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Oggetto:  Decreto Legge “Misure  urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze 

indifferibili”  

 

La scrivente Federazione Nazionale TSRM-PSTRP e Commissione di Albo Nazionale del Tecnici della 

Prevenzione nell’ambiente e nei Luoghi i Lavoro, nel loro ruolo di Ente di diritto pubblico,desiderano 

condividere le forti preoccupazioni che soggiacciono all’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri,del 

D.L. fiscale in relazione alle norme di modifica introdotte in tema di sicurezza sul lavoro, e che è stato 

trasmesso a Codesta Conferenza Stato Regioni per le valutazioni ed il conseguente parere di competenza.  

Esprimiamo tale posizione primariamente nell’interesse della tutela della Salute dei cittadini nonché come 

riferimento di circa 11.000 professionisti della prevenzione che operano nel settore privato e nel settore 

pubblico,anche con qualifica ope legis di UPG,nei servizi di salute e sicurezza sul lavoro dei Dipartimenti di 

Prevenzione delle ASL/ULSS. 

Se da un lato il tema Salute e sicurezza sul lavoro, pone legittime necessità d’intervento essenziali a dare 

soluzioni ad un'emergenza che da tempo interessa il nostro paese legata alle morti sul lavoro, agli infortuni 

ed alle malattie professionali, ecc., dall’altro lo strumento previsto dal Decreto Legge citato e più 

specificatamente dal titolo III del decreto stesso recante “Rafforzamento della disciplina in materia di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro”, rappresenta a nostro avviso forti perplessità sia nel merito del 

provvedimento sia nella legittimità costituzionale dello stesso. 

Nel merito la Salute e la sicurezza in ambito lavorativo costituisce un sistema complesso multidisciplinare, 

per il quale un approccio di riforma reattivo anziché proattivo, che pone l’accento principale sul sistema 

sanzionatorio trascurando tutto l’investimento in ciò che invece è rappresentato dalle azioni che 

dovrebbero essere sostenute in tema di Prevenzione primaria, rappresenta un intervento  fortemente 

anacronistico che non tiene conto delle evidenze tecnologiche e scientifiche che in questi anni si sono 

sviluppate nel mondo del lavoro e della Prevenzione. 

Le modifiche proposte al D.lgs. 81/08 e smi, di fatto fanno “uscire” la “Prevenzione" dall'alveo della 

L.833/78 e, nel concreto,dal ruolo centrale del Servizio Sanitario Nazionale, riportando la materia sicurezza 

del lavoro indietro di oltre 40 anni; esse fanno riferimento esclusivamente a provvedimenti coercitivi che 

nulla hanno a che vedere con la prevenzione. In sostanza a poco serve aumentare le sanzioni, ad esempio 

legate alla mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi o del POS/PSC, se non vi sono riferimenti 

all’effettività degli stessi, alle visioni organizzative dei processi e, soprattutto, alle competenze professionali 

che entrano nel merito valutativo dei suddetti avendone le dovute conoscenze curriculari e professionali ad 

esempio sui processi di lavoro e sulle responsabilità gestionali. Non vi è alcun riferimento a processi chiave 

della Salute e Sicurezza quali ad esempio la formazione dei lavoratori e delle altre figure aziendali; non vi è 

traccia alcuna della formazione del datore di lavoro preventiva alla costituzione di un'azienda, della patente 

a punti e/o dei riconoscimenti anche economici per le aziende che investono in sicurezza; non viene fatto 

riferimento alla necessaria implementazione e rafforzamento del ruolo del RLS-RLST e delle loro 
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conoscenze e ruoli, né tanto meno si prospetta di rendere obbligatoria l’attivazione di modelli di 

organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro (art. 30 D.lgs.81/08 smi), né sull'assistenza alle imprese 

da parte dell'ente pubblico istituendo nelle ASL punti di ascolto e di supporto;ancora, non si fa riferimento 

alla formazione necessaria per i consulenti tecnici delle aziende, che sempre più spesso si attivano nel 

settore solo quale opportunità commerciale dimostrandosi, come emerge frequentemente nelle attività di 

vigilanza, limitati all’esecuzione dei meri adempimenti formali e non all'altezza  di quella visione verso 

Salute e sicurezza che il contesto richiede; nulla viene detto sulla conoscenza della lingua italiana da parte  

del datore di lavoro straniero;né si parla di educazione alla Prevenzione già nei contesti scolastici. Questi 

sono solo alcuni dei punti che un sistema così complesso, avrebbe necessità di affrontare con una riforma 

vera e sostanziale del sistema Salute e sicurezza. 

La ricerca dei determinanti del rischio e le misure idonee alla eliminazione degli stessi, con riferimento alla 

sicurezza sul lavoro, non pone la sicurezza come termine a sé stante rispetto alla Salute in quanto 

costituiscono, nel loro insieme, parte del concetto di “Prevenzione”, quasi in una sorta di endiadi 

inscindibile, nella necessità di fornire una risposta globale al problema dell’effettiva tutela delle condizioni 

psico-fisiche dei lavoratori. 

Con riferimento alla legittimità, ci permettiamo di segnalare lo scostamento di tale provvedimento dai 

principi dettati dall’art. 117 della nostra Costituzione, in relazione alla disciplina esclusiva e concorrente in 

capo rispettivamente a Stato e Regioni. 

La Legge n°833/78, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, già al Capo I, obiettivi e principi, all’art.2 

enuncia al punto 2 “la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro”, tra le 

finalità del SSN. Definite le competenze delle Regioni e, nel dare corpo a tali obiettivi e finalità, vengono 

costituite le unità sanitarie locali e, in esse, sono definite, all’art 20, le “attività di prevenzione” il cui core 

centrale di competenza è rappresentato dai contesti di vita e di lavoro. 

Con la riforma del Titolo V della Costituzione, avvenuta nel 2001, sulla disciplina della Salute e della 

sicurezza dei lavoratori si intrecciano competenze legislative esclusive dello Stato (art. 117, comma 2, Cost.) 

e competenze concorrenti delle Regioni (art. 117, comma 3, Cost.). 

La tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro s’incentra sul principio cardine della Prevenzione, come emerge 

non solo nel D.lgs. n. 81/08 smi, e ancor prima nella direttiva comunitaria n. 89/391/CE nonché nell’art. 

2087 c.c., anche in tale motivo si spiega quanto il Titolo V della Costituzione, pur in un quadro ripartito di 

competenze, abbia chiamato in causa le Regioni. In ciò la disciplina del D.lgs. n. 81/08 e smi, rappresenta 

un’unicità sostanziale essendovi rinvenibili i principi generali del sistema di tutela sia per quanto concerne 

l’assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della Salute Prevenzione nei luoghi di lavoro. 

Di quanto sopra il Titolo V tiene conto che, grazie alla riforma sanitaria del 1978, la tutela della Salute dei 

lavoratori non rappresenta più una questione a sé stante ma diviene un aspetto fondamentale della tutela 

della salute delle persone in un’ottica di prevenzione. In tale panorama è alle Regioni, tramite le ASL, che la 

legge affida la programmazione e lo svolgimento delle attività di prevenzione, anche nei luoghi di lavoro, 

così come sempre alle Regioni lo stesso art. 117, comma 3, Cost. attribuisce competenza concorrente sia in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro sia più in generale per la tutela della salute: due competenze, 

dunque, perfettamente simmetriche, strettamente complementari e, a ben guardare, assolutamente non 

disgiungibili, pena lo stravolgimento dell’intero quadro ordinamentale della Salute.  

Appare evidente come la conferma da parte del D.lgs. n. 81/08 smi, dell’attribuzione in via prioritaria alle 

ASL delle funzioni amministrative di vigilanza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sia la logica 

attuazione del principio e del concetto di prevenzione accolti nella Legge 833/78, costituendo la vigilanza lo 

strumento essenziale dell’attività di prevenzione.  



Un eventuale completo riaccentramento in capo allo Stato, ovvero all’Ispettorato del lavoro, delle 

competenze sulla vigilanza, oltre a creare sovrapposizioni di medesime attività tra vari enti, come 

risulterebbe dall’approvazione del decreto in esame, altererebbe irrimediabilmente quel legame tra 

Prevenzione e Vigilanza oggi incardinato in capo alle Regioni ed alle relative strutture organizzative, a meno 

che non si intenda ricondurre in capo allo Stato anche l’intero sistema sanitario e le connesse funzioni di 

prevenzione.  

In conclusione, questa Federazione Nazionale e Commissione di Albo, non sono contrarie ad un 

potenziamento degli Ispettorati del Lavoro funzionali alla lotta al lavoro nero, al rispetto delle normative 

contrattuali e contributive del lavoro, ma ritengono che parimenti a tale rafforzamento debba 

corrispondere un pari rafforzamento dei Servizi di Prevenzione, ricorrendo a quelle essenziali competenze 

professionali e culturali che caratterizzano tali strutture.  

Non in ultimo auspichiamo che in luogo di quanto proposto dal Decreto in oggetto con riferimento al 

contesto Salute e sicurezza sul lavoro vi sia una nuova visione di centralità del ruolo che compete a Codesto 

Ministero in tema di Salute e di concerto dell’Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari regionali e che tale 

occasione possa dare lo spunto necessario per l’avvio di un processo di riforme sistemiche degli impianti 

normativi, organizzativi e sociali, che non può prescindere dal coinvolgimento di tutti i portatori d’interesse 

protesi, con proprie competenze e conoscenze, a dare reali soluzioni ad un tema così complesso ed 

importante del nostro sistema salute sul lavoro. Un processo di riforme che abbia quale reale centralità la 

Salute e Sicurezza dei lavoratori quali cittadini a cui è dovuto il diritto Costituzionale alla Salute. 

Cordiali saluti 

 

 

Presidente Commissioni di Albo nazionale    Presidente  

Tecnici della Prevenzione       Federazione Nazionale TSRM-PSTRP 

nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro    Dott.ssa Teresa Calandra 

Dott. Maurizio Di Giusto 

 

 


