CHECK LIST OBBLIGHI ADEMPIMENTI DOCUMENTI DLGS 81/08
 VALUTAZIONE DEI RISCHI IMMEDIATA
 DVR o DVR STANDARDIZZATO entro 90 giorni dall’inizio attività
 Nomina del MEDICO COMPETENTE per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei
casi previsti dalla legge
 NUOVA VALUTAZIONE DEI RISCHI IMMEDIATA in caso di sopravvenuti cambiamenti
o infortuni gravi
 RIELABORAZIONE del DVR entro 30 gg dall’evento che ha determinato la rielaborazione
 Ricevuta della Consegna di copia del DVR e del DVR aggiornato all’ RLS
 DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, nei casi previsti dalla
legge





NOMINA RSPP
Documento di assegnazione incarico
Documento di accettazione incarico
AUTODESIGNAZIONE: svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione
 corso – attestato svolgimento corso
 corso – attestato svolgimento corso/corsi aggiornamento
RLS INTERNO
 Elezione, nomina RLS
 Verbale elezione, nomina RLS
 comunicazione telematica INAIL nominativo RLS
 corso – attestato svolgimento corso
 corsi aggiornamento RSL: attestati dei corsi svolti
RLST ESTERNO territoriale
 Documento conferimento incarico- accettazione
 Designare e formare i lavoratori incaricati delle misure di gestione delle emergenze
 INCARICATO EMERGENZE ANTINCENDIO

O autodesignazione del datore di lavoro:

Corso- attestato partecipazione al corso
 INCARICATO EMERGENZE PRONTO SOCCORSO:

Corso- attestato partecipazione al corso

O autodesignazione del datore di lavoro che essendo un sanitario è
esonerato dal corso
 CORSI FORMAZIONE LAVORATORI IN TEMA DI SICUREZZA
 CORSI AGGIORNAMENTO LAVORATORI IN TEMA DI SICUREZZA
 Attestati corsi di formazione e aggiornamento dei lavoratori
Nel DVR devono essere presenti obbligatoriamente l’indicazione del nominativo del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di
quello territoriale e del medico competente (quando previsto) che ha partecipato alla valutazione
del rischio;”. I nominativi dei lavoratori incaricati delle emergenze non vanno comunicati a
nessun ufficio devono comparire nel DVR
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