
D.lgs. 81/2008
Tutela della Salute e Sicurezza
nei luoghi di lavoro.

Il contesto normativo La soluzione

Il testo unico in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro (noto anche con l’acronimo 
TUS o TUSL) è un complesso di norme della 
Repubblica Italiana, in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro, emanate con il Decreto legi-
slativo 9 aprile 2008, n. 81.
I principali obblighi del datore di lavoro sono:
• Valutare i rischi e gestire l’elaborazione del 

relativo documento (DVR);
• Designare il responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi (RSPP);
• Nominare il medico competente per la 

sorveglianza sanitaria in azienda;
• Designare i lavoratori incaricati dell’attua-

zione delle misure di prevenzione incendi 
e lotta antincendio, di evacuazione, sal-
vataggio, primo soccorso e gestione delle 
emergenze;

• Fornire ai lavoratori i necessari e idonei di-
spositivi di protezione individuale;

• Richiedere l’osservanza da parte dei singoli 
lavoratori delle norme vigenti;

• Adottare le misure per il controllo delle si-
tuazioni di rischio in caso di emergenza;

• Adempiere agli obblighi di informazione, 
formazione e addestramento;

• Vigilare in ordine all’adempimento degli 
obblighi.

Il modulo supporta le aziende e gli enti nell’in-
tero percorso di gestione degli adempimenti 
in materia di Safety automatizzando e sempli-
ficando le attività necessarie.
La soluzione è modulare e configurabile sulla 
base alle caratteristiche di ogni singola orga-
nizzazione.

“Governance” del modello organizzativo

Il modulo DLGS81 mette a disposizione una 
serie di funzioni in grado di garantire il con-
trollo dell’attuazione del modello organizzati-
vo definito attraverso:
• Cruscotto delle attività
• Gestione di documenti, versioni, scadenze
• Aggiornamento continuo del modello
• Analytics e reportistica

CORA DLGS81 è integrabile con i sistemi già 
presenti in azienda (quali soluzioni HR, identi-
ty management, log collectors) per derivare le 
modifiche organizzative e sistemi di analisi dei 
rischi (in alternativa al modulo interno). È uti-
lizzabile in modalità “stand-alone”, ma si inse-
risce in una suite più ampia in grado di gover-
nare l’intero modello di compliance aziendale 
attraverso un unico sistema sinergico.

CORA DLGS81 fa parte della soluzione GRC CORA, una piattaforma software multi compliance che 
consente di gestire, in un unico sistema sinergico, più normative, cogenti e non, ottimizzando i tempi di 
messa in opera e gestione. I moduli sono attivabili in modo indipendente. All’attivazione, il nuovo modulo 
erediterà le informazioni che questo ha in comune con gli altri elementi già operativi.
GRC CORA è disponibile in modalità SaaS e OnPremise per accogliere meglio le esigenze di ogni cliente.



Principali funzionalità

CORA DLGS81 è modulabile e configurabile sulla base delle caratteristiche di ogni singola organizzazione.

• DVR (Valutazione dei rischi)
• Gestione e calcolo del rischio
• Anagrafica dei DPI

• Piani di formazione
• Anagrafica delle attrezzature

In breve

CENSIMENTO ATTREZZATURE

Gestione attrezzature
Analisi del rischio sulle 

attrezzature
Piani di formazione specifici per

l’utilizzo delle attrezzature

GESTIONE DEI DPI

Identificazione dei DPI
Censimento e gestione dei DPI

CENSIMENTO SOSTANZE

Identificazione delle sostanze
Censimento, gestione e analisi 

del rischio sulle sostanze

MANSIONI E FORMAZIONE

Responsabilità
Censimento delle mansioni

Gestione dei piani di formazione

DVR - ANALISI DEL RISCHIO

Valutazione e calcolo dei rischi
Gestione del rischio rumore

Gestione del rischio vibrazione
Redazione del DVR

La suite per la compliance
semplice, completa, scalabile.

Cloud
Marketplace

Ci trovi sul Marketplace AgID
Catalogo dei servizi Cloud
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D.lgs. 81/2008
Tutela della Salute e Sicurezza
nei luoghi di lavoro.


