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Sicurezza sul lavoro Data 18.09.2014

Comunicazione n. SL 4.14
OGGETTO: Decreto Ministeriale 9 settembre 2014

Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza
e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo
(PSS).

Fonte normativa: Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014.
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro

Analisi della norma: Sulla G.U. 12 settembre 2014, n. 212 è stato pubblicato un Comunicato (naz.) 12
settembre 2014 che dà avviso dell’avvenuta pubblicazione, sul sito del ministero del lavoro
(http://www.lavoro.gov.it/Lavoro), all'interno della sezione «Sicurezza nel lavoro», del
Decreto Ministeriale del 9.9.2014, di cui all'articolo 104-bis del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, con cui sono stati individuati i modelli semplificati per la redazione del Piano
Operativo di Sicurezza (POS), del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), del Piano di
Sicurezza Sostitutivo, di cui all'articolo 131, comma 2-bis del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e del Fascicolo dell'Opera (FO).
Il Decreto nel ribadire l’integrale applicazione del Titolo IV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e del
D.Lgs. 163/2006 s.m.i. da facoltà ai Datori di Lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici
di predisporre i predetti documenti sulla base dei modelli semplificati riportati negli
Allegati I, II III e IV del Decreto stesso.
Si segnala che tali Modelli, oltre che costituire un valido strumento operativo,
costituiscono un utile riferimento per la verifica dei contenuti minimi dei Documenti
predisposti dalle Imprese e/o dai Tecnici Professionisti incaricati.
Il Ministero si riserva poi per i 24 mesi successivi il monitoraggio riguardo l’applicazione dei
modelli, rielaborandone eventualmente i contenuti sulla base delle evidenze riscontrate.

Note operative: La Società EcoSicurezza rimane a disposizione per svolgere tutte le necessarie attività di
supporto a:
- Committenti nella predisposizione dei documenti o verifica dei contenuti minimi degli

stessi in caso di affidamento di lavori edili;
- Imprese Affidatarie ed Esecutrici nell’implementazione dei nuovi modelli per la

redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS).
Si segnala che nella predisposizione del POS rappresentano elementi di riferimento
importati i seguenti aspetti:
o Organizzazione Aziendale

È necessario definire una chiara e concreta Organizzazione Aziendale sia riguardo
ai controlli, sia riguardo la gestione di possibili situazioni di emergenza.

o Informazione e formazione
Ogni impresa affidataria e/o esecutrice deve eseguire un attento controllo
riguardo la qualifica di ogni singolo lavoratore impiegato in cantiere e la
informazione, formazione ed addestramento fornito.

o Procedure Complementari o di dettaglio
Ogni impresa affidataria e/o esecutrice deve adottare e attuare un proprio
controllo operativo di processo al fine di predisporre, approvare, adottare e
attuare le procedure complementari o di dettaglio richieste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
Il presente aspetto non costituisce elemento di rilievo per tutte le Imprese in
possesso di Certificazioni Volontarie quali ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.
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Note operative: Il testo del Decreto Ministeriale è scaricabile dal sito www.ecosicurezza.com, News
Sicurezza.
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