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Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Ministro del Lavoro
Al Ministro della Salute
Al Ministro per i rapporti con il Parlamento
Al Presidente della XIma Commissione del Senato
Al Presidente della XIIma Commissione del Senato
Al Presidente della XIma Commissione della Camera
Al Presidente della XIIma Commissione della Camera
Ai Componenti della XIma Commissione del Senato
Ai Componenti della XIIma Commissione del Senato
Ai Componenti della XIma Commissione della Camera
Ai Componenti della XIIma Commissione della Camera

Oggetto: richiesta urgente sospensione obblighi ex art. 40 D.Lgs.. 81/08

Entro 31 Marzo, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 81/08, i Medici Competenti dovranno inviare
“esclusivamente per via telematica, al servizio competente per territorio” le informazioni di cui all’allegato
3B dello stesso D,Lgs. 81/08 per ogni Azienda seguita.
In caso di mancato invio, i Medici Competenti sono passibili di sanzione amministrativa fino a 4.384 Euro,
sempre per ogni Azienda seguita.
Si tratta di una norma talmente complicata, assurda ed inutile nella formulazione attuale che, pur presente
nel testo originale entrato in vigore nel 2008, la sua pratica applicazione è stata continuamente rinviata fino
al 2013, quando si è voluto pervicacemente ed irragionevolmente, senza tener conto delle innumerevoli
prese di posizione e suggerimenti, attivarne una complicata “sperimentazione”, alla quale pochi hanno
potuto materialmente prendere parte, da Giugno ad Agosto (per fortuna con la sospensione delle sanzioni)
tramite l’inserimento in un instabile portale INAIL (quindi, tra l’altro, in difformità da quanto previsto
dallo stesso art. 40, che ne prevede l’inoltro “al servizio competente per territorio” entro il 31 Marzo).
Dei risultati di detta sperimentazione nulla è a tutt’oggi dato sapere.
Ciononostante sembra non si sia ritenuto finora opportuno, almeno in attesa dei suddetti risultati,
sospenderne l’ulteriore applicazione.

1

C.F.: 92177010342

Cosi in questi giorni i Medici Competenti, le Strutture che effettuano prestazioni di sorveglianza sanitaria, e
le stesse Aziende che devono fornire ai Medici Competenti le informazioni richieste, si trovano alle prese
nuovamente con questa incombenza inutile, complicata e costosa.
Inutile, perché nella completa latitanza del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP)
previsto dall’art. 8, di cui a distanza di 6 anni dalla emanazione del D.Lgs. 81/08 nulla si sa, non si capisce
a che cosa servano tali dati, dove finiscano, se e come vengono elaborati ed utilizzati e che ritorno possano
mai avere in termini di utilità per la prevenzione.
Complicata, perché chi in questi giorni ha tentato di inserire dati si è trovato nuovamente di fronte alla
estrema instabilità del portale INAIL, il che significa infinite perdite di tempo per i reiterati e quasi sempre
vani tentativi di inserimento.
Costosa, per i Medici Competenti che sono costretti in tal modo a sottrarre tempo prezioso ad attività
realmente utili in termini di prevenzione, e per le Aziende che si vedono caricare costi aggiuntivi per
prestazioni inutili (ma pesantemente sanzionate se omesse), in un momento critico sul piano economico,
produttivo ed occupazionale.
Per questi motivi Assoprev sollecita il Governo ed il Parlamento ad adottare un intervento urgente di
sospensione dell’efficacia del comma 1 dell’art. 40 del D.Lgs.81/08, rinviando la sua applicazione, e
rimodulazione, alla effettiva organizzazione ed attivazione del SINP, auspicando che le stesse avvengano
prevedendo la partecipazione attiva delle associazioni di categoria dei soggetti direttamente coinvolti, in
primis i Medici Competenti e le Strutture Sanitarie di cui all’art. 39 comma 2 lettera “a” del D.Lgs.81/08.
Confidando in un positivo e rapido accoglimento della presente istanza, mi pregio porgere
Cordiali Saluti,
Dott. Graziano Frigeri
Presidente Assoprev

Sala Baganza (PR), 25/01/2014
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