
Modifiche jobs act al d.81 del 2008 (TU su salute e sicurezza)

Art.3: Comma 8- Si specifica la differenza fra committente imprenditore/professionista e altro committente
(es. privato cittadino). Se sono un privato cittadino, il professionista che viene a casa mia, è responsabile
della sua sicurezza. Comma 12 bis- ai Volontari (che per quanto concerne la formazione per la sicurezza
sono equiparati ai lavoratori) si aggiungono quelli di associazioni religiose e quelli impegnati nei programmi
internazionali di educazione non formale. 

Art. 5: Si prevede la revisione della composizione del Comitato per indirizzo, valutazione e vigilanza salute e
sicurezza e il funzionamento delle riunioni. L’attuale composizione sarà valida fino a scadenza di mandato. 

Art.6:  Riduzione componenti, ricostituzioni e aggiornamento delle funzioni della commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (ridotti  esperti sindacali  e datoriali  da 10 a 6 ciascuno,
ridotti rappresentanti delle regioni da 10 a 6, viene però aggiunto un rappresentante dell’INAIL e uno del
ministero università e ricerca ). Per quanto riguarda i designati: sono rimandate le modalità di designazione.
La commissione procede a monitoraggio delle procedure standardizzate dei dvr.  Definisce i criteri (prima li
stabiliva la conferenza Stato- Regioni e poi la commissione li discuteva, ora li decidono direttamente in
commissione). La commissione segue anche i MOG (modelli organizzativi e di gestione delle aziende).  La
commissione può monitorare anche i sistemi di valutazione dei rischi da stress lavoro correlato. L’attuale
composizione sarà valida fino a scadenza. 

Art. 12: Gli interpelli possono essere richiesti anche da Regioni e Province autonome. 

Art.28: Al fine del DVR, l’INAIL, anche in collaborazione con ASL e Coordinamento Tecnico delle Regioni e
Organismi paritetici, rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei
livello di rischio. 

Art. 29: Si prevede di individuare modelli preformulati di supporto al DVR (OIRA, Online Interactive Risk
Assessment) , con decreto ministero e poi adottati dalla commissione. 

Art. 34: Il ruolo di addetto al primo soccorso e all’antincendio lo può fare anche il datore di lavoro che ha
oltre i 5 dipendenti (prima non si poteva). 

Art. 41: La visita medica preventiva in fase preassunzione è facoltativa. 

Art.  53:  Viene soppresso il  registro degli  infortuni.  (doveva essere istituito  il  SINP, sistema informativo
nazionale per la sicurezza sul lavoro, come grande banca dati. Non è stato fatto, ma intanto aboliscono il
registro infortuni)

Art.  55:  Si  prevedono  sanzioni  progressive  in  relazione  al  numero  di  lavoratori  coinvolti,  per  quanto
riguarda sorveglianza sanitaria e formazione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori, vengono
raddoppiate  le  sanzioni,  se  più  di  dieci,  triplicate.  In  caso  di  più  violazioni,  l’importo  derivante
dall’applicazione di più sanzioni, non può superare l’importo per la violazione più grave. 

Art. 69: E’ definito “operatore” anche il datore di lavoro che ne fa uso (es. Il datore di lavoro che guida il
muletto: deve prendere il patentino). 

Art. 73: Si definisce e quindi si legittima l’attività del caldaista (c’era un vuoto normativo). 



Art. 87: Modifiche diciture corrette di alcune definizioni. 

Art. 88: Le misure di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili non si applicano per: impianti elettrici, reti
informatiche, gas, acqua, condizionamento, riscaldamento purchè questi lavori non comportino lavori edili
o di ingegneria civile. 

Art. 98: Semplificazione formazione coordinatori: si prevede anche e-learning.

Art.  302:  Gli  organi  di  vigilanza  possono impartire  disposizioni  e  modalità  di  soluzione,  laddove non è
previsto dal TU. Laddove non si risolva il problema come indicato dall’organo di vigilanza, si applica una
sanzione da 300 a 800 euro, un mese di reclusione. Tempi di ricorso si abbreviano da 30gg a 15gg. 

Allegato IV: obbligo di dotarsi di uno o più ambienti da utilizzare per la consumazione dei pasti solo qualora
non sia istituito un servizio mensa o un servizio sostitutivo di mensa (es. buono pasto). (prima con più di 30
dipendenti, erano obbligati a fornire almeno la stanza attrezzata, adesso col buono pasto, possono ovviare
a questo). 

Modifiche jobs act al 1124 del 1965 (Testo unico delle disposizioni per 
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro)  

Art. 28: L’INAIL rende disponibile on line il calcolo per il premio. 

Art. 53: Va comunicato il numero di riferimento del certificato medico telematico (non più a cura del datore
di lavoro) 

Art. 54: Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare, all’autorità di pubblica sicurezza relativa, gli infortuni
mortali o con prognosi superiori a trenta giorni. (prima era più di tre giorni). 

Art. 56: L’INAIL mette a disposizione i dati relativi alle denunce (prima era la questura).  Indagherà la DTL al
posto del pretore. 


