
 

 
 
 

Software Book D ATORE DI LAVORO   

Il Dlgs 81/08 ha affidato al Datore di lavoro la fu nzione di organizzare  e coordinare il Servizio di 
Prevenzione e Protezione . Attualmente per vedere assicurata la conformità ai requisiti di sicurezza imposti 
dal T.U., gli adempimenti che il datore di lavoro di una piccola-media impresa deve compiere, unitamente al 
dirigente  o al preposto , sono oltre 300, diversamente declinabili in ragione della tipologia di attività 
esercitata, del numero di lavoratori presenti in azienda e della specifica funzione aziendale rivestita: si va 
dalle procedure di gestione della prevenzione, alla valutazione dei rischi, all'istituzione del servizio di 
prevenzione e protezione, alla formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori, alla sorveglianza 
sanitaria fino alla gestione delle emergenze. Ciascun adempimento necessita poi di relazioni tecniche e una 
modulistica specifica per essere adeguatamente compiuto e del rispetto di una ben definita scansione 
temporale. A rendere ancor più complessa l’attuazione delle norme è la totale assenza di indicazioni 
interpretative ed applicative volte a fornire risposte chiare e precise agli operatori sui numerosi aspetti 
ancora dubbi che sono emersi nel corso di questo primo anno e mezzo di vigenza del testo unico. 

Per orientare il datore di lavoro nell'individuazione dei propri obblighi in modo semplice, chiaro e 
inequivocabile Il Sole 24 ORE propone: ”SOFTWARE BOOK”  uno strumento di lavoro costituito da: 
- una guida pratica  (in formato pdf) per conoscere immediatamente gli argomenti, gli adempimenti e le 
sanzioni; 
- un software  che, date le caratteristiche della propria attività, le caratteristiche del datore di lavoro e la 
tipologia di rischio definite dall'utente, individua e mostra immediatamente in maniera particolareggiata gli 
specifici adempimenti di legge. 

Schede sintetiche  ricapitolano l'adempimento, individuano i soggetti obbligati e coinvolti, le periodicità, 
richiama le norme di legge e definisce le sanzioni in caso di inadempimento. 

Completano il software il corso di formazione per Datori di lavoro, Dirigenti  e Preposti  con test di entrata 
e verifica finale. 
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