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Sicurezza del lavoro 
 

 

 
La nomina del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori 
 
I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad inviare all'Inail, entro il 16 maggio 2009, il 
nominativo del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori 
 
Virginio Villanova, Guida al Pubblico Impiego, Il Sole 24 Ore, 1 aprile 2009, n. 4, p. 25 
 
Il nuovo obbligo di comunicare il nominativo del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori si 
estende anche al settore del pubblico impiego. Con la circolare n. 11 del 12 marzo 2009, l'Inail 
comunica il rinvio al prossimo 16 maggio del termine per l'inoltro della comunicazione, che dovrà 
avvenire attraverso una procedura telematica da gestire tutta all'interno del sito dell'Istituto 
(www.inail.it). 
 
La nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
Il datore di lavoro, di ogni settore di lavoro pubblico o privato, è tenuto a comunicare annualmente 
all'Inail i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori [1]. Il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito 
produttivo. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è 
individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo, secondo quanto 
previsto dall'art. 48 del Tu sicurezza. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle 
rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto 
dai lavoratori dell'azienda al loro interno. 
Il numero e le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. In ogni caso il numero minimo dei 
rappresentanti non può essere inferiore a: 
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; 
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; 
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. 
In tali aziende, il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi 
interconfederali o dalla contrattazione collettiva. 
Qualora non vengano eletti i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori con le modalità sopra 
indicate, le funzioni previste dalla legge saranno esercitate dal rappresentante per la sicurezza dei 
lavoratori a livello territoriale o dal rappresentante per la sicurezza dei lavoratori per la sicurezza di 
sito produttivo così come individuati dagli artt. 48 e 49 del Tu sicurezza. 
 
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
L'art. 50 del Dlgs n. 81/2008 elenca le attribuzioni proprie del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, stabilendo che questi: 
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla 
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità 
produttiva; 
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla 
attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del 
medico competente; 
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37; 
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le 
misure di prevenzione   relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle  
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macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie 
professionali; 
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'art. 37; 
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a 
tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; 
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle 
quali è, di norma, sentito; 
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35; 
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione; 
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; 
o) può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e 
protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle 
non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 
Perché il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolga a pieno il proprio compito, viene 
previsto espressamente che, durante l'esercizio delle funzioni a lui delegate, non vi sia perdita della 
retribuzione, nonché gli venga consentito l'accesso ai dati e alle informazioni riguardanti 
l'andamento infortunistico aziendale. Per non creare pregiudizi al lavoratore per l'incarico svolto, si 
riconoscono in suo favore le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 
 
Soggetti obbligati alla comunicazione 
Sono obbligati ad inviare la comunicazione all'Inail i datori di lavoro ovvero i dirigenti se tale 
compito rientra nelle competenze loro attribuite nell'ambito dell'organizzazione del lavoro prevista 
dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del Dlgs n. 81/2008. 
Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione le amministrazioni e gli istituti espressamente richiamati 
dall'art. 3, co. 2 [2] , del Testo unico per la sicurezza, con riferimento ai quali l'Inail si riserva di 
fornire ulteriori indicazioni in merito. 
 
Termini e modalità di comunicazione 
La comunicazione all'Inail (che fotografa la situazione al 31 dicembre dell'anno precedente) deve 
essere fatta con cadenza annuale, ed è riferita ad ogni singola azienda o per unità produttiva in cui 
questa si articola. Il termine per l'invio della comunicazione è fissato nel 31 marzo dell'anno 
successivo a quello di riferimento. Eccezionalmente, per l'anno 2009, la comunicazione del 
nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può essere inviata entro il termine del 
16 maggio prossimo. 
Con la circolare n. 11/2009, l'Inail presenta la nuova procedura telematica che prevede l'invio della 
comunicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza attraverso il punto cliente del sito 
dell'Istituto (www.inail.it). 
 
Aziende e pubbliche amministrazioni assicurate all'Inail 
Le aziende o le amministrazioni pubbliche soggette all'obbligo assicurativo Inail che non abbiano 
ancora provveduto ad effettuare la registrazione al sito dell'Istituto devono seguire la procedura 
ordinariamente prevista: 
1. collegarsi al sito www.inail.it; 
2. selezionare Registrazione; 
3. accedere alla sezione dedicata alla Registrazione ditta; 
4. inserire nell'apposita maschera il codice Utente e il PIN1. 
Ricevuta la registrazione, sarà l'Inail ad inviare a mezzo posta alla ditta un PIN2 che, unitamente al 
PIN1, darà origine alla password provvisoria di accesso al sito. 
Successivamente al primo accesso ai “Servizi” di “Punto cliente”, occorrerà inserire i dati del 
responsabile dei servizi telematici dell'azienda e personalizzare le password. 
Immediatamente dopo si potrà accedere alla dichiarazione RLS. 
 
Aziende e pubbliche amministrazioni non assicurate all'Inail 
Nell'ipotesi in cui la pubblica amministrazione non fosse presente nella banca dati del sito Inail, 
occorre procedere alla registrazione preventiva, nella sezione del sito individuata come 
“Registrazione utente generico”. 
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Una volta inseriti i dati richiesti, verranno attribuiti il Codice cliente e un numero di pin di quattro 
cifre da utilizzare per gli accessi alla sezione Punto cliente. 
Per chi dovesse incontrare difficoltà nello svolgimento delle operazioni di registrazione o di invio 
della dichiarazione, le sedi Inail mettono a disposizione degli interessati specifiche postazioni dove 
un operatore della sede dell'Istituto si farà carico di inserire tutti i dati richiesti dalla procedura ai 
fini della registrazione nella banca dati. 
L'invio del modello di dichiarazione RLS può essere svolto anche da parte dei consulenti del lavoro 
per conto dei propri assistiti. Per i clienti (privati) per i quali è stata rilasciata delega Inail, l'invio 
della dichiarazione RLS è particolarmente facilitato. 
Nulla vieta al consulente di procedere alle registrazioni come sopra descritte anche per conto della 
pubblica amministrazione. 
Se la pubblica amministrazione ha già proceduto alle registrazioni, dovrà esclusivamente 
consegnare al consulente il codice cliente ed il codice PIN per procedere agli adempimenti. 
 
La dichiarazione RLS 
Gli utenti registrati sul sito Inail potranno selezionare all'interno del punto cliente la dichiarazione 
RLS. 
L'operatore si troverà di fronte una maschera dove inserire i dati relativi all'unità produttiva 
(denominazione, indirizzo, comune, provincia e cap.) e i dati anagrafici del rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza, con l'indicazione anche della data di inizio del relativo incarico. 
Nel caso si dovesse far riferimento a più unità produttive, così come individuate ai sensi dell'art. 14 
del Dlgs n. 81/2008, si apriranno più maschere in successione all'interno delle quali inserire tutti i 
dati richiesti. 
Nell'ipotesi in cui, successivamente all'invio, si rendesse necessario modificare i dati, si potrà 
utilizzare l'apposita funzione presente nella procedura denominata “modifica”. 
La circolare Inail n. 11/2009 tiene a precisare che, qualora si rendesse particolarmente complicato 
l'invio della dichiarazione tramite la procedura telematica, sarà sempre possibile inviare la 
comunicazione RLS (scaricata dal sito www.inail.it) tramite fax al numero 800.657.657. 
Coloro che avessero già inviato la comunicazione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori 
tramite posta o fax sono tenuti, nel termine del 16 maggio 2009, ad inviare nuovamente la 
comunicazione stessa utilizzando la nuova procedura messa in campo dall'Inail. 
 
Sanzioni 
In caso di mancata o ritardata comunicazione, l'art. 55 del Dlgs n. 81/2008 prevede a carico del 
datore di lavoro (o del dirigente) una sanzione pecuniaria di importo pari a 500 euro. 
----- 
[1] Art. 18, co. 1, lett. aa), del Dlgs n. 81/2008. 
[2] “Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso 
pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture 
giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con 
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione 
universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed 
educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 
1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto 
legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio 
espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di 
entrata in vigore del Dlgs stesso con decreti emanati, ai sensi dell'art. 17, co. 2, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, dai ministri competenti di concerto con i ministri del Lavoro e della 
previdenza sociale, della Salute e per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, 
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle 
Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a 
livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto 
riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di 
tutela dei beni artistici storici e culturali.   Con i    successivi decreti, da emanare entro dodici mesi  
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dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, co. 3, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, su proposta dei ministri competenti, di concerto con i ministri del Lavoro e 
della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a 
dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente 
decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto 
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 
272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e 
l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la 
disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi 
decreti di attuazione”. 
 




