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La percezione del ruolo dell’RSPP nell’organizzazione 
aziendale : dal D.Lgs. 626/1994 al D.Lgs. 81/2008. 
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Introduzione
Con il D.Lgs. 626/94, introdotto per recepire le normative europee sulla salute e sulla sicurezza 

dei lavoratori, nasceva ufficialmente in Italia una nuova professione: quella del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), con il compito di essere un tramite tra il datore di 
lavoro e i dipendenti [D. Lgs 626, 1994]. Nel 2008, il D.Lgs. 81/08, nato nell’ottica di promuovere 
un sistema della prevenzione aziendale più efficace unito ad un accorpamento della normativa 
(Testo Unico Salute e Sicurezza), ha declinato più in dettaglio il ruolo, le interazioni/relazioni e le 
competenze delle varie figure della sicurezza, fra cui quella dell’RSPP [D. Lgs 81, 2008].

Nel 2005, in pieno D.Lgs. 626/94, Cisita Parma, ente di formazione dell’Unione Parmense 
degli Industriali e del Gruppo Imprese Artigiane, proponeva una prima survey rivolta agli RSPP 
per indagare la propria percezione del ruolo ed i principali elementi di interazione con gli altri 
attori della sicurezza. Nel 2021, a distanza di 15 anni, a fronte di una professione ormai matura 
e di un assetto normativo consolidato con il D.Lgs. 81/2008, è stata effettuata una nuova survey. 
L’obiettivo dello studio è stato quello di comprendere il ruolo dell’RSPP e la sua evoluzione 
nelle aziende del territorio per valutarne i punti di forza, le criticità e i possibili scenari futuri.

Materiali e Metodi
Sono stati utilizzati questionari anonimi somministrati in forma cartacea nel 2005 e con 

sistemi di online survey nel 2021. Il numero dei questionari restituiti è stato 47 nel 2005 e 100 
nel 2021. I questionari proposti nel 2005 prevedevano 45 domande divise in 6 sezioni, mentre 
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quelli del 2021 partivano dalle stesse domande, ma riviste ed integrate alla luce dell’evoluzione 
della normativa e dell’organizzazione aziendale (60 domande, 6 sezioni).

Risultati e Discussione
L’analisi dei questionari ha evidenziato un cambiamento nella figura dell’RSPP dal 2005 al 

2021: mediamente è aumentato il numero di donne che ricoprono tale ruolo, l’età anagrafica e 
gli anni di esperienza nel settore. È aumentata anche la % delle persone che svolgono il ruolo 
full time e la l’assunzione in azienda è finalizzata a ricoprire la funzione di RSPP senza essere 
condivisa con altre mansioni. È emersa una generale soddisfazione del proprio ruolo e una 
percezione aziendale della sua importanza, insieme ad una riduzione nell’accettazione delle 
proposte avanzate e l’assenza di un budget di cui disporre autonomamente. Questo evidenzia 
come spesso l’RSPP si trovi in situazioni borderline tra quanto previsto dalla normativa e la 
propria sfera operativa. In generale, la survey ha messo in luce l’evoluzione di questa figura che 
si trova a ricoprire un ruolo sempre più manageriale con competenze gestionali, metodologiche, 
organizzative e progettuali, assumendo sempre di più un ruolo di primo piano nella gestione dei 
temi di salute e sicurezza.

Conclusioni
Lo studio pilota ha mostrato un’importante cambiamento del ruolo dell’RSPP nel tempo con 

una progressiva estensione della propria sfera operativa e il suo consolidamento nella compa-
gine aziendale. Ha permesso inoltre di individuare e analizzare i principali punti di forza e di 
debolezza nelle relazioni con gli altri attori della sicurezza. I risultati hanno evidenziato come 
L’RSPP diventi protagonista dell’organizzazione aziendale e titolare delle relative funzioni pro-
gettuali ed attuative legate alla salute e sicurezza dei lavoratori, trasformandosi in una figura 
manageriale e in un consulente permanente del datore di lavoro. 

Gli obiettivi futuri sono quelli di estendere lo studio pilota ad altre province per aumentare il 
numero della casistica e osservare eventuali variazioni delle risposte in relazione alla diversità 
dei territori investigati.
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