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Il coordinatore della sicurezza 
in fase di esecuzione: gli obblighi e la documentazione

di cantiere (D. Lgs. N. 81/2008 Titolo IV)

La FOIT, allo scopo di attuare la sua
missione di qualificazione e aggior-
namento dei Coordinatori della
Sicurezza nei Cantieri, ha attivato il
servizio, ormai obbligatorio, di riqua-
lificazione quinquennale. Tale inizia-
tiva ha avuto un notevole successo,
anche perché non è ancora definito,
da quando bisogna calcolare i cin-
que anni, se dalla data in cui è stato
seguito il corso di qualificazione,
oppure se dalla data del 15 maggio
2008, giorno in cui è stato pubblica-
to il Decreto. Fino ad ora si è consi-
derata più corretta la seconda ipote-
si, ma sulla letteratura specializza-
ta, i sostenitori della prima ipotesi,
tra cui alcune firme autorevoli,
cominciano ad avanzare alcuni
dubbi. In attesa della pubblicazione
delle Linee Guida, la FOIT continua
ad erogare il servizio e sta già for-
mando 150 Colleghi, che con estre-
ma previdenza, si stanno sottopo-
nendo al percorso formativo propo-
sto. In questo articolo, quale contri-
buto all’aggiornamento professiona-
le, si vuole descrivere l’attività del
Coordinatore della Sicurezza in
Fase di Esecuzione. Il professioni-
sta, che opera nella sicurezza del
cantiere temporaneo o mobile, può
assolvere a vari incarichi, a secon-
da del ruolo che gli viene assegna-
to. Il Titolo IV, del D. Lgs. N. 81/2008,
individua, anche, il ruolo e la attività
del coordinatore in materia di sicu-
rezza e di salute in fase di esecu-
zione dell'opera, di seguito denomi-
nato CSE.  Durante la realizzazione
dell'opera, il CSE : a) verifica, con
opportune azioni di coordinamento
e controllo, l'applicazione, da parte
delle imprese esecutrici e dei lavo-
ratori autonomi, delle disposizioni
loro pertinenti contenute nel piano
di sicurezza e di coordinamento e la

corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro; b) verifica l'ido-
neità del piano operativo di sicurez-
za, da considerare come piano
complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e coordinamento
(PSC), assicurandone la coerenza
con quest'ultimo, adegua il piano di
sicurezza e di coordinamento e il
fascicolo, in relazione all'evoluzione
dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte
delle imprese esecutrici dirette a
migliorare la sicurezza in cantiere,
verifica che le imprese esecutrici
adeguino, se necessario, i rispettivi
piani operativi di sicurezza; risulta
quindi necessario che valuti prelimi-
narmente il PSC e aggiornarlo,
aggiornando se necessario anche
gli oneri di sicurezza. c) organizza
tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, la cooperazio-
ne ed il coordinamento delle attività
nonché la loro reciproca informazio-
ne; d) verifica l'attuazione di quanto
previsto negli accordi tra le parti
sociali al fine di realizzare il coordi-
namento tra i rappresentanti della
sicurezza finalizzato al migliora-
mento della sicurezza in cantiere; e)
segnala al committente e al respon-
sabile dei lavori, previa contestazio-
ne scritta alle imprese e ai lavorato-
ri autonomi interessati, le inosser-
vanze alle disposizioni e alle pre-
scrizioni del piano, e propone la
sospensione dei lavori, l'allontana-
mento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzio-
ne del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei
lavori non adotti alcun provvedimen-
to in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il
coordinatore per l'esecuzione da'
comunicazione dell'inadempienza
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sa appaltatrice, alle imprese subappalta-
rici, ai noli a caldo (con risorse umane),
ai noli a freddo (senza operatore)  e ai
lavoratori autonomi. Il nuovo testo di
legge ha introdotto una utile check list
per la verifica della idoneità professiona-
le di quanti interverranno. I documenti nel
cantiere dovranno essere presenti, conti-
nuamente aggiornati, idonei e conformi.
Ogni CSE deve quindi introdurre proce-
dure di reperimento, di conservazione e
di aggiornamento. Altro momento di
grande importanza è la riunione periodi-
ca per la azione di coordinamento, che
deve essere ripetuta periodicamente nel
corso della vita del cantiere. Solitamente
il verbale contiene un riassunto della dis-
cussione, con riferimenti specifici agli
accordi raggiunti, l’individuazione del
responsabile di ogni azione che deve
essere intrapresa e la sua data di attua-
zione, schizzi esplicativi e riferimenti alla
documentazione fotografica e al crono-
programma. Si evidenzia come l’obbietti-
vo principale sia quello di organizzare tra
gli esecutori la cooperazione, il coordina-
mento delle attività e l’informazione reci-
proca, di verificare che il PSC sia stato
applicato e di procedere, nel caso, a
variarlo, integrarlo e aggiornarlo. Inoltre
si tratterà di adeguare il crono program-
ma, individuando chi deve fare, che
cosa, dove  e quando. Infatti, individuate
le lavorazioni interferenti, ci si potrà atti-
vare in modo che i lavoratori interessati
ricevano, attraverso la corretta catena di
comando, le informazioni sulle modalità
da attivare e le prescrizioni concordate
nella riunione. Il verbale della riunione di
coordinamento sarà di fatto un docu-
mento di integrazione al PSC. Altra attivi-
tà importante sono i sopralluoghi per
verificare che il PSC sia applicato e così
che il P.O.S. sia effettivamente eseguito.
Sarà quindi necessario contestare per
iscritto le eventuali inadempienze, pre-
stando attenzione ai rischi interferenziali
dovuti alla contemporanea presenza in
cantiere di più lavorazioni, di più imprese
e di più lavoratori autonomi e ai rischi più
gravi individuati nella progettazione della
sicurezza e riscontrabili nel procedere
dell’attività lavorativa. Può accadere che
le condizioni del cantiere comportino
azioni estreme. La sospensione dei lavo-
ri, da parte del CSE, è limitata alla lavo-
razione (possono essere anche più lavo-
razioni collegate), che è considerata un

pericolo grave ed imminente per i lavora-
tori. Non può comunque essere il meto-
do per fare sicurezza, ma la dolorosa
eccezione. La sospensione è valida, fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti
effettuati dalle imprese esecutrici. Il CSE,
dopo un diretto riscontro, deve valutare
secondo il buon senso, l’esperienza e la
competenza, se il pericolo è grave (può
cagionare morte o gravi lesioni) e se è
imminente (può concretizzarsi proprio in
quel istante). Se la irregolarità si protrae,
è necessaria la comunicazione, da parte
del CSE, al Committente, previa conte-
stazione scritta all’impresa. E’ bene che
la segnalazione, sia eseguita in forma
scritta, per poter documentare l’azione.
Infine se il Committente risulta inerte alla
segnalazione, scatta l’obbligo di comuni-
cazione dell’inadempienza all’A.S.L. ,
territorialmente competente, e alla D.P.L.
. Il CSE dovrà segnalare, il più presto
possibile, che il Committente non prov-
vede a intervenire sull’impresa, per
quanto di sua competenza. In pratica, lo
stesso soggetto che conferisce l’incarico
professionale al CSE, deve essere da
questi denunciato, se non si attiva su sua
segnalazione. Tale azione del CSE
rompe di fatto il rapporto fiduciario, che lo
lega al Committente. In ultimo il CSE è
tenuto a favorire il coordinamento dei
RLS e RLST. Si eseguiranno riunioni e
sopralluoghi con i RLS e gli RLST valu-
tando lo stato di applicazione dei docu-
menti di sicurezza e di quanto previsto
dal CCNL. Il CSE si impegna, affinché
l’organizzazione dei lavori, gli orari di
lavoro (compreso eventuali turnazioni) e
la loro distribuzione nell’arco della setti-
mana, i riposi, le ferie e la chiusura dei
cantieri, i livelli occupazionali, i diritti sin-
dacali, le indennità, l’accoglienza , così
come la formazione e la sicurezza, rap-
presentino temi su cui sviluppare un con-
fronto. Gli incontri, promossi dal CSE,
non sostituiscono le riunioni di coordina-
mento con le imprese, ma sono una atti-
vità a parte. 
In sintesi, questa è la attività del CSE,
così come è richiesta dal D. Lgs. N.
81/2008, secondo quella prassi che, chi
opera per la sicurezza nei cantieri, mette
in esecuzione ogni giorno. 
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alla azienda unità sanitaria locale e alla
direzione provinciale del lavoro territorial-
mente competenti; f) sospende, in caso
di pericolo grave e imminente, diretta-
mente riscontrato, le singole lavorazioni
fino alla verifica degli avvenuti adegua-
menti effettuati dalle imprese interessate.
La Norma comporta quindi una serie di
azioni la cui prassi nel tempo si è conso-
lidata e compone quella che è la attività
operativa del CSE. Il CSE, all’atto del-
l’assunzione dell’incarico, è tenuto a veri-
ficare l’adeguatezza del Piano di
Sicurezza e Coordinamento, tenendo
conto delle eventuali modifiche intercor-
se dopo la fase progettuale. Nel caso
che le modifiche siano tali da non rende-
re più idoneo il PSC originale, il CSE pro-
cederà all’aggiornamento del PSC o, nel
caso, alla sua nuova progettazione. E’
bene ricordare che  il PSC è un docu-
mento non statico, ma dinamico, e deve
essere adeguato in relazione all’evolu-
zione dei lavori e alle eventuali modifiche
intervenute. Il CSE è tenuto ad introdur-
re, prima della effettuazione dei lavori, le
necessarie modifiche al PSC  e, comun-
que, in caso di assenza di tali modifiche,
a disporre la sospensione dei lavori. Altra
azione importante alla gestione del can-
tiere è la riunione preliminare di coordi-
namento prima dell’inizio dei lavori. Si
tratta di invitare le imprese esecutrici
aggiudicatarie degli appalti e di richiede-
re la presenza del Responsabile dei
Lavori, che ora coincide con il Direttore
dei Lavori, e del Committente. Nella
riunione preliminare il CSE, di solito, illu-
stra il PSC e qual è il suo spirito proget-
tuale, condivide con i vari soggetti ope-
ranti quale sarà il metodo con cui effet-
tuerà azioni di coordinamento e control-
lo, evidenzia quali saranno i dettagli che
dovranno essere contenuti nel P.O.S. e
analizza le richieste migliorative della
sicurezza proposte dalle imprese esecu-
trici. E’ bene considerare come riunione
preliminare ogni riunione che deve esse-
re ripetuta prima dell’ingresso in cantiere
di una nuova impresa. Prima dell’ingres-
so in cantiere di qualunque impresa ese-
cutrice, il CSE è tenuto a verificare la sua
documentazione specifica. Si verifiche-
ranno il P.O.S. , i dati identificativi
dell’Impresa e sua regolarità contributi-
va, la dichiarazione di organico medio
annuo (D.O.M.A.), La verifica degli
adempimenti di legge in capo alla impre-
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Alcolismo e tossicodipendenza sul lavoro:
rischi sufficientemente considerati?

Ing. Antonio Giangregorio

La legge 162 del 26 giugno 1990
“Aggiornamento, modifiche ed integra-
zioni della legge 22 dicembre 1975, n.
685, recante disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossico-
dipendenza” ha apportato numerose
modifiche alla precedente normativa
sugli stupefacenti e sostanze psicotrope,
introducendo sanzioni penali per i consu-
matori e aggravando l’entità delle pene.
Nel corso degli anni, a causa del dibatti-
to sviluppatosi in Italia sulle droghe leg-
gere e sul loro uso, la norma ha subìto
molti cambiamenti. Il provvedimento reca
delega al Governo per l’emanazione di
un testo unico in cui coordinare e riunire
tra loro le disposizioni sulla materia e atti-
va un programma di prevenzione gene-
rale. 
Pertanto, il 9 ottobre 1990 è stato ema-
nato il DPR 309 “Testo Unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossico-
dipendenza” col quale, attraverso diver-
se leggi di attuazione, si è cercato di
dare un nuovo corpo organico a tutta la

specificati, tra gli altri: le mansioni a
rischio (per l’elenco completo si veda l’al-
legato 1 di suddetta conferenza unifica-
ta), gli accertamenti sanitari da attuarsi
per accertare l’assenza di assunzione di
sostanze stupefacenti e gli accertamenti
sanitari preventivi di screening.
Da un’analisi di tutta la normativa, emer-
ge, in particolare, che:

- non viene fatta distinzione tra uso
occasionale e/o uso regolare o pre-
senza di dipendenza da sostanze
psicotrope

- non viene fatta alcuna distinzione
tra le diverse classi di stupefacenti

- vengono considerate solo alcune
classi di sostanze.

Persino nella distinzione delle mansioni
a rischio (allegato 1 dell’Intesa Stato
Regioni 30 ottobre 2007) viene stabilito
che sono soggetti ad accertamenti i lavo-
ratori rientranti nelle 3 categorie:

- utilizzo di gas tossici, fabbricazione
ed utilizzo di fuochi d’artificio, con-
duzione di impianti nucleari

- numerose categorie di lavoratori
addetti ai trasporti

- addetti al settore degli esplosivi
ma vengono inspiegabilmente escluse
alcune categorie che presentano alto
rischio (ad esempio: i conducenti di
ambulanze), come pure si rileva che
alcune categorie di lavoratori autonomi
(es. i taxisti) non rientrano nell’obbligo
della sorveglianza sanitaria.

Volendo, poi, dare uno sguardo alla
situazione in materia di alcoldipendenza
occorre ricordare che, il 30 marzo 2001,
è entrata in vigore la Legge quadro n.
125 in materia di alcol e di problemi
alcolcorrelati che, a sua volta, ha cercato
di definire e disciplinare la gestione di
personale assumente sostanze alcoli-
che. 
L’alcol rappresenta un importante fattore
di rischio sia generico che specifico.
L’Organizzazione Internazionale per il
Lavoro (I.L.O.) afferma che il 10-12% di
tutti i lavoratori con età maggiore di 16

normativa in materia di tossicodipenden-
za (in particolare, nelle Tabelle 1 e 2 del
provvedimento sono elencate le princi-
pale sostanze e i medicinali a compo-
nente stupefacente). 
Il fatto più importante da sottolineare è
stata l’introduzione di un massiccio inter-
vento nel campo della prevenzione che
nelle precedenti legislazioni era stato tra-
lasciato. Tuttavia, la materia presenta
ancora alcune zone d’ombra.
In particolare, nella L 162/90 si prevede
che:

- i lavoratori di cui viene accertato lo
stato di tossicodipendenza, i quali
intendano accedere ai programmi
terapeutici e di riabilitazione presso
i servizi sanitari delle unità sanitarie
locali o di altre strutture terapeti-
che-riabilitative e socio-assistezia-
li, se assunti a tempo indeterminato
hanno diritto alla conservazione del
posto di lavoro per il tempo in cui la
sospensione delle prestazioni lavo-
rative è dovuta all’esecuzione del
trattamento riabilitativo e, comun-
que, per un periodo non superiore
ai 3 anni. 

- per la sostituzione di cui al comma 
1, è previsto il ricorso dell’assunzio-
ne a tempo determinato.

L’attenzione particolare che è stata posta
a questa categoria di lavoratori trova giu-
stificazione nel fatto che la questione
dipendenze è, ancora ai giorni nostri, un
fenomeno sommerso. A ciò si aggiunga,
inoltre, che la letteratura scientifica (sep-
pur limitata) evidenzia che lo stato di
dipendenza non crea di per sé incompa-
tibilità con la possibilità di re-inserirsi nel
mondo del lavoro e/o mantenere un’atti-
vità lavorativa.
Solo recentemente si sta iniziando a
conoscere in maniera sistematica l’im-
patto che la tossicodipendenza ha sul-
l’attività lavorativa e sul mondo del lavoro
in generale.
Con lo schema di intesa della
Conferenza Unificata Stato Regioni del
30 ottobre 2007, vengono ulteriormente

continua
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lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolu-
mita' o la salute dei terzi, nell’allegato 1
(l’edilizia è compresa).
Per tutte queste categorie vige il
divieto di somministrazione e
assunzione di bevande alcolica nei
luoghi di lavoro e possono essere
sottoposti a controlli alcolimetrici
da parte del medico competente o di
medici del lavoro dei servizi di pre-
venzione e sicurezza con funzioni di
vigilanza appartenenti alle asl terri-
torialmente competenti (art. 15 della
Legge 30 marzo 2001, n. 125).
Quindi il medico competente, nel corso
della sua attività di visite preventive,
periodiche o su richiesta del lavoratore
può introdurre controlli alcolimetrici per
le categorie di lavoratori indicate.
Al di fuori di queste tipologie di visite il
medico competente non può eseguire i
controlli alcolimetrici. Il sospetto di
ebbrezza alcolica segnalato al medico
competente da parte del datore di lavo-
ro non può essere oggetto di controlli
alcolimetrici al di fuori di visita periodi-
ca o richiesta da lavoratore ma potrà
essere gestito con l’invio, ai sensi del-
l’art. 5 della Legge 300/70 (statuto dei
lavoratori) alla commissione ASL alla
quale dovrà necessariamente prende-
re parte un medico del lavoro (come
indicato dall’art. 15 della Legge
125/2001).
Volendo dunque esporre un quadro
riassuntivo dell’ampio problema si
osserva come le categorie professio-
nali più interessate dal fenomeno alcol
e droghe siano: i lavoratori edili (occor-
re ulteriormente osservare come i lavo-
ratori edili ad altezze superiori ai 2 m
rientrino solo nella classificazione del-
l’abuso di alcol e non di droghe), il per-
sonale addetto alle vendite, gli assi-
stenti di cucina, i camerieri e baristi, i
manovali e aiutanti, gli addetti ed ispet-
tori all’usi di macchinari, i trasportatori. 
Tutte queste attività lavorative compor-
tano prolungati sforzi fisici, esposizione
a polveri o fumi, che prevedono fre-
quenti situazioni di intrattenimento, o
professioni monotone, ripetitive, ecces-
sivamente meccanicizzate o con bassi
livelli di responsabilizzazione.
Paradossalmente, le persone alcoldi-

pendenti risultano essere più facilmen-
te individuabili dal medico competente
cui è affidato il giudizio di idoneità al
lavoro alla mansione lavorativa, e, pur
esistendo una specifica normativa che
stabilisce i criteri laboratoristico-tossi-
cologici per il rilievo di assunzione di
alcol, esiste ancora uno stato di incer-
tezza per il rilievo di alcune sostanze
stupefacenti.
E’ importante sottolineare che fonda-
mentale risulta sempre essere la dia-
gnosi precoce nel rilievo dei sintomi
della dipendenza da alcol e droghe:
chiunque (datori di lavoro, dirigenti,
supervisori, lavoratori) può, se oppor-
tunamente formato, osservarli, ricono-
scerli, documentarli e di conseguenza
agire nel migliore dei modi sia nell’ap-
proccio ai lavoratori con problemi da
dipendenze che nella costruzione di
una rete di consulenza e supporto nel
trattamento dei casi più gravi. Solo una
minoranza delle persone con tali pro-
blemi, infatti, sono in trattamento: la
maggior parte presta la propria attività
lavorativa mettendo a repentaglio non
sostanto la propria ma soprattutto l’in-
columità lavortiva e personale altrui.
E’ bene anche ricordare che l’abuso di
sostanze non incide negativamente
soltanto sulla produttività ma anche
sull’assenteismo, gli infortuni, le malat-
tie e la mortalità sul lavoro, con tutti i
costi associati che ne derivano.
Altro argomento estremamente contro-
verso in materia di tutela della privacy
riguarda il drug-testing, adottato in
molti paesi. Il problema principale di
molti programmi di rilievo di uso di
sostanze stupefacenti è che sono cen-
trati sull’uso di sostanze piuttosto che
sulle inabilità personali e professionali
che ne derivano. 
Non dimenticando che i contorni del
problema sono vasti e sfumati, occorre
quindi che l’intera catena di prevenzio-
ne, composta anche dal nostro lavoro
di consulenza, prenda seriamente atto
della gravità del fenomeno e intrapren-
da un’azione organica e razionale di
contenimento e prevenzione.

Ing. Antonio Giangregorio

anni ha problemi legati all’abuso o alla
dipendenza da alcol. I dati dell’ISTAT
indicano che il 75% degli italiani consu-
ma alcol, e precisamente l’87% degli
uomini e il 63% delle donne (ricordiamo,
a titolo informativo e statistico, che la
soglia riconosciuta di abuso di alcol -
per i superalcolici i numeri sono diversi
- è di 2-3 unità o bicchieri al giorno per
gli uomini e 1-2 unità o bicchieri per le
donne). In Italia, ogni anno sono
denunciati all’INAIL circa 940.0000
infortuni sul lavoro con durata di inabi-
lità superiore alle 3 giornate. Di questi,
circa il 10-20% accadono con modalità
per le quali l’assunzione di alcolici può
influire pesantemente. 
Appare superfluo ricordare come molti
settori dell’industria e l’intero comparto
dell’edilizia siano fortemente a rischio,
in caso di lavoro in condizioni di altera-
zione. Interessanti studi sono stati
recentemente condotti dall’Ente
Svizzero SUVA.
Se si considera poi che, secondo alcu-
ni studi che misurano l’alcolemia dopo
gli infortuni sul lavoro, circa il 4% degli
infortunati presenta significativi livelli di
alcolemia e che l’assenza dal luogo di
lavoro per malattia è 4 volte superiore
negli alcolisti e che ogni anno sono
attribuibili direttamente o indirettamen-
te al consumo di alcol il 10% di tutte le
malattie, si comprende bene quanto
questo problema incida in maniera
estremamente rilevante nella gestione.
Riprendendo quanto previsto nella L
125/01 si osservi come la prima, più
importante definizione è contenuta
proprio all’art. 15 comma 1 dove si sta-
bilisce che “Nelle attività lavorative che
comportano un elevato rischio di infor-
tuni sul lavoro ovvero per la sicurezza,
l’incolumità o la salute dei terzi,…..è
fatto divieto di assunzione e di sommi-
nistrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche.” La successiva
Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano,
Provvedimento 16 marzo 2006, ha
ulteriormente ribadito tale precetto e
stabilito, tra gli altri, l’elenco dettagliato
delle attivita' lavorative che comporta-
no un elevato rischio di infortuni sul

segue: “Alcolismo e tossicodipendenza sul lavoro: rischi sufficientemente considerati?”
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