
riguardo ch
e
patrimonialli dell’Ente, tra un minimo di 258 e unn massimo di
d 1549 euro)).
Perché si veenga a configgurare la responsabilità aamministrativa di DATA PROCESSING
P
ai sensi del Decreto, l’arrt.
5 del Decreeto medesim
mo esige però
ò che i reati siano stati commessi
c
ne
el suo intereesse o a suo vantaggio (aad
esempio in termini di rissparmi di cossti per la saluute e sicurezzza sul lavoro
o).
Nel caso di condanna per uno dei re
eati sopra in dicati, DATA PROCESSING
G potrebbe eessere assogggettata anch
he
ad una sanzzione interditttiva per una
a durata non inferiore a tre
t mesi e no
on superiore ad un anno.
Tali sanzioni interdittivee possono consistere in:
‐ interdizion
ne dall’eserciizio dell’attivvità;
‐ sospension
ne o revoca delle
d
autorizzzazioni, licennze o concesssioni funzion
nali alla com missione dell’illecito;
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‐ divieto di contrattare con la pubblica amminisstrazione sallvo che per ottenere
o
le pprestazioni di
d un pubblicco
servizio;
‐ esclusionee da agevolazzioni, finanziamenti, conttributi o susssidi ed eventtuale revoca di quelli già concessi;
‐ divieto di p
pubblicizzaree beni o servvizi.
Al fine di gaarantire l’ado
ozione di un valido presiidio avverso la potenziale commissioone dei Reatti di cui all’arrt.
25 septies, DATA PROCEESSING ha de
eciso di dotaarsi della pre
esente Parte Specifica “CC”, la quale è stata definitta
in riferimen
nto a quanto
o prescritto dalle “Lineee Guida UNII‐INAIL per un
u sistema ddi gestione della salute e
sicurezza su
ul lavoro” (d
di seguito, anche
a
“Lineee Guida UNI‐INAIL”) e dalla
d
Normaa British Standard OHSA
AS
18001:20077 (di seguito, anche “Norma BS‐OHSA
AS 18001”).
Le Linee Gu
uida UNI‐INA
AIL e la Norma BS‐OHSAS 18001, indivviduano gli adempiment
a
ti essenziali affinché
a
vengga
predispostaa un'adeguatta politica azziendale, venngano pianifficati obiettivvi specifici pper il perseguimento della
suddetta po
olitica, siano intraprese azioni
a
– mig liorative e co
orrettive – per
p garantire la costante conformità al
Sistema di ggestione ado
ottato in tema di salute e sicurezza de
ei Lavoratori.
Nella preseente Parte Specifica,
S
i comportame
c
enti, le azion
ni e procedure azienda li cui si fa riferimento si
intendono ssempre attuaati in conform
mità e segueendo le presccrizioni delle
e Linee Guidaa UNI‐INAIL e della Norm
ma
BS‐OHSAS 118001, a men
no che non venga
v
esplicittamente indicato il contrrario.
In tal senso, data la presenza di un Sistema
S
azieendale già ap
pplicato in co
onformità allee Linee Guid
da UNI‐INAIL e
alla Norma BS‐OHSAS 18001, la prresente Partte Specifica rimanda a specifici
s
doccumenti già previsti ed in
vigore all’interno dello stesso
s
Sistem
ma di gestionne.
In merito l’aazienda ha previsto:


l’integrazion
ne di obiettiivi e politichhe per la salute e sicure
ezza nella proogettazione e gestione di
sistemi di laavoro;



la definizione di modallità per indivviduare, all’iinterno della
a struttura oorganizzativa aziendale, le
responsabilità, le proce
edure, i proceessi e le riso
orse per la re
ealizzazione della politica aziendale di
prevenzionee, nel rispettto delle norm
me di salute e sicurezza vigenti;



il raggiungimento degli obiettivi di salute e siccurezza che l’impresa/orrganizzazione si è data in
un’efficace prospettiva costi/benefic
c
ci.

nte i costi co
omplessivi deella salute e sicurezza sul
Il sistema ssi propone da un lato di ridurre proogressivamen
r
cui posssono esseree esposti i dip
pendenti o i terzi (clienti,, fornitori, visitatori, ecc.),
lavoro, miniimizzando i rischi
e dall’altro d
di aumentare l’efficienza e le prestazzioni dell’imp
presa, contribuendo a miigliorare i livvelli di salute e
sicurezza su
ul lavoro e l’im
mmagine intterna ed esteerna dell’imp
presa/organizzazione.

C.2 AREEE A RISCHIO
In relazionee ai reati e allle condotte criminose soopra esplicittate, l'attività
à di analisi ddei rischi è sttata effettuatta
sulla base d
della consideerazione che
e, a differenzza delle altre tipologie di
d reato indiicate nel Decreto, ciò ch
he
rileva in talee ambito è laa mera inossservanza di nnorme poste
e a tutela della salute e ssicurezza dei Lavoratori da
d
cui discenda l'evento dannoso (morte o lesionee) e non l'elemento psiccologico del dolo (coscie
enza e volonttà
o agente di cagionare
c
il suddetto
s
eveento).
del soggetto
Pertanto, lee aree ritenute più specificamente a rischio per DATA PROCESSING ssi ricollegano
o tutte a tale
eventuale in
nosservanza e risultano essere,
e
ai fin i della presente Parte Specifica “C” ddel Modello, le seguenti:
a) Areee di rischio specificatam
mente richiam
mate nell’am
mbito del Doccumento di V
Valutazione dei Rischi peer
la SSicurezza e la
l Salute dei Lavoratori (ai sensi de
ell’art.28 D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81)) e in tutta la
doccumentazione elaborata ai fini del rrispetto degli adempime
enti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008,
n.81.
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Per un’indivviduazione analitica
a
di aree,
a
proces si e attività risultanti piiù a rischio per DATA PROCESSING si
rinvia alla V
Valutazione dei
d Rischi e ai documennti sopracitatti che, periodicamente, sono aggiorrnati al fine di
monitorare i rischi, gli eventuali cam
mbiamenti e relative misu
ure di sicurezzza, prevenziione e protezzione.
Ad integrazzione di quaanto sopra, in relazionee ai reati e alle condotte criminosee riportate nel paragraffo
precedente, sono ritenu
ute anche are
ee a rischio, ai fini della presente
p
Parrte Specifica del Modello, le seguenti:
b) Esp
pletamento e gestione de
egli adempim
menti in materia di tutela
a della sicureezza e salute
e sul lavoro (ai
sensi del D.Lgs. 81/08 ‐ Testo Unico Sicuurezza)
c) Gesstione della sicurezza
s
fisicca delle sedi aziendali
d) Gesstione della manutenzion
m
ne di immob ili e aree esterne
e) Gesstione e conttrollo impian
nti
f)

Gesstione della manutenzion
m
ne di impiantti, attrezzature e autome
ezzi.

Per un’indivviduazione analitica di arree, processi e attività rissultanti a riscchio (in suboordine e ad in
ntegrazione di
quanto indiividuato dai documenti sopracitati aal punto a), come sopra
a specificato)) si rinvia alla Mappatura
delle Aree a Rischio di omicidio colposo e lesiooni colpose gravi
g
o gravisssime, comm
messe con violazione delle
norme sullaa tutela dellaa salute e sicu
urezza sul lavvoro, allegata alla presen
nte Parte Speecifica.
Eventuali in
ntegrazioni delle
d
Aree a Rischio potraanno ‐ su prroposta dell’O
Organismo ddi Vigilanza e/o
e del RSPP
P‐
essere dispo
oste dal Pressidente del Consiglio
C
d’Am
mministrazio
one, al quale
e viene dato mandato di individuare le
relative ipottesi e di definire gli oppo
ortuni provveedimenti ope
erativi.
Con riguard
do all'inosserrvanza delle norme postte a tutela de
ella salute e sicurezza deei Lavoratori, da cui posssa
discendere l'evento dan
nnoso, si ritengono particcolarmente sensibili
s
le se
eguenti attiviità:
a) determin
nazione dellee politiche di salute e siccurezza sul laavoro volte a definire gl i impegni ge
enerali assun
nti
da DATA PROCESSING
G per la prevvenzione dei rischi ed il migliorament
m
to progressivvo della salutte e sicurezzaa;
b) identificaazione e corrretta applicazione delle pprescrizioni delle
d
leggi e dei regolam
menti applicabili in tema di
sicurezzaa sul lavoro;
c) identificaazione e valutazione dei rischi
r
per tuttte le categorrie di Lavorattori, con partticolare riferrimento a:


stesura del Docume
ento di Valutaazione dei Riischi;



contrattti di appalto;;



valutaziione dei risch
hi delle interrferenze;



Piani di Sicurezza e Coordiname
C
ento, Fascicollo dell’Opera
a e Piani Opeerativi di Sicu
urezza;

d) fissazion
ne di obiettiivi allineati con gli impeegni generali definiti ne
elle politichee di cui al punto a) ed
e
elaborazzione di proggrammi per il raggiungim
mento di tali obiettivi con
n relativa deffinizione di priorità,
p
tempi
ed attrib
buzione dellee rispettive responsabilit
r
tà ‐ con asse
egnazione de
elle necessa rie risorse – in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:
a


attrribuzioni di compiti
c
e dovveri;



attività del Servvizio Prevenzione e Proteezione, del Medico
M
Competente;



g altri sogge
etti su cui riccade la respo
onsabilità dell’attuazionee delle misure
e per la salutte
attività di tutti gli
e sicurezza dei Lavoratori.
L

e) sensibilizzzazione della struttura aziendale, a tutti i livvelli, al fine di garantiree il raggiunggimento deggli
obiettivi prefissati an
nche attrave
erso la prograammazione di piani di fo
ormazione coon particolare riferimentto
a:
 mon
nitoraggio, periodicità,
p
frruizione e appprendimentto;

Pag. 6 di 25

Modello ddi Organizzazio
one e di Ge‐stio
one ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231
2
PART
TE SPECIFICA “C”
“

 form
mazione diffeerenziata per soggetti essposti a rischi specifici;
f) attuazione di adegu
uate attività di monitora ggio, verificaa ed ispezione al fine ddi assicurare l'efficacia del
suddetto
o sistema di gestione
g
della salute e siicurezza sul lavoro, in parrticolare per ciò che conccerne:


missure di manteenimento e miglioramen
m
nto;



gesttione, rettiffica ed inibizione dei ccomportame
enti posti in
n violazionee delle norm
me, relativi a
provvedimenti disciplinari;
d



e;
coeerenza tra atttività svolta e competenzze possedute

g) attuazione delle necessarie azion
ni correttive e preventive
e in funzione degli esiti deel monitoragggio;
esame da paarte della direzione aziendale al finee di valutare
e l'efficacia ed
e
h) effettuazzione di un periodico rie
efficienzza del sistem
ma di gestion
ne per la siccurezza del lavoro e la tutela
t
della ssalute nel ra
aggiungere gli
g
obiettivi prefissati, nonché l'ad
deguatezza di questi ultimi
u
rispettto sia alla specifica re
ealtà di DATTA
PROCESSSING che a eventuali
e
cambiamenti nnell'attività, secondo quanto indicatto al successsivo paragraffo
C.5.2.4.55 Monitoragggio e riesame
e.

C.3 DESSTINATAR
RI E OBIET
TTIVO DE LLA PART
TE SPECIFICA
La presente Parte Speecifica si riferisce a coomportamen
nti posti in essere da Amministra
atori, Sindacci,
Liquidatori, Dirigenti, Preposti
P
e Dipendenti
D
((“Esponenti Aziendali”), da Collabooratori esterrni e Partneer,
nonché ‐ nella misura in cui non rientrino in queste definizioni ‐ dalle figure rileevanti di cui al paragraffo
C.5.2.4.1 Co
ompiti e resp
ponsabilità della presentee Parte Specifica (qui di seguito,
s
tutti definiti i “Destinatari”).
Obiettivo deella presentee Parte Speccifica è che ttutti i Destinatari, come sopra individduati, si atte
engano – nella
misura in cui gli stessi siano coinvo
olti nello svoolgimento dii attività nelle Aree a Ri schio e in considerazion
ne
della diversa posizione e dei diversi obblighi chee ciascuno di essi assume
–
e nei confronnti di DATA PROCESSING
P
a regole di condotta conformi a qua
anto prescrittto nella stesssa al fine dii prevenire e impedire il verificarsi dei
Reati comm
messi in violazzione delle norme
n
sulla ttutela della salute
s
e sicurrezza sul lavooro.
In particolare, la presen
nte Parte Spe
ecifica ha la f unzione di fo
ornire:
a) un elenco dei principi generali e dei pprincipi proccedurali speccifici cui i D
Destinatari so
ono tenuti ad
a
atteenersi per un
na corretta applicazione ddel Modello;;
b) all'O
Organismo di
d Vigilanza (d’ora in poi anche “ODV
V”), e ai resp
ponsabili dellle altre funzzioni aziendaali
chiaamati a coo
operare con lo stesso, ggli strumentii operativi per
p esercitarre le attività
à di controllo,
monitoraggio e verifica prevviste.

C.4 PRIN
NCIPI GENERALI DI CO
OMPORTA
AMENTO E DI ATTUAZIONE DEEL
PRO
OCESSO DECISIONA
D
ALE NELLLE AREE DI
D ATTIVIT
TÀ A RISCCHIO
Nell’espletaamento dellee rispettive attività/funzi
a
oni, oltre allle regole di cui
c al presennte Modello,, gli Esponen
nti
Aziendali so
ono tenuti, in
n generale, a conoscere e a rispettare tutte le reg
gole e i princcipi contenutti nei seguen
nti
documenti:
1. Orgganigramma aziendale
2. CCN
NL
3. Doccumento di Valutazione dei Rischi ccon i relativvi documenti integrativi per ciascun
n sito di DATTA
PRO
OCESSING
4. Pian
no degli interventi per atttuazione proocesso di migglioramento sicurezza
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5. Manuale Sistem
ma di Gestion
ne Sicurezza ssul Lavoro (d
d’ora in poi anche Sistem a di Gestione)
6. Procedure ed isstruzioni operative adotttate da DATTA PROCESSING in temaa di salute e sicurezza sui
luogghi di lavoro che riguardiino:
a) valutazione dei rischi pe
er la sicurezza del lavoro e la tutela della salute;
b) gestione deella sicurezza del lavoro e della salute;
c) gestione can
ntieri;
d) sorveglianzaa sanitaria pe
er la tutela ddella salute e sicurezza su
ul lavoro;
e) gestione approvvigionam
menti;
f)

accessi e viaabilità interna;

g) gestione e utilizzo
u
D.P.I.;;
h) segnaletica di sicurezza..
Tutte le pro
ocedure e isstruzioni ope
erative adotttate da DATTA PROCESSING in temaa di salute e sicurezza sui
luoghi di laavoro sono disponibili
d
negli archivi dedicati al Sistema
S
di Gestione.
G
A titolo esem
mplificativo si
riporta in aallegato l’albeero della do
ocumentazionne. Si precissa che la verrsione aggiorrnata è quella disponibile
all’interno d
dell’archivio dedicato;
7. Cod
dice Etico
8. Ogn
ni altra norm
mativa interna adottata dda DATA PROCESSING in relazione
r
al ssistema di ge
estione Salutte
e SSicurezza sull Lavoro (SSSLav) o che possa com
munque, anche indirettaamente, avere riflessi sul
med
desimo, ivi inclusi
i
i docu
umenti di Reegistrazione che danno evidenze deelle attività rilevanti ai fini
dellla Sicurezza
La presentee Parte Specifica prevede
e l’espresso divieto ‐ a carico
c
degli Esponenti
E
Azziendali, in via
v diretta, e a
carico dei C
Collaboratorri esterni, tra
amite appossite clausole
e contrattualli, in relazio ne al tipo di
d rapporto in
essere con lla Società ‐ di:
d
 porrre in esserre, concorre
ere o dare causa alla realizzazione di compoortamenti ta
ali che, preesi
indiividualmentee o collettiva
amente, inteegrino ‐ direttamente o in
ndirettamentte ‐ le fattispecie di reatto
sop
pra consideraate dall’art. 25‐septies
2
deel Decreto (anche solo ne
ella forma deel tentativo);


porrre in esseree comportam
menti che, seebbene risulttino tali da non costitui re di per sé fattispecie di
reatto rientranti tra quelle so
opra consideerate, possan
no potenzialm
mente diventtarlo;



vio
olare le presccrizioni della presente Pa rte Specificaa;



porrre in essere comportame
enti non connformi alle prrocedure aziendali o, com
munque, non
n in linea con
ni
prin
ncipi espresssi dal presentte Modello e dal Codice Etico.
E

La prevenzione degli infortuni e la tutela dellla sicurezzaa e della salute sul luoggo di lavoro
o rappresentta
un’esigenza di fondamentale rilievo a protezionee delle proprrie risorse um
mane e dei teerzi.
In particolare, i principii e i criteri fondamental i in base al quale vengo
ono assunte le decisioni, in materia di
salute e sicu
urezza, sono:


Evittare i rischi;



Valu
utare i rischi che non posssono esseree evitati;



Com
mbattere i risschi alla fontte;
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Adeeguare il lavo
oro all’uomo
o, in particolaare per quan
nto concerne
e la concezioone dei postii di lavoro e la
scelta delle attrrezzature di lavoro
l
e dei metodi di laavoro e di pro
oduzione, annche al fine di
d attenuare il
lavo
oro monoton
no e il lavoro
o ripetitivo e per ridurre gli
g effetti di questi
q
lavori sulla salute;



Ten
ner conto del grado di evo
oluzione dellla tecnica;



Sostituire ciò ch
he è pericoloso con ciò chhe non è perricoloso o che è meno peericoloso;



Programmare laa prevenzion
ne, mirando a un comple
esso coerentte che integrri nella mede
esima tecnicca,
l’orgganizzazionee del lavoro
o, le condizzioni di lavvoro, le relazioni sociaali l’influenzza dei fatto
ori
delll’ambiente di lavoro;



dare la priorità alle misure di
d protezionee collettiva riispetto alle misure
m
di prootezione individuale;



partire adegu
uate istruzion
ni ai lavoratoori.
imp

G con sogge
Ai Destinataari che intraattengono ra
apporti negooziali per con
nto di DATA PROCESSING
etti terzi devve
essere form
malmente conferita una delega
d
in tal senso (con apposita pro
ocura scrittaa, qualora de
ebbano esserre
compiuti attti idonei ad impegnare
i
la
a Società).
Accanto al rispetto deii principi generali di conndotta, dei principi procedurali speecifici di cui al successivvo
paragrafo C
C.5 AREE DI ATTIVITA’
A
A RISCHIO: EL EMENTI FON
NDAMENTALLI DEL PROCEESSO DECISIONALE, tutti i
Destinatari sono tenuti al rispetto
o dei princippi di compo
ortamento co
ontenuti neii documentii organizzatiivi
missione deii Reati di cui all’art. 25‐se
epties del Deecreto.
aziendali al fine di preveenire la comm
Per ciò chee concerne i rapporti con Partner, Foornitori, Pro
ogettisti, Fabbricanti e Innstallatori e con eventuaali
altre Contrroparti coinvvolte in attiività a rischhio, anch’esssi Destinatari della preesente Parte
e Specifica, ai
medesimi d
deve essere resa
r
nota l’adozione del Modello e del
d Codice Ettico da partee di DATA PR
ROCESSING, la
cui conosceenza e il cui rispetto costituirà obbligoo contrattualle a carico di tali soggettii.

C.5 AREEE DI ATTTIVITA’ A RISCHIO
O: ELEMEN
NTI FOND
DAMENTA
ALI DEL PROCESSO
P
O
DEC
CISIONALE
C.5.1 Responsabile
e interno
Per tutte lee operazioni a rischio ch
he concernonno le attivitàà sensibili individuate neel paragrafo C.2 AREE A
RISCHIO di questa Parrte Specifica, i protocol li di preven
nzione indiviiduano un RResponsabile
e Interno peer
l’attuazionee dell’operaziione, che corrrisponde, saalvo diversa indicazione
i
da
d parte del Presidente della
d
Società o
di un dirigente da questti incaricato, al responsabbile della fun
nzione competente per laa gestione dell’operazion
ne
nsiderata.
a rischio con
Il Responsabile Interno:
-

può
ò chiedere in
nformazioni e chiarimentti a tutte le funzioni
f
azie
endali, alle uunità operative o ai singo
oli
sogggetti che si occupano
o
o si
s sono occuppati dell’operazione a rischio;

-

info
orma tempesstivamente l’’ODV di quallunque criticcità sorta durrante lo svolggimento dell’operazione a
riscchio;

-

può
ò interpellare l’Organism
mo di Vigilannza in tutti i casi di inefficacia, inaddeguatezza o difficoltà di
attu
uazione dei protocolli
p
di prevenzionee o delle proccedure opera
ative di attuaazione degli stessi
s
o al fin
ne
di o
ottenere chiaarimenti in merito
m
agli obbiettivi e alle modalità di prevenzionee previste dal Modello.

C.5.2 Principi proce
edurali sp
pecifici
Si indicano qui di seguitto i principi procedurali
p
sspecifici che in relazione
e ad ogni singgola Area a Rischio (com
me
individuate nel paragraafo C.2) i De
estinatari sonno tenuti a rispettare e che, ove oopportuno, devono
d
esserre
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implementaati in specificche procedu
ure aziendali ovvero possono formarre oggetto ddi comunicazione da partte
dell’Organissmo di Vigilanza.
Ai fini dell’aattuazione dei
d principi generali
g
indiicati al paraggrafo C.4, oltre che dellle prescrizioni della Partte
Generale d
del presentee Modello, nell’adottare
n
e procedure relative alle attività ssensibili dovvranno esserre
osservati an
nche i princip
pi di riferime
ento di seguitto indicati.
Costituiscon
no parte integrante del Modello le procedure aziendali che danno atttuazione ai principi
p
e alle
misure di p
prevenzione indicate nell Codice Eticco e nel Mo
odello per prrevenire i reeati di omicidio colposo e
lesioni gravi o gravissime commesse
e con violazioone delle norrme sulla tuttela della sal ute e sicurezzza sul lavoro
o.
Le procedurre devono esssere monito
orate e mantenute aggiorrnate.
Per la preveenzione dellee fattispecie di reato, ancche tentato, rientranti tra
a quelle rich iamate dall’a
art. 25‐septiees
del Decreto
o i Destinatari (cioè, Espo
onenti Azienndali nonché
é altri Soggettti esterni evventualmentte autorizzati),
oltre quanto
o indicato in precedenza, sono tenut i a rispettare
e le seguenti prescrizioni .

C.5.2.1

Le polittiche aziend
dali in tem
ma di sicure
ezza

La politica p
per la sicureezza e salute sul lavoro aadottata da DATA PROCE
ESSING devee costituire un
u riferimentto
fondamentaale per tutti gli Espone
enti Azienda li e per tuttti coloro ch
he, al di fuoori di DATA PROCESSING
G,
intrattengon
no rapporti con
c la stessa.
Tale politicaa deve essere applicata a tutte le atttività svolte da
d DATA PRO
OCESSING e ddeve porsi co
ome obiettivvo
quello di en
nunciare i prrincipi cui si ispira ogni aazione azien
ndale e a cui tutti devonno attenersi in rapporto al
proprio ruo
olo ed alle responsabilità assunte all'interno di DATA PROCESSING, nell'ottica della
d
salute e
sicurezza di tutti i Lavoratori.
Sulla base d
della suddettta politica, DATA PROCEESSING dovrrà pertanto svolgere le pproprie attivvità secondo
oi
seguenti priincipi:


resp
ponsabilizzazzione dell'in
ntera organiizzazione azziendale, dal Datore dii Lavoro a ciascuno dei
Lavoratori nellaa gestione del Sistema di salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprrie
attrribuzioni e competenze
, al fine di evitare che
di
c
e l'attività di
d prevenzioone venga considerata
c
com
mpetenza escclusiva di alccuni soggettii con conseguente mancanza di parteecipazione attiva
a
da partte
di taaluni Esponeenti Aziendalli;



imp
pegno a conssiderare il Sisstema di saluute e sicurezzza come partte integrantee della gestio
one aziendale,
la cui conoscibillità deve essere garantitaa a tutti gli Essponenti Aziendali;



imp
pegno al migglioramento continuo e d alla preve
enzione, ancche attraversso la period
dica attività di
iden
ntificazione e valutazion
ne dei rischii e dell’even
ntuale successivo aggiorrnamento de
el Piano deggli
inteerventi per attuazione prrocesso di miiglioramento
o sicurezza.



imp
pegno a fornire le risorse
e umane e sttrumentali necessarie, va
alutando l'oppportunità di
d investimen
nti
perr nuovi impiaanti e attrezzzature, e coonsiderando in tale valuttazione, oltrre agli aspettti economico
o‐
d sicurezza e tutela dellaa salute dei Lavoratori;
L
finaanziari, anchee gli aspetti di



imp
pegno a garantire che ciascun
c
Espoonente Aziendale, nei limiti delle rrispettive atttribuzioni, sia
s
sensibilizzato e formato perr svolgere i ppropri compitti nel rispetto delle norm
me sulla tutela della salutte
e sicurezza e ad
d assumere le
e proprie ressponsabilità in
i materia di SSLav;



imp
pegno al coinvolgimento
o ed alla co nsultazione dei Lavorato
ori, anche aattraverso i propri
p
RLS; in
particolare, DA
ATA PROCESSSING definissce modalitàà adeguate per realizzaare il coinvo
olgimento dei
Lavoratori, ancche attraverrso i proprii RLS, per attuare la consultazionne preventiva in meritto
all'individuazion
ne e valutazione dei rischhi e alla defin
nizione delle misure prevventive;
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imp
pegno a prom
muovere la collaborazion
c
ne con le Au
utorità Comp
petenti (es. INAIL, ASL, etc.)
e
al fine di
stab
bilire un effiicace canale di comunic azione rivoltto al migliorramento conntinuo delle prestazioni in
tem
ma di sicurezzza e tutela de
ella salute deei Lavoratori;



imp
pegno a mon
nitorare in maniera
m
costaante la situaazione degli incidenti
i
e qquasi inciden
nti aziendali al
finee di garantirn
ne un contro
ollo, individuuare le criticiità e le relative azioni coorrettive/form
mative, anch
he
attrraverso la peeriodica attivvità di ident ificazione e valutazione dei rischi e dell’eventua
ale successivvo
agggiornamento del Piano di migliorame nto sicurezzaa;



imp
pegno a definire le linee guida e le m
modalità organizzative de
el Sistema dii gestione pe
er la sicurezzza
in cconformità co
on la norma OHSAS 180001;



imp
pegno a defiinire e diffondere all'intterno di DATTA PROCESSING gli obietttivi di SSLav ed i relativi
programmi di atttuazione;



imp
pegno ad un
n riesame periodico dellla politica per
p la salute
e e sicurezzaa adottato e del relativvo
sistema di gesstione attua
ato al fine di garantirre la loro costante addeguatezza alla struttura
organizzativa di DATA PROCESSING.

Fermo restaando la resp
ponsabilità del
d Datore ddi Lavoro, le funzioni responsabili ddella gestione del sistem
ma
Sicurezza (D
Delegato Sicu
urezza, Respo
onsabile Sisttema di gestione, RSPP) in stretta co llaborazione
e con lo stessso
Datore di Laavoro, applicca i contenutti della politi ca per la sicu
urezza e salu
ute sul lavoroo. La stessa viene
v
definitta,
approvata eed emanata dall’Alta
d
Dire
ezione di DATTA PROCESSIN
NG.
La politica è riesaminata almeno an
nnualmente ddall’Alta Dire
ezione di DAT
TA PROCESSIING in base ai risultati del
monitoragggio del sistem
ma. Il riesame, il cui esitoo non dovrà comportare necessariam
mente delle modifiche
m
alla
suddetta po
olitica, potrà inoltre avvenire a seguitto di possibili eventi o situazioni che llo rendano necessario.
n

C.5.2.2

L'individ
duazione dei
d requisitti legali in materia di salute e ssicurezza sul lavoro

Preliminarm
mente alla definizione
d
degli
d
obiettiivi specifici di salute e sicurezza, D
DATA PROCESSING dovrà
correttamen
nte identificare i requisiti applicabilii in tale amb
bito da leggii e regolameenti comunittari, nazionali,
regionali e locali, anchee al fine di garantire
g
unaa corretta prredisposizion
ne ed implem
mentazione del
d sistema di
gestione deella salute e sicurezza
s
dei Lavoratori.
A tale scopo
o, RSPP, supportato dalle
e altre funziooni responsaabili della ge
estione del siistema Sicurrezza al fine di
armonizzaree i comportaamenti nell’ambito di proopria compettenza:


anaalizza ogni asspetto della salute
s
e sicuurezza discipllinato dal leg
gislatore, uti lizzando eve
entuali banch
he
dati esistenti, do
ocumenti di associazionii imprenditoriali, sindacali, etc.;



a individua lee disposizion
ni normative che interess ano DATA PR
ROCESSING;
sulla base dell'aattività svolta



procede all’individuazione dei requisitti e degli ad
dempimenti derivanti ddal rispetto di tali norm
me
app
plicabili all’attività svolta da DATA PRO
OCESSING;



ripo
orta tali norm
me in appositto elenco;



veriifica, anche attraverso
a
au
udit interni, e tengono so
otto controllo la conform
mità alle presscrizioni di taali
norrme;



valu
uta periodicaamente, anche attravers o il Riesame
e della Direzione, l’aggiorrnamento de
ella normativva
app
plicabile alle attività e unità DATA PRO
OCESSING.

La documen
ntazione relaativa alle attiività sopracittate è parte integrante del
d Sistema ddi Gestione della
d
Sicurezzza
ed è dispon
nibile negli arrchivi dedicatti al Sistema stesso.
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C.5.2.3

Il processo di pian
nificazionee

Al fine di daare attuazion
ne alla politica di cui al pparagrafo C.5
5.2.1, DATA PROCESSING,
P
, nell'ambito
o del processso
di pianificazzione degli obiettivi in tema di salute e sicurezza:


definisce gli obiettivi finalizzzati al manteenimento e/o
o migliorame
ento del sisteema;



predispone un piano
p
per il raggiungime
r
nto di ciascu
un obiettivo, l'individuaziione delle figgure/strutturre
coin
nvolte nella realizzazione
r
e del suddettto piano e l'aattribuzione dei
d relativi coompiti e resp
ponsabilità;



definisce le riso
orse, anche economiche, necessarie;



prevede le mo
odalità di verifica
v
dell'eeffettivo ed efficace ra
aggiungimennto degli ob
biettivi, com
me
speecificato dal Piano degli interventi peer attuazione processo di
d migliorameento sicurezzza, disponibile
neggli archivi ded
dicati al Siste
ema di Gestioone della Siccurezza.

C.5.2.4

L’organizzazione del
d sistemaa

C.5.2.4.1 C
Compiti e re
esponsabilità
à
Nella definizione dei co
ompiti organizzativi ed opperativi dellaa direzione aziendale,
a
deei Dirigenti, dei Preposti e
plicitati e ressi noti anch
he quelli rela
ativi alle atttività di sicu
urezza di lorro
dei Lavorattori, devono essere esp
competenzaa, nonché lee responsabilità connessee all’esercizio
o delle stessse ed i comppiti di ispezio
one, verifica e
sorveglianzaa in materia di SSLav.
Inoltre, devvono essere documentatti e resi noti a tutti i live
elli aziendali i nominativvi degli RSPP e degli ASP
PP,
dell’RLS, deegli addetti alla gestion
ne delle em
mergenze, no
onché i com
mpiti e le reesponsabilità
à del Medicco
Competentee.
Si riportano
o qui di segu
uito gli adem
mpimenti chee, in attuazio
one dei prin
ncipi sopra ddescritti e de
ella normativva
applicabile, sono posti a carico delle
e figure rilevaanti.
Il Datore di Lavoro
Al Datore d
di Lavoro di DATA
D
PROCE
ESSING sono attribuiti tutti gli obblig
ghi in materi a di salute e sicurezza sul
lavoro, tra ccui i seguentii compiti non
n delegabili:
1. valu
utare tutti i rischi per la sicurezzaa e per la salute dei Lavoratori, anche nella
a scelta delle
attrrezzature di lavoro e dellle sostanze o dei prepaarati chimici impiegati, nnonché nella sistemazion
ne
dei luoghi di lavvoro, ivi com
mpresi quelli riguardanti gruppi
g
di Lavvoratori espoosti a rischi particolari
p
(ees.
riscchi connessi alle differenze di generee, all'età, allaa provenienza da altri Paaesi); a tal prroposito, nella
scelta operata, il Datore di Lavoro
L
dovràà garantire il rispetto deg
gli standard ttecnico‐struttturali previssti
dallla legge;
2. elab
borare, all'essito di tale valutazione,
v
ento di Valuttazione dei Rischi con data
d
certa (d
da
un Docume
custtodirsi presso l'azienda o il sito) conttenente:
-

una relazione sulla valutazionee di tutti i risschi per la sicurezza e laa salute dura
ante il lavoro,
nella qu
uale siano sp
pecificati i criiteri adottati per la valuta
azione stessaa;

-

l'indicazzione delle misure di prevenzione
e e di prottezione attuuate e dei dispositivi di
protezio
one individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi;

-

il programma delle misure ritennute opportune per gara
antire il migllioramento nel
n tempo dei
livelli dii sicurezza;

-

l'individ
duazione delle proceduree per l'attuaazione delle misure da reealizzare nonché dei ruo
oli
dell'orgganizzazione aziendale chhe vi debbon
no provvederre;

-

l'indicazzione del nominativo ddel RSPP, de
el RLS e de
el Medico CCompetente che abbian
no
partecip
pato alla valu
utazione del rischio;
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-

l'individ
duazione dellle mansioni che eventu
ualmente esp
pongono i Laavoratori a rischi
r
specifiici
che ricchiedono un
na riconosci uta capacitàà profession
nale, specifiica esperien
nza, adeguatta
formaziione ed adde
estramento.

L'attività di valutazione e di redazionne del docum
mento deve essere
e
comppiuta in collaborazione co
on
ei rischi è ooggetto di consultazion
ne
il RSPP e con il Mediico Competeente. La valutazione de
preventiva con il Rapprresentante ddei Lavoratorri per la Sicu
urezza, e va nuovamente
e effettuata in
occasione di
d modifiche del processso produttivo
o significativve ai fini dellla sicurezza e della salutte
dei Lavorato
ori;
3. dessignare il Ressponsabile de
el Servizio di Prevenzione
e.
Al Datore d
di Lavoro sono attribuiti numerosi aaltri compiti dallo stesso
o delegabili a soggetti qualificati.
q
Taali
compiti, preevisti dal Deccreto Sicurezzza, riguardanno, tra l'altro
o, il potere di:
a) nominaare il Medico
o Competentte per l’effetttuazione della Sorveglian
nza Sanitariaa;
b)

designare preventiivamente i Lavoratori
L
inccaricati dell’’attuazione delle
d
misure di prevenzione incendi e
lotta aantincendio, di evacuazione dei luooghi di lavo
oro in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataaggio, di prim
mo soccorso e,
e comunquee, di gestione
e delle emerrgenze;

c)

forniree ai Lavoratorri i necessari ed idonei diispositivi di protezione
p
in
ndividuale, seentito il RSPP ed il Medicco
Compeetente;

d)

prendeere le misuree appropriatte affinché s oltanto i Lavvoratori che hanno ricevvuto adeguatte istruzioni e
specificco addestram
mento acced
dano alle zonne che li espo
ongono ad un
n rischio gravve e specifico
o;

e)

ademp
piere agli obblighi di info
ormazione, fformazione ed addestra
amento di cuui al successsivo paragraffo
C.5.2.44.2;

f)

comun
nicare all’Inail, a fini stattistici e inforrmativi, i datti relativi aglli infortuni ssul lavoro che comportin
no
un'asseenza dal lavo
oro di almeno un giorno, escluso que
ello dell'evento e, a fini asssicurativi, le
e informazioni
relativee agli infortu
uni sul lavoro
o che comporrtino un'asse
enza dal lavo
oro superioree a tre giorni;

g)

convoccare la riunio
one periodica
a di cui all’artt. 35 del Deccreto Sicurezza;

h)

aggiorn
nare le misu
ure di preve
enzione in rrelazione ai mutamenti organizzativvi e produttivi che hann
no
rilevan
nza ai fini della salute e siicurezza del lavoro, o in relazione
r
al grado
g
di evooluzione della
a tecnica della
preven
nzione e dellaa protezione
e;

i)

preved
dere un adegguato sistem
ma di vigilanzza sul rispettto delle proccedure e deelle misure di
d sicurezza da
d
parte d
dei Lavoratorri, individuan
ndo specifichhe figure a ciò deputate.

In relazionee a tali comp
piti, ed a ogni altro com
mpito affidato
o al Datore di Lavoro chhe possa esssere da quessti
delegato ai sensi del Decreto
D
Sicurezza, la sudddetta delegga, cui deve
e essere datta adeguata e tempestivva
pubblicità, è ammessa con
c i seguentti limiti e conndizioni:


che essa risulti da atto scritto
s
recantte data certaa;



d
specificca
che il deleggato posseggga tutti i reqquisiti di professionalità ed esperien za richiesti dalla
natura dellee funzioni delegate;



che essa atttribuisca al delegato
d
tuttti i poteri di organizzazione, gestionee e controllo richiesti dalla
specifica naatura delle fu
unzioni deleggate;



che essa atttribuisca al delegato l’auutonomia di spesa necessaria allo ssvolgimento delle funzioni
delegate;



ata dal deleggato per iscrittto.
che la delegga sia accetta
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Al fine di gaarantire l’attu
uazione di un
n modello dii sicurezza azziendale sine
ergico e com
mpartecipativvo, il Datore di
Lavoro fornisce al Servizzio di Prevenzione e Prottezione ed al Medico Com
mpetente infformazioni in
n merito a:
a) la n
natura dei risschi;
b) l’orgganizzazionee del lavoro, la programm
mazione e l’atttuazione delle misure prreventive e protettive;
p
c) la d
descrizione degli impiantii e dei proce ssi produttivvi;
d) i daati relativi agli infortuni e quelli relativvi alle malatttie professionali.
Il Dirigente
E’ la person
na che, in ragione delle competenzee professionaali e di poterri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell’’incarico con
nferitogli, atttua le diretttive del dattore di lavorro organizza ndo l’attività
à lavorativa e
vigilando su
ulla stessa.
o
Ha la responsabilità di dirigere
d
l’attività di una ffunzione azie
endale, o di una sede o ddi un’unità organizzativa
o
di un repartto, senza disporre dei po
oteri riguardaanti la gestio
one complesssiva dell’azie nda. Anche per i dirigentti,
peraltro, co
ome per i daatori di lavorro, vale il prrincipio dell’e
effettività de
elle funzioni esercitate, nel senso ch
he
dirigente saarà colui che di fatto dirigge l’attività, aanche se spro
ovvisto della qualifica forrmale.
Sempre in base al prrincipio di effettività, iil dirigente non deve essere nec essariamentte inquadratto
contrattualm
mente nella categoria dei
d dirigenti ma è essenziale che svolga,
s
all’intterno dell’im
mpresa, com
me
dipendente o come sogggetto legato
o al datore ddi lavoro da un rapporto
o professionaale, le funzio
oni tipiche del
dirigente.
Ad eccezion
ne dei compiti non deleggabili del dattore di lavoro
o, al dirigentte competonno, secondo le attribuzioni
e le compettenze a lui co
onferite, gli stessi
s
obblighhi sulla sicure
ezza che fann
no carico al ddatore di lavoro.
Il dirigente,, per il fatto stesso di esssere, forma lmente o in via di fatto,, nella posiziione di chi dirige
d
l’attivittà
lavorativa d
di altri sogggetti, è tenu
uto, al pari del datore di lavoro, a predisporrre nel setto
ore di proprria
competenzaa tutte le misure di sicurezza nnecessarie a tutelare i lavoratori, i quali de
evono esserre
adeguatameente informaati e addestrati in meritoo alle corrette
e modalità atttuative.
Il Preposto
Il Preposto, in ragione delle
d
compe
etenze professsionali e ne
ei limiti dei poteri
p
gerarcchici e funzio
onali adeguaati
alla natura d
dell’incarico conferitogli,, sovrintendee alla attivitàà lavorativa e garantisce ll’attuazione delle direttivve
ricevute, co
ontrollandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
e esercitanddo un funzionale potere di
iniziativa.
Nella struttu
ura organizzaativa, si collo
oca in posizioone intermed
dia tra i dirigenti e gli altrri lavoratori.
Anche per il preposto l’individuaziione all’interrno della struttura azien
ndale deve essere fatta alla luce del
principio di effettività.
Al preposto
o spetta la ressponsabilità di:


sovvrintendere e vigilare su
ulla osservannza, da partte dei lavora
atori, degli obblighi di legge e delle
disp
posizioni azieendali in ma
ateria di sicuurezza e di uso di mezzi di protezionne, informando, in caso di
perrsistenza della inosservan
nza, i diretti ssuperiori dei lavoratori;



ormare temp
pestivamente
e il personalee delle situazzioni di rischio cui sia espposto, indica
ando le misurre
info
di p
protezione daa adottare;



segnalare al dattore di lavoro o al dirigennte eventualli carenze riscontrate nellle attrezzatu
ure di lavoro e
d protezione
e individualee, nonché oggni altra situa
azione di perricolo della quale
q
venga a
nei dispositivi di
con
noscenza.

Il Servizio d
di Prevenzion
ne e Protezio
one (SPP)
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Nell’adempimento degli obblighi in materia di salute e sicu
urezza sul lavvoro, il Datoore di Lavoro
o si avvale del
Prevenzione e Protezione
e dei rischi p rofessionali che provvede:
Servizio di P


all’iindividuazion
ne dei fattori di rischio, aalla valutazio
one dei rischi e all’individduazione delle misure peer
la sicurezza e la salubrità de
egli ambientii di lavoro, ne
el rispetto de
ella normativva vigente su
ulla base della
speecifica conosccenza dell’orrganizzazionee aziendale;



, le misure preventive
a ellaborare, per quanto di competenza
c
p
e protettive a seguito della valutazion
ne
dei rischi e i sisttemi di contrrollo di tali m
misure;



p
di sicurezza peer le varie atttività azienda
ali;
a ellaborare le procedure



a prroporre i pro
ogrammi di in
nformazionee e formazion
ne dei Lavora
atori;



a partecipare alle
a consultazioni in matteria di tutela della salute e sicurezzza sul lavoro
o nonché alla
nione periodica di cui all’’art. 35 del D
Decreto Sicurrezza;
riun



a fo
ornire ai Lavvoratori ogni informazionne in tema di
d tutela della salute e ssicurezza sul lavoro che si
renda necessariia.

Qualora nelll’espletamen
nto dei relativi compiti ill RSPP (Responsabile del Servizio di PPrevenzione e Protezionee)
la sussistenzza di eventuaali
o gli ASPP (A
Addetti al Seervizio di Pre
evenzione e PProtezione) di
d ogni sito verificassero
v
criticità nelll’attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSSPP coinvolto
o dovrà darn
ne
immediata ccomunicazio
one all’Organ
nismo di Vigillanza.
L'eventuale sostituzionee di un RSPP
P dovrà altressì essere com
municata all’’Organismo ddi Vigilanza con l’espresssa
porto di tale decisione.
indicazione delle motivaazioni a supp
Il Medico Competente
Il Medico Co
ompetente provvede
p
a:


collaborare con
n il Datore dii Lavoro e coon il Servizio
o di Prevenziione e Proteezione alla va
alutazione dei
a fini della
a programm
mazione, ove
e necessario
o, della Sorrveglianza Sanitaria,
S
alla
riscchi, anche ai
predisposizionee della attuazzione delle m
misure per laa tutela della
a salute e deell’integrità psicofisica dei
e
Lavoratori, all’atttività di form
mazione ed iinformazione
e nei loro co
onfronti, per la parte di competenza,
c
all’o
organizzazion
ne del servizio di primoo soccorso considerando i particolaari tipi di la
avorazione ed
e
esp
posizione e lee peculiari modalità orga nizzative del lavoro;



programmare ed
e effettuare la Sorvegliannza Sanitariaa, in base ad un protocolllo sanitario specifico;
s



istittuire, aggiornare e custo
odire sotto laa propria ressponsabilità una cartellaa sanitaria e di rischio peer
ogn
nuno dei Lavo
oratori sotto
oposto a Sorvveglianza San
nitaria;



forn
nire informazioni ai Lavo
oratori sul si gnificato degli accertam
menti sanitarii a cui sono sottoposti ed
e
info
ormandoli su
ui relativi risu
ultati;



com
municare perr iscritto in occasione
o
deella riunione periodica di cui all’art. 335 del Decre
eto Sicurezzaa i
risu
ultati anonim
mi collettivi della
d
Sorvegl ianza Sanitaria effettuatta, fornendo indicazioni sul significatto
di d
detti risultati ai fini dell’atttuazione deelle misure per la tutela della
d
salute e della integrrità psicofisicca
dei Lavoratori;



enza diversa in base alla valutazione di
visittare gli ambiienti di lavorro almeno unna volta all’anno o a cade
riscchi;



partecipare allaa programma
azione del ccontrollo dell’esposizione
e dei Lavorattori i cui risultati gli son
no
niti con temp
pestività ai fini della valuttazione del rischio
r
e della Sorveglian za Sanitaria.
forn

Il Rappresentante dei Lavoratori pe
er la Sicurezzza (RLS)
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È il soggettto eletto o designato, in
i conformittà a quanto previsto da
agli accordi sindacali in materia, peer
rappresentaare i Lavorato
ori per gli aspetti di salutte e sicurezzaa sui luoghi di
d lavoro.
Riceve, a cu
ura del Datorre di Lavoro o di un suo ddelegato, la prevista
p
form
mazione speccifica in mate
eria di salute e
sicurezza.
Tra l’altro, il RLS:


accede ai luoghi di lavoro;



è cconsultato preventivam
mente e teempestivame
ente in me
erito alla vvalutazione dei rischi e
all’iindividuazion
ne, programm
mazione, reaalizzazione e verifica delle misure preeventive;



è co
onsultato sulla designaziione del RSPPP, degli ASPP e degli inccaricati dell’aattuazione delle misure di
emeergenza e di pronto soccorso e del M
Medico Comp
petente;



è co
onsultato in merito all’organizzazionee delle attivittà formative;;



promuove l’elab
borazione, l’individuazionne a l’attuazione di misure di prevennzione idonee a tutelare la
ute e l’integrrità psicofisicca dei Lavorattori;
salu



partecipa alla “rriunione periodica di preevenzione e protezione
p
dai rischi”;



riceeve informazzioni inerentti la valutazi one dei riscchi e le misu
ure di preveenzione relattive e, ove ne
n
facccia richiesta e per l’espletamento ddella sua fun
nzione, copia del Docum
mento di Va
alutazione dei
Riscchi e dei DUV
VRI.

Il RLS dispo
one del temp
po necessario
o allo svolgim
mento dell’incarico, senzza perdita dii retribuzione, nonché dei
mezzi necesssari per l’esercizio delle funzioni e ddelle facoltà riconosciutegli; non puòò subire pregiudizio alcun
no
a causa delllo svolgimen
nto della propria attività e nei suoi co
onfronti si ap
pplicano le sstesse tutele previste dalla
legge per lee rappresentaanze sindaca
ali.
I Lavoratorii
È cura di ciaascuno dei Laavoratori porre attenzionne alla proprria sicurezza e salute e a quella delle altre person
ne
presenti sull luogo di lavvoro su cui possono
p
ricaadere gli effe
etti delle sue
e azioni ed oomissioni, in relazione alla
formazione e alle istruziioni ricevute
e e alle dotazzioni fornite.
I Lavoratori devono in particolare:
p


osservare le dissposizioni e le
l istruzioni impartite daal Datore di Lavoro, dai D
Dirigenti e dai Preposti, ai
fini della protezzione collettivva ed individduale;



utilizzare correettamente i macchinari, le appareccchiature, glli utensili, lee sostanze e i preparaati
perricolosi, i mezzzi di trasporrto e le altre attrezzature
e di lavoro, nonché i dispoositivi di sicu
urezza;



utilizzare in mod
do appropria
ato i disposittivi di proteziione messi a loro disposiizione;



segnalare immeediatamente
e al Datore ddi Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienzze dei mezzi e
disp
positivi dei punti
p
preced
denti, nonchhé le altre eventuali
e
con
ndizioni di ppericolo di cui
c vengano a
con
noscenza, ad
doperandosi direttamentte, in caso di
d urgenza, nell'ambito delle loro competenze
c
e
posssibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, da
andone notizzia al Rappresentante dei
Lavoratori per laa Sicurezza;



non
n rimuovere né modifica
are senza auutorizzazione
e i dispositivvi di sicurezzza o di segn
nalazione o di
con
ntrollo;



non
n compiere di
d propria iniziativa operrazioni né manovre che non siano d i loro compe
etenza ovverro
chee possano comprometterre la sicurezza propria o di
d altri Lavora
atori;



partecipare ai programmi
p
di formazionee e di addestrramento organizzati dal D
Datore di Lavvoro;
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sotttoporsi ai controlli sanita
ari previsti neei loro confro
onti;



con
ntribuire, insiieme al Dato
ore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Prepostti, all'adempiimento di tutti gli obblighi
imp
posti dall'auttorità competente o coomunque ne
ecessari per tutelare la sicurezza e la salute dei
Lavoratori durante il lavoro.

I Lavoratori di aziende che
c svolgono
o per DATA PPROCESSING attività in re
egime di apppalto e subap
ppalto devon
no
esporre app
posita tessera di riconosccimento.
Progettisti, Fabbricanti,, Fornitori e Installatori
I Progettisti dei luoghi,, dei posti di
d lavoro e ddegli impianti sono tenu
uti al rispettto dei princiipi generali di
prevenzionee in materia di salute e sicurezza
s
sul lavoro al momento delle scelte proggettuali e tecniche e son
no
tenuti altresì ad avvalerrsi di macchinari nonchéé dispositivi di protezione rispondennti ai requisitti essenziali di
sicurezza prrevisti nelle disposizioni
d
legislative e rregolamentaari vigenti.
I Fabbricantti ed i Forniitori vendono, noleggianno e conced
dono in uso attrezzaturee, impianti e dispositivi di
protezione individuale rispondenti alle disposizzioni legislative e regolamentari vigeenti in materria di salute e
sicurezza su
ul lavoro e di omologazione di prodottto.
Gli Installattori e montatori di imp
pianti, attrezzzature di laavoro o altri mezzi tecnnici, per la parte di lorro
competenzaa devono attenersi alle norme di saalute e sicurrezza sul lavo
oro, nonché alle istruzio
oni fornite dai
rispettivi fab
bbricanti.
C.5.2.4.2 Informazion
ne, formazion
ne, addestraamento
Informazion
ne
L'informazio
one che DATTA PROCESSING, anche attraverso ciascuna
c
Uniità Produttivva, destina agli
a Esponen
nti
Aziendali d
deve essere facilmente comprensib ile e deve consentire agli
a stessi ddi acquisire la necessarria
consapevoleezza in meritto a:
a) le consegueenze derivanti dallo svolggimento della propria atttività non coonformemen
nte al Sistem
ma
SSLav adottato da DATA PROCESSING
G;
b) il ruolo e lee responsabilità che ricaddono su ciasscuno di essi e l'importannza di agire in conformittà
con la polittica aziendale e le proceedure di cui rispettivame
ente ai paraagrafi C.5.2.1
1 e C.4 e ogni
altra prescrrizione relativva al sistem a di SSLav adottato da DATA
D
PROCEESSING, noncché ai principi
indicati nella presente Parte
P
Specificca di loro perrtinenza.
Ciò premessso, DATA PRO
OCESSING, in
n considerazzione dei dive
ersi ruoli, ressponsabilità,, capacità e dei
d rischi cui è
esposto ciasscun Esponeente Azienda
ale, fornisce, tra l’altro, adeguata
a
info
ormazione a i Lavoratori sulle seguen
nti
tematiche:


riscchi specifici dell’impresa,
d
, sulle conseeguenze di questi
q
e sulle
e misure di prevenzione
e e protezion
ne
ado
ottate, nonch
hé sulle conseguenze chhe il mancatto rispetto di
d tali misuree può provocare anche ai
sensi del D.Lgs. 231/2001;



procedure che riguardano il primo socccorso, la lottaa antincendio, l’evacuaziione dei luogghi di lavoro e
le aaltre situazioni di emerge
enza configurrabili per l’atttività dell’aziienda;



Servvizio di Preevenzione e Protezione : nominativi del RSPP, dell’RLS, d egli ASPP e del Medicco
Com
mpetente.

Inoltre, le funzioni resp
ponsabili della gestione ddel sistema Sicurezza
S
di DATA PROCEESSING organ
nizza periodiici
incontri traa le Unità Produttive
e/funzioni aaziendali prreposte alla
a sicurezza sul lavoro
o fornendon
ne
comunicazio
one all'Organ
nismo di Vigilanza.
In merito alle attività di sicurezza che determinaano l’aggiornamento del Documento di Valutazion
ne dei Rischi, i
Rappresentanti dei Lavo
oratori per la
a Sicurezza soono consultaati preventiva
amente e tem
mpestivamente.
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Di tutta l'atttività di info
ormazione so
opra descrittta viene dataa evidenza su
u base docu mentale, anche mediantte
apposita verbalizzazionee.
Formazionee ed Addestrramento
DATA PROC
CESSING forn
nisce adegua
ata formazioone a tutti i Lavoratori in materia ddi sicurezza sul
s lavoro e il
contenuto d
della stessa, secondo le previsioni ddel Decreto Sicurezza. Le
e iniziative inn merito sono facilmentte
comprensib
bili e consenttono di acquisire le conosscenze e com
mpetenze necessarie.
A tal propossito si specifiica che:


il RSPP, l’RLS e il Medico Competente, ove presentte, debbono parteciparee alla stesura
a del piano di
mazione;
form



la fformazione erogata, an
nche pressoo Enti esterrni, deve prevedere quuestionari di
d valutazion
ne
delll’apprendimeento;



la fo
ormazione deve
d
essere adeguata
a
ai rischi della mansione
m
cu
ui ognuno deei Lavoratori è in concretto
asseegnato;



ogn
nuno dei Lavvoratori deve
e essere sotttoposto a tuttte quelle azzioni formatiive rese obb
bligatorie dalle
norrmative di leggge quali, ad
d esempio:
-

uso delle attrezzature di lavoro;

-

uso dei dispositivi di
d protezionee individuale;;

-

movimeentazione manuale di carrichi;

-

uso dei videotermin
nali;

-

osa e sonora
segnaleetica visuale, gestuale, voocale, lumino

-

rischi sp
pecifici

e su
u ogni altro argomento che,
c
di volta in volta, venga considerato necessaario per il raggiungimentto
deggli obiettivi azziendali in te
ema di SSLavv.


i Laavoratori ch
he cambiano
o mansione e quelli trrasferiti devvono fruire di formazio
one specifica,
preventiva e/o aggiuntiva,
a
ove
o necessarrio, per il nuo
ovo incarico;



pecifici com
mpiti in mateeria di emergenza (es. addetti allaa prevenzion
ne incendi ed
e
gli addetti a sp
evacuazione e pronto
p
socco
orso) devonoo ricevere spe
ecifica forma
azione;



devvono essere effettuate periodiche
p
eesercitazioni di emergen
nza di cui deeve essere data
d
evidenzza
(atttraverso, ad esempio, la verbalizzazioone dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalittà
di svolgimento e alle risultanze);



i n
neo assunti – in assenza di preggressa espe
erienza proffessionale/laavorativa e di adeguatta
quaalificazione – non posson
no essere addibiti in auto
onomia ad atttività operaativa ritenuta
a più a rischio
info
ortuni se non
n dopo l’acqu
uisizione di uun grado di professionalit
p
tà idoneo alloo svolgimentto della stesssa
med
diante adegu
uata formazione e affianccamento opp
portunamente registratoo.

Di tutta l'aattività di fo
ormazione so
opra descrittta è data evidenza
e
su base docum
mentale, ancche mediantte
apposita veerbalizzazion
ne, e laddo
ove previstoo, è ripetuta periodicamente, cosìì come spe
ecificato dalle
Procedure aadottate in merito.
m
C.5.2.4.3 C
Comunicazio
one, flusso in
nformativo e cooperazio
one
Al fine di daare maggior efficacia al sistema
s
orgaanizzativo adottato per la
a gestione deella sicurezza
a e quindi alla
prevenzionee degli inforrtuni sul luo
ogo di lavoroo, DATA PRO
OCESSING si organizza peer garantire un adeguatto
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livello di circcolazione e condivisione
c
delle inform
mazioni tra tu
utti i Lavorato
ori.
A tal propo
osito DATA PROCESSING
P
adotta un ssistema di co
omunicazion
ne interna chhe prevede due differen
nti
tipologie di flussi inform
mativi:
a) dal basso
o verso l'alto
Il flusso dal basso verso
o l'alto è garantito da DA
ATA PROCESSSING, attrave
erso il coinvoolgimento de
el personale e
progetti ad hoc volti a valutare, proposte ed eesigenze di miglioria ine
erenti alla ggestione della sicurezza in
ambito azieendale;
b) dall'alto vverso il basso
o
Il flusso dall'alto verso il basso ha lo
o scopo di difffondere a tu
utti i Lavorato
ori la conosccenza del sisttema adottatto
da DATA PROCESSING per la gestione della sicureezza nel luoggo di lavoro.
A tale scop
po DATA PROCESSING, garantisce
g
aagli Esponen
nti Aziendali un'adeguatta e costante informativva
attraverso laa predisposizione di com
municati da ddiffondere intternamente e l'organizzaazione di inco
ontri periodiici
che abbiano
o ad oggetto
o:


nuo
ovi rischi in materia
m
di salute e sicurezzza dei Lavorratori;



modifiche nellaa struttura organizzativa adottata da DATA PROC
CESSING per la gestione della salute e
sicu
urezza dei Lavoratori;



con
ntenuti delle procedure aziendali
a
adoottate per la gestione
g
della sicurezza e salute dei Lavoratori;
L



ogn
ni altro aspettto inerente alla
a salute e alla sicurezza dei Lavorattori.

C.5.2.4.4 Documentazzione
er garantire la
Al fine di contribuire all'implementtazione e al costante monitoraggio del sistema adottato pe
e vengano addeguatamen
nte conservatti,
salute e la ssicurezza sull luogo di lavvoro, DATA PPROCESSING assicura che
sia su suppo
orto informatico che carttaceo, e aggi ornati i segu
uenti docume
enti:


la cartella sanitaaria, la quale
e deve esseree istituita, agggiornata e custodita dal Medico Com
mpetente;



il reegistro degli infortuni da predisporre per ogni sito
o;



il reegistro degli esposti, da predisporre
p
nnell'ipotesi di esposizione
e ad agenti ccancerogeni o mutogeni;



il Documento di Valutazione
e dei Rischi inn cui è indicaata la metodologia con laa quale si è proceduto
p
alla
valu
utazione dei rischi ed è contenuto il pprogramma delle
d
misure di mantenim
mento e di miglioramento
m
o;



doccumenti di Reegistrazione che danno eevidenze dellle attività rile
evanti ai fini della Sicurezzza.

E’, inoltre ggarantito, che gli stessi documentti sopracitatii siano distrribuiti – ovee necessario
o – in form
ma
controllata e conforme alla norma vigente
v
in tem
ma di tutela dei dati perssonali.
DATTA PROCESSING è altresì chiamata ad assicurare cche:


il R
Responsabilee e gli Adde
etti al Servizzio di Preve
enzione e Protezione
P
(RRSPP e ASP
PP), il Medicco
Com
mpetente, glli incaricati dell’attuazion
d
ne delle missure di emergenza e proonto soccorsso, nonché gli
g
eveentuali Dirigeenti, vengano
o nominati foormalmente;;



ven
nga data evid
denza docum
mentale dellle avvenute visite dei lu
uoghi di lavooro effettuatte dal Medicco
Com
mpetente e dal
d RSPP;



ven
nga conservaata la docu
umentazionee inerente a leggi, reg
golamenti, nnorme antinfortunistich
he
attinenti all'attivvità aziendalle;



ven
nga conservata la docume
entazione ineerente a regolamenti ed accordi azieendali;
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ven
ngano conseervati i manuali e le isttruzioni per l'uso e ce
ertificati di macchine, attrezzature
a
e
disp
positivi di pro
otezione individuale fornniti dai costru
uttori;



ven
nga conservaata ogni pro
ocedura e iistruzione operativa adottata da D
DATA PROCE
ESSING per la
gesttione della salute e sicurrezza sui luogghi di lavoro;;



tuttta la documeentazione re
elativa alle atttività di cui al paragrafo
o C.5.2.4.2 ( Informazione, formazion
ne
ed aaddestramen
nto) venga conservata
c
a cura del Ressponsabile Risorse
R
Umanne e messa a disposizion
ne
delll'Organismo di Vigilanza.

Con riguard
do alle proceedure aziendali, così com
me individuatte al precede
ente paragraafo C.4, DATA
A PROCESSIN
NG
ne assicura un costantee monitoraggio, assicuraando una revvisione ed un riesame ddelle stesse, in particolarre
laddove si vverifichi un incidente o un'emergennza, tenendo
o conto tra l'altro delle segnalazion
ni ricevute dai
Lavoratori n
nell'attuazion
ne dei flussi informativi
i
ssecondo quanto previsto dal paragraffo C.5.2.4.3.
C.5.2.4.5 Monitoraggiio e riesame
e
Monitoragggio
DATA PROC
CESSING, al fine
f
di garan
ntire l'efficie nza del siste
ema adottato per la gesstione della salute e della
sicurezza su
ui luoghi di laavoro, predispone un pia no di monito
oraggio dello
o stesso.
A tale scopo
o DATA PROC
CESSING:


assicuraa un costante monitoragggio delle mi sure preventive e protetttive predispposte per la gestione
g
della
salute e sicurezza su
ui luoghi di la
avoro;



assicuraa un costantte monitoraggio dell'ad eguatezza e della funzionalità del ssistema di gestione
g
della
salute e della sicureezza a raggiun
ngere gli obi ettivi prefisssati e della su
ua corretta a pplicazione;



compie approfonditta analisi con
n riferimentoo ad ogni inccidente e quasi incidentee sul lavoro verificatosi, al
fine di individuare eventuali
e
lacu
une nel sisteema di gestio
one della salu
ute e della si curezza e di identificare le
eventuaali azioni correttive da inttraprendere;;



assicuraa la gestionee delle Non Conformitàà di Sistema (ad es. il non
n rispettoo di Procedu
ure ed attivittà
stabilitee);



gestiscee e valuta l’effficacia delle relazioni co n le Parti Intteressate.

Tra gli strum
menti di Mon
nitoraggio gli Audit internni sono condotti al fine di assicurare:
•

che il SSistema sia co
orrettamente attuato e rrisulti efficace in relazione agli obiettiivi stabiliti



una pianificazione degli auditt al fine di ggarantire ch
he tutti i req
quisiti del SSistema di gestione
g
sian
no
ottemp
perati



l’imparrzialità dei vaalutatori che conducono gli Audit.

DATA PROCESSING prevvede che ladd
dove il moniitoraggio abb
bia ad oggettto aspetti chhe richiedono
o competenzze
specifiche, llo stesso sia affidato a co
ompetenti rissorse esterne
e.
DATA PROCESSING assiccura che venggano tempesstivamente posti
p
in esserre gli eventuaali interventi correttivi.
Riesame
Al termine d
dell'attività di
d monitoragggio, il sistem
ma adottato da
d DATA PRO
OCESSING perr la gestione della salute e
sicurezza dei lavoratorii è sottopossto ad un rieesame alme
eno annuale da parte d el Rapprese
entante per la
Direzione per il sistema di gestione, al fine di acccertare che lo
l stesso sia adeguatameente attuato e garantisca il
raggiungimeento degli ob
biettivi prefisssati.
Il riesame d
del sistema potrà essere determinato,
d
, a titolo ese
emplificativo e non esausstivo, da:


risu
ultati delle veerifiche interne ed esternne;
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lo stato delle azzioni correttivve e preventtive intrapresse;



le aazioni da intraprendere a seguito dei precedenti riesami
r
effetttuati;



i caambiamenti di situazionii circostanti, comprese le evoluzionii delle presccrizioni legali e delle altrre
prescrizioni relaative ai proprri aspetti am
mbientali e pe
er la sicurezza del lavoro e la tutela de
ella salute;



circcostanze rileevanti emersse nel corsoo delle "riunioni period
diche" di cuui all'art. 35
5 del Decretto
Sicu
urezza;



stattistica infortu
uni;



speese sostenutee e previste per
p interventti di sicurezza;



grad
do di raggiun
ngimento de
egli obiettivi e dei traguardi specifici sulla
s
Salute e Sicurezza sul Lavoro e su
s
requisiti Ambien
ntali collegatti ad adempiimenti sulla Sicurezza
S



prestazioni del sistema
s
di ge
estione integgrato (Indicattori)



segnalazioni e valutazione
v
delle relaziooni con le Parti Interessate, ivi comppresi i Reclam
mi provenien
nti
dallle parti interessate.

Per l’individ
duazione di tutti
t
i fattori determinat i il riesame del
d sistema si
s rinvia alle prescrizioni in merito del
Sistema di ggestione.
Gli esiti di ttale attività di riesame, in un'ottica di costante miglioramento del sisteema di SSLav adottato da
d
DATA PROCESSING, potrranno determ
minare delle variazioni a::


poliitiche e pianificazione de
egli obiettivi di cui ai preccedenti paragrafi C.5.2.11 e C.5.2.3;



stru
uttura organiizzativa adottata da DATA
A PROCESSIN
NG in tema di salute e sic urezza;



ogn
ni altro elemeento rilevantte del sistem
ma di gestione
e SSLav.

Della suddeetta attività di
d riesame e degli
d
esiti deella stessa de
eve essere da
ata evidenza su base doccumentale.

C.5.2.5

I contra
atti di appa
alto

Nei contrattti di appaltto intesi come contrattto di appaltto d'opera, di servizi o contratto d'opera o di
somministraazione devon
no essere osservati i prinncipi di seguito indicati.
Relativamen
nte agli app
palti soggetti alla normaativa di cui all'art.
a
26 de
el Decreto SSicurezza gli adempimen
nti
previsti in capo al Datorre di Lavoro, in conformittà alle proced
dure azienda
ali, sono i segguenti:


la vverifica, con il supporto delle
d
Unità EEmittenti intteressate, de
ell'idoneità teecnico‐profe
essionale delle
imp
prese appaltaatrici, subappaltatrici (finno al second
do livello di subappalto)
s
o dei lavoratori autonom
mi
in relazione ai laavori da affid
dare in appallto;



la m
messa a disp
posizione de
egli appaltatoori di inform
mazioni detta
agliate circa i rischi specifici esisten
nti
nelll'ambiente in
n cui sono destinati ad ooperare e in merito alle misure
m
di preevenzione e di emergenzza
ado
ottate in relazione alla propria attivitàà;



la ccooperazionee all'attuazione delle missure di preve
enzione e pro
otezione daii rischi sul lavoro inciden
nti
sull'attività lavo
orativa oggetto dell'appallto;



il co
oordinamentto degli interventi di prootezione e prrevenzione dai
d rischi cui sono espostti i Lavoratorri,
attrraverso un co
ostante scam
mbio di infor mazioni con i datori di la
avoro delle im
mprese appa
altatrici anch
he
al ffine di eliminare i risch
hi dovuti al le interferen
nze tra i lavori delle ddiverse imprrese coinvoltte
nelll'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore d
di Lavoro co
ommittente, qualora siaano presenti interferenzze, promuovve la coope
erazione ed il
coordinameento di cui ai
a punti preccedenti elaboorando un Documento
D
Unico
U
di Valuutazione dei Rischi per le
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Interferenzee nel quale siano
s
indicate
e le misure aadottate per eliminare o, laddove nonn sia possibile, per ridurrre
al minimo le interferen
nze. Tale documento deeve allegarsi al contratto
o di appalto o d’opera, già in fase di
procedura d
di affidamen
nto. Il docum
mento può eessere eventu
ualmente ag
ggiornato all’’atto della co
onsegna delle
aree.
Nei contrattti di sommin
nistrazione (art. 1559 c.cc.), di appaltto (art. 1655
5 c.c.) e di suubappalto (a
art. 1656 c.c.),
devono esssere specificaamente indicati i costi rrelativi alla sicurezza
s
dell lavoro con particolare riferimento a
quelli prop
pri connessi allo speciffico appalto . A tali datti possono accedere, ssu richiesta,, il RLS e le
organizzazio
oni sindacali dei Lavorato
ori.

C.5.2.6

Gestion
ne cantieri

C.5.2.6.1 C
Compiti e re
esponsabilità
à
Il Committeente (e dunq
que, a titolo esemplificattivo, il Respo
onsabile del singolo sito di DATA PRO
OCESSING ch
he
assuma talee ruolo in virttù dell'affida
amento di apppalti), tra l'aaltro:
‐ valuta, nellla fase di pro
ogettazione dell’opera il Piano di Sicu
urezza e Coordinamento e il Fascicolo
o dell’Opera;
‐ designa ill Coordinato
ore per la Progettazionee ed il Coorrdinatore per l'Esecuzionne nei Cantieri in cui sia
prevista la p
presenza di più
p imprese esecutrici;
e
‐ verifica l’idoneità tecn
nico‐professionale delle imprese ese
ecutrici e de
ei Lavoratori autonomi in relazione ai
lavori da afffidare, anchee attraverso l’iscrizione a lla camera di commercio
o, industria e artigianato.
Il Committeente è eson
nerato dalle responsabi lità connessse all’ademp
pimento deggli obblighi limitatamentte
all’incarico conferito al Responsab
bile dei Lavoori (purché l’incarico rissulti comunqque attribuiito a person
na
capace e co
ompetente).
Il Responsaabile dei Lavo
ori
E' il soggettto che può essere
e
incaricato dal Coommittente ai
a fini della progettazion
p
ne, della ese
ecuzione o del
controllo deell’esecuzione dell’opera o di una parrte della procedura: ciò avviene
a
in DA
ATA PROCESSSING, laddovve
non esiste u
un Responsaabile unico dei lavori, attrraverso le figgure dei Responsabili deel procedimento per le faasi
di progettazzione, affidam
mento ed esecuzione de l contratto.
Il Coordinattore per la Progettazione
P
e
Tra l’altro, il Coordinatore per la Progettazione:


redige, durante la fase di prrogettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazion
p
ne
dellle offerte, il Piano
P
di Sicu
urezza e Coorrdinamento;



predispone il Faascicolo dell’O
Opera.

Il Coordinattore per l’Ese
ecuzione dei Lavori
Tra l’altro, il Coordinatore per l'Esecuzione:


veriifica, con op
pportune aziioni di coorddinamento e controllo, l'applicazionne da parte delle impresse
esecutrici e dei Lavoratori autonomi, ddelle dispossizioni di loro pertinenzaa contenute nel PSC e la
corretta applicaazione delle relative
r
proccedure di lavo
oro;



veriifica l'idoneità del POS,, assicuranddone la coerrenza con ill PSC, adeguua il PSC ed il Fascicolo
delll'Opera in reelazione all'e
evoluzione d ei lavori e alle
a eventuali modifiche intervenute,, valutando le
proposte delle imprese esecutrici direttte a migliorare la sicurezza in Cantierre, verifica che
c le impresse
esecutrici adegu
uino, se nece
essario, i risppettivi POS;



organizza tra i Datori di Lavoro, ivii compresi i Lavoratorri autonomi , la cooperrazione ed il
coo
ordinamento delle attività
à nonché la lloro reciprocca informazio
one;
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veriifica l'attuazzione di quanto previstto negli acccordi tra le parti socia li al fine di realizzare il
coo
ordinamento tra gli RLS finalizzato al m
miglioramen
nto della sicurezza in Canttiere;



segnala al Com
mmittente e al Respons abile dei Laavori l'eventuale inosserrvanza di disposizioni del
oni del PSC e
Deccreto Sicurezzza in tema di rispetto delle misurre generali di tutela e di prescrizio
propone la sosspensione de
ei lavori, l'a llontanamen
nto delle imprese o dei Lavoratori autonomi dal
Can
ntiere o la rissoluzione dell contratto;



riscontrato, le singole la
sospende, in caso di pericolo grave ed im
mminente, direttamente
d
avorazioni fin
no
allaa verifica deggli avvenuti adeguamenti effettuati daalle imprese interessate;



segnala al RSPP
P la sussisten
nza di eventuuali criticità nell’attuazio
one delle azi oni di recup
pero prescrittte
dal Committentte. Il RSPP segnala, all’occcorrenza, tali criticità all’Organismo ddi Vigilanza.

C.5.2.7

Documeentazione

Al fine di contribuire all'implementtazione e al costante monitoraggio del sistema adottato pe
er garantire la
salute e la ssicurezza sull luogo di lavvoro, DATA PPROCESSING assicura che
e vengano addeguatamen
nte conservatti,
sia su suppo
orto informatico che carttaceo, e aggi ornati i segu
uenti docume
enti:


la d
documentaziione contrattti: Piano di Sicurezza e Coordinamento; Fasciccolo dell’Ope
era; verbali di
coo
ordinamento relativi alla verifica dell’applicazzione da pa
arte delle imprese esecutrici delle
disp
posizioni con
ntenute nel PSC;
P Piani Opperativi di Siccurezza.

C.5.3 Con
ntratti
Nei contrattti e nelle letttere di incarico con Part ner, Fornitorri, Progettisti, Fabbricantti e Installato
ori e eventuaali
altre Contro
oparti coinvvolte nelle attività
a
a riscchio deve essere
e
contenuta apposiita clausola che regoli le
conseguenzze della violaazione, da parte
p
delle ccontroparti stesse,
s
delle
e norme di cui al Decre
eto nonché di
quanto disp
posto dal Mo
odello e dal Codice
C
Etico aadottati dalla Società.

C.6

ISTTRUZION
NI E VERIFFICHE DELLL’ORGAN
NISMO DI VIGILAN
NZA

I compiti di vigilanza dell’Organismo
o di Vigilanzaa in relazione
e all’osservan
nza del Modeello per quan
nto concernee i
Reati Societtari, di cui alll’art. 25‐septties del Decreeto, sono i se
eguenti:


svolgere verifich
he periodich
he sul rispettto della pressente Parte Specifica
S
e vaalutare perio
odicamente la
o efficacia a prevenire la commisssione dei Reati
R
di cui all’art. 25‐ssepties del Decreto. Co
on
loro
riferimento a taale punto l'Organismo di Vigilanza ‐ avvalendosi
a
eventualmen
e
nte della colllaborazione di
con
nsulenti tecnici competen
nti in materiia ‐ condurràà una periodica attività ddi analisi sullla funzionalittà
del sistema preeventivo ado
ottato con laa presente Parte
P
Specifica e proporrrà ai soggettti competen
nti
ni migliorativve o modifiche qualora vengano
v
rilevvate violazion
ni significativve
dellla Società evventuali azion
dellle norme in materia e/o
o delle dispoosizioni dellaa presente Parte Specificca, ovvero in
n occasione di
muttamenti nell'organizzazio
one e nell'atttività in relazzione al progresso scientiifico e tecnologico;



proporre e collaaborare alla predisposizioone e all’agggiornamento delle istruzi oni standard
dizzate (scrittte
onservate su
u supporto ca
artaceo o infoormatico) re
elative a
e co



o

comporrtamenti da seguire nell ’ambito delle Aree a Risschio individ uate nella presente
p
Partte
Specificca;

o

flussi in
nformativi a favore
f
dell’O
ODV;

esaminare even
ntuali segnalazioni di prresunte violaazioni del Modello ed efffettuare gli accertamen
nti
riteenuti necessaari od opporttuni in relazioone alle segn
nalazioni rice
evute;
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veriificare periodicamente il sistema di ddeleghe in vigore, raccom
mandando m
modifiche ne
el caso in cui il
pottere di gestio
one e/o la qu
ualifica non ccorrisponda ai
a poteri di ra
appresentannza conferiti agli Esponen
nti
Azieendali.

Allo scopo di svolgere lee proprie fun
nzioni, l'Orgaanismo di Viggilanza può:
alutando quaali
a) partecipare aglii incontri orgganizzati dall a Società traa le funzioni aziendali co mpetenti, va
tra essi rivestan
no rilevanza per
p il correttoo svolgimentto dei propri compiti;
b) accedere a tuttaa la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo
o svolgimentoo dei propri compiti.
La Società isstituisce a favore dell'Orgganismo di V
Vigilanza flussi informativvi idonei a coonsentire a quest’ultimo di
acquisire le informazion
ni utili per esercitare le suue attività di monitoraggio e di verificca dell’efficace esecuzion
ne
delle procedure, dei reegolamenti e dei controllli previsti daal Modello e,
e in partico lare, dalla presente
p
Partte
Specifica.
In particolare, l'informaativa all'ODV dovrà esserre data senzaa indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai
principi pro
ocedurali speecifici contenuti nel paraggrafo C.5 dellla presente Parte Specififica ovvero alle procedure,
policy e norrmative azien
ndali attinenti alle aree ssensibili soprra individuate
e.
In ogni casso, indipend
dentemente dalla preseenza o meno di criticità, dovrà esssere data un'informativ
u
va
periodica alll'ODV da parte dei respo
onsabili di fu nzione.
Le modalitàà di informativa all’ODV sono oggettoo di specifica procedura aziendale.
Tutta la doccumentazion
ne prodotta nell’ambito delle attivitàà disciplinate nella preseente Parte Specifica
S
devve
e
essere consservata da ciascun
c
Desttinatario coinnvolto nel processo
p
perr le attività di propria competenza
c
messa a disposizione deell’Organismo
o di Vigilanzaa.
I Destinatari sono tenuti a comunicare temppestivamente
e all'Organissmo di Vigillanza qualsiasi eccezion
ne
comportam
mentale o quaalsiasi evento
o inusuale, i ndicando le ragioni delle
e difformità e dando atto
o del processso
autorizzativvo seguito.
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C.7 ALLEGATI
C01 ‐ Docum
mento Valutaazione Rischi
C02 ‐ Organ
nigramma deella sicurezza
C03 ‐ Sistem
ma di deleghee e procure ai
a fini della s alute e sicurrezza in mate
eria di lavoroo
C04 ‐ Albero
o della docum
mentazione del Sistema di gestione
C05 ‐ Flussi informativi verso
v
l’organ
nismo di vigil anza
C06 ‐ Mapp
patura delle Aree
A
a Rischio Reati di om
micidio colpo
oso e lesioni colpose gravvi o gravissim
me, commessse
con violazio
one delle norrme sulla tutela della saluute e sicurezza sul lavoro
o
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