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COORDINAMENTO NAZIONALE UIL SALUTE E SICUREZZA 
Il giorno 3 febbraio u.s. si è tenuto presso la UIL Confederale il Coordinamento Salute e 
Sicurezza della UIL che abbiamo ricostituito dopo la fase congressuale. 
Alla riunione, alla quale hanno partecipato i Responsabili delle Categorie e delle Strutture 
Regionali UIL sui temi di Salute e Sicurezza, il Coordinamento Artigianato UIL e il 
Patronato ITAL, si è fatto il punto della situazione in tema di prevenzione, un esame sui più 
importanti problemi a livello legislativo e regolamentare, comunitario e nazionale. 
Si è effettuata una analisi di dettaglio sugli aspetti europei per i temi di SSL, i rapporti con 
la Unione Europea, con la Confederazione Europea dei Sindacati e con i nostri 
europarlamentari 
Fonte UIL 
http://www.uil.it/documents/circ.%2016%20prot.%2051%20(11.02.15).pdf  
 

MATERIALE INDAGINE UIL SU STRESS LAVORO-CORRELATO 
Sul sito della UIL trovate tutto il materiale e la documentazione presentata al Convegno che 
la UIL ha organizzato all'interno della Fiera Ambiente e Lavoro a Bologna il 23 ottobre u.s. 
Fonte UIL 
http://www.uil.it/documents/circ.%2012%20prot.%2030%20(30.01.15).pdf  
 
 

AMIANTO, LEGGE DI STABILITÀ 2015 - NEL TESTO DELLA LEGGE 
SONO PRESENTI ALCUNI ARTICOLI DI GRANDE RILEVANZA SUL 
TEMA DELL'AMIANTO 
Nella Legge di Stabilità n. 190 del 23/12/14, sono presenti alcuni passaggi importanti 
riguardanti le tematiche collegate all’Amianto. Negli ultimi tempi il problema Amianto è 
tornato con forza nel dibattito pubblico sulla base della Sentenza della Corte di Cassazione 
per la vicenda Eternit che, con l’assoluzione degli imputati per prescrizione dei termini, ha 
risollevato l’attenzione su questo problema di portata enorme per il nostro paese. Questo 
evento ha infatti creato una nuova forte indignazione e discussione all’interno dell’opinione 
pubblica ed anche in parte del mondo politico 
Fonte UIL 
http://www.uil.it/documents/circ.%2010%20prot.%2012%20(26.01.15).pdf  
 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI SPETTACOLI E LE 
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 
Pubblichiamo la Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali – Istruzioni operative per gli spettacoli e le manifestazioni fieristiche. Ci 
aspettiamo miglioramenti anche su altri campi e settori della sicurezza 
Fonte UIL 
http://www.uil.it/documents/circ.%2007%20prot.%2007%20(16.01.15).pdf  
 
 

ATTI E MATERIALI ASSEMBLEA UNITARIA RLS/RLST - BOLOGNA, 23 
OTTOBRE 2014 
Pubblichiamo le sintesi degli interventi tenuti all'interno della Assemblea Unitaria dei RLS - 
RLST - RSL di sito produttivo - Componenti della Pariteticità - RSU su “Contrattazione e 
Rappresentanza per la Salute e Sicurezza sul Lavoro” tenuta a Bologna il 23 ottobre u.s. Tra 
la documentazione è presente anche il documento sulle “Proposte per la Contrattazione in 
tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro 
Fonte UIL 
http://www.uil.it/documents/Atti-Bologna-finale-completo.pdf  
 

L’IMPEGNO DI GIORGIO NAPOLITANO PER LA DIFESA DELLA SALUTE E 
DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI 
Il Capo dello Stato ha contraddistinto il proprio mandato per uno sforzo rigoroso di 
sensibilizzazione sul fenomeno degli infortuni, “un dramma di fronte al quale non si deve 
mai abbassare la guardia”. Una sensibilità tradotta in attenzione e sollecitazioni costanti a 
istituzioni e società civile a fare sempre di più. 
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Un contrasto fermo e rigoroso al fenomeno degli infortuni sul lavoro, ritenuto una “piaga 
sociale” di fronte alla quale “non si deve mai abbassare la guardia”.  
Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha fatto della difesa della salute e della 
sicurezza dei lavoratori un tratto distintivo del proprio mandato. Una sensibilità fortissima, 
quella del Capo dello Stato, tradotta in un’attenzione costante al tema e alle sue 
problematiche, in moniti puntuali, in una vicinanza autentica ai familiari delle vittime e in 
sollecitazioni continue – al governo, al parlamento, alle istituzioni e alle parti sociali – a fare 
sempre di più. 
L’inaugurazione all’Inail del monumento alle vittime del lavoro. Fu proprio Napolitano 
nel 2007 – pochi mesi dopo il suo insediamento – a volere la realizzazione, a Roma, di un 
monumento che ricordasse le vittime degli infortuni su lavoro da porre all’entrata della 
direzione generale dell’Inail.  
La richiesta da parte del nuovo Capo dello Stato di un simbolo così fortemente evocativo 
diede il segnale immediato di quanto il tema delle vittime delle lavoro gli fosse caro.  
Venne realizzata, così, una copia in bronzo del bassorilievo che Vincenzo Vela realizzò nel 
1882 in memoria dei 200 operai morti durante la realizzazione del traforo del S. Gottardo e 
fu lo stesso Napolitano a inaugurarne ufficialmente la deposizione in occasione dei 
festeggiamenti del 1° Maggio, presso il piazzale della sede dell’Istituto, a piazzale Pastore. 
“Ricordare chi contribuisce col proprio lavoro al benessere comune”. “Oggi ricordiamo 
con questo monumento chi cade per lavorare – disse – chi rischia la morte per poter 
sopravvivere, per provvedere alla necessità della propria famiglia, per contribuire con il 
proprio lavoro al benessere comune”. Scegliendo l’Inail come sede della tradizione festa del 
lavoro – al posto del Quirinale – il presidente della Repubblica volle segnalare, in modo 
diretto e inequivocabile, quanto ritenesse ineludibile affrontare il problema degli infortuni. 
Sempre presso l’Istituto fu celebrata la consegna di 99 onorificenze ai Maestri del Lavoro: 
un’altra occasione alla quale Napolitano conferì un significato particolare attribuendo una 
stella alla memoria ai familiari delle vittime dei tragici incidenti avvenuti alla Thyssenkrupp 
di Torino, a porto Marghera e alla “Truck center” di Molfetta.  
La denuncia delle “assurde e atroci” tragedie sul lavoro. Alla presenza del ministro del 
Lavoro, Cesare Damiano, del presidente della federazione “Maestri del Lavoro”, Gianluigi 
Diamantini e dei vertici dell’Inail, il Capo dello Stato pronunciò parole che sarebbero 
diventate delle costanti negli anni a venire. “Quando si verificano assurde e atroci tragedie 
come quella dei lavoratori periti nel rogo della Thyssen di Torino nel dicembre scorso, e in 
angosciosa sequenza dei lavoratori di Marghera e infine, non meno dolorosamente e 
assurdamente di Molfetta, allora, si leva ancor più fortemente il grido ‘Basta!’ Non si può 
continuare così, non ci si può rassegnare come a una inevitabile fatalità – affermò – 
Dobbiamo tutti rimboccarci le maniche e impegnarci concretamente a fondo: tutte le forze 
sociali, tutte le componenti del mondo della produzione e del lavoro, tutte le istituzioni, 
specie nelle regioni del Sud dove maggiori sono le criticità e le carenze”. 
L’attenzione costante al precariato e al lavoro nero. “Vorrei che le famiglie presenti, che 
tutte le famiglie delle vittime mi sentissero a loro vicino e non solo in questo giorno – 
aggiunse il presidente della Repubblica – Non dobbiamo mai far mancare ai superstiti un 
valido sostegno materiale. È inaccettabile che allo strazio per la perdita di una persona cara 
si sommino difficoltà e disagi economici ulteriori”. Un pensiero particolare fu riservato ai 
giovani precari – soprattutto di origine straniera – costretti ad agire nel sommerso. 
“Ricordiamo che gli incidenti non discriminano, essi colpiscono ugualmente lavoratori 
nazionali e immigrati – disse Napolitano – Anzi, dal momento che i lavoratori immigrati 
sono più spesso assunti nell'economia sommersa, sono anche più a rischio. Chi lavora in 
nero manca di formazione e spesso degli strumenti necessari a proteggersi contro gli 
incidenti. E oggi tra le categorie a rischio troviamo in modo particolare i precari, anch'essi 
poveri di formazione, e gli anziani sui quali pesano maggiormente condizioni di stress”. 
La firma al Testo unico sulla sicurezza. Da quella volta, ogni 1° maggio Napolitano non 
ha fatto mai mancare la propria presenza durante la deposizione di una corona di fiori 
davanti al bassorilievo, in una cerimonia ogni volta semplice e toccante. Intanto, a dare 
immediata concretezza al suo monito, il 10 aprile del 2008 il presidente provvide 
all’emanazione del decreto legislativo n.81/2008 di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 
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agosto 2007, n. 123: un provvedimento – è scritto in una nota diffusa dal Quirinale – “su cui 
si è registrato un largo consenso nelle commissioni parlamentari e col quale si compie un 
importante passo avanti, condizione per una più efficace azione su tutti i fronti di impegno 
per la sicurezza sul lavoro”. 
“Fermiamo questa tragica catena di morte”. E’ arduo sintetizzare in poche righe i tanti 
interventi e sollecitazioni avanzati da Napolitano nel corso di nove anni di presidenza. “Se 
ho di frequente preso la parola in proposito è perché ho ogni volta sentito personalmente 
indignazione e dolore, pena e solidarietà per i famigliari delle vittime e, insieme, la volontà 
di reagire, di fermare una tragica catena di morte”, ha detto. Difficile contare gli episodi e le 
parole, impossibile quantificare uno sforzo di sensibilizzazione che non ha mai perso 
intensità nel corso di quasi un decennio. A testimonianza di questo impegno basta citare il 
messaggio accorato che, l’8 agosto di ogni anno, Napolitano ha pronunciato in ricordo delle 
262 vittime di Marcinelle, da lui ritenuta una tragedia che – pur a distanza di 59 anni – 
“conserva attuale il suo alto valore di monito sul tema della sicurezza del lavoro”. 
Il riconoscimento al mondo della disabilità. Dalla rilevanza delle malattie professionali – 
in particolar modo quelle dovute all’esposizione all’amianto – alla necessità di garantire il 
reinserimento sociale degli infortunati e tecnopatici: il tema degli infortuni sul lavoro è stato 
affrontato da Napolitano in tutte le sue drammatiche rilevanze. E se quello della disabilità è 
stato per il presidente della Repubblica un aspetto particolarmente caro – “Che splendide 
vittorie! Avete cancellato ogni distinzione nello sport e ci avete dato una grande lezione 
morale”, affermò alla nazionale paralimpica di ritorno dai Giochi di Londra 2012 – anche i 
risultati positivi registrati nel corso di questi ultimi anni sul fronte del contrasto agli 
infortuni, certamente accolti con soddisfazione, non lo hanno spinto a considerare questo 
problema comunque meno grave. 
“Mai abbassare la guardia”. “Rivolgo il mio omaggio alla memoria dei caduti ed esprimo 
la mia vicinanza a quanti hanno perduto salute e integrità fisica nei luoghi di lavoro – ha 
affermato, lo scorso 14 ottobre, in occasione della 63ema Giornata nazionale dell’Anmil – 
Come ho più volte sottolineato, l’andamento decrescente del drammatico fenomeno degli 
infortuni sul lavoro, soprattutto in termini di perdita di vite umane, non deve far abbassare la 
guardia su quella che continua a rappresentare una drammatica piaga sociale”. “Mai 
abbassare la guardia”: un’esortazione divenuta un tratto distintivo del presidente Napolitano 
che, proprio per questo, ha sempre visto nell’Inail un soggetto strategico nella promozione 
di una cultura diffusa della prevenzione a favore dei lavoratori e delle aziende. 
Le parole di apprezzamento per l’Inail. Una considerazione tradotta anche nelle frequenti 
parole di apprezzamento pronunciate da Napolitano nei confronti dell’Istituto. Il 10 luglio 
2013, per esempio – in occasione della relazione annuale del presidente Massimo De Felice 
– il Capo dello Stato ha riconosciuto nell’Inail “lo sforzo compiuto nel fornire, anche con la 
creazione di centri di eccellenza come quello di Budrio, le più qualificate prestazioni per la 
cura e la riabilitazione delle vittime di incidenti sul lavoro, rispondendo così all’obbligo 
costituzionale di tutela del diritto alla salute e alla dignità della persona”. E proprio al 
Centro protesi, il 3 dicembre 2012, Giornata internazionale delle persone con disabilità, il 
presidente della Repubblica ha consegnato un’importante medaglia ricordo. 
Fonte: INAIL  
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IL NOSTRO LAVORO PER INFORMARVI E SOSTENERE LA 
VOSTRA ATTIVITÀ SUI LUOGHI DI LAVORO 

HA BISOGNO DI CONOSCENZA: 
 

 CHI SIETE (che caratteristiche avete); 

 COME POSSIAMO ESSERVI UTILI (cosa vorreste da 
noi); 

 DOVE OPERATE (che caratteristiche ha il vostro posto di 
lavoro) 

E PER FARLO EFFICACEMENTE 
SONO INDISPENSABILI I VOSTRI DATI 

(CHE VERRANNO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE A 
QUESTO SCOPO!) 

 
 

A QUESTO LINK POTETE ACCEDERE AL MODULO PER LA 
VERIFICA DATI DELL’ARCHIVIO RLS-RLST UIL 

 
 

 
https://adobeformscentral.com/?f=tgOUozVRXwcPGLyCxFRhHA  

 
 
 
 

Grazie della collaborazione e della fiducia che vorrete concederci 
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PUBBLICAZIONI 

 
RENDERE L’EUROPA UN LUOGO DI LAVORO PIÙ SICURO, EU-OSHA 
PIANO 2014-2020 
Pubblicata da Eu-Osha una relazione che sintetizza strategie obbiettivi e attività attraverso 
le quali, all’interno del programma strategico europeo 2014-2020, l’Agenzia intende 
perseguire l’obiettivo della promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di 
lavoro. Nel documento, disponibile in 25 lingue compreso l’italiano e accompagnato da un 
video anch’esso disponibile in italiano, l’Agenzia riassume i criteri guida delle proprie 
campagne, delle proprie indagini, delle proprie ricerche, presentandoli come componenti 
delle politiche attuali e future dell’UE e dell’Agenzia stessa. Sono sei priorità individuate: 

o “prevedere i cambiamenti e i rischi nuovi ed emergenti attraverso attività di 
previsione; 

o fatti e cifre – raccogliere e divulgare le informazioni per esempio attraverso 
l’indagine tra le imprese ESENER; 

o sviluppare strumenti per una buona gestione della SSL, come la valutazione 
interattiva dei rischi online (OiRA); 

o fare opera di sensibilizzazione, soprattutto attraverso le campagne Ambienti di 
lavoro sani e sicuri; 

o mettere in rete le conoscenze, soprattutto attraverso lo sviluppo dell’enciclopedia 
online OSHwiki; 

o creare reti (a livello sia strategico sia operativo) e comunicazioni aziendali”. Fonte 
Quotidiano sicurezza.it. 

Info: Eu-Osha, Europa luogo di lavoro sicuro 
 
PULIZIE INDUSTRIALI INDAGINE DELLA FONDAZIONE DI DUBLINO 
Una ricerca europea della Fondazione di Dublino segnala i rischi maggiori presenti nel 
settore delle pulizie industriali: esposizione ai rischi chimici e biologici, posture scorrette, 
movimenti ripetitivi, scarsa conoscenza dei rischi presenti, insufficiente o assenza di In-
Formazione ai lavoratori. Un settore in crescita con 1.700.000 mila addetti, per un terzo con 
contratti a tempo determinato e part-time (tanti lavoratori in nero). Vedi il rapporto 
“Industrial cleaning: working conditions and job quality” (scarica il pdf, in inglese), 
Fonte: Fondazione di Dublino. 
 
VERSO I PIANI REGIONALI DI PREVENZIONE UN CONTRIBUTO 
DELLO SNOP LOMBARDIA 
Lo SNOP Lombardia ha emesso una serie di osservazioni sui Piani Regionali di 
Prevenzione che dovranno essere recepiti entro il mese di maggio 2015. 
Verso i Piani regionali prevenzione un contributo di SNOP Lombardia.pdf  
 
COSTI SICUREZZA CANTIERI: LINEE GUIDA REGIONE UMBRIA 
Linee guida della Regione Umbria per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza nei 
cantieri e per la determinazione del costo presunto della manodopera nell'affidamento dei 
lavori pubblici. 
Fonte Regione Umbria. 
 
SICUREZZA SUL LAVORO SU NAVI 
Manuale sulle buone pratiche di sicurezza in ambito del lavoro sulle navi, presentato dal 
dott. Enrico Maria Pujia, Direttore Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le 
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, e dal prof. 
Francesco Amenta, Presidente della Fondazione Centro Internazionale Radio Medico 
(C.I.R.M.) 
SICUREZZA LAVORO SU NAVI: MANUALE BUONE PRATICHE 
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http://www.quotidianosicurezza.it/normativa/leggi/quadro-europeo-sicurezza-lavoro.htm
http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/prevenzione/video-programma-strategico-pluriennale.htm
http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/prevenzione/video-programma-strategico-pluriennale.htm
https://osha.europa.eu/it/esener-enterprise-survey/enterprise-survey-esener
http://www.oiraproject.eu/
http://www.quotidianosicurezza.it/eventi/iniziative/quotidianosicurezza-mediap-euosha-stress.htm
http://www.quotidianosicurezza.it/eventi/iniziative/quotidianosicurezza-mediap-euosha-stress.htm
http://www.quotidianosicurezza.it/formazione/progetti-formazione/eu-osha-oshwiki-online.htm
http://www.quotidianosicurezza.it/formazione/progetti-formazione/eu-osha-oshwiki-online.htm
https://osha.europa.eu/it/teaser/eu-osha-corporate-video-and-brochure-now-available-in-25-languages
http://www.rassegna.it/userdata/articoli/allegati/2015/01/report-pulizie-industriali_437193.pdf
http://www.diario-prevenzione.it/articoli/Verso%20i%20Piani%20regionali%20prevenzione%20un%20contributo%20di%20SNOP%20Lombardia.pdf
http://tr.iclhub.it/tmd/l/4512685/1992/32128/H
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LEGISLAZIONE - ACCORDI 
 
AGGIORNAMENTO OPERATORI CHE UTILIZZANO ATTREZZATURE 
DI LAVORO, FORMATI PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLO 
STESSO ACCORDO-STATO REGIONI 22/02/2012, SCADENZA 12 MARZO 
2015. 
Si ricorda che l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 stabilisce l’obbligo di 
aggiornamento per tutti gli operatori che utilizzano attrezzature di lavoro, formati prima 
dell’entrata in vigore dello stesso Accordo, entro il 12 marzo 2015. Pertanto, gli operatori 
che hanno frequentato un corso di abilitazione all’uso di uno o più macchinari prima 
dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regione, ossia prima del 12/03/13, hanno l’obbligo 
di frequentare il primo corso di aggiornamento della durata di 4 ore entro e non oltre il 12 
marzo 2015 
 

 
SCUOLA: RIPRISTINATO L'OSSERVATORIO DELL'EDILIZIA 
SCOLASTICA  
Dopo 17 anni, l’8 gennaio u.s. è tornato a riunirsi l’Osservatorio per l’edilizia scolastica 
presso il MIUR. 
Il Sottosegretario del Ministero Davide Faraone ha affermato "L'Osservatorio sull'edilizia 
scolastica sarà un luogo di confronto e discussione fra tutte le istituzioni coinvolte, ma 
anche e soprattutto un luogo di decisione, una sorta di sportello unico dell'edilizia 
scolastica".  
Alla riunione erano presenti i Sottosegretari Pier Paolo Baretta per il Ministero 
dell'Economia e Umberto Del Basso De Caro per il Ministero delle Infrastrutture. Hanno 
partecipato i rappresentanti della Struttura di Missione per l'edilizia scolastica di Palazzo 
Chigi, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Conferenza delle 
Regioni, dell'Unione delle Province, dell'Associazione dei Comuni.  
Il Sottosegretario Faraone ha posto l'accento sull'importanza dell'Anagrafe dell'edilizia 
scolastica riavviata di recente. 
"Sarà uno strumento di trasparenza e di responsabilizzazione per gli addetti ai lavori - ha 
ricordato - Come Miur ci impegniamo a sollecitare le Regioni e a monitorare i lavori 
affinché' sia completata entro il prossimo giugno".  
L'Osservatorio dovrà portare avanti un'azione di semplificazione e connessione delle azioni 
messe in campo dalle istituzioni coinvolte per rendere più rapida la programmazione degli 
interventi in materia di edilizia scolastica e la realizzazione delle opere.  
Per maggiori informazioni consulta il sito hubmiur.pubblica.istruzione.it  
Fonte AGI 
 
LEGGE STABILITÀ 2015: LE NOVITÀ PER GLI IMPIANTI PORTUALI  
Nella Legge di Stabilità 2015 – L. n.190/2014 - in vigore dal 1 gennaio 2015 sono molti i 
provvedimenti che riguardano da vicino il mondo dell'edilizia. In particolare si segnalano i 
provvedimenti relativi agli impianti portuali. 
Il comma 153 della legge di Stabilità prevede un'autorizzazione di spesa di 100 milioni per 
ciascun anno del triennio 2017-2019 per la realizzazione di opere di accesso agli impianti 
portuali. Il comma 236, inserito al Senato, interviene sulla procedura di assegnazione delle 
risorse per il miglioramento della competitività dei porti italiani stanziate dal cd "DL 
destinazione Italia" (DL 145/2013, art. 13, c. 6).  
In particolare si precisa che le risorse in questione, cioè quota parte del fondo alimentato, 
entro un limite massimo annuale, con l'1 per cento dell'IVA riscossa nei porti sulle merci 
importate ai sensi dell'articolo 18-bis della legge n. 84/1994, introdotto dal DL 83/2012, 
possono essere assegnate dal CIPE senza attendere la procedura prevista in generale 
dall'articolo 18-bis per le risorse di tale fondo (vale a dire l'individuazione con decreto del 
Ministro dell'economia entro il 30 aprile di ciascun anno dell'ammontare dell'IVA riscossa 
nei porti sulle merci importate).  
Conseguentemente le risorse in questione sono quantificate in 20 milioni di euro (sembra 
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doversi intendere annui) dal 2015 al 2024, mentre il tetto massimo annuale delle risorse 
attribuibili al fondo alimentato con l'1 per cento di IVA riscossa nei porti è ridotto da 90 a 
70 milioni di euro annui. 
Si prevede infine la destinazione alle medesime finalità dell'importo di 39 milioni di euro 
derivanti dalle revoche di opere per determinati interventi infrastrutturali (schema idrico 
Basento-Bradano e potenziamento della linea ferroviaria Rho-Arona) revocate ai sensi 
dell'art.13, c.1, del DL "destinazione Italia". 
Fonte Insic 
Riferimenti normativi:LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190  

 
 

ACCORDI E VERBALI 

 Protocollo d'Intesa in tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, 
INAIL-CESF PG-CPT TR, 18 dicembre 2014 

 European Agency for Safety and Health at Work - Exposure to carcinogens 
and work-related cancer: A review of assessment methods European Risk 
Observatory Report, 15 december 2014 

 CGIL CISL UIL, Nota 4 dicembre 2014 - Bozza di indirizzi per la prevenzione 
di infortuni correlati all’assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti 

 OPRAM, 28 novembre 2014 - R.L.S.T. il Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza Territoriale il lavoro svolto e i risultati ottenuti I semestre 
2014  

 OPRAM, 28 novembre 2014 - R.L.S.T. il Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza Territoriale il lavoro svolto e i risultati ottenuti II semestre 
2013 

 CGIL CISL UIL, 25 novembre 2014 - Proposte di semplificazione, 
implementazioni e modifiche dell’articolato del D.Lgs. 81/08 

 Metalmeccanici - Orafi, Apprendistato: CCNL, 15 dicembre 2014 

 Chimici - Energia e petrolio: CCNL, 28 novembre 2014 

 Chimici - Energia e petrolio, Isab Priolo Gargallo (Sr): Accordo, 9 gennaio 
2014 

 Servizi-Scuola, Mantova: Costituzione dell’OPP per le istituzioni 
scolastiche, 26 aprile 2013 

 Metalmeccanici - Fiat: Accordo di regolamentazione per la elezione e il 
funzionamento delle RSA/RLS nel Gruppo Fiat, 1 febbraio 2012 

 
07/01/2015 - COMUNICATO N. 11 - EX ISOCHIMICA, VIA A 
PROTOCOLLO REGIONE - COMUNE AVELLINO PER MESSA IN 
SICUREZZA E BONIFICA. 
Il presidente della Regione Campania Stefano Caldoro e il sindaco di Avellino Paolo Foti 
hanno firmato un protocollo di intesa per l’attuazione degli interventi di messa in sicurezza, 
caratterizzazione e bonifica dell’area dell’ex stabilimento Isochimica, e per la definizione 
dei criteri e degli indirizzi cui deve attenersi il soggetto attuatore (Comune di Avellino) in 
fase di esecuzione 
Fonte Regione Campania 
 
TERNA E ANIE LANCIANO IL PROGETTO CANTIERI SICURI  
Sottoscritto in data 26 gennaio 2015, a Roma, tra la  Terna e ANIE (Associazione Nazionale 
Imprese Elettriche)del Documento di linea guida sulla "Gestione della sicurezza per attività 
di costruzione, manutenzione e rimozione di elettrodotti aerei, sulla rete elettrica nazionale 
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-12-29&atto.codiceRedazionale=14G00203&elenco30giorni=true
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12193:2014inailcesfcpt&catid=81:documentazione-istituzionale&Itemid=63
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12193:2014inailcesfcpt&catid=81:documentazione-istituzionale&Itemid=63
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12188:2014cancer&catid=81:documentazione-istituzionale&Itemid=63
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12188:2014cancer&catid=81:documentazione-istituzionale&Itemid=63
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12188:2014cancer&catid=81:documentazione-istituzionale&Itemid=63
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12215:2014alcolnotaconf&catid=82:documentazione-sindacale&Itemid=63
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12215:2014alcolnotaconf&catid=82:documentazione-sindacale&Itemid=63
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12178:opram-28-novembre-2014-rlst-il-rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-territoriale-il-lavoro-svolto-e-i-risultati-ottenuti-ii-semestre-2013&catid=82:documentazione-sindacal
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12178:opram-28-novembre-2014-rlst-il-rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-territoriale-il-lavoro-svolto-e-i-risultati-ottenuti-ii-semestre-2013&catid=82:documentazione-sindacal
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12178:opram-28-novembre-2014-rlst-il-rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-territoriale-il-lavoro-svolto-e-i-risultati-ottenuti-ii-semestre-2013&catid=82:documentazione-sindacal
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12177:opram-28-novembre-2014-rlst-il-rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-territoriale-il-lavoro-svolto-e-i-risultati-ottenuti-i-semestre-2014&catid=82:documentazione-sindacale
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12177:opram-28-novembre-2014-rlst-il-rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-territoriale-il-lavoro-svolto-e-i-risultati-ottenuti-i-semestre-2014&catid=82:documentazione-sindacale
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12177:opram-28-novembre-2014-rlst-il-rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-territoriale-il-lavoro-svolto-e-i-risultati-ottenuti-i-semestre-2014&catid=82:documentazione-sindacale
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12216:2014confmod81&catid=82:documentazione-sindacale&Itemid=63
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12216:2014confmod81&catid=82:documentazione-sindacale&Itemid=63
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12219:metalmeccanici-orafi-apprendistato-ccnl-15-dicembre-2014&catid=175:2014&Itemid=61
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12114:chimici-energia-e-petrolio-ccnl-28-novembre-2014&catid=175:2014&Itemid=61
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12115:2014isab-dipendenze&catid=175:2014&Itemid=61
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12115:2014isab-dipendenze&catid=175:2014&Itemid=61
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12221:servizi-scuola-mantova-costituzione-dellopp-per-le-istituzioni-scolastiche-26-aprile-2013&catid=140:2013&Itemid=61
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12221:servizi-scuola-mantova-costituzione-dellopp-per-le-istituzioni-scolastiche-26-aprile-2013&catid=140:2013&Itemid=61
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12130:metalmeccanici-fiat-accordo-di-regolamentazione-per-la-elezione-e-il-funzionamen-1-febbraio-2012&catid=102:2012&Itemid=61
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12130:metalmeccanici-fiat-accordo-di-regolamentazione-per-la-elezione-e-il-funzionamen-1-febbraio-2012&catid=102:2012&Itemid=61
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AT". 
Le linee guida sottoscritte saranno poi presentate al Ministero del Lavoro per il 
riconoscimento della buona prassi di sicurezza a livello nazionale. 
Viene così lanciato il progetto Cantieri Sicuri che punta in particolare a mettere in sicurezza 
i 63.800 km di rete elettrica nazionale. 
Fonte Insic 
 
PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE: UN PERCORSO DI 
VALUTAZIONE PARTECIPATO DELLA REGIONE PIEMONTE 
Il Coordinamento regionale della Prevenzione (CO.R.P) - Regione Piemonte - ha 
realizzato insieme a Dors una serie di azioni per valutare criticità e punti di forza del 
piano regionale di prevenzione 2010-2013, in vista dell’avvio della programmazione 
2014-2018. 
La valutazione del Piano Regionale di Prevenzione 2010-2013  
» Report valutazione PRP - allegato 1  
» Report valutazione PRP - allegato 2  
» Report valutazione PRP - allegato 3  
 
FORMAZIONE CONDUTTORI MACCHINE AGRICOLE 
Si avvicina la scadenza del 12/03/2015 per portare a termine i corsi (o gli 
aggiornamenti) di formazione relativi all’uso di specifiche attrezzature di lavoro, 
quali carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, macchine movimento terra, 
macchine agricole ed altre. Ricordiamo l’obbligo, anche per uso temporaneo e non 
continuativo, da parte del Datore di Lavoro, di far utilizzare le suddette attrezzature 
solo ed esclusivamente a personale adeguatamente formato secondo i dettami del 
l’accordo quadro sulla formazione delle attrezzature del 22/02/2012. 
Nello specifico per gli addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali, è stata 
emanata la Circolare del Ministero del Lavoro n.4 del 23 dicembre 2014, con le 
istruzioni operative per lo svolgimento dei moduli pratici dei corsi di formazione per 
lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali. 
 
OMOLOGAZIONE TRATTORI AGRICOLI E RIMORCHI, IN GU 
MODIFICHE RECEPIMENTO DIRETTIVA UE 2014 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 gennaio 2015 il Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 24 novembre 2014 Recepimento della direttiva 
2014/44/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, che modifica gli allegati I, II e 
III della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa 
all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro 
macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità 
tecniche di tali veicoli. 
Il decreto, adottato di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 
modifica gli allegati I II e II del decreto Mit del 19 novembre 2004 che aveva 
recepito la direttiva 2003/37/CE. 
Tale integrazione è dovuto alla pubblicazione da parte della Commissione Europea 
della direttiva 2014/44/UE del 18 marzo 2014 che ha modificato la precedente del 
2003 e quindi i relativi allegati. 
Info: decreto 24 novembre 2014 in GU 
 
FONDO FAMIGLIE VITTIME GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO, 
DECRETO ONLINE SU SITO MINISTERO 
Pubblicato online dal Ministero del Lavoro il 19 gennaio 2015 il D.M. del 19 novembre 
2014 Determinazione, per l’esercizio finanziario 2014, degli importi dei benefici del Fondo 
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http://www.dors.it/dl.php?idall=7777
http://www.dors.it/dl.php?idall=7778
http://www.dors.it/dl.php?idall=7779
http://www.dors.it/dl.php?idall=7780
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/03/24/05A02234/sg
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:20
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0044
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-15&atto.codiceRedazionale=15A00160&elenco30giorni=true
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di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, ex articolo 1, coma 
1187, della L. n. 296/2006. 
Il decreto, ferme restando le indicazioni da Decreto 19 novembre 2008, fissa l’importo della 
prestazione per gli eventi che si sono verificati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014. 
Il testo è stato pubblicato in GU il 27 dicembre 2014. 

 
INPS LAVORATORI ASSICURATI EX IPSEMA, IN CIRCOLARE LA 
NUOVA ARTICOLAZIONE TERRITORIALE 
Pubblicata da Inps il 29 dicembre 2014 una nota sulla definitiva articolazione territoriale in 
vigore dal 1° gennaio 2015 delle attività dell’Istituto riguardanti i lavoratori assicurati ex 
Ipsema. 
Info:circolare 29 dicembre 2014 lavoratori ex Ipsema 

 
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ALBERGHI E SISTRI NEL DECRETO 
MILLEPROROGHE 2015 
Pubblicato il 31 dicembre 2014 in Gazzetta Ufficiale n.302, il nuovo decreto Milleproroghe, 
Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 – Proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative. 
Due le disposizioni del provvedimento riguardano il Sistri e la prevenzione incendi nelle 
strutture turistico-ricettive. 
Info: Decreto legge 31 dicembre 2014 

 
DURC, DAL PRIMO GENNAIO LA VALIDITÀ SCENDE A 90 GIORNI 
Il Decreto del Fare (D.L. 69/2013 convertito in Legge 98/2014 ) ha stabilito che a partire dal 
primo gennaio 2015 la validità del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) passi 
da 120 a 90 giorni. 
Il nuovo termine riguarda solo gli interventi di edilizia tra soggetti privati; per i contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture e per i certificati relativi ai benefici normativi e 
contributivi sul lavoro e ai finanziamenti regionali, statali e dell'Unione europea, la validità 
del Durc è confermata a 120 giorni dalla data di emissione. 
Clicca qui per scaricare il Decreto del fare  

 
VERIFICHE PERIODICHE, PUBBLICATO IL 10° ELENCO DEI 
SOGGETTI ABILITATI  
Con comunicato del Ministero del Lavoro (GU n.19 del 24-1-2015) si annuncia la 
pubblicazione del decimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche 
periodiche, approvato con Decreto dirigenziale 20 gennaio 2015. 
L'elenco è previsto dal punto 3.7 dell'allegato III del decreto 11 aprile 2011 e riguarda le 
visite periodiche all'art. 71, comma 11, del TUS. L'elenco sostituisce il nono elenco allegato 
al decreto dirigenziale del 29 settembre 2014. Il decreto è reperibile nel sito Internet del 
Ministero del lavoro all'interno della sezione Sicurezza nel lavoro.  
 
 
 

NORMATIVA STATALE E REGIONALE 
 Legge 10 dicembre 2014, n. 183 - Deleghe al Governo in materia di riforma degli 

ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in 
materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di 
tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (Jobs act) 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dec. 25 novembre 2014 - Proroga di un 
anno della scadenza della vita tecnica degli impianti a fune 
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http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Bancadatinormativa/Normativanazionale/Decreto/p/dettaglioBDN/index.html?wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentDataFile=P1396081886&wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_NORMATIVA&_windowLabel=normativa_wcmplaceholder_1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/27/14A09976/sg;jsessionid=aXC9mA0pcuIUks4P1pDTSA__.ntc-as1-guri2a
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?iPDFIDNews=2780
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12238:2014dl192&catid=5:normativa-italiana&Itemid=59
http://www.acca.it/BibLus-net/Open.asp?codice=4758&Id=3398&call=Decreto_Legge_69_2013&oggetto=405
http://www.lavoro.gov.it/sicurezzalavoro/Pages/home.aspx
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=category&id=5:normativa-italiana&Itemid=59&layout=default
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12169:2014jobs&catid=5:normativa-italiana&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12169:2014jobs&catid=5:normativa-italiana&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12169:2014jobs&catid=5:normativa-italiana&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12169:2014jobs&catid=5:normativa-italiana&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12157:2014traspdm251114&catid=5:normativa-italiana&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12157:2014traspdm251114&catid=5:normativa-italiana&Itemid=59
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 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dec. 19 novembre 2014 - Determinazione 
per l'esercizio finanziario 2014 degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le 
famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro 

 D.i. 11 novembre 2014 - Attuazione della dir. 2013/52/UE della Commissione del 30 
ottobre 2013, recante modifica della dir. 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento 
marittimo, già attuata con DPR 6 ottobre 1999, n. 407 

 DPCM 30 ottobre 2014, n. 184 - Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di 
personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni 
internazionali o Stati esteri 

 MISE, d.d. 3 settembre 2014 (Avant 600) 

 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dm 4 agosto 2014 - Individuazione del 
numero e dei compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 

 Regione Veneto, dgr 14 ottobre 2014, n. 1875 Approvazione delle Linee Guida 
regionali "Prevenzione e sorveglianza della tubercolosi negli operatori sanitari". 
Aggiornamento e parziale modifica delle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 2053 
del 3.07.2007  

 Provincia autonoma di Trento, dgp 22 settembre 2014 n. 1625 - Modifica della 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1080 di data 30 giugno 2014 avente ad oggetto 
"Ricostituzione del Comitato provinciale di coordinamento operante in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"" 

 Regione Piemonte, dpgr 10 settembre 2014, n. 91 - Comitato regionale di 
coordinamento previsto dall’art. 7 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di 
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Regione Veneto, dgr 28 luglio 2014, n. 1332 - Approvazione del Piano Regionale 
Annuale di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari 
(P.Re.fit. 2014) - anno 2014 

 Regione Emilia-Romagna, L.R. 18 luglio 2014, n. 17 - Legge finanziaria regionale 
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in 
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione 
per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo 
provvedimento generale di variazione  

 Regione Emilia-Romagna, det. 10 giugno 2014, n. 7819 - Costituzione, ai sensi 
dell'articolo 40 della legge regionale n. 43 del 2011, del gruppo di lavoro regionale 
per la prevenzione infortuni sul lavoro nel comparto della ceramica tra regione 
Emilia-Romagna, aziende USL di Modena e Reggio Emilia, parti sindacali e 
datoriali del settore ceramico  

 Regione Veneto, l.r. 23 novembre 2012, n. 43 - Modifiche all’articolo 8, commi 1 e 1 
bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e 
semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, 
sanità e prevenzione” e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria 
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http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12232:2014dm191114lav&catid=5:normativa-italiana&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12232:2014dm191114lav&catid=5:normativa-italiana&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12232:2014dm191114lav&catid=5:normativa-italiana&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12112:2014dm111114&catid=5:normativa-italiana&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12112:2014dm111114&catid=5:normativa-italiana&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12112:2014dm111114&catid=5:normativa-italiana&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12171:2014dpcm184&catid=5:normativa-italiana&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12171:2014dpcm184&catid=5:normativa-italiana&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12171:2014dpcm184&catid=5:normativa-italiana&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12124:2014mise&catid=5:normativa-italiana&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12227:2014dm4814trasp&catid=5:normativa-italiana&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12227:2014dm4814trasp&catid=5:normativa-italiana&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12227:2014dm4814trasp&catid=5:normativa-italiana&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12227:2014dm4814trasp&catid=5:normativa-italiana&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12134:2014veneto1875&catid=27:normativa-regionale&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12134:2014veneto1875&catid=27:normativa-regionale&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12134:2014veneto1875&catid=27:normativa-regionale&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12134:2014veneto1875&catid=27:normativa-regionale&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12204:2014tn1625&catid=27:normativa-regionale&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12204:2014tn1625&catid=27:normativa-regionale&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12204:2014tn1625&catid=27:normativa-regionale&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12204:2014tn1625&catid=27:normativa-regionale&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12204:2014tn1625&catid=27:normativa-regionale&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12204:2014tn1625&catid=27:normativa-regionale&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12214:2014piem91&catid=27:normativa-regionale&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12214:2014piem91&catid=27:normativa-regionale&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12214:2014piem91&catid=27:normativa-regionale&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12181:2014ven1332&catid=27:normativa-regionale&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12181:2014ven1332&catid=27:normativa-regionale&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12181:2014ven1332&catid=27:normativa-regionale&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12185:2014er17&catid=27:normativa-regionale&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12185:2014er17&catid=27:normativa-regionale&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12185:2014er17&catid=27:normativa-regionale&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12185:2014er17&catid=27:normativa-regionale&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12185:2014er17&catid=27:normativa-regionale&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12183:2014erdet7819&catid=27:normativa-regionale&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12183:2014erdet7819&catid=27:normativa-regionale&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12183:2014erdet7819&catid=27:normativa-regionale&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12183:2014erdet7819&catid=27:normativa-regionale&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12183:2014erdet7819&catid=27:normativa-regionale&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12222:2012ven43&catid=27:normativa-regionale&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12222:2012ven43&catid=27:normativa-regionale&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12222:2012ven43&catid=27:normativa-regionale&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12222:2012ven43&catid=27:normativa-regionale&Itemid=59
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SALUTE E SICUREZZA NELLE IMPRESE: APPROVATE LE LINEE 
D'INDIRIZZO PER LE SOCIETÀ DI SERVIZI 
Con Determinazione del Presidente dell'Inail n. 25/2015, sono state approvate le Linee 
d'Indirizzo per l'implementazione dei Sistemi di gestione per la salute e sicurezza Sgsl-Gatef 
(Gas, Acqua, Teleriscaldamento, Elettricità, Servizi funerari) nelle aziende di servizi 
pubblici locali che operano nei settori di distribuzione dei principali servizi (energia 
elettrica, gas, acqua) e che afferiscono a Federutility, la Federazione delle Imprese 
Energetiche e Idriche. 
Alla realizzazione delle Linee d'Indirizzo ha lavorato uno specifico gruppo di lavoro, 
formato da professionisti dell'Istituto e da rappresentanti della Federazione, secondo quanto 
previsto dall'accordo quadro siglato nel 2012 fra l'Inail e Federutility. 
Fonte Necsi.i -: INAIL [Articolo tratto dal sito sicurezzasullavoro.inail.it] 

• Leggi la determina del Presidente n.25 del 26 GENNAIO 2015 
• Consulta le linee d'indirizzo 
 
 
 

 

DOCUMENTAZIONE 
 
 
ONLINE UNA GUIDA DELL'EU-OSHA PER LA GESTIONE DELLO 
STRESS E DEI RISCHI PSICOSOCIALI 
Nell'ambito della campagna “ Ambienti sani e sicuri”, l'Agenzia europea per la sicurezza e 
la salute sul lavoro (Eu-Osha) ha messo a disposizione online una guida dedicata alla 
gestione dello stress lavoro-correlato e dei rischi psicosociali, il tema al centro delle 
iniziative promosse nel biennio 2014-2015. 
[Articolo tratto dal sito www.inail.it] 
Consulta la guida dedicata alla gestione dello stress lavoro-correlato e dei rischi psicosociali 
 
LETTURE – “STUDI E RICERCHE” SULLA SICUREZZA, DAL SITO DEL 
MINISTERO LAVORO 
Dal sito del Ministero del Lavoro segnaliamo i rapporti, dossier, atti, le relazioni della 
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro – XVI 
Legislatura, i dati Inail. 
Questi alcuni dei documenti citati: 
• “Salute e sicurezza nell’utilizzo di prodotti chimici sul lavoro – Relazione Ilo – 2014; 
• Relazioni Inail; 
• Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con 
particolare riguardo alle cosiddette “morti bianche” (XVI Legislatura); 
Atti convegno Giornata nazionale di studio sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro” (25 
giugno  
 
GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI NEL 
TESSILE, PERIODICO DATI INAIL 
2.488 infortuni sul lavoro indennizzati dal 2009 al 2013 con una riduzione del 36% e 11 casi 
mortali nel 2013 rispetto ai 3 del 2009. Queste alcune delle informazioni sul settore tessile e 
abbigliamento diffuse da Inail nel numero di dicembre 2014 del suo periodico Dati.  
Info: infortuni lavoro settore tessile Dati Inail 
 
QUADERNI INAIL 

o scale portatili e sgabelli, quaderno inail per la prevenzione degli incidenti domestici. 
o le sostanze chimiche e i rischi in casa, i quaderni inail sui biocidi e sui detergenti. 
o la casa e i suoi pericoli, quaderno inail sul primo soccorso negli incidenti domestici 

Info: Scale portatili e sgabelli - I biocidi I detergenti  - La casa e i suoi pericoli   

 

D
O

CU
M

EN
TA

ZI
O

N
E 

http://sicurezzasullavoro.inail.it/CanaleSicurezza/DettaglioNews/UCM_168738.html
http://sicurezzasullavoro.inail.it/PortalePrevenzioneWeb/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_167923.pdf
http://sicurezzasullavoro.inail.it/PortalePrevenzioneWeb/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_167924.pdf
http://eguides.osha.europa.eu/stress/IT-IT/
http://eguides.osha.europa.eu/stress/IT-IT/
http://www.inail.it/internet/salastampa/SalastampaContent/PeriGiornalisti/news/p/dettaglioNews/index.html?wlpT38004188511402998251274_contentDataFile=UCM_160355&_windowLabel=T38004188511402998251274
http://eguides.osha.europa.eu/stress/IT-IT/
http://www.quotidianosicurezza.it/approfondimenti/sostanze-chimiche-approfondimenti/rapporto-sicurezza-chimici-lavoro.htm
http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/incidenti/relazione-annuale-inail-2013.htm
http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/caduti-sul-lavoro/relazione-finale-commissione-inchiesta-parlamentare.htm
http://www.quotidianosicurezza.it/eventi/convegni/giornata-di-studio-sicurezza-lavoro-in-senato-diretta-sulla-web-tv.htm
http://www.inail.it/internet/salastampa/SalastampaContent/PeriGiornalisti/news/p/dettaglioNews/index.html?wlpinternet_salastampa_salastampahome_inprimopiano_1_contentDataFile=UCM_163280&_windowLabel=internet_salastampa_salastampahome_inprimopiano_1
http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/ListaPubblicazioni/p/DettaglioPubblicazioni/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_161404&wlpnewPage__dettaglioDaArchivio=true&_windowLabel=newPage
http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/ListaPubblicazioni/p/DettaglioPubblicazioni/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_161413&wlpnewPage__dettaglioDaArchivio=true&_windowLabel=newPage
http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/ListaPubblicazioni/p/DettaglioPubblicazioni/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_161420&wlpnewPage__dettaglioDaArchivio=true&_windowLabel=newPage
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FOTOVOLTAICO: CHIARIMENTI DEI VV.FF RISCHIO INCENDIO 
IMPIANTO 
Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della 
difesa civile direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica - Nota – 
Chiarimento – PROT. n° 0012678 del 28 ottobre 2014 - Oggetto: Quesito su impianti 
fotovoltaici. 
Fonte www.iclhub.it/archivio 

 
DPI: LINEE GUIDA FISE-AUIL SETTIORE LAVANDERIE 
Linee operative della FISE-AUIL (Confindustria) per l'organizzazione aziendale della 
pulizia e del mantenimento dello stato di efficienza degli indumenti di protezione 
individuale (DPI). 
Fonte www.iclhub.it/archivio 
 
MINISTERO DELLA DIFESA: LINEE GUIDA FORMAZIONE 
PERSONALE 
Linee guida del Ministero della Difesa, redatte con l'obiettivo di disciplinare, con criteri di 
omogeneità, l’organizzazione della formazione ed il relativo aggiornamento in materia 
antinfortunistica, rivolta ai lavoratori, preposti e dirigenti, nel rispetto dei crescenti obblighi 
imposti dalla legge in una prospettiva di continuo e costante miglioramento della tutela della 
salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro del Ministero e delle sue sedi territoriali. 
Fonte www.iclhub.it/archivio 
 
CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI INAIL: RAPPORTO 2014 
Pubblicato dall'INAIL il Rapporto statistico 2014 del Casellario Centrale Infortuni, 
documento che riassume dati in merito agli infortuni e alle malattie professionali del 
quinquennio 2009/2013, sia in ambito professionale che in ambito extraprofessionale, che 
hanno causato invalidità permanente o morte. 
Esegui il download del Rapporto Statistico 2014 
 
 

NANOMATERIALI: PARERE UE SUI RISCHI DEI DISPOSITIVI MEDICI 
La Commissione europea e il comitato Schenihr hanno rilasciato il 13 gennaio 2015 il 
parere definitivo in merito agli Orientamenti per la determinazione degli effetti sulla salute 
dei nanomateriali utilizzati nei dispositivi medici. Linee guida in inglese. 
Fonte www.iclhub.it/archivio 
 
INTOSSICAZIONE ALCOLICA ACUTA: UNO STUDIO DAGLI USA  
Si segnala dagli Stati Uniti, un "focus" sui decessi da intossicazione alcolica acuta a seguito 
di binge drinking. Sono anticipati i contenuti di un articolo, a firma di A. Messineo su 
Ambiente &Sicurezza sul Lavoro 1/2015 sul tema "Alcol e lavoro un problema attuale, 
spesso sottovalutato". 
Fonte:Agostino Messineo Insic 
 
TUMORI PROFESSIONALI: INAIL E INPS RAFFORZANO LA LORO 
COLLABORAZIONE PER INCREMENTARE LE POTENZIALITÀ DEL 
REGISTRO NAZIONALE 
Sottoscritto tra INAIL e INPS un protocollo sulla trasmissione dei dati riguardanti lavoratori 
assenti dal lavoro per malattia. Obiettivo dell’accordo, triennale e rinnovabile, è quello di 
incrementare le capacità conoscitive di studio e di ricerca offerte dal Registro Nazionale 
Tumori, istituito dall’art. 244 del D.Lgs. 81/2008. 
Leggi il Protocollo d’Intesa tra INAIL e INPS 
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http://tr.iclhub.it/tmd/l/4512685/2025/32128/H
http://tr.iclhub.it/tmd/l/4512685/2025/32128/H
http://tr.iclhub.it/tmd/l/4512685/2025/32128/H
http://casellario.inail.it/repository/ContentManagement/information/N925465026/Rapporto%20Statistico%202014.pdf
http://tr.iclhub.it/tmd/l/4512685/2025/32128/H
http://sicurezzasullavoro.inail.it/PortalePrevenzioneWeb/wcm/idc/groups/prevenzione/documents/document/ucm_167553.pdf
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INAIL, LE ISTRUZIONI PER L’AUTOLIQUIDAZIONE SETTORE 
NAVIGAZIONE 2014-2015 
Pubblicata da Inail il 22 dicembre 2014 una nota con tutte le indicazioni e le istruzioni 
operative per l’autoliquidazione infortuni anno 2014-2015 per il settore della navigazione. 
Info: navigazione istruzioni autoliquidazione 2014/2015 

 
LA CASA E I SUOI PERICOLI, QUADERNO INAIL SUL PRIMO 
SOCCORSO NEGLI INCIDENTI DOMESTICI 
La casa e i suoi pericoli. Tra i nuovi Quaderni Inail segnaliamo quello dedicato alla 
prevenzione degli infortuni e degli incidenti negli ambienti domestici. 
Info: Inail La casa e i suoi pericoli  

 
RISCHIO USO FARMACI CHEMIOTERAPICI 
Opuscolo divulgativo INAIL che, oltre a sintetizzare le indicazioni e le misure di 
prevenzione per un corretto impiego dei farmaci chemioterapici antiblastici nelle terapie 
domiciliari, fornisce anche informazioni di carattere generale in merito agli effetti di tali 
farmaci sull'organismo 
rischio uso farmaci chemioterapici 

 
INAIL, LA SALUTE E LA SICUREZZA DEL BAMBINO 
Pubblicato il Quaderno INAIL "La salute e la sicurezza del bambino", rivolto a tutti coloro 
che sono a contatto con i bambini, che intende sensibilizzare sulle principali situazioni di 
rischio. 
Fonte INAIL 
 
MEDICO COMPETENTE, TRASMISSIONE DATI SANITARI E DI 
RISCHIO ALL. 3B, NOTA INAIL 
Pubblicata da Inail il 23 gennaio 2015 una nota che torna sull’obbligo di comunicare i dati 
riguardanti l’allegato 3B sulla sorveglianza sanitaria e sulla procedura telematica necessaria 
per la comunicazione. 
La trasmissione telematica dei dati riguardanti i lavoratori esposti a sorveglianza sanitaria 
(articolo 40 del D.lgs n.81/2008) deve essere effettuata dal 1° gennaio al 31 marzo, ovvero 
entro il primo semestre dell’anno successivo a quello di riferimento. 
La procedura e l’applicativo online utili per la trasmissione sono stati predisposti da Inail, 
dopo l’intesa in  
Info: nota Inail comunicazione medico competente 
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http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/postit/p/DettaglioPostIt/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_161592&wlpnewPage__dettaglioDaArchivio=true&_windowLabel=newPage
http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/ListaPubblicazioni/p/DettaglioPubblicazioni/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_161420&wlpnewPage__dettaglioDaArchivio=true&_windowLabel=newPage
http://tr.iclhub.it/tmd/l/4497403/1954/32128/H
http://www.inail.it/
http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/postit/p/DettaglioPostIt/index.html?wlpT1849482401389605378624_contentDataFile=UCM_166998&_windowLabel=T1849482401389605378624
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SENTENZE 

 
Fonte Olympus – ADAPT 

 
AMIANTO, CASO PIRELLI: IL PM CHIEDE OTTO ANNI PER GLI EX 
DIRIGENTI  
Il pm della Procura di Milano, Maurizio Ascione, ha chiesto per otto ex dirigenti della 
Pirelli condanne che vanno dai 3 agli 8 anni di reclusione per omicidio colposo e lesioni di 
almeno 20 operai uccisi o colpiti da forme tumorali dovute all'esposizione all'amianto. 
Dalle indagini era emerso che i dipendenti dello stabilimento milanese che lavoravano tra 
gli anni Settanta e la fine degli anni Ottanta erano stati esposti alla fibra killer in diversi 
reparti, da quello relativo agli autocarri a quello delle mescole senza però adottare 
nessuna misura di protezione. Anzi dalle testimonianze rese da alcuni operai è emerso 
che quando dipendenti avevano chiesto un miglioramento delle condizioni di sicurezza i 
vertici hanno risposto con uno sbrigativo ‘taci e lavora'. 
Nella requisitoria il pm Ascione ha infatti sottolineato come nonostante già negli anni 
Ottanta si sapesse dei rischi per la salute dovuti all'esposizione all'amianto il Cda non 
aveva mai adottato delle misure di sicurezza.  
Al processo che proseguirà il prossimo 21 gennaio, interverranno le parti civili (l'Asl di 
Milano si è ritirata in quanto avrebbe raggiunto un accordo con gli imputati per un 
risarcimento fuori dibattimento), tra cui i familiari delle vittime. 
Fonte Redazione InSic  
 
INCENDIO STABILIMENTO TESSILE PRATO, CHIUSO PROCESSO 
PRIMO GRADO. 
Si è concluso il 12 gennaio a Prato il processo di primo grado riguardante il rogo dello 
stabilimento tessile del dicembre 2013 nel quale morirono sette lavoratori. 
Il giudice Silvia Isidori ha condannato in rito abbreviato la titolare dell’azienda a otto anni 
e otto mesi, la sorella della titolare a sei anni e dieci mesi e il marito a dieci anni e sei 
mesi. Omicidio colposo plurimo l’accusa. 
Stabiliti anche i risarcimenti per uno dei sopravvissuti all’incendio, per quattro familiari di 
secondo grado delle vittime, per le parti civili Filctem, Cgli, Cisl, Uil, quindi Inail, 
Comune di Prato. Ancora in corso il processo ai proprietari del capannone. 
Fonte Ansa.  
 
CODICE CIVILE, NORMATIVA SULLA SICUREZZA SUL LAVORO, 
WP OLYMPUS N.39 
Pubblicato da Olympus Osservatorio un nuovo capitolo della collana I Working Papers, 
capitolo dedicato all’evoluzione della normativa sulla sicurezza e prevenzione sul lavoro. 
Autore del volume è Gaetano Natullo, professore associato di Diritto del Lavoro 
nell’Università degli Studi del Sannio. 
Info: I Working Papers Olympus 39/2014 
 
 
o Cassazione Penale, Sez. 6, 22 dicembre 2014, n. 53416 - MOBBING E DELITTO DI 

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA 

o Cassazione Penale, Sez. 4, 17 dicembre 2014, n. 52455 - CADUTA DI UN ALBERO E 
INFORTUNIO MORTALE. Più posizioni di garanzia e ciascuno responsabile per intero 
dell'obbligo di impedire l'evento 

o Cassazione Penale, Sez. 4, 28 novembre 2014, n. 49734 - SOLLEVAMENTO DI ROTTAMI DI 
FERRO E PERICOLO CADUTA 
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http://olympus.uniurb.it/images/wpo/2014/39.pdf
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12231:cassazione-penale-sez-6-22-dicembre-2014-n-53416-mobbing-e-delitto-di-maltrattamenti-in-famiglia&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12231:cassazione-penale-sez-6-22-dicembre-2014-n-53416-mobbing-e-delitto-di-maltrattamenti-in-famiglia&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12192:2014-12-19-08-43-14&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12192:2014-12-19-08-43-14&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12192:2014-12-19-08-43-14&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12170:cassazione-penale-sez-4-28-novembre-2014-n-49734-sollevamento-di-rottami-di-ferro-e-pericolo-caduta&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12170:cassazione-penale-sez-4-28-novembre-2014-n-49734-sollevamento-di-rottami-di-ferro-e-pericolo-caduta&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60
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o Cassazione Penale, Sez. 4, 28 novembre 2014, n. 49733 - SCONTRO FERROVIARIO E 
RESPONSABILITÀ 

o Cassazione Penale, Sez. 4, 28 novembre 2014, n. 49732 - INFORTUNIO MORTALE AD 
ADDETTO AL CONTROLLO DEL RIEMPIMENTO DEI SILOS: SOCIETÀ E RUOLI 

o Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 dicembre 2014, n. 26307 - LICENZIAMENTO PER 
SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO: NECESSITÀ CHE LA MALATTIA 
PROFESSIONALE SIA DI RESPONSABILITÀ DATORIALE 

o Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 dicembre 2014, n. 26041 - INFORTUNIO SUL LAVORO, 
DANNO E LAVORO STRAORDINARIO 

o Cassazione Civile, Sez. Lav.,10 dicembre 2014, n. 26037 - AMIANTO. RUOLO DI UN 
DATORE DI LAVORO NELLA COMPAGNIA PORTUALE 

o Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 dicembre 2014, n. 25684 - RENDITA PER INABILITÀ 
PERMANENTE: REVOCA O SOSPENSIONE DEL BENEFICIO 

o Cassazione Civile, Sez. Lav., 28 novembre 2014, n. 25350 - INDENNIZZO PER INABILITÀ 
ASSOLUTA DA INFORTUNIO SUL LAVORO 

o Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 novembre 2014, n. 25250 - INFORTUNIO MORTALE DI UN 
TIROCINANTE: ASSICURAZIONE DEI TIROCINANTI CONTRO GLI INFORTUNI SUL 
LAVORO 

o Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 novembre 2014, n. 25243 - ACCOLTELLATA MENTRE VA 
AL LAVORO: CONFIGURABILITÀ DELL'INFORTUNIO IN ITINERE 

o Consiglio di Stato, Sez. 3, 17 ottobre 2014, n. 5155 - INDENNITÀ PER RISCHIO 
RADIOLOGICO  

o Consiglio di Stato, Sez. 2, 09 ottobre 2014, n. 3072 - FUNZIONI DI “DATORE DI LAVORO” 
AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 2008  

o Consiglio di Stato, 01 ottobre 2014, n. 4871 - EQUO INDENNIZZO PER INFERMITÀ 
DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO  

o Cons. giust. amm. Sicilia, Sez. Giurisd., 29 luglio 2014, n. 479 - PENDOLARISMO E 
PATOLOGIA  

o Consiglio di Stato, Sez. 5, 17 luglio 2014, n. 3779 - BANDO E INCOMPATIBILITÀ  

o Consiglio di Stato, Sez, 5, 17 giugno 2014, n. 3056 - APPALTI E INDICAZIONE DEGLI 
ONERI PER LA SICUREZZA AZIENDALE 

o Corte Costituzionale, 18 luglio 2014, n. 218 - D.Lgs. n. 231/2001: L’ENTE E L’AUTORE DEL 
REATO NON SONO COIMPUTATI  

o Corte Costituzionale, 04 giugno 2014, n. 153 - ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI 
LAVORO - LIMITE MASSIMO DI LAVORO STRAORDINARIO, LIMITE MINIMO DI 
RIPOSO GIORNALIERO E LIMITE MINIMO DI RIPOSO SETTIMANALE 

o Corte Costituzionale, 22 maggio 2013, n. 103 - REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI 
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http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12223:-cassazione-civile-sez-lav-10-dicembre-2014-n-26041-infortunio-sul-lavoro-danno-e-lavoro-straordinario&catid=16:cassazione-civile&Itemid=60
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12223:-cassazione-civile-sez-lav-10-dicembre-2014-n-26041-infortunio-sul-lavoro-danno-e-lavoro-straordinario&catid=16:cassazione-civile&Itemid=60
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12226:-cassazione-civile-sez-lav10-dicembre-2014-n-26037-amianto-ruolo-di-un-datore-di-lavoro-nella-compagnia-portuale&catid=16:cassazione-civile&Itemid=60
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12226:-cassazione-civile-sez-lav10-dicembre-2014-n-26037-amianto-ruolo-di-un-datore-di-lavoro-nella-compagnia-portuale&catid=16:cassazione-civile&Itemid=60
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12189:2014-12-18-16-41-12&catid=16:cassazione-civile&Itemid=60
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12189:2014-12-18-16-41-12&catid=16:cassazione-civile&Itemid=60
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12168:2014-12-15-18-34-03&catid=16:cassazione-civile&Itemid=60
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12168:2014-12-15-18-34-03&catid=16:cassazione-civile&Itemid=60
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12147:cassazione-civile-sez-lav-27-novembre-2014-n-25250-infortunio-mortale-di-un-tirocinante-assicurazione-dei-tirocinanti-contro-gli-infortuni-sul-lavoro&catid=16:cassazione-civile&Ite
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12147:cassazione-civile-sez-lav-27-novembre-2014-n-25250-infortunio-mortale-di-un-tirocinante-assicurazione-dei-tirocinanti-contro-gli-infortuni-sul-lavoro&catid=16:cassazione-civile&Ite
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12147:cassazione-civile-sez-lav-27-novembre-2014-n-25250-infortunio-mortale-di-un-tirocinante-assicurazione-dei-tirocinanti-contro-gli-infortuni-sul-lavoro&catid=16:cassazione-civile&Ite
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12190:2014-12-18-17-34-34&catid=16:cassazione-civile&Itemid=60
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12190:2014-12-18-17-34-34&catid=16:cassazione-civile&Itemid=60
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=11964:2014-10-22-15-18-40&catid=20:sentenze-amministrative-cds-tar&Itemid=60
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=11964:2014-10-22-15-18-40&catid=20:sentenze-amministrative-cds-tar&Itemid=60
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=11939:-consiglio-di-stato-sez-2-09-ottobre-2014-n-3072-funzioni-di-datore-di-lavoro-ai-sensi-del-dlgs-n-81-del-2008&catid=20:sentenze-amministrative-cds-tar&Itemid=60
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=11939:-consiglio-di-stato-sez-2-09-ottobre-2014-n-3072-funzioni-di-datore-di-lavoro-ai-sensi-del-dlgs-n-81-del-2008&catid=20:sentenze-amministrative-cds-tar&Itemid=60
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=11889:2014-10-06-20-27-37&catid=20:sentenze-amministrative-cds-tar&Itemid=60
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=11889:2014-10-06-20-27-37&catid=20:sentenze-amministrative-cds-tar&Itemid=60
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=11560:cons-giust-amm-sicilia-sez-giurisd-29-luglio-2014-n-479-pendolarismo-e-patologia&catid=20:sentenze-amministrative-cds-tar&Itemid=60
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=11560:cons-giust-amm-sicilia-sez-giurisd-29-luglio-2014-n-479-pendolarismo-e-patologia&catid=20:sentenze-amministrative-cds-tar&Itemid=60
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=11558:2014-08-01-14-37-41&catid=20:sentenze-amministrative-cds-tar&Itemid=60
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=11946:consiglio-di-stato-sez-5-17-giugno-2014-n-3056-appalti-e-indicazione-degli-oneri-per-la-sicurezza-aziendale&catid=20:sentenze-amministrative-cds-tar&Itemid=60
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=11946:consiglio-di-stato-sez-5-17-giugno-2014-n-3056-appalti-e-indicazione-degli-oneri-per-la-sicurezza-aziendale&catid=20:sentenze-amministrative-cds-tar&Itemid=60
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=11538:corte-costituzionale-18-luglio-2014-n-218-dlgs-n-2312001-lente-e-lautore-del-reato-non-sono-coimputati&catid=18:corte-costituzionale&Itemid=60
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=11538:corte-costituzionale-18-luglio-2014-n-218-dlgs-n-2312001-lente-e-lautore-del-reato-non-sono-coimputati&catid=18:corte-costituzionale&Itemid=60
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=11326:corte-costituzionale-04-giugno-2014-n-153-organizzazione-dellorario-di-lavoro-limite-massimo-di-lavoro-straordinario-limite-minimo-di-riposo-giornaliero-e-limite-minimo-di-riposo-settimanale&catid=18:corte-costituzionale&Itemid=60
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=11326:corte-costituzionale-04-giugno-2014-n-153-organizzazione-dellorario-di-lavoro-limite-massimo-di-lavoro-straordinario-limite-minimo-di-riposo-giornaliero-e-limite-minimo-di-riposo-settimanale&catid=18:corte-costituzionale&Itemid=60
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=11326:corte-costituzionale-04-giugno-2014-n-153-organizzazione-dellorario-di-lavoro-limite-massimo-di-lavoro-straordinario-limite-minimo-di-riposo-giornaliero-e-limite-minimo-di-riposo-settimanale&catid=18:corte-costituzionale&Itemid=60
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QUESITI 

 

MINISTERO DEL LAVORO INTERPELLI 
 
INTERPELLO MIN. LAV. 20/2014 - RLS 
INTERPELLO MIN. LAV. 26/2014 - CAPANNONI 
INTERPELLO MIN. LAV. 27/2014 - CONFLITTO INTERESSI 
INTERPELLO MIN. LAV. 28/2014 - MEDICO COMPETENTE 
 
L’ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO DEVE SEGUIRE UN CORSO 
SPECIFICO? 
Per gli addetti al primo soccorso è richiesto il corso previsto dal DM 388 del 2003. 
 
IN UNA CASA DI CURA PER ANZIANI CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI IL 
SOGGETTO l’RSPP DEVE ESSERE INTERNO O PUÒ ESSERE ANCHE 
UN ESTERNO? 
L’art. 31, comma 6, del D.lgs. 81/08 stabilisce che nelle strutture di ricovero e cura 
pubbliche e private con oltre 50 lavoratori il Servizio di prevenzione e protezione debba 
essere istituito internamente all’azienda. 
 
COM’E’ NOTO L’ART. 37, COMMA 11, DEL D.LGS. 81/08 STABILISCE 
GLI ASPETTI RELATIVI ALL’AGGIORNAMENTO DELLA 
FORMAZIONE PER GLI RLS DELLE AZIENDE SOPRA I 15 
LAVORATORI, COME SI DEVONO COMPORTARE LE AZIENDE CHE 
HANNO UN NUMERO DI LAVORATORI INFERIORI A 15? 
In questo caso, è la contrattazione collettiva nazionale a dover disciplinare le modalità 
dell’obbligo di aggiornamento periodico. 
 
UN ISTITUTO DI VIGILANZA CHE UTILIZZA ADDETTI (CD GUARDIE) 
CHE OPERANO DA SOLI NELLE ATTIVITA’ PRINCIPALE 
DELL’AZIENDA - QUESTI ULTIMI HANNO L’OBBLIGO DI 
FREQUENTARE I CORSI DI PRIMO SOCCORSO? 
Il datore di lavoro, in questo caso, deve definire le procedure di primo soccorso e deve 
individuare gli addetti che devono essere formati tenendo conto delle particolarità del 
servizio, che comporta il lavoro in solitudine e in luoghi isolati. 
 
QUALI SOGGETTI POSSONO EROGARE I CORSI STRESS LAVORO 
CORRELATO? 
La formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza del lavoro e non solo in materia 
di stress lavoro correlato può essere erogata dal datore di lavoro o da persone da lui 
incaricate in possesso di adeguate competenze (vedi Accordo Stato Regioni n. 221 del 
21/12/2011). I docenti formatori devono possedere i requisiti previsti dal Decreto 
Interministeriale del 6 marzo 2013. 
 
LA FORMAZIONE DI BASE AI LAVORATORI ALL’ATTO 
DELL’ASSUNZIONE EFFETTUATA DA UN RSPP DEVE ESSERE FATTA 
IN COLLABORAZIONE CON GLI ORGANISMI PARITETICI? 
Il comma 12, dell’art. 37 del D.lgs. n.81/08 recita che “La formazione dei lavoratori e quella 
dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove 
presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante 
l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”, quindi 
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questa disposizione normativa include anche la formazione in fase di assunzione. Circa i 
contenuti della collaborazione questa non è definita dall’Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011 n.221 pertanto le parti hanno ampia libertà di scelta. Ci sono alcune regioni che 
hanno definito i contenuti minimi. 
 
 
 
 

EVENTI 
 
 

BUONE PRATICHE IN CASO DI INFORTUNI A BORDO DELLE NAVI. 
Il 22 dicembre 2014 si è tenuto presso l'Auditorium della sede di viale dell'Arte 16, Roma, 
di questo Ministero l'incontro per la presentazione del Manuale "Buone Pratiche in Caso di 
Infortuni a Bordo delle Navi". L'evento è stato organizzato dal dott. Enrico Maria Pujia, 
Direttore Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il 
trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, e dal prof. Francesco Amenta, Presidente della 
Fondazione Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.).  
La pubblicazione del manuale è frutto di una fattiva ed proficua collaborazione avviata da 
diversi anni da questa Direzione Generale con il C.I.R.M.  A cura di Francesco Amenta e 
Fabio Sibilio 
Buone pratiche in caso di infortuni a bordo delle navi 
 
GENOVA - 13/02/2015 - Ruoli e Responsabilità del Cse nei Cantieri: la Sicurezza è 
problema singolo o collettivo nei Cantieri? I Soggetti e il Sistema di Prevenzione e 
Protezione, le deleghe di funzioni, le Responsabilità civili e penali del Testo Unico di 
Sicurezza si dovrebbero diluire in una partecipazione collettiva e sinergica, l’unica in grado 
di promuovere sicurezza.  
 
CATANIA - 19/02/2015 - L'evoluzione delle direttive ATEX: novità e requisiti per 
un'efficace prevenzione dal rischio esplosione Il Coordinamento Regionale AIAS Sicilia 
persegue l’obiettivo primario di diffondere la cultura della sicurezza, promuovendo, 
mediante attività d’informazione sul territorio, l’aggiornamento legislativo e l’avanzamento 
tecnico scientifico.  
 
PAVIA - 20/02/2015 - Nuove tecnologie di movimentazione: salute per il paziente, 
benessere per il lavoratore, un’alleanza possibile E’ strategico in questa fase che i servizi di 
prevenzione e protezione, le direzioni mediche, i datori di lavoro si confrontino, perché mai 
come oggi sicurezza per il paziente e sicurezza per il lavoratore sono sinonimi. 
 
Pescara - 21/02/2015 - La sicurezza nei lavori in ambienti confinati e il D.P.R. del 
14/09/2011 L'evento è volto ad approfondire l'atteso D.P.R. n.177 del 14/09/2011 e le 
numerose problematiche connesse con i lavori in spazi confinati (dedicato a Coordinatori in 
Fase di Progettazione/Esecuzione, Direttori dei lavori, Datori Di lavori, Dirigenti, preposti, 
componenti del Servizio di Prevenzione, rappresentanze sindacali, ecc…) 
 
LA CULTURA DELLA SICUREZZA NELL'EUROPA DI DOMANI: 
SETTIMO TORINESE 10 - 11 FEBBRAIO 2015  
Perché parlare ancora di sicurezza sul lavoro? Quali sono, ad oggi, le maggiori innovazioni 
nel campo? Quali soluzioni, che vadano al di là del rigido assetto normativo, possiamo 
fornire per compiere un reale passo in avanti nella consueta prassi gestionale e formativa 
delle aziende? A queste e ad altre domande verrà data risposta nel Convegno "La Cultura 
della Sicurezza nell'Europa di domani", che si terrà martedì 10 e mercoledì 11 febbraio 
2015 presso il Centro Ultimo Borgo di Settimo Torinese (TO). Due giornate di dibattiti, 
incontri, corsi, esperienze: un'occasione irripetibile di confronto, crescita, approfondimento. 
Per maggiori informazioni consulta il sito www.ecosafe.it  
La Cultura della Sicurezza nell'Europa di domani  
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ITAL 
http://www.ital-uil.it/  
 
LINEE GUIDA DELL'INAIL PER GLI INFORTUNI IN ITINERE 
Anche gli infortuni avvenuti nel tragitto casa lavoro per accompagnare i figli a scuola 
potranno essere indennizzati, previa verifica della necessità dell’uso del mezzo privato.  
Lo precisa l’Inail con circolare n. 62 del 18 dicembre 2014 con la quale comunica le 
nuove “Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Deviazioni per 
ragioni personali”. L’Istituto assicuratore, tenuto conto dell’orientamento univoco 
della Corte di Cassazione sulla necessità di valutare le esigenze familiari addotte dal 
lavoratore, al fine di riconoscere l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, ritiene 
che quello occorso nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il 
figlio a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa nei limiti indicati nella 
circolare. “Tale riconoscimento è, infatti, subordinato alla verifica delle modalità e 
delle circostanze del singolo caso (come ad es. l’età del figlio, la lunghezza della 
deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere 
l’obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali sia ravvisabile, 
ragionevolmente, un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato 
e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è 
anche penalmente sanzionata”. Le disposizioni delle nuove linee guida si applicano ai 
casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto 
controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con 
sentenza passata in giudicato. 
 
La tutela INAIL per infortuni e Malattie Professionali  
Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale, 
sono molte le cose che deve conoscere per ottenere il loro riconoscimento e le eventuali 
prestazioni. Il patronato ITAL UIL tutela e offre assistenza gratuita ai lavoratori, per 
presentare le domande delle prestazioni e seguire gli sviluppi della pratica. Il diritto alla 
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quello alla tutela assicurativa sono diritti 
fondamentali che devono essere rispettati.  
► L'assicurazione INAIL 
► I lavoratori assicurati 
► L’automaticità delle prestazioni 
► La Denuncia dell’Infortunio 
► La denuncia della Malattia Professionale 
► Le prestazioni economiche dell’assicurazione INAIL 
► L’assicurazione INAIL nel settore agricoltura 
► La tutela degli infortuni in ambito domestico 
Il patronato ITAL Uil è a tua disposizione per offrirti gratuitamente informazioni, 
consulenza e assistenza per la tutela dei tuoi diritti. 
Numero verde 800 085303 
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http://www.ital-uil.it/
http://www.ital-uil.it/jsps/216/Attivita/531/Infortuni_malattie_professionali/532/L_assicurazione_INAIL.jsp
http://www.ital-uil.it/jsps/216/Attivita/531/Infortuni_malattie_professionali/533/I_lavoratori_assicurati.jsp
http://www.ital-uil.it/jsps/216/Attivita/531/Infortuni_malattie_professionali/534/L_automaticita_delle_prestazioni.jsp
http://www.ital-uil.it/jsps/216/Attivita/531/Infortuni_malattie_professionali/535/La_Denuncia_dell_Infortunio.jsp
http://www.ital-uil.it/jsps/216/Attivita/531/Infortuni_malattie_professionali/536/La_denuncia_della_Malattia_Professionale.jsp
http://www.ital-uil.it/jsps/216/Attivita/531/Infortuni_malattie_professionali/537/Le_prestazioni_economiche_dell_assicurazione_INAIL.jsp
http://www.ital-uil.it/jsps/216/Attivita/531/Infortuni_malattie_professionali/540/L_assicurazione_INAIL_nel_settore_agricoltura.jsp
http://www.ital-uil.it/jsps/216/Attivita/531/Infortuni_malattie_professionali/542/La_tutela_degli_infortuni_in_ambito_domestico.jsp
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COLLABORIAMO 
 

A cura di Guido Bianchini 
 
 
CANCRO AI POLMONI: I MURATORI SONO QUELLI PIU’ A RISCHIO 
 
Secondo i risultati del progetto Synergy dell’International Agency for Research on 
Cancer, (IARC) una ricerca internazionale (scarica il pdf), sugli studi sui tumori 
polmonari in 16 paesi, tra cui l’Italia (indagini effettuate a Roma, Torino, Lombardia e 
Veneto), con l’obiettivo di analizzare la relazione tra patologia e i Cd. cancerogeni 
utilizzati sul lavoro occupazionali, hanno rilevato che i muratori sono tra i lavoratori i più 
esposti al cancro ai polmoni (il 50% di probabilità in più) a causa dell’esposizione a 
numerosi agenti cancerogeni, come la silice cristallina (polvere di quarzo), l’amianto e i 
composti cromo-nickel.  
Risulta evidente come le organizzazioni sindacali di categoria di CGIL CISL UIL 
debbano attuare, anche attraverso i CPT, coinvolgendo i medici competenti e quelli di 
famiglia (importanti per il riconoscimento del tumore polmonare come malattia 
professionale) una vasta campagna di informazione tra i lavoratori del settore. 
È altresì necessaria una vasta campagna sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale (DPI) al fine di proteggersi meglio dai rischi specifici della silice cristallina 
già ritenuta cancerogena dal 1977 dall’IARC. 
La ricerca evidenzia come ad entrare in contatto con questa sostanza è di circa il 20% dei 
lavoratori occupati nelle settore delle costruzioni a causa delle mansioni espletate: 
betonaggio, taglio, perforazione, sabbiatura, demolizione e pulizia.  
È altresì importante il ruolo del Patronato ITAL nell’azione di tutela dei lavoratori del 
settore. 
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A QUESTO LINK POTETE ACCEDERE AL MODULO PER LA 

VERIFICA DATI DELL’ARCHIVIO RLS-RLST UIL 
 

https://adobeformscentral.com/?f=tgOUozVRXwcPGLyCxFRhHA  
 

 
il nostro lavoro per informarvi e sostenere la vostra attività sui 
luoghi di lavoro ha bisogno di conoscenza: 

 CHI SIETE (che caratteristiche avete); 
 COME POSSIAMO ESSERVI UTILI (cosa vorreste da noi); 
 DOVE OPERATE (che caratteristiche ha il vostro posto di lavoro) 

e per farlo efficacemente sono indispensabili i vostri dati 
(CHE VERRANNO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE A QUESTO SCOPO!) 

 
Grazie della collaborazione e della fiducia che vorrete concederci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUITECI ANCHE SU: 

 
http://www.linkedin.com/groups?homeNewMember=&gid=4466168&trk=&ut=2qytuJEnLgnlg1 

ENTRA NEL GRUPPO E CONSULTA IL BOLLETTINO ON LINE 
SULLA SICUREZZA – NE VALE LA PENA  

 
 
 
 
 
 

Si declina ogni responsabilità per errori o imprecisioni o danni derivanti dall’uso delle informazioni qui 
contenute 

 

https://adobeformscentral.com/?f=tgOUozVRXwcPGLyCxFRhHA
http://www.linkedin.com/groups?homeNewMember=&gid=4466168&trk=&ut=2qytuJEnLgnlg1
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