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JOBS ACT   Decreto semplificazioni (parte salute e sicurezza):   un’altra occasione mancata  

e qualcosa di meno. 

  

 

Pensavamo, forse ingenuamente, che il Decreto sulle Semplificazioni tenesse conto delle tante 

proposte formulate in questi mesi da parte delle Regioni, della SNOP, della CIIP, del Sindacato e di 

altri, ma la formulazione del Decreto specifico non tiene conto e rimanda temi ormai consolidati, ad 

esempio: 

- all’articolo 16 “Comunicazioni telematiche”, alla faccia dell’Agenda digitale, si rimanda forse 

ad altra occasione (legislazione sulla Pubblica amministrazione?)  tutto il pacchetto 

modernista quale la trasmissione su piattaforma on line di notifiche preliminari di apertura 

cantieri, dei piani di bonifica amianto e non,  di dichiarazioni di inizio attività e dintorni…etc., 

ad eccezione della trasmissione per via solo telematica delle notizie su infortuni e malattie 

professionali. 

- non vi è traccia della cancellazione di ulteriori certificazioni inutili e obsolete in sanità 

pubblica individuate e diffuse  come seconda puntata del Decreto del Fare (2013)  che 

avevamo indicato tante volte e in  numerose sedi; si registra invece un ritorno al passato in 

tema di regolamentazione dell'abilitazione per la conduzione di generatori di vapore, 

riportando in vigore una Legge del 1927 abrogata, rimandando la nuova disciplina ad un 

futuro DM, e ribadendo l'obbligo di una certificazione rilasciata da figure sanitarie del  

sistema pubblico, alcune delle quali “cancellate” con la L. 833/78. 

 

In queste note non affrontiamo per ora i tanti nodi dell’articolato del Decreto sull’inserimento dei 

disabili, le commissioni di parità, i controlli a distanza (un po’ bacchettati in questi giorni dal Garante 

della Privacy) perché già oggetto di vasta attenzione, ma ci focalizzeremo sulle semplificazioni in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro, al Capo III (modifiche del Decreto legislativo 81/2008).  

 

I nodi più critici: 

Sembra non esserci più traccia del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione) previsto 

dall'art. 8 del D. Lgsl. 81, mentre si assiste forse alla nascita di un sistema informativo parallelo. 

Come già notato  (vedi sito www.snop.it) a proposito dell'altra proposta di Decreto del Jobs Act 

sull’istituzione dell’Agenzia unica delle ispezioni (amministrative), ora Ispettorato Nazionale del 

lavoro (anche qui un ritorno al passato), è comunque sistematicamente ignorata l’esistenza (la 

possibilità) di un vero  Sistema Informativo, né si accenna all’indispensabilità di sistemi informativi 

comuni, oggi possibili grazie alle tante informazioni a disposizione nella pubblica amministrazione 

(sistema Regioni/ASL, INAIL, INPS, Ministero del Lavoro..) sino agli open data! 
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Sembra invece delinearsi una sorta di sistema informativo parallelo in capo alle nuove sedi 

territoriali dell'Ispettorato, quasi una soluzione in casa, senza alcun accenno al sistema Flussi 

INAIL/Regioni, comune e possibilmente implementato dagli altri Enti o ad altre parti di sistema già 

funzionanti. 
 

Nella parte di modifica del DPR 1124 non vi è accenno a piani di intervento coordinati (già oggi in 

essere o possibili su edilizia, agricoltura, aziende critiche, comparti problematici, etc…) a livello 

nazionale, regionale, territoriale. 

Un vero passo indietro. 
 

Si sceglie, o meglio si ribadisce, la via telematica per la trasmissione delle certificazioni/denunce di 

infortunio e malattia professionale, per l’auto-calcolo del premio INAIL.  Le modifiche dell'art. 53 

(che regolamenta le denunce di infortuni e malattie professionali ai fini assicurativi) “separano” il 

percorso dei certificati medici di infortunio e di malattia professionale (per i quali si prevede l’invio 

diretto all’INAIL per via telematica dai sanitari o dalle strutture sanitarie) da quello delle denunce. 

Di fatto i medici (“qualunque medico presti la propria assistenza…”) vengono identificati come fonte 

informativa primaria ai fini assicurativi degli infortuni e delle malattie professionali, e la denuncia da 

parte dei datori di lavoro non è più condizionata dalla consegna del certificato da parte del 

lavoratore, ma dall'invio della certificazione sanitaria all'Istituto Assicuratore da parte del medico  

(vedi nota 1). 

Non è prevista la modifica della sanzione (che, oltre ad essere irrisoria, è ancora espressa in lire!!)  

 

Ritorni al passato e alleggerimenti  

Oltre alle sanzioni in lire, si ripropone il ruolo delle Direzioni Territoriali del Lavoro nelle “inchieste 

pretorili” su infortuni e malattie professionali di vetusta memoria. Non ci si preoccupa neanche 

dell’armonizzazione terminologica con la proposta di DM parallela sull’Ispettorato nazionale (dove 

si prevede la cessazione delle Direzioni Territoriali del Lavoro, sostituite dalle sedi territoriali del 

“nuovo” Ispettorato) e si cancellano, di fatto, le professionalità e le esperienze delle ASL ed anche  

quelle di collaborazione tra Enti su casi specifici.  

Non convince l’eliminazione dell’obbligo, nell’ambito dei cantieri edili, quando ad operare sia una 

sola impresa, di munire “il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di 

fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”. 

 
Qualche nota positiva  con qualche distinguo 

 

Vi sono ovviamente delle note positive. 

Parrebbero positivi il sostanziale dimagrimento del Comitato per l’indirizzo e per il coordinamento 

nazionale per le attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché la riduzione 

dei componenti della Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, 

l’introduzione di una nuova procedura di ricostituzione della Commissione e un aggiornamento delle 

funzioni ad essa istituzionalmente attribuite (vedi nota 2). 
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E’ apparentemente maggiore il ruolo del Ministero della Salute sul tema di salute e sicurezza sul 

lavoro, visto che nel Comitato articolo 5 gli verrebbero affidate le funzioni di Segreteria.  

E’ peraltro inspiegabile e un po’ anacronistica la mancata previsione di una modifica al comma 2 

dell'art. 5, dove si definisce la partecipazione al Comitato, con funzione consultiva, di rappresentanti 

di ISPESL e IPSEMA (enti notoriamente confluiti nell'INAIL ormai da tempo).  
 

Per quanto riguarda poi in particolare la Commissione Consultiva (art. 6), si sarebbe attesa 

l'adozione di criteri di maggiore equilibrio nella ridefinizione del peso delle rappresentanze in una 

commissione “tripartita”: la proposta prevede invece la riduzione del numero di rappresentanti 

delle parti sociali (da 10 a 6 per le rappresentanze sindacali sia dei lavoratori sia dei datori di lavoro 

e da 10 a 6 per le rappresentanze delle Regioni), rimanendo 10 i rappresentanti ministeriali e 

venendo inserito in più un componente per l’Inail.  Appare chiaro un mutamento dei precedenti 

equilibri e la possibilità di squilibri in sede decisionale. Nella modifica dello stesso articolo 6 si sono 

mantenuti due rappresentanti del Ministero del lavoro di cui uno con funzioni di Presidente, mentre 

è stato tolto un rappresentante del Ministero della Salute.  

Sarebbe invece stato utile, diminuendo le rappresentanze regionali, affidare almeno il ruolo centrale 

ovvero la Presidenza e, come per il Comitato articolo 5, le funzioni di  segreteria  al Ministero della 

Salute stesso, visto che stiamo “in fondo” parlando di salute e sicurezza.  
 

Suscita inoltre qualche perplessità l'eliminazione della rappresentanza del Dipartimento delle Pari 

Opportunità e il riferimento (nella proposta di modifica del comma 2) alle tematiche relative alle 

differenze di genere come “possibile” motivo di partecipazione di rappresentanti di  amministrazioni 

centrali, oltre quelli “di diritto”, come se non si trattasse di tematiche trasversali.  

 

Importante e positivo  l’inserimento delle Regioni tra i soggetti che possono inoltrare quesiti alla 

Commissione per gli interpelli. 

 

Il comma aggiunto all'art. 28, chiamando INAIL e ASL (con il patrimonio di conoscenze ed esperienze 

tecniche dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) a sostenere i datori di lavoro ai 

fini della riduzione dei livelli di rischio, evoca esperienze avviate in passato, in parte ancora attive, e 

forse non sufficientemente valorizzate (banca dati delle soluzioni e profili di rischio di comparto) 

realizzate grazie all'indispensabile contributo dei Servizi: si tratterebbe oggi di una sfida che sarà 

difficile da sostenere “a risorse umane invariate”. Esistono comunque esempi anche attuali di 

strumenti tecnici finalizzati a sostenere i datori di lavoro, quali le schede tecniche per tipologia 

colturale elaborate a supporto del Decreto per la semplificazione della valutazione dei rischi in 

agricoltura. 

 

Il riferimento al modello prototipo OIRA (Online Interactive Risk Assessment) all’articolo 29 (comma 

aggiuntivo 6 quater), pur avvicinando l’Italia all’Europa, forse non corrisponde pienamente agli 

strumenti informatizzati di uso più semplice che rispondono alla Procedute Standardizzate del 

Decreto del 2012.  

 

Tra gli interventi di razionalizzazione e semplificazione più ragguardevoli si annovera l’abolizione 

della tenuta del registro infortuni (a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di 

entrata in vigore del presente decreto è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni…).  
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L'abrogazione del comma 1-bis dell'art. 34 del D.Lgs. 81, associata alla vaghezza dei contenuti del 

comma 1 dello stesso articolo, apre alla possibilità per i datori di lavoro di aziende fino a 200 addetti 

di svolgere direttamente e da soli i compiti legati alla gestione delle emergenze: si tratta di compiti 

delicati, che richiedono la costante presenza sul posto di lavoro e che sono indipendenti dalla 

tipologia di rischi legati al ciclo produttivo. Non a caso, l’articolo 8 della Direttiva 89/391 prevede a 

questo proposito che il datore di lavoro debba prendere le misure necessarie designando i lavoratori 

incaricati che devono essere in numero sufficiente “tenendo conto delle dimensioni e/o dei rischi 

specifici dell'impresa e/o dello stabilimento”.  

Utile l’abrogazione/inutilità dell’obbligo di visita per l’abilitazione alla conduzione dei generatori di 

vapore, come peraltro già abrogata per l’impiego dei gas tossici.    

Sicuramente auspicata e positiva l’abolizione delle visite mediche pre-assuntive nella modifica 

dell’articolo 41 del Decreto 81/2008, anche se sarebbe stato auspicabile un alleggerimento della 

periodicità per determinati rischi (ad esempio VDT ) e per condizioni igienico-ambientali idonee. 

All’articolo 55 appare probabilmente positivo un innalzamento delle sanzioni rispetto al numero dei 

dipendenti, che però potrebbe essere legato alla  numerosità delle macchine e attrezzature non a 

norma.  

All’articolo 69  è rilevante che anche il datore di lavoro rientri nella definizione di operatore e quindi 

debba utilizzare macchine a norma, non solo perché la prevenzione deve riguardare tutti quelli che 

lavorano ma proprio per un concetto culturale, perché nessuno è esentato dal lavorare in sicurezza. 

 

Tra le occasioni perse….. 

Una rivisitazione, invece auspicabile, della sorveglianza sanitaria. 

La semplificazione dei vincoli normativi sulla formazione, con troppi argomenti che si 

sovrappongono. 

Nel campo dei documenti relativi alle imprese edili, la mancata semplificazione ad esempio sui POS. 

 

In sintesi, come detto nel titolo, pur con qualche contenuto qua e là condivisibile ed utile, vi sono 

molte criticità, questioni non risolte perdendo un’occasione forse preziosa ed anche soluzioni  

confuse  o addirittura non condivisibili.  Come minimo, un’occasione almeno in parte perduta. 

 

 

             29 giugno 2015     a cura della  Presidenza SNOP 
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nota 1)  monitoraggio informazioni su infortuni  e malattie professionali  

Al secondo comma, “entro quattro giorni dalla disponibilità dei dati” (e non più dalla “presa visione”) si lascia 

ipotizzare un’irrealistica attività di monitoraggio continuo del sistema informativo: l’abrogazione dei due commi 

conferma ancora una volta l’impressione che le direzioni territoriali del lavoro (o come si chiameranno…) siano 

viste come un sistema separato, con un sistema informativo che non viene previsto in comune con il resto del 

sistema pubblico di prevenzione. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore 

del presente decreto, con la trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale, ai sensi degli 

articoli 53 e 251 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificati dal presente 

decreto, si intende assolto, per le malattie professionali indicate nell'elenco di cui all'articolo 139 del decreto del 

Presidente della Repubblica n, 1124 del 1965, l'obbligo di trasmissione della denuncia di cui al medesimo articolo 

139 ai fini dell'alimentazione del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate, di 

cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n, 38. 

 

nota 2)  le modifiche al Comitato art. 5 ed alla Commissione Consultiva art. 6 

 La proposta modifica la composizione del Comitato art. 5, lasciando invariato il numero dei componenti. Inserisce 

Il Direttore Generale della Prevenzione dei Vigili del Fuoco al posto di “un rappresentante del Ministero 

dell’Interno”; i rappresentanti dei Ministeri sono tutti Direttori Generali. Uno dei 5 rappresentanti delle Regioni è 

identificato nel Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni. I 4 rappresentanti delle 

Regioni restano in carica per cinque anni. Non viene modificato, come invece era ovvio attendere, il comma 2, 

visto che ISPESL E IPSEMA sono stati da tempo disciolti. 

Al comma 1 si propone la modifica della composizione della Commissione consultiva permanente, con la riduzione 

del numero dei componenti (da 40 a 29). Mentre resta invariato il numero dei rappresentanti ministeriali (ma 

viene eliminato il rappresentante del Dipartimento per le pari opportunità e inserito un rappresentante del MIUR), 

si aggiunge un rappresentante dell’INAIL, e le rappresentanze delle Regioni e delle parti sociali vedono una 

riduzione dei componenti ognuna da 10 a 6. Questo potrebbe determinare uno squilibrio in sede decisionale. Per 

esempio, nei casi in cui è richiesta la maggioranza qualificata, sarebbe molto meno “pesante” il voto delle 

componenti non ministeriali…   

La modifica del comma 2 prevede la possibile partecipazione ai lavori di rappresentanti di “altre” amministrazioni 

dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le proprie competenze: fra queste viene inserita quella della 

differenza di genere (come se non si trattasse di tema “trasversale”) e si conferma, rispetto alla versione in vigore, 

la materia dell’istruzione (un rappresentante del MIUR viene proposto come componente stabile…). 

Il comma 5 subordina all’adozione di uno specifico DM le modalità di designazione dei rappresentanti delle parti 

sociali. 

Il comma 8 affida alla Commissione consultiva il monitoraggio dell’applicazione delle procedure standardizzate di 

valutazione dei rischi (lett. f), l’elaborazione dei criteri per la definizione del sistema di qualificazione delle imprese 

e dei lavoratori autonomi (lett. g), il monitoraggio e l’eventuale rielaborazione dei modelli di organizzazione e 

gestione della sicurezza nelle PMI (lett. m), il monitoraggio dell’applicazione delle procedure di valutazione del 

rischio da stress lavoro correlato (lett. m-quater). 


