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a cura di Salvatore Origlio

CAPITOLO 1

COVID-19: IMPATTO SUL D.LGS. 81/2008
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL DVR

Premessa
Questo manuale vuole essere una guida teorico pratica sulle modalità di intervento cogente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia dal punto
di vista documentale che pratico, al fine di tutelare la salute, ovvero il «benessere fisico, psichico, sociale e spirituale» (fonte O.M.S.) dei lavoratori tutti.

1.1. Definizione Coronavirus Sars Cov-2 Covid-19
Il Coronavirus (così denominato per la caratteristica propria dei recettori che
visti al microscopio elettronico assomigliano ad una corona) o in modo specifico patologia da SARS-CoV-2 appartiene alla famiglia dei coronaviridae
ed è una malattia epidemica che, diffondendosi rapidamente tra le persone,
si è espansa in vaste aree geografiche su scala planetaria, coinvolgendo di
conseguenza gran parte della popolazione mondiale divenendo per l’O.M.S.
pandemia.
I Coronavirus umani conosciuti ad oggi, comuni in tutto il mondo, sono sette,
alcuni identificati diversi anni fa (i primi a metà degli anni Sessanta) e alcuni
identificati nel nuovo millennio ossia:
1) 229E (coronavirus alpha);
2) NL63 (coronavirus alpha);
3) OC43 (coronavirus beta);
4) HKU1 (coronavirus beta);
5) MERS-CoV (il coronavirus beta che causa la Middle East respiratory syndrome);
6) SARS-CoV (il coronavirus beta che causa la Severe acute respiratory syndrome);
7) SARS-CoV-2 (il coronavirus che causa la COVID-19).
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VIE DI CONTAGIO
–

Mucosa congiuntivale;

–

Vie respiratorie;

–

Via orofecale (sono in corso degli studi da diverse università e istituti di
ricerca ove si esplicita questa via di trasmissione del virus).

1.2. Quadro normativo rischio biologico
L’articolo 267 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. n. 81/2008, definisce:
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente
modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado
di riprodursi o trasferire materiale genetico.
La classificazione (inserita nell’Allegato XLVI del Testo Unico) è stilata sulla
base della loro pericolosità, valutata sia nei confronti dei lavoratori che della
popolazione generale, la quale tiene conto delle caratteristiche di un microrganismo di seguito riportate:
–

Infettività: capacità di penetrare e moltiplicarsi nell’ospite;

–

Patogenicità: capacità di produrre malattia a seguito di infezione;

–

Trasmissibilità: capacità di essere trasmesso da un soggetto infetto a uno
suscettibile;

–

Neutralizzabilità: disponibilità di efficaci misure profilattiche per prevenire
la malattia o misure terapeutiche per la sua cura.

Secondo l’articolo 268 del D.Lgs. n. 81/2008, gli agenti biologici vengono
suddivisi in quattro gruppi a seconda del rischio di infezione qui di seguito
riportati:
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–

Agente Biologico del Gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;

–

Agente Biologico del Gruppo 2: un agente che può causare malattie in
soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile
che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche;

a cura di Andrea Omar Bianco

CAPITOLO 2

IMPATTO SUL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DEI RISCHI (D.LGS. N. 231/2001)

Premessa
L’emergenza Covid-19, oltre ad incidere sul piano sanitario ed economico,
ha determinato per i datori di lavoro l’obbligo di adottare una serie di misure
volte alla tutela della propria clientela e in particolare dei propri dipendenti.
Ciò si è tradotto, dato il rispetto di Protocolli e Decreti ministeriali, in primo
luogo nell’obbligo, come meglio approfondito precedentemente, di aggiornamento delle misure previste per la sicurezza dei luoghi di lavoro.
Tale emergenza, però, non ha solo riflessi operativi per dirigenti e specialisti
sub materia (medico del lavoro, RSPP, ecc.) ma incide anche su altre procedure di gestione interna, regolamentate da differenti disposizioni di legge.
In questa sede affronteremo sommariamente come l’emergenza Covid-19
impatta in ambito D.Lgs. n. 231/2001.

2.1. La connessione con il D.Lgs. n. 81/2008
Prevedere e di concreto adottare un Modello di organizzazione e gestione1
significa armonizzare e strutturare il destinatario (Ente) in modo esclusivamente sartoriale ossia adeguato alla propria realtà e alle proprie esigenze.
Se pur non direttamente obbligatorio, la previsione e adottabilità del MOG
è consigliata a tutte le categorie merceologiche e non solo (associazioni
sportivi, società partecipate, ecc.) perché strumento idoneo ad escludere la
responsabilità dell’Ente difronte a sanzioni derivanti dalla commissione di
reati presupposto indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 (previa ovviamente prova
da parte dell’Ente di aver adottato adeguate procedure per scongiurare la
commissione dei reati).

1

Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, Sentenza cd. Thyssen della Corte d’Assise del
Tribunale di Torino del 14 novembre 2011.
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Il MOG, fra i suoi contenuti e allegati, prevede in particolare procedure volte
ad escludere la commissione di taluni reati, tra cui anche quelli commessi
in violazione della normativa a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro
(D.Lgs. n. 81/2008).
Nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 2087 c.c. – Tutela delle condizioni di lavoro – ossia «l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e
la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale
dei prestatori di lavoro [Cost. 37, 41], il Legislatore, infatti, ha introdotto in
materia 231, l’art. 25-septies2 il quale introduce, fra i reati presupposto della
legge, i seguenti articoli:
–

Articolo 589 c.p. (Omicidio colposo – «Chiunque cagiona per colpa la
morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la
quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e
di lesioni di una o più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi
per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la
pena non può superare gli anni quindi.»);

–

Articolo 590 c.p. (Lesioni personali colpose – «Chiunque cagiona ad altri
per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi
o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della
multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi
a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni
gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500
a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno
a tre anni.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo
di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello
Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da

2

Legge n. 123/2007 e poi modificato dall’art. 300 del D.Lgs. n. 81/2008.

LA WEBAPP INCLUSA

Contenuti della WebApp
La WebApp è parte integrante della presente pubblicazione e gestisce:
§

Speciale Coronavirus – Banca dati normativa consultabile attraverso un
motore di ricerca che prevede aggiornamenti automatici per 365 giorni
dall’attivazione della WebApp.
La banda dati riporta le seguenti utilità:
–

Provvedimenti del Governo

–

Ordinanze Commissario straordinario

–

Ordinanze emanate dal Dipartimento della Protezione Civile

–

Decreti e Direttive ministeriali

–

Ordinanze emanate dal Ministero della salute

–

Circolari, Provvedimenti e Note del Ministero della salute

–

Circolari Ministero dell’interno

–

Provvedimenti Regione Siciliana

–

Provvedimenti Regione Lombardia

–

Provvedimenti Regione Piemonte

–

Provvedimenti Regione Campania

–

Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate

–

Altri provvedimenti

Requisiti hardware e software
–

Dispositivo con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android

–

Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo

–

Software per la gestione di documenti Office e PDF
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Utilizzo della piattaforma WEBAPP GRAFILL
WEBAPP GRAFILL è una piattaforma per l’acquisto di eBook GRAFILL Editoria tecnica con modalità on demand.
La piattaforma WEBAPP GRAFILL consente di acquistare ed attivare in
tempo reale eBook e software. Attraverso il Tool di assistenza, disponibile su
tutti i prodotti, è possibile ottenere assistenza tecnica e supporto.
Per entrare nella piattaforma WEBAPP GRAFILL ed utilizzare la WebApp
acquistata procedere come segue:
1) Collegarsi al seguente indirizzo internet:
https://www.webapp.grafill.it

2) Cliccare su [Accedi]
3) Inserire Username e Password dell’account grafill.it che hai utilizzato per
l’acquisto dell’ebook
4) Nella sezione LE MIE APP cliccare sulla copertina del prodotto acquistato
e procedere all’uso della WebApp

Assistenza tecnica (TicketSystem)
I prodotti Grafill sono coperti da assistenza tecnica gratuita per 365 giorni
dall’acquisto. L’assistenza è prevista per l’installazione, l’avvio o la reinstallazione del prodotto (non è prevista assistenza per il recupero dei dati), se la
configurazione hardware rispetta i requisiti richiesti.
L’assistenza TicketSystem è disponibile all’indirizzo https://www.supporto.grafill.it.
Effettuare il login al TicketSystem utilizzando i dati del profilo utente di www.grafill.it ed aprire
un ticket seguendo le istruzioni.
La cronologia dei ticket resterà disponibile sulla schermata principale del TicketSystem.

32

L’emergenza in Italia e nel resto del mondo di Covid-19 (la malattia causata dal Coronavirus Sars-Cov-2) oltre a mettere in ginocchio il sistema economico-sanitario
impone ai datori di lavoro e di contro ai professionisti di affrontare un processo di
adeguamento della Governace aziendale e delle misure di sicurezza anti-contagio.
La presente pubblicazione si configura come un manuale teorico-pratico utile per
tutte le figure coinvolte in questa fase di adeguamento e valutazione delle procedure
(Tecnici della prevenzioni negli ambienti e luoghi di lavoro, Dirigenti, Datori di lavoro,
Organismi di Vigilanza, RSPP, RLS, ecc.) alle direttive statali e delle autorità sanitarie.
Nel primo capitolo si fornisce una valida linea guida, rispettosa delle disposizioni statali e sanitarie, per l’aggiornamento e la conseguente redazione, per chi non l’avesse
ancora fatto, del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in ordine alla valutazione
del rischio biologico derivante dal Covid-19 e le procedure per la prevenzione e gestione del medesimo, fornendo anche una procedura da seguire a titolo di esempio.
Nel secondo capitolo, invece, oltre a fornirsi una guida pratica sullo scambio dei flussi informativi fra gli organi deputati alla gestione e valutazione del rischio biologico, al
fine di non incorrere in sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001, si approfondiscono:
la natura del rapporto tra il D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento al DVR, e
il MOG; si richiamano i reati che potrebbero configurarsi nello scenario comune e,
infine, si riportano le possibili problematiche che da un lato possono minare un giudizio di idoneità attribuito alle misure di sicurezza anti-contagio da Covid-19; dall’altro
inducono a ritenere la necessità di procedere ad una valutazione di aggiornamento
complessivo dell’intero costrutto del Modello di Organizzazione e Gestione dei rischi.
La WebApp inclusa gestisce le seguenti utilità:
 Speciale Coronavirus
Banca dati normativa consultabile attraverso un motore di ricerca che prevede aggiornamenti automatici per 365 giorni dall’attivazione della WebApp
REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE

Qualsiasi dispositivo con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android; accesso ad internet e
browser web con Javascript attivo; software per la gestione di documenti Office e PDF.

Andrea Omar Bianco, avvocato penalista, specializzato in penale dell’economia, D.Lgs. 231/2001 e GDPR. È
relatore in convegni sub materia, esercita la professione in ambito giudiziale ed è consulente, con il ruolo di OdV
e DPO, di Enti pubblici e Società private.
Salvatore Origlio, tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro. È Q-HSE manager, esperto
S.g.s.l. docente formatore per la sicurezza e responsabile del progetto formativo e R.S.P.P. per Enti pubblici e
Società private.
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