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Notizie in sìntesi da tenere
"SICUREZZA SUL LAVORO"
SPECIALE FINE AUTOCERTIFICAZIONE

Gent.mo Collega,
nell'ottica di fornire le dovute informazioni utili per garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza
sul lavoro, si riporta di seguito un breve riepilogo dei nuovi adempimenti obbligatori per TUTTI GLI Studi
anche con un solo dipendente a decorrere dal 1° giugno 2013.
Fine deirautocertìficazione: dal 1 giugno 2013 anche per gli Studi che occupano meno di 10
lavoratori (quindi anche con un solo lavoratore ed anche se apprendista o tirocinante, con contratto a
termine o di tipo flessibile) diventa obbligatorio dover redigere il Documento di Valutaziorte dei
gis.chj_.a termine della valutazione dei rischi fermi restando tutti gli obblighi già oggi esistenti. Non è più
consentita l'autocertificazione. Il DVR deve avere la data certa attraverso la firma congiunta del datore di
lavoro, RLS, Medico competente e Rspp.
Il Ministero del Lavoro con interpello n. 7 del 22 novembre 2012 ha ribadito che anche le
aziende fino a 10 lavoratori possano preparare il DVR applicando integralmente l'articolo 28 del
D.Lgs. 81/2008 senza, tuttavia, utilizzare le procedure standardizzate di valutazione dei rischi.
Pertanto olì Studi al di sotto dei 10 lavoratori che hanno già redatto il DVR a seguito
della valutazione dei rìschi, anche non seguendo le procedure standardizzate,
potranno mantenere tale DVR se la situazione interna non si è modificata.
Utilizzo delle procedure standardizzate: alcuni Studi Professionali, erroneamente,
ritengono di utilizzare le allegate procedure standardizzate con una semplice compilazione dei
propri dati. Si ricorda che le procedure standardizzate sono solo uno schema da poter seguire
nella valutazione dei rischi e conseguente redazione del DVR ma che non è possibile ritenere di
aver ottemperato agli obblighi aggiungendo i propri dati a tale modello. Quello delle procedure
standardizzate è solo un modello da poter seguire ed adattare secondo la propria realtà
aziendale. Compilare solo con i propri dati tale modello è sicuramente causa di applicazione
delle sanzioni da parte degli Organi di Vigilanza.
Ciò premesso si rappresentano di seguito, a tìtolo indicativo e non esaustivo a seconda
delle specifiche realtà degli Studi, tutti gli adempimenti obbligatori con nota esplicativa
accanto ad ognuno di essi.
Obbligo anche con un solo lavoratore.
OBBLIGHI:

4 Nomina RSPP per datori di lavoro, chi ha già frequentato il Corso secondo il DM
16.01.1997 della durata di 16 ore non è tenuto a frequentare tale corso secondo
l'Accordo Stato Regioni; Chi non ha mai frequentato il corso da RSPP per Datori di
lavoro dovrà farlo con durata da 16 ore;
Nomina Addetto alle emergenze: obbligatorio un corso di formazione secondo il DM
10.03.1998 della durata da 4 ore;
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Nomina Addetto al Primo soccorso: obbligatorio un corso dì formazione secondo il
DM 388 della durata di 12 ore ed aggiornamento ogni 3 anni per parte pratica di 4 ore;
4, Elezione o designazione del Rappresentante dei lavoratori e comunicazione del
nominativo all'Inaii. Obbligatorio un corso di formazione della durata di 32 ore. Nessun
aggiornamento per le aziende fino a 15 lavoratori.
4-

Lavoratori: tutti i lavoratori, anche con contratto di tipo flessibile o a tempo
determinato, devono frequentare un corso di formazione composto da 4 ore di parte
generale e da 4 ore di parte specifica. Tale attività DEVE essere preceduta da
comunicazione all'Ente Bilaterale di appartenenza dell'azienda e firmatario del CCNL
applicato.

*

Vaiutaziòne dei rìschi e redazione del Documento dì valutazione dei rìschi: tutti
gli Studi Legali devono effettuare tale valutazione di tutti i rischi presenti e redigere il
DVR con possibilità di farlo con procedure standardizzate se hanno fino a 10 dipendenti.
Il DVR deve essere firmato dal Titolare dello Studio datore di lavoro, RSPP, Medico
competente e rappresentante dei lavoratori. Dal 1° giugno 2013 tale documento è
obbligatorio e non può più essere utilizzata l'autocertificazione.
Gestione delle emergenze e Piano emergenza interno. Obbligo di garantire tale
gestione delle emergenze per tutte le attività anche con un solo lavoratore.
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Medicò Competente: obbligo di dover procedere alla nomina del medico competente,
partecipazione alla valutazione dei rischi e firma del DVR. Tutti i lavoratori dello Studio
per i quali necessita (se utilizzano VDT per oltre 20 ore la settimana, MMC, ecc.) devono
essere sottoposti a visita medica il giorno dell'assunzione e poi periodicamente
(indicativamente una volta all'anno salvo casi particolari). La sorveglianza sanitaria è
necessaria anche per i lavoratori a tempo determinato ovvero con contratto flessibile
(tirocinanti, collaborazione continuativa e coordinata, ecc.).
I^HHB ammenda fino a € 6.000,00 per mancata nomina ed € 6.400 per mancata
sorveglianza sanitaria;

4

Utilizzo dei DPI da parte di tutti i lavoratori: tutti i lavoratori per i quali la
valutazione dei rischi ne prevede l'obbligo devono avere la consegna dei DPI e sono
obbligati ad utilizzarli. Il datore di lavoro non è esonerato da responsabilità con la sola
consegna ma deve accertarsi che il personale li utilizza.
HHHH ammenda fino a € 6.000,00;

4. Misure di prevenzione e protezione: tutte le misure di prevenzione e protezione
necessarie secondo la valutazione dei rischi devono essere "applicate" in azienda. Ogni
misura di prevenzione e protezione non attuata comporta una sanzione (per es
mancata applicazione di cartelli, mancata revisione degli estintori, mancata verifica
periodica degli impianti elettrici, ecc.).
^- BSBBBH: somma delle varie violazioni accertate.
4 Impianti elettrici: tutti gli impianti elettrici devono essere sottoposti a manutenzione
periodica (5 anni) da parte di società autorizzate dal Ministero.
RBBBfr ammenda fino a € 1.800,00;
A seconda della tipologia di attività svolta nei singoli Studi e della situazione reale presente al
loro interno si potrà rendere necessario procedere ad altri adempimenti.
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Alla luce del Piano Programmatico delle attività di vigilanza per l'anno 2013 già in attuazione vi
invito a voler dare massima attuazione alla presente comunicazione al fine di evitare di
incorrere nelle pesanti sanzioni che, ricordo ancora, si sommano per ognuna delle violazioni.
L'Ordine degli Avvocati di Trani, al fine di consentire agli Iscritti di ottemperare a tutti gli
adempimenti prescritti dal D. Lgs. 81/2008 e specificatamente l'obbligo di redigere il DVR dal 1
giugno 2013, ha stipulato apposita convenzione di assistenza tecnica ed informativa in materia
di sicurezza sul lavoro con la Tecsial, società leader in materia di sicurezza sul lavoro.
La convenzione prevede tra l'altro, per venire incontro alle esigenze dei Colleghi, l'assunzione
gratuita del ruolo di Rspp esterno da parte di Tecnico della Tecsial. Ciò consente al Titolare
dello Studio di non frequentare il prescritto Corso di formazione della durata di 16 ore.
Si riportano di seguito i contenuti dell'offerta riservata agli Iscritti all'Ordine degli Avvocati di
Tra ni:
>
>

Analisi documentale;
Valutazione dei rischi aziendali con predisposizione di una relazione informale dalla quale emergeranno le
misure preventive ritenute opportune e quelle da realizzare nei più breve tempo possibile.
> Redazione del documento di vantazione dei rischi ex art. 28 del D. Lgs. 81/08 e seguenti e costanti
aggiornamenti dettati da modifiche normative e strutturali ed organizzative;
> Redazione del Piano di Emergenza Interno;
> Formazione ed informazione del personale interno ai sensi degli arti 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 secondo
l'Accordo Stato Regioni in Studio;
> Rischio da stress lavoro correlato;
> Assunzione da parte di nostro Tecnico abilitato del ruolo di RSPP dello Studio.
> Corsi di addetto alle emergenze antincendio e primo soccorso, rappresentante dei lavoratori
> Attività formative realizzate in esclusiva per Avvocati e lavoratori degli Studi anche presso la sede
dell'Ordine di Trani.
Il costo totale in convenzione per tutti gli adempimenti di cui sopra è di € 400,00 oltre IVA relativamente al
primo anno di intervento mentre l'eventuale compenso per la continuazione del rapporto per gli altri due anni
sarà di € 250,00 oltre IVA l'anno sempre comprensivo di tutti gli ulteriori adeguamenti normativi del singolo
Studio Professionale.
Il costo della sorveglianza sanitaria con visita medica da protocollo sanitario è di € 35,00 a lavoratore ed
effettuata direttamente presso lo Studio Professionale aderente.

Vi invitiamo, pertanto, per ogni dubbio o chiarimento di contattare la Dr.ssa Stefania
Corriere (tei. 080 3348411 - celi, 347 7078126) quale referente tecnico e commerciale della
Tecsial che fornirà il suo contributo informativo in modo assolutamente gratuito ovvero inviare
una mail a ìnfo(atecsial.it .
Buon lavoro.
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CONVENZIONE

Tra le parti:
L'Ordine degli Avvocati di Trani con sede in Trani alla P.zza Duomo n. 10 nella persona

del Suo

Presidente prò tempore Avv. Francesco Logrieco CF 83001930722;
e
la TEC.S.I.A.L.

di lannone Gilberto & C. sas

Tecnologie per la Sicurezza e l'Igiene del lavoro e

dell'ambiente con sede legale in Molletta alla via Antichi Pastifici, 17 P. IVA 04826940720 nella persona
del Dr. Gilberto lannone quale legale rappresentante

Premesso che:
a)

La TEC.S.I.A.L. sas è una Società specializzata nella fornitura di servizi di consulenza e

formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro ed ambiente, medicina del lavoro awalendosi di
tecnici specializzati in materia nonché della strumentazione tecnica necessaria all'espletamento degli
incarichi professionali ed è interessata a diffondere nella Provincia di Trani la cultura della sicurezza sui
posti di lavoro attraverso l'attività di formazione dei dipendenti e degli Awocati di Trani organizzando
eventi e Convegni in materia;
b)

La TEC.S.1.A.L. sas è specializzata nell'attività di formazione professionale ex D. Lgs.

81/2008, con propri professionisti ed Associazioni di categoria, alla realizzazione di Corsi in materia di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale - datore di lavoro, Rappresentante dei
lavoratori, Addetto alla gestione delle emergenze ed addetto al Primo Soccorso nonché alla formazione
ed informazione specifica degli operatori ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e secondo
l'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 ed addestramento professionale;
e)

La TEC.S.I.A.L. ha già richiesto la prescritta collaborazione per la formazione dei

professionisti agli Enti Bilaterali (E.BI.PRO) in conformità al disposto normativo dell'Accordo Stato
Regioni sulla formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 comma 12 nonché con sistema di gestione
della formazione certificato ISO 9001: 2008;
d)

L'Ordine degli Avvocati di Trani è interessata a ricevere servizi e formazione specifica

in materia della sicurezza sul lavoro per i Suoi Iscritti e per i lavoratori degli Studi per consentire loro di
ottemperare agli obblighi normativi ma anche per diffondere la cultura e l'osservanza delle norme in
materia alla luce della recente entrata in vigore del nuovo D. Lgs. 81/2008 e del D. Lgs. 106/2009 che ha
introdotto nuovi adempimenti per tutti gli Studi nonché a creare un sistema informativo per gli iscritti sulla
materia;
IcllHfB
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Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
1. La TEC.S.I.A.L. sas si impegna a fornire gratuitamente (incluso nel costo totale in convenzione di cui
al punto 8) agli Iscritti dell'Ordine degli Avvocati di Trani aderenti alla convenzione tutta l'assistenza
tecnica ed il personale docente necessario secondo l'Accordo Stato Regioni dell'11.01.2012
all'espletamento dei Corsi specifici di:
a) RSPP Datore di Lavoro per la durata di 16 ore ovvero assunzione del ruolo di Rspp esterno da parte di
nostro tecnico;
b) Addetto alle Emergenze di durata 4/8 ore
e) formazione lavoratori rischio basso secondo Accordo Stato Regioni del 21.12.2011;
Tale partecipazione gratuita ai corsi è riservata solo per gli Studi aderenti alia convenzione.
Presentazione domanda con modello OT 24 all'Inaii per riduzione premi.
2. La TEC.S.I.A.L. sas si impegna altresì a fornire gratuitamente ai partecipanti ai suddetti Corsi tutta la
documentazione informativa e materiale didattico; La Tecsial assume l'impegno di organizzare, presso
l'Ordine degli Avvocati di Trani, attività convegnistica sui temi specifici della sicurezza sul lavoro con
spese a proprio carico per docenti anche su indicazione del Presidente dell'Ordine dì Trani restando a
carico dell'Ordine solo la sala di formazione;
3. La TEC.S.I.A.L. sas si impegna ad assicurare gratuitamente e periodicamente via mail una circolare
informativa sulle novità ed approfondimenti in materia di sicurezza sul lavoro, a fornire chiarimenti a dubbi
interpretativi in materia sulla base di specifiche richieste;
4. L'Ordine degli Avvocati di Trani, a fronte dei servizi offerti dalla TEC.S.I.A.L. sas e come meglio
descritti nei punti di cui sopra, si impegna a favorire lo sviluppo della cultura della sicurezza attraverso la
massima divulgazione e pubblicità dei suddetti Corsi e dei contenuti della convenzione con sistemi dì
comunicazione interni ovvero anche mettendo a disposizione della TEC.S.I.A.L. sas elenchi da contattare
e mailing list nel rispetto della normativa in materia di privacy ed esclusivamente per la materia della
sicurezza lavoro;
5. Fermo restando a quanto previsto al precedente punto 2., l'Ordine degli Avvocati di Trani potrà
mettere a disposizione della TEC.S.I.A.L. sas e dei suoi docenti i locali idonei all'espletamento delle
attività di formazione e alla realizzazione dei Corsi di cui al punto 1. ovvero qualora il numero dei
partecipanti lo richieda, sarà compito di entrambi cercare soluzioni alternative con possibilità di coprire i
costi con sponsor tecnici previo gradimento espresso dall' Ordine stesso.
6. L'Ordine degli Avvocati di Trani e la TEC.S.I.A.L. sas fissano la durata della convenzione in mesi
12 (dodici mesi) a partire dalla sottoscrizione della stessa e con rinnovo tacito per ulteriore periodo se
non comunicata disdetta a mezzo raccomandata a.r. almeno tre mesi prima della scadenza;
7. La TEC.S.I.A.L. sas si impegna a garantire il rispetto della privacy ai sensi della vigente normativa sui
nominativi forniti dall' Ordine ed a non divulgare a terzi alcuno dei nominativi di cui viene a conoscenza ai
sensi e per gli effetti della presente convenzione.
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8. La Tecsial al fine di consentire a tutti gli Iscritti all'Ordine degli Avvocati di Trani di poter ottemperare
agli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 si impegna a garantire i costi in convenzione così come di
seguito riportati con elenco dei relativi servizi:
>
>

Analisi documentale;
Vantazione dei rischi aziendali con predisposizione di una relazione informale dalla quale emergeranno le
misure preventive ritenute opportune e quelle da realizzare nel più breve tempo possibile.
> Redazione del documento di valutatone dei rischi ex art. 28 del D. Lgs. 81/08 e seguenti e costanti
aggiornamenti dettati da modifiche normative e strutturali ed organizzative;
> Redazione del Piano di Emergenza Interno;
> Formazione ed informazione del personale interno ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 secondo
l'Accordo Stato Regioni;
> Rischio da stress lavoro correlato;
> Assunzione da parte di nostro Tecnico abilitato del ruolo di RSPP dello Studio.
> Corsi di addetto alle emergenze antincendio e primo soccorso, rappresentante dei lavoratori
> Attività formative realizzate in esclusiva per Avvocati e lavoratori degli Studi anche presso la sede dell'Ordine
di Trani.
Il costo totale in convenzione per tutti gli adempimenti di cui sopra è di € 400,00 oltre IVA relativamente al primo
anno di intervento mentre l'eventuale compenso per la continuazione del rapporto per gli altri due anni sarà di €
250,00 oltre IVA l'anno sempre comprensivo di tutti gli ulteriori adeguamenti normativi del singolo Studio
Professionale.
I! costo delia sorveglianza sanitaria con visita medica da protocollo sanitario è di € 35,00 a lavoratore ed effettuata
direttamente presso lo Studio Professionale aderente.

Trani,
Ornine degli Avvocati di Trani
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