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RB08 Gestione dei rapporti con i singoli soggetti 
  

 

Le tipologie di rapporto di lavoro che una azienda può attivare con un lavoratore sono 
molteplici e sempre più diverse: contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo 
determinato, contratti di lavoro atipico - a progetto, interinale, intermittente, contratto di 
collaborazione, apprendistato, tirocinio, stage.  
Oggi inoltre le imprese/enti possono rivolgersi ad agenzie specializzate nella fornitura di 
lavoratori. Per ognuna di queste tipologie di rapporto contrattuale sono previsti a carico dei 
soggetti coinvolti una serie di obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro diversi e 
specifici, quali ad esempio: 

 la formazione e informazione del personale,  
 la sorveglianza sanitaria,  
 la messa a disposizione dei dispositivi di protezioni individuale,  
 le modalità per la gestione delle emergenze.  

All’atto di accensione di un nuovo rapporto di lavoro andranno regolarizzate e definite le 
competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a chi spetti attuarle.  

  

Esigenze 

 

 Adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute 
e sicurezza sul lavoro (formazione ed informazione, sorveglianza sanitaria, messa a 
disposizione DPI, gestione delle emergenze) 

 Assicurare che in ogni fase che regola un rapporto di lavoro (assunzione, 
licenziamento, astensione obbligatoria in gravidanza…) siano attuati e adempiuti gli 
obblighi previsti dalla normativa; 

 Formalizzare e mantenere traccia dell’avvenuto adempimento degli obblighi reciproci 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

  

Criticità – punti di attenzione 

 

 Conoscenza e aggiornamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro specifici per la gestione dei rapporti con i soggetti secondo le varie tipologie di 
rapporti contrattuali vigenti e specifici; 

 Gestione e conservazione della documentazione/formalizzazione degli obblighi 
reciproci in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

  

Consigli operativi 

 

 Categorizzare i soggetti (individuare le categorie di riferimento) con i quali si possono 
accendere dei rapporti; 

 Individuare e definire quali sono gli obblighi in materia di salute e sicurezza specifici 
per ogni categoria di soggetti;  

 Individuare, ove necessario, dei referenti tra le parti (con titolo e possibilità per 
operare) per la gestione degli aspetti connessi al rapporto di lavoro; 

Si consiglia di definire e sviluppare degli strumenti di gestione snelli, flessibili e che 
consentano il raggiungimento degli obiettivi definiti. 

 


