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TERMINI E DEFINIZIONI 
Nell'ambito del presente manuale vengono utilizzati i termini e le definizioni contenuti nelle norme e nei 
regolamenti di seguito indicati, che si riportano per agevolare la consultazione del documento. 

 

D.Lgs 81/2008 Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro e ss.mm.ii. 

ADDESTRAMENTO: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di 
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di 
lavoro (art.2) 

ATTREZZATURA DI LAVORO: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto (…) destinato ad essere 
usato durante il lavoro (art.69) 

BUONE PRASSI: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di 
buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle 
regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici, validate dalla Commissione 
consultiva permanente (…) (art.2) 

COMMITTENTE: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da 
eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il 
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto (art.89) 

DATORE DI LAVORO – DL: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto 
che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la 
responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di 
spesa. (…) (art.2) 

LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa 
nell’ambito dell’organizzazione (…), con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, 
un’arte o una professione (…). Al lavoratore così definito è equiparato: (…) il soggetto beneficiario delle 
iniziative di tirocini formativi e di orientamento(…); l’allievo degli istituti universitari e il partecipante ai corsi 
di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti 
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in 
cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione (…) (art.2) 

DIRIGENTE: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati 
alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e 
vigilando su di essa (art.2) 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – DPI: sono qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e 
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza 
o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (…) (art.74) 

FORMAZIONE: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema 
di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo 
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione 
dei rischi (art.2) 
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INFORMAZIONE: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione 
e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro (art.2) 

LAVORATORE ESPOSTO: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa (art.69) 

MEDICO COMPETENTE – MC: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di 
cui all’articolo 38, che collabora (…) con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato 
dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto (art.2)  

MEDICO COORDINATORE: medico competente che è nominato dal Datore di Lavoro come coordinatore dei 
medici competenti (..) assume funzioni di coordinamento, assicurando opportuno raccordo organizzativo 
delle attività dei medici competenti (art.39, comma 6) 

NORMA TECNICA: Specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un 
organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria 
(art.2) 

PERICOLO: Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni 
(art.2) 

POSTO DI LAVORO: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con 
tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, 
gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la 
stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro 
immediatamente circostante (art.173) 

PREPOSTO: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione 
delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un 
funzionale potere di iniziativa (art.2) 

PREVENZIONE: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo le particolarità del lavoro, 
l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della 
popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno (art.2) 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – RLS: persona eletta o designata per rappresentare 
i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (art.2) 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP: persona in possesso delle capacità e 
dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare 
il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art.2)  

RISCHIO: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione (art.2) 

SALUTE: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia 
o d'infermità (art.2) 

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 ed alle modalità di svolgimento 
dell'attività lavorativa (art.2) 

VALUTAZIONE DEI RISCHI: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei 
lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad 
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individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte 
a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (art.2) 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO - DVR: Documento elaborato secondo quanto previsto 
dall’art.28, contenente la valutazione di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro ed il piano di miglioramento 
per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE – DUVRI: documento, elaborato 
secondo quanto previsto nell’art.26 che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, 
ridurre al minimo i rischi da interferenze nell’ambito dei contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 

 

Codice Civile 

APPALTATORE: Soggetto che si obbliga nei confronti della stazione appaltante a fornire un'opera, una 
prestazione o fornitura con mezzi propri (art.1655) 

CONTRATTO D'APPALTO (O APPALTO): Contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi 
necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo 
in denaro. (art.1655) 

CONTRATTO D'OPERA: Si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a 
fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei 
confronti del Committente. Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza 
(art.2222) 

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE: Contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un 
prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. Il contratto deve 
prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza (art.1559) 

 

Decreto Ministeriale n.363 del 05/08/1998: 

DATORE DI LAVORO: individuato con apposito provvedimento dell'università, nel Rettore/Rettrice o nel 
soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come 
unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre 
strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il Rettore/Rettrice (art.2) 

LABORATORIO: Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca 
o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di 
prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, 
i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, 
campagne archeologiche, geologiche, marittime -. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di 
ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, 
vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento 
che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria (art.2) 

LAVORATORE: Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, 
si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia 
pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione 
convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi  universitari, i dottorandi, gli  specializzandi, i 
tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di 
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servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di 
valutazione (art.2) 

RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA O DI RICERCA IN LABORATORIO (RDRL): il soggetto che, 
individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio (art.2) 

 

Determinazione n.3/2008 dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

INTERFERENZA: Circostanza in cui si verifica un contatto (rischioso) tra il personale del committente e quello 
dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro con contratti 
differenti (art.26 D.Lgs.81) 

 

D.Lgs. 101/2020 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di 
sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti 
(…) 

MEDICO AUTORIZZATO: medico responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, la cui 
qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel presente 
decreto (art.7) 

ESPERTO di RADIOPROTEZIONE: la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall’esercente, che possiede le 
cognizioni, la formazione e l’esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all’articolo 130. Le capacità e i 
requisiti professionali dell’esperto di radioprotezione sono disciplinate dall’articolo 130 (art.7) 

 

STATUTO dell’Università degli Studi di Padova, Statuto vigente D.R. rep. n. 7532021 del 25 febbraio 
2021 

RETTORE: ha la rappresentanza legale dell’Ateneo a ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attività; 
è titolare di funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; è 
responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università, secondo criteri di qualità e nel rispetto dei 
principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito (art.10) 

SENATO ACCADEMICO: è composto dal Rettore/Rettrice, che lo presiede, nove Direttori di Dipartimento, tre 
per ciascuna delle tre macro-aree scientifiche elencate nella tabella allegata al presente Statuto, ai sensi 
dell’art. 78, e nove docenti, tre per ciascuna macro-area, tra i quali può essere eletto solo un professore di 
prima fascia per ciascuna macro-area; tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo; cinque 
rappresentanti degli studenti, uno dei quali deve essere un dottorando (art.12) 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CdA: ha funzioni di indirizzo strategico, di gestione e di controllo 
dell’attività amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Ateneo nonché di vigilanza sulla 
sostenibilità finanziaria delle attività (art.15) 

DIRETTORE GENERALE – DG: Al Direttore generale compete, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio di 
amministrazione, la complessiva organizzazione e gestione dei servizi, delle risorse strumentali e del 
personale tecnico amministrativo (art.20) 

DIRETTORE DI DIPARTIMENTO: rappresenta il Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura 
l’esecuzione dei deliberati di detti organi; vigila, nell’ambito del Dipartimento, sull’osservanza delle norme 
legislative, dello Statuto e dei regolamenti; partecipa alle sedute della Consulta dei Direttori di Dipartimento; 
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tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo 
Statuto e dai regolamenti (art.46) 

Assetto della Governance - Rettorato 2021-2027 - Definizione dei compiti e ambiti di: competenza dei 
Prorettori e Delegati nonché delle Prorettrici e delle Delegate, ai sensi dell'art.10.4 dello Statuto di 
Ateneo - modifiche 

DELEGATO/DELEGATA SICUREZZA: è nominato dal Rettore/Rettrice mediante Decreto Rettorale di 
conferimento di delega e supporta il Rettore/Rettrice nelle attività di gestione della salute e sicurezza dei 
lavoratori e in materia di radioprotezione di cui all’art.18 del D. Lgs 81/2008, con esclusione di quanto 
previsto dall'art.17 del citato testo legislativo, come meglio specificato nel decreto Rettorale di conferimento 
delega (https://www.unipd.it/prorettori-delegati) 

 

ACRONIMI 
ASPP Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione 

CdA Consiglio di Amministrazione 

CPI Certificati di Prevenzione Incendi 

DG Direttore Generale 

DL Datore Di Lavoro 

DUVRI Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 

DVR Documento di Valutazione Dei Rischi 

DPI Dispositivi di Protezione Individuale 

GRUPPO SGSS Gruppo Sistema di Gestione Salute e Sicurezza 

MC Medico Competente 

PTA Personale Tecnico-Amministrativo 

RDRL Responsabile dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio 

RGT Responsabile della Gestione Tecnica presso il Dipartimento 

RTG Responsabile Tecnico Gestionale presso il Polo Multifunzionale 

RLS Rappresentante dei Lavoratori per La Sicurezza 

RSGSS Responsabile Sistema di Gestione Salute e Sicurezza… 

RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

SCIA Segnalazioni Certificate di Inizio Attività 

SGSS Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza 

SPP Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi 

SSL Salute e Sicurezza sul Lavoro 

 

https://www.unipd.it/prorettori-delegati
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