
Valutazione del livello di esposizione ai rischi dei processi e delle attività del Caan   
  

Area Caan coinvolta nel Processo/attività   
R.S.P.P. - Presidente -  Medico Competente 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS)      

Area di Rischio   Gestione sicurezza sul lavoro  

Processo 
Gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 
81/08 sulla sicurezza sul lavoro e infortunistica 

Descrizione Attività sensibili  

L'insieme di tutte le decisioni di qualsiasi natura 
inerenti la tutela della salute e sicurezza sul lavoro 
o che abbiano impatto su tali aspetti, le 
attività finalizzate alla corretta identificazione dei 
ruoli e delle responsabilità in materia di sicurezza 
sul lavoro: dunque  
individuazione delle figure di riferimento (RSPP, 
RLS, Medico Competente ecc)  
identificazione dei rischi in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 
classificazione dei rischi  
valutazione dei rischi 
formazione addestramento del personale 
gestione delle emergenze di primo soccorso 

Descrizione del comportamento a rischio 
Omicidio colposo (art.589 c.p.) 
Lesioni personali colpose gravi o gravissime 
(art.590 c.p.) 

Indicatori di Stima del livello di rischio 

Probabilità  Bassa    

Danno  Alto    

Considerazioni  

In materia di salute e sicurezza sul lavoro la società 
si è dotata di una struttura organizzativa conforme 
a quella prevista dalla normativa prevenzionistica 
vigente (D. Lgs. 81/2008), ciò far ritenere che i 
reati qui considerati ed analizzati siano da 
considerarsi altamente improbabili nella possibilità 
di manifestarsi, pur rappresentando sempre un 
danno societario alto in caso di accadimento atteso 
che le sanzioni erogabili variano: 
- da un minimo di 250 a un massimo di 1000 quote 
per le violazioni previste dall'art. 25 septies del 
Decreto 

Fattori mitiganti  

Modello 231, Codice Etico, Codice di 
Comportamento - Protocolli in materia di salute 
e sicurezza dei lavoratori. Formazione al 
personale. Nel mese di gennaio è stato svolto 
2022 è stato svolto in aula l'ultimo corso di 
formazione in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori  rivolto al personale dipendente del 
Caan.  

Giudizio sintetico 
Le misure di prevenzione adottate dalla società 
volte a impedire il compimento di fatti illeciti 



quali appunto Modello 231, Codice Etico, 
Protocolli in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro possono far ritenere basso il livello di 
esposizione al rischio    

Valutazione del livello di esposizione al rischio Basso  

 


