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2018

Ai

Preposti dell'l.P.S.E.O.A.
"Duca di Buonvicino"
LORO SEDI

OGGETTO:

D. Lgs. 81/2008 - Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Informativa Preposti.

In attuazione all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i., la
scrivente D.S. dell'Istituzione emarginata, nella qualità di datore di lavoro, riporta le prestazioni da
assicurare nell'ambito del mandato di "Preposto" (ex art. 2, comma

1, lettera e, D. Lgs

n° 81/2008).
I Preposti:

E·l

propongono le misure di prevenzione e protezione in caso di mutamenti organizzativi e/o
produttivi che possano avere risvolti significativi ai fini della salute e della sicurezza del
lavoro;

:'l

attuano il programma di prevenzione e protezione prima dell'inizio delle attività a rischio;

E'J

sovrintendono all'applicazione delle normative di sicurezza da parte di tutti i lavoratori, con
particolare attenzione verso gli ospiti, nei confronti dei quali ha una responsabilità diretta di
formazione ed informazione sui rischi e sulle relative procedure di sicurezza da adottare;

E·l

sorvegliano che i singoli lavoratori osservino le norme e le disposizioni in materia di
sicurezza e d'uso dei mezzi di protezione;

E·l

elaborano le procedure operative che tengano conto degli aspetti di sicurezza connessi con
le attività;

E·l

collaborano all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, nel caso di modifiche
significative;

E·l

attuano le misure di prevenzione e protezione contenute nel documento di valutazione dei
rischi e rendono operative le decisioni prese nella riunione periodica;

:'l

prendono le misure adeguate affinché soltanto i collaboratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni accedano alle zone pericolose;

E·l

informano i lavoratori sottoposti a rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio
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stesso, comunicando loro le misure prese o da prendere in materia di protezione;
~.~

si astengono, salvo eccezioni motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività
in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

~.~

verificano, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, che ciascun lavoratore riceva
una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare
riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni; segnalano tempestivamente al
datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi
durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

~.~

frequentano appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs
n° 81/2008.
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