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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
A d o t t a

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

il seguente regolamento:

DECRETO 29 settembre 1998, n. 382.

Art. 1.

Regolamento recante norme per l'individuazione delle parti-

Campo di applicazione

colari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni
ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed

1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277, come modificato e integrato

integrazioni.

dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, e nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato ed
IL MINISTRO

integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242,

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

si applicano a tutte le istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, relativamente al personale

di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanita© e della funzione pubblica

ed agli utenti delle medesime istituzioni, tenendo conto
delle

particolari

esigenze

connesse

al

servizio

dalle

stesse espletato, come individuate dal presente decreto.

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare
l'articolo 17, commi 3 e 4;

I predetti decreti legislativi e successive modifiche e
integrazioni
come

sono

decreto

appresso

indicati,

legislativo n. 277 e

rispettivamente,

decreto

legislativo

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,

n. 626. Per datori di lavoro nell'ambito delle istituzioni

recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti

scolastiche ed educative statali si intendono i soggetti

il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavo-

individuati come tali nell'ambito scolastico nel decreto

ratori sul luogo di lavoro, cos|© come modificato ed inte-

del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 1996,

grato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

n. 292.

Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

2. Sono equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'arti-

Visti in particolare l'articolo 1, comma 4, del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dal
comma

2

dell'articolo 1-

bis

della

legge

23 dicembre

1996, n. 649, e l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo
1996, n. 242, secondo cui le norme dei decreti medesimi, in relazione ai settori interessati, sono applicate
tenendo conto delle particolari esigenze connesse al
servizio espletato, individuate con decreto del Ministro
competente

di

concerto

con

i

Ministri

del

lavoro e

della previdenza sociale, della sanita© e della funzione
pubblica;

colo

2,

comma 1,

a),

lettera

del

decreto

legislativo

n. 626, gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attivita© di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di
laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi
comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.
L'equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano
effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione. I predetti allievi non sono comunque
computati, ai sensi del decreto legislativo n. 626, ai fini
della
quale

determinazione
il

medesimo

del

numero

decreto

fa

dei

lavoratori

discendere

dal

particolari

Considerato che tra i settori indicati nei citati articoli

obblighi. In tali ipotesi le attivita© svolte nei laboratori

sono compresi gli istituti di istruzione ed educazione di

o comunque nelle strutture di cui sopra hanno istituzio-

ogni ordine e grado;

nalmente carattere dimostrativo-didattico. Tale speci-

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione

ficita©

ed

i

limiti

anche

temporali

dell'attivita©

svolta

21 giugno 1996, n. 292, emanato ai sensi dell'articolo

vengono evidenziati nel documento dei fattori di rischio

30, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996,

da elaborare da parte del datore di lavoro e costitui-

n. 242, con il quale sono stati individuati i datori di

scono il parametro di riferimento per le amministra-

lavoro nell'ambito scolastico;

zioni preposte alla vigilanza in materia.
3. I datori di lavoro, negli ambiti di competenza per

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 1 giugno 1998;

quanto concerne le istituzioni scolastiche ed educative
statali

e

secondo

quanto

previsto

dallo

specifico

accordo di comparto, attivano gli opportuni interventi,
promuovono ogni idonea iniziativa di informazione e

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio

di formazione e provvedono alla programmazione e

dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della

organizzazione degli adempimenti previsti in caso di

citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3142

emergenza dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legi-

del 22 giugno 1998;

slativo 19 settembre 1994, n. 626.
ö 3 ö
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4. Restano fermi gli obblighi in materia di preven-

2. Nelle scuole statali il datore di lavoro, al fine di

zione e protezione previsti dalle disposizioni vigenti e,

redigere il documento di cui al comma 1, puo© avvalersi

in particolare, gli obblighi di adempimento stabiliti dal

della collaborazione degli esperti degli enti locali tenuti

decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pub-

alla fornitura degli immobili, nonchë degli enti istitu-

blicato nella

zionalmente preposti alla tutela e alla sicurezza dei

Gazzetta Ufficiale -

serie generale - n. 218

del 16 settembre 1992, recante norme di prevenzione
incendi

per

l'edilizia

scolastica

e

quelli

previsti

lavoratori.

dal

decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, riguardanti
la protezione contro i rischi derivanti da agenti chimici,
fisici

e biologici

ed

in

particolare

dal

piombo,

Art. 4.

dal-

Sorveglianza sanitaria

l'amianto e dal rumore.

Art. 2.

1.

Servizio di prevenzione e di protezione

Ai

sensi

dell'articolo 16

del

decreto

legislativo

19 settembre 1994, n. 626, la sorveglianza sanitaria, a
mezzo del medico competente, e© finalizzata a realizzare

1. Il datore di lavoro puo© svolgere direttamente i
compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nel caso in cui il numero
dei dipendenti dell'istituzione scolastica o educativa,
con esclusione degli allievi di cui all'articolo 1, comma 2, non superi le 200 unita©.

8

del

decreto

tive nelle quali la valutazione dei rischi, effettuata dal
datore di lavoro, abbia evidenziato concrete situazioni
di esposizione a rischi per la salute dei lavoratori tali
da

rendere

obbligatoria

la

sorveglianza

sanitaria.

Accertato tale presupposto, il datore di lavoro procede

2. Il datore di lavoro puo©, altres|©, designare, ai sensi
dell'articolo

specifici controlli nelle istituzioni scolastiche ed educa-

legislativo

19 settembre

alla

nomina

del

medico

competente,

ai

fini

ed

agli

effetti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 626.

1994, n. 626, il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione. Il datore di lavoro designa, inoltre, gli
addetti al servizio medesimo.

2. Nelle scuole statali l'individuazione del medico
competente e© concordata preferibilmente con le aziende

3. Ai fini di cui al comma precedente, il responsabile

sanitarie locali competenti per territorio o con una

del servizio di prevenzione e protezione puo© essere indi-

struttura pubblica ove sia disponibile un medico con i

viduato tra le seguenti categorie:

requisiti indicati per la funzione di medico competente,

a)

personale interno all'unita© scolastica provvisto

sulla base di apposite convenzioni tipo da definirsi tra

di idonea capacita© adeguatamente comprovata da iscri-

le strutture medesime e l'autorita© scolastica competente

zione ad albi professionali attinenti all'attivita© da svol-

per territorio.

gere e che si dichiari a tal fine disponibile;

b)

personale interno all'unita© scolastica in pos-

Art. 5.

sesso di attitudini e capacita© adeguate che si dichiari a
tal fine disponibile;

c)

Raccordo con gli enti locali

personale interno ad una unita© scolastica in

possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralita© di

1. Il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne presentino
le esigenze, deve richiedere agli enti locali la realizza-

istituti.

zione degli interventi a carico degli enti stessi, ai sensi
4. Gruppi di istituti possono avvalersi in comune del-

dell'articolo 4, comma 12, primo periodo, del decreto

l'opera di un unico esperto esterno al fine di integrare

legislativo n. 626; con tale richiesta si intende assolto

l'azione di prevenzione e protezione svolta dai dipen-

l'obbligo di competenza del datore di lavoro medesimo,

denti all'uopo individuati dal datore di lavoro. A tal

secondo

fine e© stipulata apposita convenzione, prioritariamente,

stesso comma 12.

quanto

previsto

dal

secondo

periodo

dello

con gli enti locali competenti per la fornitura degli
edifici scolastici e dei relativi interventi in materia di

2. Nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l'even-

sicurezza previa intesa con gli enti medesimi e, in via

tuale responsabile del servizio di prevenzione e di prote-

subordinata, con enti o istituti specializzati in materia

zione, ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicu-

di sicurezza sul lavoro, o con altro esperto esterno. Alla

rezza ed alla salute dei lavoratori e degli allievi adotta,

stipulazione della predetta convenzione puo© provvedere

sentito lo stesso responsabile, ogni misura idonea a

anche l'autorita© scolastica competente per territorio.

contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempi-

Art. 3.

menti di obbligo.

Documento relativo alla valutazione dei rischi

3.

L'autorita©

scolastica

competente

per

territorio

1. Il datore di lavoro provvede alla redazione del

promuove ogni opportuna iniziativa di raccordo e di

documento relativo alla valutazione dei rischi, avvalen-

coordinamento tra le istituzioni scolastiche ed educa-

dosi della collaborazione del responsabile del servizio

tive e gli enti locali ai fini dell'attuazione delle norme

di prevenzione e di protezione, ove designato.

del presente decreto.
ö 4 ö
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

Art. 6.

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normaAttivita© di informazione e di formazione

é fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

1. Specifiche iniziative sono assunte dall'amministra-

Roma, 29 settembre 1998

zione scolastica in ordine alla formazione e all'aggiornamento in tema di prevenzione e protezione dei sog-

Il Ministro della pubblica istruzione

getti individuati come datori di lavoro, i quali, a loro

Berlinguer

volta, provvedono all'informazione prevista dall'articolo

21

del

decreto

legislativo

19 settembre

1994,

p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

n. 626, e, nei limiti delle risorse disponibili, promuo-

Gasparrini

vono la formazione dei lavoratori prevista dall'articolo
22 del predetto decreto legislativo.

Il Ministro della sanita©
Bindi

2. Iniziative ed attivita© di formazione, di informazione

e

di

addestramento

del

personale

dipendente

sono altres|© effettuate d'intesa con gli enti istituzional-

p. Il Ministro per la funzione pubblica

mente preposti alla tutela della sicurezza sui luoghi di

Bettinelli

lavoro.
Visto, il Guardasigilli: Flick

3. I contenuti minimi della formazione dei lavoratori,
dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1998
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 316

che possono svolgere direttamente i compiti propri del
öööööö

responsabile del servizio di prevenzione e protezione
sono quelli fissati dal decreto dei Ministri del lavoro e

N O T E

della previdenza sociale e della sanita© in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del

Avvertenza:

3 febbraio 1997.

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulga-

4. Criteri, iniziative e risorse in materia di informa-

zione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della

zione e formazione sono altres|© definiti dagli specifici

Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facili-

accordi contrattuali.

tare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e© operato il rinvio.
Restano

invariati

il

valore

e

l'efficacia

degli

atti

legislativi

qui

trascritti.

Art. 7.

Note al preambolo:
ö Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordina-

1. L'individuazione del rappresentante dei lavoratori

mento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gazzetta Ufficiale
n. 214 del 12 settembre 1988):

per la sicurezza di cui agli articoli 18 e seguenti del

û3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti

decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e© discipli-

nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate

nata dagli accordi da stipularsi in sede di contratta-

al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali

zione sindacale, sulla base del contratto collettivo qua-

regolamenti, per materie di competenza di piu© Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la neces-

dro concordato il 7 maggio 1996 tra l'Agenzia per la

sita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti

rappresentanza negoziale delle pubbliche amministra-

ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie

zioni (A.R.A.N.) e le organizzazioni sindacali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.

- serie generale - n. 177 del 30 luglio 1996.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di ûregolamentoý, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella

Art. 8.

Gazzetta Ufficialeý.

Istituzioni scolastiche ed educative non statali

ö Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, reca: ûAttuazione delle
direttive

1. Il presente decreto trova applicazione anche nei
confronti delle istituzioni scolastiche ed educative legal-

89/654/CEE,

89/655/CEE,

89/656/CEE,

il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo
di lavoroý.

mente riconosciute, parificate e pareggiate, limitatamente all'articolo 1, articolo 2 comma 1, articolo 3

89/391/CEE,

90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti

ö Il D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, reca: ûModifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attua-

comma 1, articolo 4 comma 1. Ai predetti fini per

zione

datore di lavoro si intende il soggetto gestore di cui al

sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoroý.

titolo VIII, articoli 345 e 353, del testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ove il
soggetto gestore sia una persona giuridica, per datore
di lavoro si intende il rappresentante legale dell'ente ai
sensi del comma 2 del predetto articolo 353.

di

ö Il

direttive

D.Lgs.

comunitarie

15 agosto

riguardanti

1991,

n. 277,

il

miglioramento

reca:

ûAttuazione

della

delle

direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, numero
86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 delle legge 30 luglio 1990,
n. 212ý.

ö 5 ö
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ö Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo

familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono

15 agosto 1991, n. 277, come modificato dall'art. 1-bis della legge

equiparati i soci lavoratori di cooperative o di societa© , anche di fatto,

23 dicembre 1996, n. 649:

che prestino la loro attivita© per conto delle societa© e degli enti stessi,

û4. Nei riguardi delle Forze armate, o di Polizia, dei Servizi di

e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, uni-

protezione civile e del Servizio sanitario nazionale per quanto con-

versitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare

cerne le sale operatorie degli ospedali, degli istituti di istruzione e di

o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altres|© equiparati

educazione, le norme del presente decreto sono applicate tenendo

gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a

conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, indivi-

corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,

duate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri

macchine,

del lavoro e della previdenza sociale e della sanita© ý.

chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non

apparecchi

ed

attrezzature

di

lavoro

in

genere,

agenti

vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoraö Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo

tori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighiý.

19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:

ö Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 19 settem-

û2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonchë nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita© istituzionali alle attivita© degli
organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle

bre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo
1996, n. 242, e degli articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626:
Art. 12 (Disposizioni generali). ö 1. Ai fini degli adempimenti di

universita© , degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di
istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze

cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:

diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto
del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e
gestione dell'emergenza;

previdenza sociale, della sanita© e della funzione pubblicaý.

b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le

ö Il D.M. 21 giugno 1996, n. 292, reca: ûIndividuazione del

misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera a);

datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero
della pubblica istruzione, ai sensi dei decreti legislativi n. 626/1994 e
n. 242/1996ý.

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un
pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;

ö Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 30 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:

d) programma gli

interventi, prende

i provvedimenti e da©

istruzioni affinchë i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed

û1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del pre-

immediato che non puo© essere evitato, cessare la loro attivita© , ovvero

sente decreto gli organi di direzione politica o, comunque, di vertice

mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, procedono all'individuazione dei

e) prende i provvedimenti necessari affinchë qualsiasi lavora-

soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del

tore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza

presente decreto, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzio-

ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilita© di contattare il

nale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita© ý.

competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate
per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue

ö La legge 11 gennaio 1996, n. 23, reca: ûNorme per l'edilizia

conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

scolasticaý.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore
di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi

Note all'art. 1:
ö

Il

specifici dell'azienda ovvero dell'unita© produttiva.

D.Lgs. 15 agosto

1991,

n. 277,

reca:

ûAttuazione

delle

direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, numero
86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio
1990, n. 212ý.
ö La legge 23 dicembre 1996, n. 649, reca: ûConversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542,
recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in
materia di interventi in campo economico e socialeý.
ö Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, reca: ûAttuazione delle
direttive

89/391/CEE,

89/654/CEE,

89/655/CEE,

89/656/CEE,

90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo
di lavoroý.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente

direttive

comunitarie

riguardanti

il

miglioramento

della

di

attrezzature

adeguate,

tenendo

conto

delle

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate,
astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita© in
una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediatoý.
ûArt. 13 (Prevenzione incendi). ö 1. Fermo restando quanto previsto

dal

decreto

del

Presidente della Repubblica

29 luglio 1982,

n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale,
in relazione al tipo di attivita© , al numero dei lavoratori occupati ed
ai fattori di rischio, adottano uno o piu© decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti ad individuare:

ö Il D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, reca: ûModifiche ed integradi

disporre

produttiva.

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limi-

zioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione

e

dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unita©

tarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoroý.

2) misure precauzionali di esercizio;

ö Il D.M. 21 giugno 1996, n. 292, reca: ûIndividuazione del
datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero
della pubblica istruzione, ai sensi dei decreti legislativi n. 626/1994 e

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio;

n. 242/1996ý.

4) criteri per la gestione delle emergenze;

ö Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2, lettera a), del

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e

decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal

protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del perso-

decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:
û1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si

nale addetto e la sua formazione.

intendono per:

2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 e© adottato

a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e

dai

Ministri

dell'interno,

del

lavoro

e

della

previdenza

dell'industria, del commercio e dell'artigianatoý.

ö 6 ö
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ûArt. 14 (Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed imme-

6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se la capacita© dei dipen-

diato). ö 1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e

denti all'interno dell'azienda ovvero dell'unita© produttiva, sono insuf-

che non puo© essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da

ficienti, il datore di lavoro puo© far ricorso a persone o servizi esterni

una zona pericolosa, non puo© subire pregiudizio alcuno e deve essere

all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilita©

di

contattare

il

competente

superiore

gerarchico,

prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non puo©

dell'azienda, ovvero unita© produttiva, a favore della quale e© chiamato
a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli
operatori.

subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso
una grave negligenzaý.

8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e
capacita© adeguate.

ûArt. 15 (Pronto soccorso). ö 1. Il datore di lavoro, tenendo
conto della natura dell'attivita© e delle dimensioni dell'azienda ovvero
dell'unita©

produttiva,

sentito

il

medico

competente

ove

previsto,

prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di
assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali
persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti
con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o piu© lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti

9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di
concerto con i Ministri della sanita© e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, puo©
individuare specifici requisiti, modalita© e procedure, per la certificazione dei servizi, nonchë il numero minimo degli operatori di cui ai
commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni
egli non e© per questo liberato dalla propria responsabilita© in materia.

di cui al comma 1.

11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle

3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attivita© , al numero dei lavoratori
occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanita© ,
del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e del-

unita© sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della
persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e
protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione e©
corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento
alle persone designate:

l'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione

a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;

consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanita©.

b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;

4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano

c) il curriculum professionale.

le disposizioni vigenti in materiaý.
ö Il decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 218 del 16 settembre

Note all'art. 4:

1992, reca: ûNorme di prevenzione incendi per l'edilizia scolasticaý.

ö Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo
1996, n. 242:

Nota all'art. 2:
ö Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996,
n. 242:
ûArt. 8 (Servizio di prevenzione e protezione). ö 1. Salvo quanto
previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno del-

ûArt. 16 (Contenuto della sorveglianza sanitaria). ö 1. La sorveglianza

sanitaria

e©

effettuata

nei

casi

previsti

dalla

normativa

vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 e© effettuata dal medico
competente e comprende:

l'azienda, ovvero dell'unita© produttiva, il servizio di prevenzione e

a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di con-

protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo

troindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della

le regole di cui al presente articolo.

valutazione della loro idoneita© alla mansione specifica;

2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero

b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei

dell'unita© produttiva, una o piu© persone da lui dipendenti per l'esple-

lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita© alla mansione specifica.

tamento

dei

compiti

di

cui

all'art.

9,

tra

cui

il

responsabile

del
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici

servizio in possesso di attitudini e capacita© adeguate, previa consulta-

e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari

zione del rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2, devono essere in numero suffi-

dal medico competenteý.

ciente, possedere le capacita© necessarie e disporre di mezzi e di tempo
adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attivita© svolta nell'espletamento
del proprio incarico.

ö Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo
1996, n. 242:
ûArt. 17 (Il medico competente). ö 1. Il medico competente:

4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro puo©
avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di preven-

professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e prote-

zione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica cono-

zione.

scenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unita© produttiva

5.

L'organizzazione

all'interno

del

servizio

di

prevenzione

dell'azienda, ovvero dell'unita© produttiva,

e

protezione

e© comunque

obbligatoria nei seguenti casi:

e

delle

di

rischio,

alla

predisposizione

dell'attuazione

lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;

a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Pre-

c) esprime i giudizi di idoneita© alla mansione specifica al

sidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli arti-

situazioni

delle misure per la tutela della salute e dell'integrita© psico-fisica dei

lavoro, di cui all'art. 16;

coli 4 e 6 del decreto stesso;

d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilita©, per

b) nelle centrali termoelettriche;

ogni

c) negli impianti e laboratori nucleari;

sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salva-

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di

lavoratore

sottoposto

e) fornisce

denti;

sorveglianza

sanitaria,

una

cartella

guardia del segreto professionale;

esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori dipen-

a

informazioni

ai

lavoratori

sul

significato

degli

accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione
ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita© di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita© che com-

f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

porta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altres|©, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

ö 7 ö
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c) i rischi specifici cui e© esposto in relazione all'attivita© svolta,

f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rila-

Serie generale - n.

le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

scia copia della documentazione sanitaria;

d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati

g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai
rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli

pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla
normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte
all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposi-

e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta
antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il
medico competente;

zione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestivita© ai
fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;

g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure
di cui agli articoli 12 e 15.

i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le

2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1,

visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia corre-

lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3ý.

lata ai rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del
servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;

ö Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo

m) collabora all'attivita© di formazione e informazione di cui

1996, n. 242:

al capo VI.

ûArt. 22 (Formazione dei lavoratori). ö 1. Il datore di lavoro

2. Il medico competente puo© avvalersi, per motivate ragioni,

assicura

che

ciascun

lavoratore,

ivi

compresi

i

lavoratori

di

cui

della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro

all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in

che ne sopporta gli oneri.

materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio

3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di

posto di lavoro e alle proprie mansioni.

cui all'art. 16, comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneita© parziale

2. La formazione deve avvenire in occasione:

o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore

a) dell'assunzione;

di lavoro e il lavoratore.

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 e© ammesso ricorso, entro

c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove

trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo,
all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo

tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca

3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in rela-

del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualita© di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata
convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di
cui al presente capo;

zione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa
in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio
ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle

b) libero professionista;

principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

c) dipendente del datore di lavoro.

5. I lavoratori incaricati dell'attivita© di prevenzione incendi e

6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di

lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo

lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie

grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di

per lo svolgimento dei suoi compiti.

gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.

7. Il dipendente di una struttura pubblica non puo© svolgere l'atti-

6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di

vita© di medico competente (...) qualora esplichi attivita© di vigilanzaý.

cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi
paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non puo© comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Note all'art. 5:
ö Si riporta il testo del comma 12, primo periodo, dell'art. 4 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal
decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:

7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita© ,
sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i
contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti
per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3,

û12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicu-

tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle impreseý.

rezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministra-

ö Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

zioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed edu-

e del Ministro della sanita© in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella

cative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di

Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997, reca: ûIndividuazione

norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzioneý.

dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresen-

ö Si riporta il testo del comma 12, secondo periodo, dell'art. 4
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato
dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:

tanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione
e protezioneý.

ûIn tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti

Note all'art. 7:

o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
ö Si riporta il testo dell'art. 18 e seguenti del decreto legislativo

adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne

19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo

ha l'obbligo giuridicoý.

19 marzo 1996, n. 242:
ûArt. 18

Note all'art. 6:

(Rappresentante per la sicurezza). ö 1.

In

tutte

le

aziende, o unita© produttive, e© eletto o designato il rappresentante per
ö Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 19 settem-

la sicurezza.

bre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo
1996, n. 242:

2. Nelle aziende, o unita© produttive, che occupano sino a 15
dipendenti il rappresentante per la sicurezza e© eletto direttamente da

ûArt. 21 (Informazione dei lavoratori). ö 1. Il datore di lavoro
provvede affinchë ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza puo© essere individuato per
piu© aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo.

a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attivita©
dell'impresa in generale;

Esso puo© essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle
rappresentanze

b) le misure e le attivita© di protezione e prevenzione adottate;

sindacali,

collettiva di riferimento.

ö 8 ö

cos|©

come

definite

dalla

contrattazione

GAZZETTA UFFICIALE

4-11-1998

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Serie generale - n.

258

3. Nelle aziende, ovvero unita© produttive, con piu© di 15 dipen-

4. Il rappresentante per la sicurezza non puo© subire pregiudizio

denti il rappresentante per la sicurezza e© eletto o designato dai lavora-

alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita© e nei suoi

tori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

confronti

In assenza di tali rappresentanze, e© eletto dai lavoratori dell'a-

si

applicano

le stesse

tutele

previste

dalla legge

per le

rappresentanze sindacali.

zienda al loro interno.

5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espleta-

4. Il numero, le modalita© di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonchë il tempo di lavoro retribuito e gli
strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di

mento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3,
nonchë al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5,
lettera o)ý.

contrattazione collettiva.

ûArt. 20 (Organismi paritetici). ö 1. A livello territoriale sono

5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di

costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori

cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sen-

di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promo-

tite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi

zione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organi-

dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle

smi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie

materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede

sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e

il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindaca-

formazione, previsti dalle norme vigenti.

li maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o

6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al
comma 1 e© il seguente:

partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unita© produttive
sino a 200 dipendenti;

3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresen-

b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita© produttive da

tanza indicata nel medesimo articoloý.

201 a 1000 dipendenti;
ö Il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unita©
produttive.

5 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio
1996, reca: ûAutorizzazione del Governo alla sottoscrizione ö ai

7. Le modalita© e i contenuti specifici della formazione del rap-

sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 ö del

presentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione

testo del contratto collettivo quadro in merito agli aspetti applicativi

collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi

del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti il ``rap-

previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7ý.

presentante per la sicurezza'' concordato il 7 maggio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL,

ûArt. 19 (Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza). ö

CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRIý.

1. Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

Nota all'art. 8:

b) e© consultato preventivamente e tempestivamente in ordine
alla

valutazione

dei

rischi,

alla

individuazione,

programmazione,

realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unita©
produttiva;

ö Si riporta il testo degli articoli 345 e 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado):

c) e© consultato sulla designazione degli addetti al servizio di
ûArt. 345 (Convenzioni). ö 1. Le condizioni e le modalita© per la

prevenzione, all'attivita© di prevenzione incendi, al pronto soccorso,

stipula della convenzione ed i requisiti prescritti per i gestori e per i

alla evacuazione dei lavoratori;

docenti sono stabiliti con regolamento governativo.
d) e© consultato in merito all'organizzazione della formazione
é fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla
2. E

di cui all'art. 22, comma 5;

equiparazione
e) riceve

le

informazioni

e

la

documentazione

aziendale

inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative,
nonchë quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine,

ai

cittadini

ed

enti

italiani,

per

quanto

concerne

l'apertura e la gestione delle scuole parificate e l'esercizio in esse
dell'insegnamento, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione
europeaý.

gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e
le malattie professionali;

ûArt. 353 (Soggetto gestore). ö 1. Le scuole non statali e i corsi

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a
quella prevista dall'art. 22;
h) promuove

l'elaborazione,

di cui all'art. 352 possono essere aperti al pubblico e gestiti soltanto
da cittadini italiani che abbiano compiuto il trentesimo anno di eta© e
siano in possesso dei necessari requisiti professionali e morali. A tal
fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non apparte-

l'individuazione

e

l'attuazione

nenti alla Repubblica.

delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrita©
fisica dei lavoratori;

2. La stessa facolta© di cui al comma 1 e© riconosciuta alle persone
giuridiche italiane ma in tal caso i requisiti sopra indicati per le per-

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effet-

sone

fisiche

devono

essere

posseduti

dal

rappresentante

legale

dell'ente.

tuate dalle autorita© competenti;

é fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla
3. E

l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;

equiparazione

m) fa proposte in merito all'attivita© di prevenzione;

ai

cittadini

ed

enti

italiani,

per

quanto

concerne

l'apertura e la gestione di istituzioni scolastiche, dei cittadini ed enti

n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel

degli Stati membri dell'Unione europea.

corso della sua attivita©;

4. Non sono considerati stranieri agli effetti di quanto previsto

o) puo© fare ricorso alle autorita© competenti qualora ritenga

dall'art. 366 e sono quindi sottoposti all'esclusiva vigilanza del Mini-

che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal

stro della pubblica istruzione, in conformita© a quanto previsto nel

datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a

presente titolo, le scuole, i corsi e gli organismi culturali mantenuti

garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

da enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa sede che abbiano

2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo

ottenuto la personalita© giuridica in Italia.

necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribu-

5. Fatto salvo quanto previsto nei commi 3 e 4 l'apertura e il fun-

zione, nonchë dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle

zionamento di scuole e corsi gestiti da cittadini ed enti stranieri sono

facolta© riconosciutegli.

disciplinati dall'art. 366ý.

3. Le modalita© per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1
sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
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