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Prot. 686/2022 S.N.                       Roma, 21 ottobre 2022 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO 

 
 
OGGETTO:  Tavolo permanente di confronto in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

(D.lgs. 81/2008) – Riunione del 26 ottobre 2022 – OSSERVAZIONI E RICHIESTE. 
 
 

In riferimento all’allegata nota di codesto Ufficio concernente l’oggetto, datata 5 ottobre u.s. e recante prot. 
0004972, si forniscono, di seguito, come richiesto, le nostre osservazioni in merito ai contenuti del Decreto 
Interministeriale n. 127/2019 concernente «Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni 
centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della 
difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'Interno da destinare 
per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica». 

Dopo oltre 11 anni dall’entrata in vigore del D.lgs. 81/2008, è stata data attuazione alla previsione dell’art. 
3 commi 2 e 3, ovvero è stato emanato il Decreto Interministeriale che, in relazione alle particolari e peculiari 
esigenze connesse al servizio espletato, rendono compatibili (applicabili) le previsioni del predetto decreto 

Il nuovo Decreto Interministeriale abroga il precedente n. 450/1999, emanato in occasione del D.lgs. 
626/94. Di seguito gli elementi di rilievo ed i nostri suggerimenti e richieste: 

 DATORE DI LAVORO 
Il primo elemento di rilievo lo troviamo all’art. 2 (Individuazione del datore di lavoro) che infatti introduce, 
sempre «in ragione delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e dei peculiari assetti 
organizzativi e ordinamentali vigenti», la figura del Datore di Lavoro “non assoluto o esclusivo”. 
La norma recita: «... le funzioni di Datore di Lavoro sono assolte anche dal dirigente al quale spettano i poteri 
di gestione dell’Ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio, 
ovvero dal funzionario non avente qualifica dirigenziale, preposto ad un Ufficio avente autonomia gestionale, 
anche ai fini dell’organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio, ancorché non siano dotati di 
autonomi poteri di spesa.  La responsabilità del già menzionato datore di lavoro è limitata agli effettivi poteri 
di gestione posseduti». 
Si chiude, così, l’annosa, inutile e improduttiva polemica e puntualizzazione circa la mancata titolarità del potere 
di spesa da parte dei nostri Datori di Lavoro. 
Polemica che è tuttavia sempre stata inutile per una serie di considerazione innegabili, tra le quali: 
- il D.lgs. 81/2008, all’art 18 comma 3 già prevedeva una sorta di “responsabilità limitata” dei Datori di Lavoro 

delle Pubbliche Amministrazioni, proprio in ragione della non titolarità del potere di spesa; 
- in oltre 11 anni di D.lgs. 81/2008 (tralasciando il periodo 626/94) il problema della non titolarità di spesa si 

è rivelato un falso problema, sia perché non ha impedito ai Datori di Lavoro di redigere i previsti DVR, sia 
perché è innegabile che molte problematiche sono state affrontate… e magari con più pragmatismo                     
e conoscenza tecnica se ne sarebbero affrontate anche altre… e con maggiore incisività. 

La titolarità datoriale è quindi condivisa con altri soggetti, in particolare con: 
a) «Dirigenti e funzionari che, per effetto delle disposizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, hanno 

l’obbligo di provvedere all’adozione di misure di prevenzione e di interventi strutturali e di manutenzione, 
per i quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa»; 
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b) «Dirigenti di uffici centrali o periferici che sono responsabili delle determinazioni per la pianificazione                  
e gestione finanziaria delle risorse di bilancio, ovvero dell’assegnazione, sulla base delle richieste 
pervenute, delle medesime risorse agli uffici di cui all’articolo 1» (ovvero tutti gli Uffici di Polizia). 

Altro aspetto importante, sempre prescritto nell’art. 2, è la previsione di uno o più decreti del Ministro 
dell’Interno che “ad hora” hanno individuato i Datori di Lavoro dei vari uffici della Polizia di Stato. 
Per ultimo il potere di delega: nel rispetto delle previsioni dell’art. 18 del D.lgs. 81/2008 le funzioni derogabili 
sono demandabili a dirigenti ovvero funzionari, ma in quest’ultima ipotesi solo nei casi in cui siano preposti                
ad uffici aventi autonomia gestionale ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa. 
SUGGERIMENTI E RICHIESTE 
Il Datore di Lavoro in ragione della titolarità del delicato compito, non delegabile, di unico responsabile della 
valutazione di “tutti i rischi lavorativi” deve avere necessariamente una formazione adeguata e di alto livello 
con la previsione di aggiornamenti periodici. Inoltre, nella fase di valutazione dei rischi deve potersi avvalere 
del supporto di professionisti e tecnici che l’Amministrazione deve mettere a disposizione creando un apposito 
servizio di consulenza formato dalle professionalità già presenti tra il personale quali Ingegneri, Architetti, 
Medici, Psicologi etc. 
Questo agevolerebbe sensibilmente l’attività di valutazione rendendola più attendibile e di competenza con 
conseguente crescita degli standard di sicurezza. 
Creare per ogni rischio, che preveda una valutazione di merito, un elenco di consulenti divisi per settore                      
di competenza potrebbe essere un valido supporto e al tempo stesso permetterebbe di non disperdere                         
le professionalità presenti nella nostra Amministrazione. 

 IL CAMPO DI APPLICAZIONE 
L’art. 8 del Decreto Interministeriale 127/2019 disciplina le peculiari e specifiche modalità di applicazione del 
D.lgs. 81/2008, individuando le particolari esigenze connesse al servizio e alle peculiarità organizzative in 
relazione ai principi e alle finalità istituzionali volte alla salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica. 
All’atto pratico, queste particolari esigenze e peculiarità organizzative ricomprendono tutti gli elementi della 
nostra quotidianità: 
- Capacità e prontezza di impiego; 
- Tutela delle informazioni relativa all’efficienza dell’apparato organizzativo, per le quali è vietata la 

divulgazione ai sensi delle disposizioni vigenti; 
- Particolarità costruttive e di impiego di equipaggiamenti, mezzi, strutture, impianti, laboratori, palestre ecc.; 
- Il richiamo al dovere di intervento anche in caso di personale esposizione al pericolo con obbligo di adottare, 

comunque, le misure di sicurezza e protezione anche individuali predisposte per lo specifico impiego; 
- Negli immobili e nelle aree di pertinenza sono salvaguardate le caratteristiche strutturali, organizzative                   

e funzionali preordinate a realizzare un adeguato livello di protezione a tutela del personale, anche con 
riguardo alla prontezza ed efficacia operativa del personale stesso, delle sedi di servizio, installazione                        
e mezzi, contro il pericolo di attentati ecc.; 

- La sicurezza e la riservatezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati; 
- La prevenzione della fuga o da aggressioni, nonché la prevenzione di azioni di autolesionismo, delle persone 

detenute, arrestate, fermate o trattenute. 
A questo punto una riflessione è d’obbligo: queste particolari esigenze e peculiarità organizzative non 
rappresentano esimenti dall’applicazione del principio generale del D.lgs. 81/2008, che è bene ricordare è 
rappresentato dalla tutela della salute del lavoratore, salute intesa (come da definizione D.lgs. 81/2008 art 2 
comma 1 lett. O) come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non consistente solo in un’assenza 
di malattia o d’infermità.  In tale ottica il legislatore ha previsto esplicitamente che gli aspetti sopra elencati 
debbano essere certamente ricompresi nella valutazione del rischio.  
In poche parole, il decreto attuativo 127/2019 non ha sollevato il Datore di Lavoro dalla valutazione di tutti i 
rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori prevista dall’art. 28 del D.lgs. 81/2008 ma anzi fissa paletti 
importantissimi a garanzia dell’incolumità dei lavoratori. 
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SUGGERIMENTI E RICHIESTE 
Il Decreto attuativo stabilisce che ogni equipaggiamento, strumento, mezzo operativo, sostanza, prodotto, ecc, 
con cui svolgerà la propria attività lavorativa il personale o sarà ad esso fornito, dovrà avere alle spalle la catena 
Capitolato Tecnico - Contratto - Verifica - Collaudo - Disciplinare di impiego o Manuale d’uso. 
A questo punto sarebbe opportuno, a nostro avviso, mettere in atto una tracciabilità relativamente a tale percorso 
che permetta al Datore di Lavoro di risalire al Dirigente che provvede all’individuazione di 
quell’equipaggiamento, strumento, mezzo operativo, ecc, così come dovrà essere noto il nome di chi decide il 
loro approvvigionamento. 
Quanto sopra in ragione del fatto che, “chi sceglie cosa comprare” e “chi sceglie l’approvvigionamento” avrà 
l’obbligo di comunicare al Datore di Lavoro informazioni su: 
- La natura, la tipologia e le caratteristiche costruttive dei materiali e loro componenti 
- I rischi per la salute e la sicurezza del personale, in conseguenza del loro utilizzo; 
- Le principali misure tecnico organizzative e sanitarie da adottare nel loro utilizzo, al fine di eliminare, ridurre 

o contenere i rischi per la salute. 
Diviene, pertanto, fondamentale un adeguato supporto tecnico al Datore di Lavoro che deve inserire queste 
informazioni nel DVR e fornire adeguati modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell’art. 30 comma a) 
del D.lgs. 81/08 per garantire la sicurezza dei lavoratori. 
In tal senso l’Amministrazione dovrebbe istituire un protocollo che permetta di assolvere a tale obbligo 
attraverso dei passaggi preordinati e documentati che garantiscano la fattiva collaborazione tra le parti                  
(Datore di Lavoro e Dirigenti preposti alla scelta e all’acquisto). 
Fondamentale in tal senso risulta prevedere una procedura comune a tutti i Datori di Lavoro che determini                  
un metodo di valutazione omogeneo per tutti i DVR elaborati dai vari Datori di Lavoro della Polizia di Stato. 
Ovviamente i contenuti di tale valutazione devono essere divulgati al personale che deve attivamente partecipare 
al progetto sicurezza e non rimanere ai margini subendo gli effetti di una eventuale lacunosa conoscenza delle 
procedure di salvaguardia della sicurezza e della salute messa in campo dal Datore di Lavoro. 

 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Nell’art. 5 si ribadisce il fatto che: 
a) Il Datore di Lavoro deve avvalersi, in via esclusiva, di personale dell’Amministrazione; 
b) Gli addetti ed il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve disporre di mezzi e di tempi 

adeguati allo svolgimento dei compiti loro assegnati; 
c) Il ricorso a personale tecnico esterno all’Amministrazione è ammesso solo qualora sia necessario valutare 

compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro, effettuare verifiche tecniche, 
analisi, rilievi, misurazioni ecc.…e comunque sulla base di idonea motivazione 

Sicuramente l’emanazione del così detto “decreto attuativo” determina un incremento della mole di lavoro                 
da parte dei RSPP e dei collaboratori ASPP afferenti al Servizio di Prevenzione e Protezione. 
SUGGERIMENTI E RICHIESTE 
La necessità di implementare e affinare la valutazione di tutti i rischi lavorativi attraverso l’acquisizione della 
documentazione afferente agli acquisti di equipaggiamento, strumenti, mezzi operativi determina la necessità 
di aumentare l’organico del Servizio di Prevenzione soprattutto in quei reparti dove la complessità del servizio 
svolto e il numero dei dipendenti risulta maggiore. A tal proposito si dovrebbero predefinire gli organici 
prevedendo un numero più che adeguato di RSPP e ASPP da designare e formare in ogni realtà lavorativa. 
Inoltre, il personale assegnato a tale compito deve svolgere il compito assegnato in prevalenza venendo 
impiegato in altre attività istituzionali solo quando strettamente necessario. 
Si ritiene altresì opportuno attribuire ai Datori di Lavoro, specie quelli che hanno competenze su più province   
e regioni diverse, la possibilità di istituire un Servizio di Prevenzione e Protezione composto anche da più RSPP, 
di cui una o più figure di coordinamento, cui ripartire le specifiche mansioni nei vari territori ma anche per 
sopperire ad eventuali assenze che si possano registrare a qualsiasi titolo. 
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 ATTIVITÀ DI VIGILANZA E ATTRIBUZIONE DEGLI UFFICI DI VIGILANZA 
Anche in questo caso gli artt. 6 e 7 del Decreto Interministeriale n.127/2019 confermano molto di quanto già 
previsto in precedenza: 
- In tutti i nostri ambienti di lavoro l’attività di Vigilanza, che si ricorda essere sull’applicazione della 

legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quindi non solo sul rispetto dell’81/2008,              
è demandata all’Ufficio di Vigilanza, articolazione dell’Ufficio Centrale Ispettivo; 

- Tra le attribuzioni riconosciute all’Ufficio di Vigilanza sono ricomprese quelle di titolarità delle attività 
istruttorie per le autorizzazioni in deroga per i locali destinati a luoghi di lavoro. 
In pratica, per consentire l’utilizzo come luogo di lavoro di un ambiente che non soddisfa le previsioni 
normative, è necessario che l’Ufficio di Vigilanza effettui misure e rilievi tecnici ed ambientali sulla scorta 
dei quali determini i limiti di utilizzo. 

- L’Ufficio di Vigilanza svolge attività statistico epidemiologica per i profili di specifica competenza. In 
pratica l’Ufficio di Vigilanza elaborerà statistiche su dati demografici oppure circa la distribuzione e la 
frequenza delle malattie e degli eventi di rilevanza sanitaria riferiti alla intera popolazione delle donne e degli 
uomini della Polizia di Stato. 
Torneremo su questo punto nelle riflessioni finali. 

- L’Ufficio di Vigilanza ha rapporti con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dai quali riceve 
le segnalazioni relative alle inosservanze in materia di prevenzione degli infortuni e tutela della salute dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro. 

- L’Ufficio di Vigilanza effettua visite o verifiche presso i luoghi di lavoro 
- Per ultimo, ha competenza sui ricorsi avverso i giudizi espressi dal Medico Competente 
SUGGERIMENTI E RICHIESTE 
L’importanza e la delicatezza degli aspetti legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro impone la necessità 
di avere un Organo di Vigilanza attivo e presente sul territorio. 
È necessario implementare l’attività di verifica e controllo nelle varie articolazioni e sedi della Polizia di Stato 
per garantire il corretto espletamento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di salute            
e sicurezza sui luoghi di lavoro al fine di avere una piena tutela e salvaguardia dei lavoratori. 
Il suggerimento è quello di istituire organi di vigilanza periferici (che si raccordino con l’Organo di Vigilanza 
centrale presso l’Ufficio Ispettivo) cui spetti il controllo territoriale di un certo numero di sedi. 
Inoltre, come avviene per i Medici Competenti, sarebbe opportuno prevedere l’ausilio nella vigilanza da parte 
di personale esterno qualificato in quanto se il concetto di riservatezza non è valido per i medici competenti non 
si riesce a capire perché lo stesso non possa valere per gli organi deputati alla vigilanza visto che attualmente 
alcuni Medici della Polizia di Stato ne fanno parte. 
Questo garantirebbe una immediata e funzionale risposta alle eventuali segnalazioni provenienti dai RLS.  In 
tal senso si rende necessario anche stabilire a priori un limite temporale alle risposte da inviare 
obbligatoriamente, da parte dell’Organo di Vigilanza, ai RLS segnalatori. 
Troppo spesso oggi le segnalazioni vengono prese in considerazione in ritardo con conseguente ripercussione 
sulla sicurezza che prevede tempi di interventi urgenti al fine di evitare incidenti e infortuni sul luogo di lavoro. 

 IL MEDICO COMPETENTE 
L’art. 9 del Decreto Attuativo 127/2019, in merito alla figura del Medico Competente, riepiloga lo stato degli 
sviluppi registrati nel corso degli anni. 
È previsto che esista e sia custodito, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, un elenco aggiornato dei 
Medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di Medico Competente nell’ambito delle attività e dei 
nostri luoghi di lavoro. 
Per quanto attiene, invece, alla Sorveglianza Sanitaria assolta dai Medici Competenti, il decreto 127/2019 
conferma che in caso di accertamenti sanitari o strumentali non eseguibili presso le nostre strutture, tali 
accertamenti sono eseguiti, senza costi a carico del personale, presso strutture convenzionate. 
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La novità è nella previsione che si possa ricorrere a personale esterno all’Amministrazione, in possesso dei 
requisiti richiesti per poter svolgere le funzioni di Medico Competenze, nei casi in cui non sia possibile ricorrere 
ai nostri medici per poter svolgere la Sorveglianza Sanitaria. 
SUGGERIMENTI E RICHIESTE 
Attualmente per carenza di organico spesso il Medico Competente, dovendo peraltro occuparsi di innumerevoli 
attività, non è in grado di assolvere senza ritardo ai compiti demandati dal D.lgs. 81/08 all’art. 25, né di visitare 
almeno una volta l’anno i luoghi di lavoro e di assolvere al contempo alla prevista sorveglianza sanitaria per le 
categorie a rischio. 
È necessario pertanto implementare il numero di Medici Competenti soprattutto nelle strutture più complesse e 
con un rilevante numero di lavoratori. 
Questa Federazione ritiene altresì che in proiezione futura l’Amministrazione debba necessariamente 
provvedere ad assumere un congruo numero di Medici soprattutto specializzati in Medicina del Lavoro. 

 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.) 
La promulgazione del decreto attuativo soddisfa la prima delle due condizioni necessarie per arrivare alla 
elezione o designazione dei RLS nella nostra Amministrazione. 
La seconda condizione è quella posta dall’art. 23 del vigente ANQ, ovvero avviare (e concludere) il confronto 
tra OO.SS. e Amministrazione per la definizione delle modalità applicative dell’art 47 del D.lgs. 81/2008, 
ovvero per stabilire come eleggere i RLS e quanti. 
Per quello che attiene l’elezione o designazione del RLS occorre fare delle precisazioni: il comma 4 dell’art. 47 
del D.lgs. 81/2008 prevede, nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, l’elezione o designazione 
dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda ed il comma 7 del medesimo articolo recita 
che in ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è il seguente: 
- Un RLS nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; 
- Tre RLS nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; 
- Sei RLS nelle aziende ovvero unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei 

rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione 
collettiva. 

Ebbene, oggi siamo in una situazione dove le funzioni di RLS sono demandate, per ogni sigla sindacale, alle 
Segreterie Provinciali delle OO.SS.. Tale situazione purtroppo limita fortemente il campo di azione dei RLS 
che non vengono formati dall’Amministrazione ma devono provvedervi autonomamente.  
SUGGERIMENTI E RICHIESTE 
L’elezione del RLS rappresenta un passaggio troppo importante a cui l’Amministrazione deve dedicare 
particolare attenzione. 
Questa Federazione COISP MOSAP ritiene che, nel rispetto del citato art.47 comma 4, l’RLS debba essere 
eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti all’interno dei vari reparti. 
L’RLS periferico deve avere necessariamente come interlocutore primario l’organizzazione sindacale                          
di appartenenza che deve farsi carico di gestire le problematiche eventualmente rilevate verso gli organi 
competenti come “RLS centrale”. 
Tale funzione di “RLS centrale” potrebbe continuare ad essere svolta dal Segretario Provinciale dell’O.S.                    
di appartenenza anche per non disperdere l’attività legata alla sicurezza sin qui svolta. 
L’appartenenza al Reparto consentirebbe all’RLS di conoscere in maniera dettagliata i luoghi di lavoro,                      
le dinamiche lavorative, i carichi di lavoro e tutte le situazioni critiche di rischio presenti in tempo reale. 
Il Decreto Attuativo prevede che i RLS ricevano le informazioni provenienti dagli Uffici di Vigilanza. 
Anche in questo caso la regolarizzazione delle posizioni dei vari RLS e la relativa formazione consentirebbe                
a tutti i soggetti della sicurezza una maggiore possibilità di relazione e comunicazione con i RLS, elevando gli 
standard di sicurezza. 
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 FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 
L’art 11 del Decreto Attuativo 127/2019, riepiloga i tre momenti formativi previsti dal D.lgs. 81/2008 
specificando come nel tempo l’Amministrazione ha inteso assolvere ai propri obblighi in merito. 
In particolare, illustra che l’Informazione (primo livello formativo) può essere assolta dal Datore di Lavoro 
ricorrendo a strumenti quali circolari, direttive e avvisi da affiggere in apposite bacheche oppure ricorrendo                   
a strumenti telematici. 
“Apposite” non vuol dire quelle normalmente usate per le circolari, “apposite” vuol dire dedicate esclusivamente 
a tale scopo. 
L’attività di Formazione (secondo livello formativo) è assolta nell’ambito dei cicli formativi, sia di primo 
arruolamento che di avanzamento a seguito di attività concorsuali, secondo programmi didattici distinti per ruoli 
di appartenenza. 
In questa categoria, quindi, è ricompresa la formazione generale (4 ore), quella specifica (8 ore), quella per 
Preposti (8 ore) e quella per Dirigenti Delegati (16 ore). 
Ad esempio, il ciclo formativo rivolto ai neo-arruolati del ruolo Agenti/Assistenti ricomprenderà la Formazione 
Generale e quella Specifica mentre il ciclo formativo dei neo-assunti del ruolo Ispettori ricomprenderà, oltre 
alle 2 citate formazioni, quella di Preposto. 
Il ciclo formativo dei neo Commissari dovrebbe includere la formazione per Dirigenti Delegati. 
Rimane da chiarire/approfondire il tema dei corsi abilitativi a figure specialistiche quali, ad esempio, gli 
istruttori di tiro i quali, per le mansioni e funzioni assolte nelle giornate di addestramento al tiro rivestono la 
figura di Preposto e, pertanto, dovrebbero essere formati anche per tale responsabilità indipendentemente dal 
ruolo di appartenenza (si pensi all’Assistente che acquisisce il titolo di Istruttore di Tiro). 
La legge 125/2021, che ha convertito il D.Lgs. 146/2021 (Decreto Fisco-Lavoro) ha introdotto importanti novità 
in materia di formazione e aggiornamento per diverse figure chiave della sicurezza, in particolare per i Datori 
di Lavoro, i Preposti e i Dirigenti, oltre a fornire importanti indicazioni in tema di addestramento. La durata,                
i contenuti e la modalità della formazione dovranno essere definiti da uno specifico accordo sottoscritto dallo 
Stato e dalle Regioni. Tale documento andrà a modificare, rivedere e accorpare gli accordi attualmente in vigore. 
Il nuovo accordo dovrà prevedere, altresì, una procedura sia per la verifica finale di apprendimento sia per la 
verifica di efficacia della formazione.  
La dead line inizialmente indicata per l’emanazione del nuovo accordo era il 30 giugno appena trascorso. 
È, altresì vero che questa data era un termine meramente indicativo e non vincolante. 
Perciò, fino all’emanazione dell’Accordo Stato-Regioni in questione, restano in vigore le precedenti 
disposizioni. 
SUGGERIMENTI E RICHIESTE 
In attesa degli esiti dell’Accordo Stato-Regioni questa Federazione COISP MOSAP ritiene opportuno attivare 
un processo di revisione dell’attuale modalità di erogazione della formazione e aggiornamento in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro per le diverse figure chiave anche in ragione delle importanti novità previste dalla 
Legge 125/2021 che prevede oltre alla formazione anche l’addestramento con verifica finale dell’efficacia della 
formazione. Pertanto, si rende necessario elevare e potenziare la qualità della formazione creando 
professionalità tali da garantire degli standard formativi sempre più elevati. In particolare, risulta necessario: 
- dare un taglio di uniformità all’attività di formazione e addestramento attraverso l’istituzione di un corpo 

docenti specializzati in materia che siano accreditati dopo un corso di formazione svolto a cura 
dell’Amministrazione; 

- istituire la qualifica del Formatore-Addestratore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro come avviene 
per le tecniche operative, per il tiro e la difesa personale. Questo permetterebbe di avere personale 
specializzato nella formazione e addestramento di tutto il personale di Polizia nell’ambito di qualsiasi realtà 
e dinamica lavorativa di reparto; 

- avere personale qualificato e altamente specializzato che abbia una formazione organizzata e certificata 
dall’Amministrazione veicolerebbe al personale nozioni di tipo omogeneo al contrario di quello che avviene 
oggi con personale che fa formazione senza avere un filo conduttore o un coordinamento centrale; 
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- utilizzare per la formazione e addestramento le risorse professionali già presenti quali Medici, Ingegneri, 
Architetti, Chimici, Biologi etc. per la trattazione delle materie di competenza specifica che incidano sulla 
gestione della salute e sicurezza in ambito lavorativo; 

- organizzare una formazione per la gestione dello stress in ambito lavorativo utilizzando il prezioso supporto 
degli Psicologi della Polizia di Stato anche in ragione della preoccupante crescita della triste piaga dei suicidi 
tra le forze dell’ordine. 

 VALUTAZIONE DEI RISCHI 
L’art 13 del Decreto Attuativo 127/2019 è la vera importante novità che deve essere ben conosciuta                                   
e memorizzata. 
Se ritorniamo all’art. 2 del Decreto Attuativo 127/2019, dedicato al Datore di Lavoro, osserviamo che, al comma 
1, si afferma che «le funzioni di Datore di Lavoro sono assolte anche dal dirigente …». 
Il termine «anche» implica, quindi, una corresponsabilità nella valutazione dei rischi. 
Infatti, l’art. 13 individua altri soggetti che ricoprono un ruolo nella valutazione dei rischi, in particolare                   
i Dirigenti che provvedono all’individuazione delle disposizioni tecniche e dei capitolati tecnici di opera dei 
materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi, ovvero al loro approvvigionamento e fornitura essi hanno 
l’obbligo di individuare e comunicare ai Datori di Lavoro destinatari finali le seguenti informazioni: 
a) la natura, la tipologia e le caratteristiche costruttive dei materiali e loro componenti; 
b) i rischi per la salute e la sicurezza del personale, in conseguenza del loro utilizzo; 
c) le principali misure tecnico organizzative e sanitarie da adottare nel loro utilizzo, al fine di eliminare, ridurre 

o contenere i rischi per la salute. 
I Datori di Lavoro ne tengono conto nella valutazione dei rischi e nell’elaborazione del Documento di 
Valutazione dei Rischi. 
Infine, il comma 3 di tale art. 13, che richiama la valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato affermando 
che questa deve essere definita in base alle indicazioni della Commissione Consultiva Permanente per la salute 
e sicurezza del lavoro (commissione prevista dall’art. 6 del D.lgs. 81/2008), tenendo conto delle particolari 
caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative. 
Allo stato attuale il modello di valutazione dello stress risulta troppo poco attendibile e presenta delle falle come, 
per esempio, la stima dei dati relativi agli eventi istituzionali che non tengono conto del reale peso dei carichi 
di lavoro sul personale ma si basano sulle variabili percentuali nel triennio. Pertanto, se il dato rilevato è alto 
ma si mantiene costante nel tempo l’esposizione a stress risulta irrilevante. Inoltre, lo schema valutativo delle 
altre sezioni strutturato su base dicotomica generalizza la valutazione e non tiene conto delle situazioni di disagio 
modulate su livelli ricompresi tra le due variabili legato al contesto e contenuto di lavoro. Una rimodulazione 
di tale modello si rende necessaria per ottenere una valutazione dello stress lavoro-correlato reale ed attendibile. 
SUGGERIMENTI E RICHIESTE 
Anche per l’elaborazione del DVR occorrono delle Linee Guida che l’Amministrazione deve elaborare e rendere 
disponibili a tutti i Datori di Lavoro al fine di ottenere che i Documenti di Valutazione del Rischio siano 
uniformi, omogenei e comprensivi della valutazione di tutti i rischi lavorativi. In altre parole, ci deve essere un 
metodo di valutazione uguale per tutti che renda la valutazione più attendibile possibile ed eviti il proliferare di 
DVR “fai da te” con struttura e valutazione fatta nella modalità del “copia/incolla” e con rischi non ricompresi 
nella valutazione. 
Inoltre, le valutazioni devono essere fatte laddove possibile con la massima oggettività stimando i rischi 
misurabili con rilievi tecnici e i rischi non misurabili con stima documentata di probabilità di accadimento 
dell’evento indesiderato. 
Questa Federazione COISP MOSAP chiede pertanto espressamente all’Amministrazione di elaborare una 
procedura standard di valutazione ed elaborazione dei vari DVR al fine di dare un taglio di uniformità alle 
valutazioni poste in essere. 
Particolare attenzione va poi riservata alle autovetture di servizio che non sono considerate luogo di lavoro, che 
possiamo identificare nello specifico con la strada, ma che sono mezzi di lavoro e per tale motivo devono 
rispondere a dei requisiti di revisione, manutenzione, igiene e pulizia che spesso vengono ignorate. 
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I DVR elaborati devono essere completi di tutta la documentazione prevista e devono essere conosciuti dal 
personale e non chiusi in un cassetto o a disposizione di pochi eletti. 
Il DVR contiene la valutazione di tutti i rischi lavorativi e delle procedure messe in atto dal DL per la sicurezza 
e la salute del personale, pertanto, la sua conoscenza da parte dei lavoratori permetterebbe agli stessi di agire in 
autotutela implementando il livello di sicurezza. 
Il DVR deve essere conosciuto, chiaro, condiviso, completo! 
Come previsto dalla norma, vanno coinvolti i RLS nell’attività di prevenzione non solo sulla carta ma 
fattivamente, prevedendo un obbligatorio percorso di condivisione con il Datore di Lavoro e il Servizio 
Prevenzione e Protezione. Vanno organizzate attività di coinvolgimento dei Dirigenti e Preposti elaborando 
apposite schede di verifica e controllo. 
Questa Federazione chiede all’Amministrazione di realizzare una procedura che ci consegni un DVR 
comprensibile, completo, condiviso e conosciuto che sia uniforme nei criteri di elaborazione a tutte le sedi                      
e reparti della Polizia di Stato. 

In conclusione, la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro è divenuto un problema di primaria importanza 
e tutte le leggi e i decreti recentemente emanati puntano ad elevare i livelli di prevenzione a tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori.  

In quest’ottica questa Federazione COISP MOSAP chiede che vengano elaborate delle procedure che 
garantiscano: 
- Formazione e addestramento adeguato svolto da personale qualificato; 
- DVR elaborati correttamente e completi della valutazione di tutti i rischi e della documentazione prevista; 
- Organo di Vigilanza dinamico che innalzi i livelli di verifica e controllo; 
- Coinvolgimento di tutte le figure della sicurezza nei vari processi di prevenzione e protezione; 
- Restituire al ruolo di RLS la sua primaria importanza attraverso elezioni e relativa formazione e fattivo 

coinvolgimento nelle dinamiche legate alla sicurezza; 
- Rivedere il modello di valutazione stress-lavoro correlato rendendolo più vicino alla realtà lavorativa in esame; 
- Istituire percorsi formativi per la gestione dello stress anche a contrasto del fenomeno dei “suicidi”; 
- Far emergere in maniera chiara il concetto che la salute non è solamente assenza di malattia ma è condizione di 

completo benessere fisico, mentale e sociale attraverso delle strategie mirate a garantire ambienti confortevoli, 
attrezzature sempre nuove ed efficienti e carichi di lavoro adeguati in modo da contrastare efficacemente 
situazioni di stress; 

- Dare vita ad un sistema dinamico di gestione della sicurezza puntando sulla formazione e addestramento, 
implementando i controlli di verifica da parte degli organi preposti; 

- Coinvolgere tutte le figure previste dalla norma nel progetto sicurezza affinché tutti si sentano parte attiva in 
quanto la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non è esclusività di pochi ma patrimonio di tutti. 

 
L’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 

 

La Segreteria Nazionale della Federazione COISP MOSAP 
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