
 

 
 

n
ew

sl
et

te
r  

 

Marzo 2015 
 
 

Formazione lavoratori e RSPP – In corso la modifica agli accordi Stato-Regioni 
Anticipiamo che sono in corso delle importanti modifiche agli Accordi Stato-Regioni che 
normano la formazione di RSPP e ASPP, e lavoratori, dirigenti e preposti. L’ipotesi è quella di 
uniformare tutte le attività su due fasce di rischio, basso e non basso. 
Vi terremo costantemente aggiornati sulle novità. 

Modelli POS e PIMUS – Pubblicazione dall’ULSS 15 
Sono stati pubblicati dall’ULSS 15 Alta Padovana nuovi modelli semplificati per POS e PIMUS. 
I modelli sono disponibili sia in pdf che in word e sono liberamente scaricabili dal sito. 

Dispositivi di Protezione Individuale – Obbligo di manutenzione 
I Dispositivi di Protezione non solo devono garantire la protezione del lavoratore, ma 
devono mantenere tale capacità per tutto il periodo del loro impiego. 
Per questo devono essere oggetto di controlli e manutenzioni in base alle istruzioni fornite dal 
fabbricante, che devono essere registrate. 
Un esempio di procedura di manutenzione di apparecchi di protezione delle vie respiratorie 
deve comprendere: 

 Pulizia 
 Disinfezione 
 Preparazione per il reimpiego 
 Prova del corretto funzionamento 

Si rammenta, per quanto riguarda i DPI anticaduta, che esiste la norma specifica UNI EN 365 
che distingue tra: 

 Controllo prima dell’uso 
 Ispezione periodica 

La norma indica inoltre le che la persona incaricata dell’ispezione periodica deve: 
 essere in grado di identificare e valutare l’entità dei difetti; 
 avviare l’azione correttiva da intraprendere; 
 avere la capacità e le risorse per fare ciò. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ulss15.pd.it/nqcontent.cfm?a_id=1
http://www.ulss15.pd.it/nqcontent.cfm?a_id=553
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Lavoratore autonomo – Chi è e che attività può svolgere 
Il lavoratore autonomo è definito come un artigiano che svolge la propria attività da solo 
(senza l’aiuto di collaboratori o altri artigiani) e che si obbliga a compiere un'opera o un 
servizio, con gestione a proprio rischio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di chi 
gli ha affidato il lavoro. 
In tal senso: 

 non è soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del committente; 
 non è obbligato ad osservare un orario di lavoro (il pagamento della prestazione è 

riferito al valore dell’opera o del servizio e non al tempo impiegato); 
 è dotato di partita IVA e stipula con il committente un contratto d’opera, non un 

contratto di appalto (esclusivo delle imprese). 
 
Il lavoratore autonomo pertanto può eseguire soltanto certi tipi di attività: 

 i lavori che vengono affidati non devono essere tale da richiede l’aiuto di altri 
lavoratori autonomi o altre imprese; 

 non può svolgere attività di manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, 
posizionamento di ferri e ponti, opere strutturali, opere legate al ciclo del cemento 
armato, al montaggio di strutture metalliche e di prefabbricati; 

 può svolgere lavori idraulici, elettrici, pittura interna, posa in opera di rivestimenti, 
manutenzione di infissi, balaustre, ringhiere, piccoli lavori edili, assicurandosi che 
possano essere eseguiti da una singola persona; 

 deve dimostrare il possesso o la disponibilità di macchine e attrezzature ‘consistenti’ 
adatti allo svolgimento del lavoro; non è sufficiente essere in possesso di minuta 
attrezzatura (es. secchi, pale, picconi, martelli, carriole) perché non dimostrano 
l’esistenza di un’autonoma organizzazione di impresa” 

Allo scopo di rendere chiare queste indicazioni si segnala un guida pratica realizzata 
dall’ULSS 17 liberamente scaricabile. 
 

LO STAFF È A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO 

 

http://www.ulss17.it/index.cfm?method=mys.page&content_id=591

