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ASUR Marche Area Vasta 1  

Servizio Prevenzione e Sicurezza  Ambienti di Lavoro 

Il lavoratore autonomo 
e la tutela della  

sua salute e sicurezza 



 Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e 
di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono 

gli effetti delle sue azioni o omissioni…. 

….conformemente alla sua formazione,  alle istruzioni e ai mezzi 
forniti dal datore di lavoro (art. 20 D. Lgs 81/08).  

Il D. Lgs 81/08 si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, 

subordinati e autonomi, nonché ai soggetti a essi equiparati.  
(art 3 comma 4 D. Lgs 81/08) 
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Lavoratori autonomi, salute e sicurezza sul lavoro 

TITOLO I   
PRINCIPI COMUNI 

Disposizioni generali. 
Gestione della prevenzione nei 

luoghi di lavoro . 
 Misure di tutela e obblighi 

TITOLO IV   
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 

Misure per la salute e sicurezza nei  
cantieri temporanei o mobili 



D. Lgs 81/08 - Titolo I – Principi generali 
Art. 21 Disposizioni relative ….  ai lavoratori autonomi 
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a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità  
alle disposizioni di cui al titolo III; 

 

 

 

 

 

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale 
ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di 
cui al titolo III; 
 

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento 
corredata di fotografia, contenente le proprie 
generalità, qualora effettuino la loro prestazione in 
un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in 
regime di appalto o subappalto. 



Art. 21 D. Lgs 81/08  
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I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte 
e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: 

 

 

 

 

a) beneficiare della 
sorveglianza sanitaria 
secondo le previsioni di cui 
all'art. 41, fermi restando 
gli obblighi previsti da 
norme speciali. 
 

b) partecipare a corsi di formazione 
specifici in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, incentrati sui 
rischi propri delle attività svolte, 
secondo le previsioni di cui all'art. 37, 
fermi restando gli obblighi previsti da 
norme speciali. 

 DPR n. 177/2011 

 DPR n. 302/1956 

 DM 1 marzo 1974 

 RD n. 147/1927  

 DM 6 ottobre 2009 

 Formazione attrezzature All. A dell’Accordo 22/02/2012 

 Formazione/addestramento DPI 3^ cat 



Obblighi dei lavoratori autonomi  nei cantieri temporanei o mobili -Titolo IV 

• Art. 94: adeguarsi alle indicazioni fornite dal CSE 

• Art. 100, comma 3: rispettare quanto previsto nel PSC  

• Art. 124: Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato 
qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi 
necessari ai lavori 

• Art. 138, comma 3 e 4: E’ fatto divieto di gettare dall’alto gli elementi del 
ponteggio. E’ fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti 

• Art. 152, comma 2: è vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in 
demolizione 
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• Art. 160. Sanzioni per i lavoratori autonomi 
 I lavoratori autonomi sono puniti: 
a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 446,73 a 1.786,92 euro per la 
violazione dell'art. 100, comma 3; 
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 335,05 a 893,46 euro per la 
violazione dell'art. 94; 
c) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 223,6 a 670,09 euro per la 
violazione degli artt. 124, 138 commi 3 e  4, 152 comma 2. 



Allegato XVII  D. Lgs 81/08  -  Idoneità tecnico professionale 

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: 

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto 
sociale inerente alla tipologia dell'appalto 

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al 
presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali 

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione 

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove 
espressamente previsti dal presente decreto legislativo 

e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 
ottobre 2007. 
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 Datore di lavoro,  in caso di affidamento lavori, servizi, forniture ad 

impresa o lavoratore autonomo (Art 26 comma 1 lett a) 

 Committente o responsabile dei lavori in caso di affidamento dei lavori ad 

un’unica impresa o a lavoratore autonomo …(art. 90 comma 9 lett a) 



Quali rischi per la salute? 

All. 
XV.2 
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Art 41 
Comma 4  

Allegato 

XI 

All. XV 

Art. 15 

D. Lgs 

81/08 

sorveglianza  sanitaria  
dei lavoratori  

Lavori comportanti 
rischi particolari 

Punto 2.2.3 
Analisi dei rischi  
presenti con particolare 
attenzione …. rischi 
rumore e sostanze 
chimiche 

Rischi  connessi all’area 
di cantiere  

(rumore, polveri, gas 
fumi, fibre, inquinanti…) 

Tutela di terzi!! 

PSC 

ALL XI.pdf
All XV.pdf
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Linee guida 
in materia di 

Sicurezza  
nei cantieri 
temporanei 

e mobili 
 

Regione  
Lombardia  

2001  
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Sorveglianza si?  

o  

Sorveglianza no? 
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Risulta legittimo sia l’affidamento di lavoro a lavoratore autonomo in possesso 
di documentazione inerente la formazione e l’idoneità sanitaria sia 
l’affidamento di lavori al lavoratore autonomo privo dei predetti requisiti.  
Resta fermo per il committente la facoltà di richiedere al lavoratore autonomo 
ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati dall’All. XVII, anche qualora 
essi consistano nel possesso della documentazione appena citata. 

LA/Interpello7-2013.pdf
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… può beneficiare della sorveglianza sanitaria ….  

"Sorveglianza  sanitaria":  
insieme degli  atti  medici, finalizzati  alla  tutela  dello stato  di  salute e 

sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio 
professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. 

Controllo 

sanitario dei 

lavoratori 



Protezione della salute e suo mantenimento 

Monitoraggio degli effetti negativi sulla salute a lungo termine 

Prevenzione della malattia professionale e degli infortuni 

Idoneità alla mansione, che è un adempimento obbligatorio ma  

       non è l’obiettivo della sorveglianza sanitaria! 
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Beneficiare = Trovare giovamento, trarre vantaggio  

 Idoneità 
 Idoneità con limitazioni/prescrizioni 
 Non idoneità 
 

Permanente o Temporanea 

Validità (in genere) annuale o diversa 
stabilita dal medico competente 



14 

Giudizio di idoneità alla mansione specifica  

Avverso i giudizi del medico competente, ivi quelli 
formulati in fase pre-assuntiva, è ammesso ricorso, entro 
trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio 
medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente 
competente che dispone, dopo eventuali ulteriori 
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del 
giudizio stesso. 

Rispetto di eventuali limitazioni/prescrizioni 



Per attivare  la sorveglianza  … 
ma non c’è obbligo di nomina 

del medico competente! 
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Il punto di partenza …..  

http://www.salute.gov.it/MediciCompetentiPortaleWeb/ricercaMedici.jsp 

Ma non obbligo di redigere il 
documento di valutazione 

dei rischi! 

In alternativa, visita al dipartimento di 
prevenzione dell’ASL , ma solo in fase pre-
assuntiva 

Per una Scelta corretta dei DPI 



    Valutazione dei rischi,  livello di esposizione, 
 profilo di rischio e protocollo di sorveglianza sanitaria  

Agenti biologici 

Chimici/cancerogeni/mutageni 

Movimentazione  manuale di carichi 

Rumore 

Vibrazioni 

Lavori in quota 

Microclima 

Radiazione solare 

Radiazioni ottiche artificiali 

Alcoldipendenza/Assunzione  

sostanze stupefacenti 

  ….  
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verifica dello  stato vaccinale 
per  l’antitetanica;  
   − visita  medica;  
   − prove di funzionalità respiratoria  
  possibilmente integrate con lo studio della 
  diffusione alveolo-‐capillare del CO,   
− esami di  laboratorio (esame 
emocromocitometrico comprensivo di conta 
piastrinica, transaminasi gamma GT, 
colesterolemia, trigliceridemia, creatininemia, 
glicemia a digiuno, esame urine.  
  Per i soli addetti ai lavori su fune, in casi 
selezionati sulla base della visita medica, 
si consiglia tempo di protrombina, tempo 
di protrombina parziale, fibrinogeno); 
   − radiografia del torace con classificazione 
ILO/BIT per  lavoratori con almeno 20 anni di 
anzianità lavorativa in edilizia, tenendo  
conto di eventuali indagini radiologiche  
  precedenti;  
   − ECG secondo criterio clinico;  
   − esame audiometrico;  
   − determinazione  acuità visiva per 
discriminare eventuali deficit  
  visivi  
  limitanti  
  la  
  specifica  
   attività  
  da  
  svolgere. 

Visita medica 
Verifica dello  stato vaccinale per  l’antitetanica 

      (Legge 5 marzo 1963, n. 292) 
Prove di funzionalità respiratoria (spirometria) 
Esame audiometrico  
Rx torace 
ECG 
Esami di laboratorio 
Eventuali visite specialistiche 
 ….. 
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Lavoratore autonomo e  
applicazione del D. Lgs 81/08 



Lavoratore autonomo che assume un 
incarico ed è in grado di portarlo a 

termine autonomamente con le 
proprie  forze ed attrezzature. 

 

La situazione è regolare e il lavoratore 
autonomo è soggetto ai soli obblighi 
dettati dagli articoli 21, 26, 94, 100, 124, 
138 e 152 del D. Lgs 81/08. 
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CASO 1 

Lavoratore autonomo e applicazione del D. Lgs 81/08 



CASO 2 
 

 Lavoratori autonomi con contratti 
formalmente disgiunti ma con un unico fine 

 

L’esecuzione dell’opera in questo caso è da 
ritenersi regolare se questa viene formalmente 
ripartita in origine in singole lavorazioni che 
vengono poi assegnate a singoli autonomi.  

Dette lavorazioni singole debbono però essere 
chiaramente identificate nel contratto, 
disgiunte le une dalle altre e devono potere 
essere realizzate in piena autonomia 
organizzativa. 
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I lavoratori autonomi sono soggetti ai soli 
obblighi dettati dagli articoli 21, 26, 94, 100, 

124, 138 e 152 del D. Lgs 81/08. 
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CASO 3 
  

Il rapporto risulta regolare se : 

1. l’autonomo svolge la propria attività in 
modo  indipendente e reale autonomia 
operativa = Caso A 

2. l’autonomo diventa lavoratore dipendente 
quando svolge la propria attività con vincolo di 
subordinazione ed è regolarmente assunto 
dall’impresa esecutrice (ad esempio 
dipendente a tempo determinato). 

 

 

 

 

Lavoratore autonomo al servizio di  
un’altra impresa esecutrice 

Lavoratore autonomo =  lavoratore  dipendente (art 20 D. Lgs 81/08)  
 
Datore di lavoro = si assume tutti gli altri oneri e responsabilità legate al D. Lgs 81/08 



21 

Il rapporto NON risulta regolare nel caso in cui 
l’autonomo, pur mantenendo formalmente la 
qualifica di impresa individuale o di libero 
professionista, svolge di fatto attività con vincolo 
di subordinazione.  

 

CASO 3 
 

 Lavoratore autonomo al servizio di 
un’altra impresa esecutrice 

Situazione irregolare! 

Si individua il datore di lavoro dell’impresa 
esecutrice come datore di lavoro di fatto 
che assumerà tutti gli oneri e responsabilità 
legate al D. Lgs 81/08. 

Valutazione dei rischi, DVR, POS 
formazione, informazione, 

attrezzature, DPI,  
sorveglianza sanitaria … 



CASO 4 
 

 Lavoratori autonomi associati di fatto,  
di cui solo uno ha assunto le obbligazioni 
contrattuali e gli altri operano con vincolo  
di subordinazione nei confronti del primo 
obbligato, con o senza contratto formale. 

 

 In questo caso la situazione non è regolare in quanto vi è un datore di 
lavoro di fatto  che deve organizzare l’ «azienda associata» secondo i 
criteri del D. Lgs 81/08 …. 
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Se: 
1. le singole lavorazioni vengono svolte nel concreto 
da più autonomi si ravvisa la medesima irregolarità 
rilevata per il caso B (datore di lavoro di fatto).  
Se non si rilevasse in modo chiaro la supremazia  
di un autonomo rispetto agli altri, tutti sarebbero da 
ritenersi corresponsabili = tutti datori di lavoro di 
fatto! 
 

2. le singole lavorazioni non possono essere portate a 
termine in piena autonomia. 

Anche in questo caso si è in presenza di uno o più 
datori di lavoro di fatto e come nel caso C …. 
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CASO 5 
 

 Lavoratori autonomi con contratti 
formalmente disgiunti ma con un unico fine 



RLS 

RSPP 

Medico 
competente 

Addetti 
emergenze 

… gestione e organizzazione aziendale della sicurezza 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcyqyG177PAhUCbhQKHTFIDvgQjRwIBw&url=http://www.medworksas.com/news/il-medico-competente/&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNHKoIbKZ_depEgkh0_VO3xPPUxERA&ust=1475585610439443
http://www.honos-servizi.it/evento/corso-aggiornamento-rspp-datore-di-lavoro-3/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS1Jb-2b7PAhUK1hQKHcFsCgUQjRwIBw&url=http://www.testo-unico-sicurezza.com/d-m-98-antincendio.html&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNHZNh9Qqcg6sie4Q9sw9a7VammsfA&ust=1475586409576817
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjpsrV1r7PAhXEbhQKHUMcCNIQjRwIBw&url=http://www.ambientesicurezzalavoro.it/wp/formazione/&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNFSsnL3etTG9mMgrd2kT9twScAnyQ&ust=1475585335228459
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5zIHG277PAhXLPRQKHQt2CxwQjRwIBw&url=http://raffaelloconsulting.it/in-partenza-corsi-rls-rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza/&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNF9H_Bgmcokfn4aixmDJsAFyakcFg&ust=1475586837051919
http://i1.wp.com/www.prevenzionesaluteambientelavoro.it/wp-content/uploads/datorelavoro.jpg


CASO 6 
  

Imprese individuali, senza dipendenti, 
associate in Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese (R.T.I.) finalizzata a realizzare lavori 

della stessa categoria 
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E’ corretta la costituzione di R.T.I.  dal punto di vista della gestione dell’appalto, 

MA  
può presentare irregolarità dal punto di vista dell’applicazione  

delle leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro!!! 

Tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs 81/08 sono comunque a carico 

del Datore di Lavoro  (di fatto o formale) 



Cassazione penale sez3. 22 /2/2012,n 6998 
Lavoro subordinato di fatto e responsabilità per 

 omissione della sorveglianza sanitaria 

•  Con sentenza in data 9.10.2009 il Tribunale di Firenze condannava Ar. En. alla pena 
di euro 2.582,00 di ammenda per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 
1994, articolo 4, comma 5, lettera g) e articolo 89, comma 2 sub b) per non aver 
sottoposto i lavoratori Pa. De. Fa. e Pa. De. Fa. alla sorveglianza sanitaria prevista 
(visita medica periodica). 
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…. i due lavoratori operassero sotto le direttive dell'imputato, il quale 
forniva i materiali (ponteggi tubolari), richiedeva la concessione di suolo 
pubblico per l'arco temporale previsto, forniva indicazioni in ordine alle 
modalità di esecuzione dei lavori.  

Inoltre i Pa. De. , pur titolari di ditte individuali, lavoravano quasi 
esclusivamente per l'Ar. e se volevano prendere un periodo di ferie 
preavvisavano l'imputato…. 



 In caso di configurazione di nuova impresa … 

 … il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei 
rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio 
della propria attività (art. 28 comma 3-bis).  

 

 Nel frattempo dei 90 giorni   ….. 

 

 

… deve dare immediata evidenza, attraverso idonea  

documentazione, dell'adempimento degli obblighi 

 espletati dandone immediata comunicazione  

al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.  
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http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3wpeB077PAhUH7RQKHVErD0EQjRwIBw&url=http://www.wisegeek.org/how-long-does-it-take-to-heal-a-torn-ligament.htm&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNGJalkPkC7fprWBI_NUk-4xJglSEQ&ust=1475584501269552


28 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-hYSD1L7PAhXCtBQKHde_AEYQjRwIBw&url=http://www.asl.milano.it/ITA/Default.aspx?SEZ=2&PAG=74&NOT=6884&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNFx1f3SSKlX2RnXEL385B1Z3ywzqw&ust=1475584748443929

