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INFORMATIVA SALUTE E SICUREZZA 
RETE e PALAZZI CENTRALI (BdT e ISGS)

Poiché constatiamo tra le colleghe e i colleghi una certa confusione su ruoli e responsabilità in termini di 
salute e sicurezza in Azienda, intendiamo fornire alcuni elementi utili alla comprensione della materia.

Nella Rete, per quanto riguarda l’ambito salute e sicurezza, si fa riferimento come responsabile alla figura 
di Direttore di Filiale/”Preposto”.

Nei Palazzi il referente diretto viene individuato dalla dicitura “Responsabile“.
Corrisponde al responsabile della UOG e non (come un tempo) al “Capo Palazzo” (l’attuale Responsabile di 
Palazzo svolge funzioni o mansioni di gestione dell’emergenza , ed è individuato quale Preposto solo per la 
gestione delle parti comuni).

Il Datore di Lavoro individua i Dirigenti e i Preposti, che in Azienda corrispondono ai Responsabili 
organizzativi delle UOG: costoro hanno, insieme ovviamente al Datore di Lavoro stesso, responsabilità 
dirette di fronte alla legge. 
Hanno il compito, tra l’altro, di controllare che nel proprio Settore/Reparto/Filiale l’organizzazione e 
l’attuazione delle misure di sicurezza avvenga secondo quanto programmato e/o stabilito dalle normative 
di legge (D. Lgs. 81/2008).

Riteniamo, in ragione di detta normativa, che l’Azienda dovrebbe identificare ulteriori figure di 
responsabilità intermedie, a seconda delle esigenze, tra Preposto/Responsabile e colleghi oppure tra 
Preposto e Datore di Lavoro.
Questo in quanto è palese che colleghi che svolgono primariamente (di fatto, quasi esclusivamente) una 
funzione operativa non possono dedicare alle tematiche di sicurezza, prevenzione e protezione il livello di 
attenzione previsto dalle normative.

Si ricorda che, in caso di emergenza, i lavoratori devono far riferimento ai responsabili designati 
dall’azienda. Eventuali iniziative autonome possono comportare una responsabilità personale. 

Invitiamo comunque i colleghi a consultare sulla intranet il sito di Tutela Aziendale – Prevenzione e 
Protezione (http://ini20.sede.corp.sanpaoloimi.com:8787/scriptIni20/web/prevenzione-e-protezione), 
comprensivo della stessa normativa di legge, della normativa aziendale, del Documento di Valutazione dei 
Rischi e delle sezioni su RLS e Medici Competenti.
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Glossario.

“Datore di lavoro”: “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che 
secondo il tipo e assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la 
responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di 
spesa”.
In Azienda il Datore di Lavoro è identificato e delegato dal CEO nel Responsabile della Funzione “Tutela 
Aziendale”.

“Servizio Prevenzione e Protezione”: l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda 
finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

“Referente diretto”: (Responsabile o Direttore) viene definito “Preposto” ovvero ““persona che, in ragione 
delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico 
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di 
iniziativa”. 
A loro volta i preposti si avvalgono del Servizio Prevenzione e Protezione, all’interno della struttura “Tutela 
Aziendale”, per la necessaria collaborazione al fine di recepire le soluzioni, ove sia possibile applicarle, delle 
problematiche evidenziate.

“Addetti all’emergenza e primo soccorso”: lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di evacuazione 
dai luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di 
gestione dell'emergenza, mediante nomina da parte del datore di lavoro.
Per tale motivo le principali caratteristiche richieste all’Addetto all’emergenza al momento della
designazione sono la presenza continua nella struttura, la conoscenza dei luoghi di lavoro e un 
addestramento specifico.

“Medico competente”: Soggetto che collabora col datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è 
nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria ed altri compiti.
Ricordiamo la possibilità per i lavoratori di chiedere una visita nel caso abbiano patologie limitanti e/o che 
possono essere riconducibili all’ambiente di lavoro.

“RLS”: Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, persone elette e designate dai Lavoratori per 
rappresentarle.
L’RLS è il soggetto istituzionalmente tenuto a rappresentare le esigenze di sicurezza e di salute dei 
lavoratori, ed ha compiti di verifica, consultazione e proposta.


