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INTRODUZIONE 



Nel nostro ordinamento le funzioni di vigilanza 
assistenza e controllo coinvolgono diversi Enti che 
operano in base alla propria organizzazione e 
specificità. 
Nella normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
(D.Lgs 81) viene espressamente indicato che gli Enti ai 
quali è affidata la funzione di vigilanza sono le Aziende 
Sanitarie Locali, i Vigili del Fuoco, la Direzione 
Territoriale del Lavoro.   

I compiti in materia di vigilanza, assistenza e 
controllo  



Tuttavia nell'ordinamento complessivo alcune funzioni 
importanti sono affidate anche ad altri Enti come ad 
esempio la funzione assicurativa o la vigilanza sui 
prodotti immessi sul mercato che sono svolti dall'INAIL   

I compiti in materia di vigilanza, assistenza e 
controllo  



Gli enti e i loro compiti  

 INAIL - ISPESL 

 

 VIGILI DEL FUOCO 

 

 DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO 

 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL) 



GLI ENTI 

LE ATTIVITA' DI VIGILANZA  



ATTIVITA' DELL'INAIL  

INAIL  Istituto Nazionale per l’assicurazione contro 
   gli infortuni e le malattie professionali 
 
• Indennizzo per mancata retribuzione 

• Risarcimento per diminuita capacità lavorativa 

• Sostegno economico ai famigliari 

• Recupero 

• Agevolazioni economiche (contributive e finanziamenti) 

• Cure ambulatoriali 

• Statistiche e banche dati 

• Prevenzione (corsi, informazione, ricerche, assistenza, 
consulenza) 



LE ATTIVITA' DELL'ISPESL (ORA INAIL) 

 

(Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro ) 
 

• Vigilanza su conformità prodotti industriali apparecchi di 

sollevamento, apparecchi a pressione e impianti di 

messa a terra.  

• Attività di prima verifica i vigilanza aziende a rischio 

rilevante.  

• Raccolta dei registri dei lavoratori esposti  



LE ATTIVITA' DELLA DIREZIONE TERRITORIALE 
DEL LAVORO 

• Vigilanza sul rispetto delle norme di previdenza sociale 

• Vigilanza sul rispetto dei contratti collettivi di lavoro 

• Vigilanza in materia di igiene e sicurezza del lavoro nelle 

costruzioni, nell’uso di cassoni ad aria compressa, nelle 

attività a rischio rilevante 



LE ATTIVITA' DI VIGILANZA DEI VIGILI DEL 
FUOCO  

• Visite periodiche di controllo, di collaudo 

• Certificazione di prevenzione incendi 

• Vigilanza sul rispetto delle norme 
antincendio 



LE  ATTIVITA‘  DELLA  ASL  

• Prevenzione infortuni e malattie professionali; 

• Igiene e medicina del lavoro; 

• Vigilanza in tutti i settori produttivi 

 

(Servizio Prevenzione e Sicurezza  Ambienti di Lavoro) 



IL PERSONALE E LE FUNZIONI 
DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE  

LE ATTIVITA' DI VIGILANZA  



IL PERSONALE DELLA ASL 

(Servizio Prevenzione e Sicurezza  Ambienti di Lavoro) 



LE ATTIVITA' DELLA ASL 

(Servizio Prevenzione e Sicurezza  Ambienti di Lavoro) 



LE ATTIVITA’ DELLA ASL 

(Servizio Prevenzione e Sicurezza  Ambienti di Lavoro) 



LE ATTIVITA' DELLA ASL 



LE ATTIVITA' DELLA ASL 

•  ATTIVITA’ PROGRAMMATE  

  Campagne ordinarie  

  Campagne straordinarie 

•  INCHIESTA PER INFORTUNIO SUL LAVORO  

  Procedibilità d’ufficio 

  Delega del PM 

•  INCHIESTA PER MALATTIA PROFESSIONALE 

•  SEGNALAZIONE RLS O DI ALTRI SOGGETTI 

IN SINTESI LE ATTIVITA' ISPETTIVE POSSONO DERIVARE DA:    


