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Per evitare il danno al 
lavoratore, ovvero l’in-

fortunio o la malattia pro-
fessionale vanno adottate 
misure di sicurezza, preven-
tive e protettive. Un infortu-
nio può avviare un accerta-
mento per l’individuazione 
di eventuali responsabilità e 
il sequestro di attrezzature 
coinvolte e degli ambienti 
di lavoro. In particolare, a 
partire dalle lesioni gravi (al-
meno 40 giorni di progno-
si), viene avviato automati-
camente un procedimento 
penale, per responsabilità di 
persone fisiche appartenenti 
all’azienda (datore di lavoro, 
dirigenti, preposti, lavorato-
ri) o di terzi coinvolti nell’e-
vento, e per responsabilità 
delle aziende.
“Passati 20 anni dall’en-
trata in vigore del D.Lgs. 
626/1994, poi sostituito dal 
D.Lgs. 81/2008, i tempi sono 
maturati per recepire le leg-
gi sulla sicurezza sul lavoro, 
non solo come adempimen-
ti, ma anche come tema da 
inserire nella gestione ordi-
naria delle attività aziendali. 
Il tema - spiega l’ingegner 
Domenico Cecchetto, alla 

L’evento va gestito come la partecipazione a una maratona

Infortuni sul lavoro: prima e dopo

guida dell’omonimo Studio 
di consulenza e formazione 
sulla sicurezza, a Cittadel-
la (Padova) - è articolato e 
riguarda sia la normativa 
specifica vigente in Italia sia 
quella estera”.
“L’accertamento di responsa-
bilità e successivamente l’av-
vio di contenziosi potrebbe 
essere promosso, in Italia, 
da vari enti competenti (per 
materia e per territorio) e, 
in particolare: Procura della 
Repubblica (in caso di proce-
dimento penale), Asl, Dire-
zione Territoriale del Lavoro, 
Inail, Vigili del Fuoco, Arpa. 
Vanno anche affrontati i temi 
della rivalsa, promossa dagli 

enti assistenziali, e della ri-
chiesta risarcitoria, promos-
sa dalle parti lese”.
Nella gestione della sicurez-
za sul lavoro, oltre alle varie 
misure previste dalla legge 
(Dvr, formazione, visite me-
diche), vanno pertanto pre-
visti gli interventi specifici 
volti a escludere e/o conte-
nere le responsabilità del da-
tore di lavoro e dell’azienda 
stessa. “Tali attività - ricor-
da Cecchetto - fanno parte 
della consulenza preventiva: 
formalizzazione di organi-
gramma e mansionario si-
curezza lavoro, deleghe e/o 
procure, specifiche procedu-
re di sicurezza (gestionali e 
operative), sviluppo del Si-
stema di Gestione Sicurezza 
Lavoro, polizze assicurative 
adeguate alla tipologia di 
attività e rischi da assicura-
re. A essa si abbina la nostra 
attività di perito tecnico di 
parte, in affiancamento ai 
consulenti legali, effettuata 
da 10 anni, con tematiche 
peritali: macchine, gestio-
ne degli appalti, incendio, 
chimica dei materiali, for-
mazione specifica dei lavo-
ratori”.

ING. DOMENICO CECCHETTO / D.Lgs. 81/2008 e misure di sicurezza

L’ingegner Domenico 
Cecchetto alla maratona 
di Berlino, 2009
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