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Come%nasce%il%%procedimento

• Denuncia%della%persona%offesa
• Comunicazione%no4zia%di%reato
• Controlli%da%parte%di%sogge6%pubblici
• Segnalazione%del%medico%competente%ex%art.%2%
D.Lvo%81/2008%

• Referto%dell’esercente%la%professione%sanitaria%
ex%art.%365%cp%



Fattispecie)di)reati)

• Deli.)procedibili)d’ufficio

• Deli.)procedibili)a)querela

• Contravvenzioni)

Art.)589)cp
Art.)590)cp)

Lesioni)gravi)e)
gravissime

Art.)590)cp
Lesioni)lievissime)e)

lievi



Misure'cautelari'reali

• Sequestro'probatorio''ex'art.'354'cpp''per'
assicurare'lo'stato'dei'luoghi'9 delle'cose

• Sequestro'preventivo''ex'art.'321'cpp'per'
prevenire'l’aggravamento'o'reiterazione'del'
reato



Attività&investigativa

• Viene&svolta&so/o&la&direzione&dell’AG

Procede&dire/amente&l’AG
o

delega&le&indagini&agli&organi&di&polizia&giudiziaria&



Obiettivi'delle'investigazioni

• Accertare le cause e le conseguenze
dell’infortunio

• Individuare'i'sogge7'responsabili



Accertamento*delle*cause*e**
delle*conseguenze*dell’infortunio

• Assunzioni sommarie informazioni dalla persona
offesa e dagli altri lavoratori i colleghi di lavoro
sulle seguenti circostanze:

1. Mansioni normalmente svolte
2. Attività svolta al momento del sinistro e

modalità operative ricevute, osservate/
disapplicate

3. Informazione, Formazione e Addestramento
ricevuti

4. Soggetto che si occupa della sicurezza sul lavoro



Acquisizione+documentazione
• Documentazione+sanitaria+(+lesioni+riportate+,+
durata+della+malattia,+postumi+permanenti+)

• Documentazione+relativa+alla+formazione+e+
informazione++dei+lavoratori

• Documento+di+valutazione+dei+rischi+
• Modelli+di+organizzazione+e+gestione+
• PSC+e+POS+(+per+infortuni+occorsi+in+cantieri+mobili+
o+temporanei)

• Deleghe+in+materia+di+sicurezza



Individuazione++soggetti+responsabili
D.Lvo+81/2008

• Datore+di+lavoro+– art.+2+le<.+b
• Dirigen=+– art.+2+le<.+d
• Prepos=+– art.+2+le<.+e+
• Responsabile+del+servizio+di+prevenzione+e+protezione+–
art.+2+le<.+f++(+poteri+di+natura+consul=va)+

• Ulteriori soggeE sono grava= dagli obblighi di sicurezza
per le aEvità che vengono svolte in can=eri mobili o
temporanei (commi<ente, responsabile dei lavori,
coordinatore per la sicurezza per la fase della
proge<azione e dell’esecuzione)



DELEGA&DI&FUNZIONI&
• Art.&16&&D.Lvo&81/2008&

• Non&esclude&l’obbligo&di&vigilanza&in&capo&al&datore&di&lavoro
• Organizzazioni&complesse&(&società&)&

Atto&scritto
Data&certa&

Accettato&per iscritto
Persona&con&requisiti&di&

professionalità&e&
esperienza

Dotata&di&poteri&di&spesa
Funzioni&non&delegabili&



Accertamenti*tecnici

• Art.*359*cpp**0 consulenza*tecnica*del*PM
• Art.*360*cpp**0 accertamen;*irripe;bili*dispos;*
dal*PM**

• Perizia – disposta dal Giudice ex art. 220 cpp
in dibaAmento o ex art. 392 cpp comma 4
nella fase delle indagini preliminari su richiesta
del pubblico ministero e della persona
soFoposta a indagini



Malattie'professionali

Peculiarità'da'considerare
1. Lasso temporale che intercorre fra
l’insorgenza della patologia e la sua
manifestazione
2.'Malattie'multifattoriali'



INDAGINI

• Ricostruire la storia professionale del
lavoratore

• Per ogni ambiente di lavoro vanno accertate le
mansioni svolte, le condizioni di lavoro, le
generalità dei soggetti sui quali gravavano gli
obblighi di sicurezza

• Acquista la documentazione sanitaria relativa
alla patologia accusata dal lavoratore

• Consulenza/ perizia medico legale



L’ESERCIZIO*DELL’AZIONE*PENALE

• RICHIESTA*EMISSIONE**DI*DECRETO*PENALE*DI*
CONDANNA*(*condanna*a*pena*pecuniaria)*

• DECRETO*DI*CITAZIONE*A*GIUDIZIO**(*art.590*cp*)

• RICHIESTA*DI*RINVIO*A*GIUDIZIO**(*art.*589*cp*
udienza*preliminare)



Il#DIBATTIMENTO

• Assunzione delle prove tes8moniali;
documentali; perizia nel contradditorio delle
par8 (PM e difensori)

• L’onere probatorio grava sull’accusa

Inosservanza#di#disposizione#
cautelare#

Ascrivibile#all’imputato

Condotta#colposa#del#
lavoratore#


