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Prevista una campagna straordinaria di controlli sul personale sanitario

Nella legge di stabilità 2013
inserite nuove disposizioni
sulla sicurezza del lavoro

di Mario Gallo, docente di Diritto del lavoro

Proroga dell’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi, introduzione di una campagna straordinaria di
controllimirataall’accertamentodelleinidoneitànelsettoresanitario,confermadelcreditod’impostaperlaricerca
elosviluppo,incrementodellesommestanziatefinalizzatealFondoperl’occupazioneelaformazioneeunaseriedi
misure riguardanti l’INAIL sono le disposizioni che interessano la tutela e la sicurezza dei lavoratori della “legge di
stabilità 2013”. La legge 24 dicembre 2012, n. 228, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennaledelloStato(Leggedistabilità2013)»,arrivandoafinelegislaturahaincorporatoanchealcuneproroghe
chesolitamenteinprecedenzasarebberoconfluitenel“decretomilleproroghe”.

AUTOCERTIFICAZIONE VDR - PROROGA - STANZIAMENTI - INAIL

Uno degli appuntamenti classici di fine anno
del panorama normativo italiano è la legge
di stabilità che, nel disciplinare le misure di
finanza pubblica per l’esercizio successivo,
solitamente riporta anche una vasta gamma
di disposizioni di ogni genere che riguarda-
no i settori più differenti; su questa linea è
collocata anche la legge 24 dicembre 2012,
n. 228, cosiddetta “legge di stabilità
2013”[1], che, per altro, in questa occasione,
per ragioni legate alla fine anticipata della
legislatura, ha inglobato anche una serie di
proroghe che in passato solitamente sono
confluite nel cosiddetto “decreto millepro-
roghe”.
Occorre subito rilevare che anche in questo
caso si è trattato di un provvedimento non
facile da decifrare a causa di una tecnica nor-

mativa molto discutibile costituita di un solo
articolo che ha racchiuso ben 560 commi con-
tenenti alcuni importanti interventi che inte-
ressano, direttamente o indirettamente, an-
che la materia della salute e della sicurezza sul
lavoro.
Tra questi sono di rilievo, in particolare, la
proroga dell’autocertificazione dell’avvenu-
ta valutazione dei rischi, l’introduzione di
una campagna straordinaria di controlli mi-
rata all’accertamento delle inidoneità nel
settore sanitario, la conferma del credito
d’imposta per la ricerca e lo sviluppo, l’incre-
mento delle somme stanziate finalizzate al
Fondo per l’occupazione e la formazione e
una serie di misure riguardanti l’INAIL che, a
dire il vero, destano anche alcune perplessi-
tà (si veda la tabella 1).

[1] Legge 24 dicembre 2012, n. 228, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2013)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2012, n. 302.
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La proroga
dell’autocertificazione della VdR
Analizzando le singole misure d’intervento
contenute nella legge n. 228/2012, in vigore
dal 1° gennaio 2013, occorre rilevare che il
legislatore, sia pure in extremis, ha concesso
una nuova proroga ai datori di lavoro che

occupano fino a dieci lavoratori di redigere
l’autocertificazione dell’avvenuta valutazione
dei rischi in alternativa al documento di valu-
tazione (DVR), secondo quanto previsto dal-
l’art. 29, comma 5, D.Lgs n. 81/2008 (si veda il
riquadro 1).
Infatti, l’art. 1, comma 388, ha fissato al 30
giugno 2013 il nuovo termine entro il quale
questi soggetti potranno continuare ancora
ad avvalersi di questa facoltà[2]; in effetti, que-
sta proroga si è resa indispensabile a seguito
dell’emanazione, a pochi giorni dalla scadenza
del termine originario del 31 dicembre 2012,
del decreto interministeriale 30 novembre
2012 con il quale sono state recepite le proce-
dure standardizzate per la valutazione dei ri-
schi per i datori di lavoro che occupano fino a
cinquanta lavoratori messe a punto dalla
Commissione consultiva permanente, entrate
in vigore il 5 febbraio 2013[3]; quindi, questa
disparità di termini poteva generare nuove
incertezze applicative.
Tuttavia, il Ministero del Lavoro e delle Politi-
che sociali, con nota 31 gennaio 2013, ha
ritenuto che l’art. 1, comma 388, legge n.
228/2012, nel quale è stato affermato che «È
fissato al 30 giugno 2013 il termine di scaden-

za dei termini e dei regimi giuridici indicati
nella tabella 2 allegata alla presente legge»,
ha modificato direttamente l’art. 29, comma
5, D.Lgs. n. 81/2008 (si veda il riquadro 1),
pertanto, il termine entro il quale i datori di
lavoro potranno continuare ad avvalersi anco-
ra dell’autocertificazione coincide, invece, con
il 31 maggio 2013.
In ogni caso, ora i datori di lavoro che occupa-
no fino a dieci lavoratori (art. 2, comma 1,
lettere a) e b), D.Lgs n. 81/2008) avranno a
disposizione altro tempo per passare al DVR
“standardizzato” elaborato, quindi, secondo
le procedure; in merito occorre anche ricorda-
re che la Confederazione Nazionale dell’Arti-
gianato e della Piccola e Media Impresa (CNA)
ha presentato alla Commissione per gli inter-
pelli in materia di sicurezza sul lavoro, istituita
presso la Direzione generale per l’attività
ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche sociali ai sensi dell’art. 12, D.Lgs. n.
81/2008 (si veda il riquadro 2), un quesito in
cui ha chiesto alla stessa un parere circa la
possibilità che i datori che occupano fino a 10
lavoratori possano redigere il DVR seguendo
la procedura “ordinaria” prevista dall’art. 28,
D.Lgs. n. 81/2008, anziché utilizzare le proce-
dure standardizzate di valutazione dei rischi.
Al riguardo nell’interpello 15 novembre
2012, n. 7[4], la Commissione si è espressa
favorevolmente facendo osservare che la
norma contenuta nell’art. 29, comma 5,
D.Lgs n. 81/2008, ha la precisa finalità di
fornire, alle micro imprese che occupano

Riquadro 1

Art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, aggiornato dalla legge n. 228/2012

«I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente
articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla
scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui
all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro
possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo
non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).»

[2] Occorre ricordare che il temine iniziale dell’art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, era fissato al 30 giugno 2012; successiva-
mente, il D.L. n. 57/2012 lo aveva prorogato al 31 dicembre 2012 in vista dell’approvazione delle procedure standardizzate per la
valutazione dei rischi.
[3] Per un approfondimento si veda, dello stesso Autore, Guida pratica Sicurezza del lavoro, Il Sole 24 Ore, IV edizione, 2013, in
corso di pubblicazione.
[4] Per un approfondimento del tema si veda, dello stesso Autore, Piccole e medie imprese: dall’autocertificazione al DVR senza
procedure standardizzate, in Ambiente&Sicurezza n. 1/2013, pag. 39.
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fino a dieci lavoratori, uno strumento (le
procedure standardizzate per la valutazione
dei rischi) che permetta alle stesse di redige-
re il proprio DVR in modo coerente con
quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 agli
artt. 28 e 29; inoltre, qualora il datore di
lavoro abbia già un proprio DVR e, quindi,
non abbia fatto ricorso all’autocertificazione
dell’avvenuta valutazione dei rischi, secondo
la Commissione non dovrà rielaborarlo se-
condo le nuove indicazioni delle procedure
standardizzate, fermo restando l’obbligo di
aggiornamento dello stesso nei casi previsti
dal comma 3, art. 29, D.Lgs. n. 81/2008[5] (si
veda il riquadro 3).
Resta fermo, ovviamente, che di questa ulte-
riore proroga non possono beneficiare i datori
di lavoro che esercitano le attività previste
dall’art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g),
D.Lgs. n. 81/2008 (si veda il riquadro 4), i quali
sono tenuti, quindi, a redigere il DVR.
Si tratta di casi in cui sono presenti rischi di
notevole rilevanza come, per esempio, le
aziende per la fabbricazione di esplosivi,
rispetto ai quali lo strumento dell’autocerti-

ficazione è incompatibile da un punto di
vista prevenzionale; per altro, occorre an-
che osservare che in queste fattispecie e nel
caso delle aziende in cui sono svolte attività
che espongono i lavoratori a rischi chimici,
biologici, da atmosfere esplosive, cancero-
geni e mutageni, connessi all’esposizione
ad amianto, il datore di lavoro non può
nemmeno ricorrere alle procedure standar-
dizzate (art. 29, comma 7) (si veda il riqua-
dro 5).
La campagna straordinaria di accertamento
dell’inidoneità per il personale sanitario
Un’altra importante misura d’intervento è forni-
ta all’art. 1, comma 88, legge n. 228/2012 (si
veda il riquadro 6), che ha previsto una campa-
gna straordinaria di controlli che devono essere
effettuati nei confronti del personale sanitario
dichiarato inidoneo alla mansione specifica ai
sensi dell’art. 42, D.Lgs. n. 81/2008 (si veda il
riquadro 7), nonché del personale riconosciuto
non idoneo, anche in via permanente, allo svol-
gimento delle mansioni del proprio profilo pro-
fessionale ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi
dell’art. 6, C.C.N.L. integrativo del comparto sa-

[5] Questa disposizione ha obbligato il datore di lavoro ad aggiornare la valutazione dei rischi in occasione di modifiche del
processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione
al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati
della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di questa rielaborazione, le misure di prevenzione devono
essere aggiornate e, quindi, anche il DVR nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Occorre anche osservare che per
alcuni rischi (per esempio, da agenti biologici, rumore ecc.) il D.Lgs. n. 81/2008 ha stabilito alcune periodicità per l’aggiornamen-
to della relativa valutazione.

Riquadro 2

Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008

«1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché,
di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o
collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente
tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e
sicurezza del lavoro.
2. Presso il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del
Lavoro, della salute e delle politiche sociali, da due rappresentanti del Ministero del Lavoro, della salute e
delle politiche sociali e da quattro rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome. Qualora la
materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione è
integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso,
rimborso spese o indennità di missione.
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi
per l’esercizio delle attività di vigilanza.»
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nità 20 settembre 2001.
Questa previsione, che ha suscitato subito ac-
cese polemiche anche su un possibile vizio di
costituzionalità, soprattutto in relazione al prin-
cipio di eguaglianza dell’art. 3, Cost. (si veda il
riquadro 8), è destinata a interessare prevalen-
temente, quindi, il 10-15% dei 350mila infer-
mieri e 100mila operatori socio sanitari che la-
vorano negli ospedali pubblici italiani secondo i
dati forniti dal Ministero della Salute.
L’obiettivo appare chiaro ed è quello di passa-
re al setaccio situazioni in cui fette significati-
ve del personale sono transitate verso man-
sioni meno pesanti; alcuni parlano, quindi,

anche di norma “antifannulloni” ma, sotto
questo profilo, potrebbero essere mosse di-
verse osservazioni, prima fra tutte l’idoneità
delle condizioni organizzative di lavoro nella
sanità in Italia in cui i carichi di lavoro sono
sempre più elevati.
Sul piano applicativo la nuova disposizione ha
fatto riferimento a due diverse fattispecie
d’inidoneità; la prima è riferita all’art. 42,
«Provvedimenti in caso di inidoneità alla man-
sione specifica», D.Lgs. n. 81/2008, che obbli-
ga il datore di lavoro, tenuto conto anche della
legge n. 68/1999 che ha previsto forme di
tutela per i lavoratori disabili, ad attuare le

Riquadro 3

Art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008

«3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai
commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro
significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica,
della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione
debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei
rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni
dalle rispettive causali.»

Riquadro 4

Art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d), e) e g), D.Lgs. n. 81/2008

«6. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produtti-
va, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive
modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e
successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
(omissis)
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.»

Riquadro 5

Art. 29, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008

«7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere
esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto;
c) soppressa dall’art. 29 del D.Lgs. 5 agosto 2009, n. 106».
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misure indicate dal medico competente e,
qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla
mansione specifica, ad adibire il lavoratore,
dove possibile, a mansioni equivalenti o, in
difetto, a mansioni inferiori garantendo il trat-
tamento corrispondente alle mansioni di pro-
venienza.
Pertanto, l’inidoneità-inabilità sopravvenuta
non ha costituito giustificato motivo oggettivo
di licenziamento di cui all’art. 3, legge n.
604/1966 (si veda il riquadro 9), qualora il lavo-
ratore possa essere adibito a mansioni equiva-

lenti o inferiori[6], [7], previo consenso del lavora-
tore stesso (principio dello ius variandi in peius,
previsto precedentemente solo nelle ipotesi di
ristrutturazione aziendale)[8].
Quindi, l’art. 42, D.Lgs. n. 81/2008, ha discipli-
nato solo la deroga all’art. 2103, cod.civ. (prin-
cipio dello ius variandi e divieto di demansio-
namento; si veda il riquadro 10), giustificata
dalle sopravvenute condizioni d’inidoneità del
lavoratore[9] ma, in effetti, non fa riferimento
al giudizio d’idoneità alla mansione specifica
espressa dal medico competente che, invece,

Riquadro 6

Art. 1, comma 88, legge n. 228/2012

«88. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di una verifica straordinaria, da effettuarsi nei
confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica ai sensi dell’articolo 42 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del personale riconosciuto non idoneo, anche in via
permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro,
ai sensi dell’articolo 6 del C.C.N.L. integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001. Con il medesimo
decreto sono stabilite anche le modalità con cui le aziende procedono a ricollocare, dando priorità alla
riassegnazione nell’ambito dell’assistenza territoriale, il personale eventualmente dichiarato idoneo a
svolgere la propria mansione specifica, in esito alla predetta verifica. La verifica straordinaria, da
completarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, è svolta dall’INPS, che può
avvalersi a tal fine anche del personale medico delle ASL, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, e senza oneri per la finanza pubblica.»

Riquadro 7

Art. 42, D.Lgs. n. 81/2008

«1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in
relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e
qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a
mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle
mansioni di provenienza.»

[6] Si veda Cass., sezione lavoro, 18 dicembre 2012, n. 23330; la S.C. ha affermato che deve essere reintegrato il lavoratore
licenziato perché affetto da un disturbo d’ansia se non è dimostrata la sua «totale inidoneità allo svolgimento delle mansioni».
Non solo, il datore di lavoro deve anche provare l’impossibilità di una ricollocazione.
[7] Si veda Cass. 3 luglio 1997, n. 5961, Cass. 23 agosto 1997, n. 7908, Cass., sezioni unite, 7 agosto 1998, n. 7755, contra Cass. 8
gennaio 1983, n. 140 e altre.
[8] La Suprema Corte, sezione lavoro, 6 marzo 2007, n. 5112, ha ribadito che il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare se
sussista la possibilità di adibire ad altre mansioni, se pure di livello inferiore, il lavoratore diventato non idoneo alle mansioni
originariamente assegnategli, sempre che questi dichiari di essere disposto ad accettare la dequalificazione per evitare il
licenziamento (conformi Cass. n. 10574/2001, n. 19686/2005, n. 10339/2000).
[9] È necessario evidenziare che quando il declassamento consegua a una sopravvenuta inabilità parziale del lavoratore che non
sia più in grado di svolgere mansioni originarie, non si tratta di una vera e propria dequalificazione, ma di un semplice
adeguamento al livello di capacità professionale che il dipendente riesce a esprimere in quel momento. Per un approfondimento
si veda, di A. Romagnoli, Art. 13, statuto dei diritti dei lavoratori, Commentario, Bologna-Roma 1979, pag. 254, e di S. Bartalotta,
in nota a Cass. 6 aprile 1999, n. 3314, in “Riv. it. dir. lav.”, 1999, II, pag. 843.
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è possibile rintracciare nell’art. 41, D.Lgs. n.
81/2008; si tratta, pertanto, di un’evidente
imprecisione del legislatore.
La seconda fattispecie contemplata dall’art. 1,
comma 88, è quella del personale riconosciu-
to non idoneo, anche in via permanente, allo
svolgimento delle mansioni del proprio profilo
professionale ma idoneo a proficuo lavoro, ai
sensi dell’art. 6, C.C.N.L. integrativo del com-
parto sanità 20 settembre 2001, siglato da
Aran e Cgil/Fp Sanità, Cisl/Fps, Uil/Fpl, RSU
Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi, Fials e
Cgil, Cisl, Uil, Usae, Confsal.
Secondo questa norma della contrattazione
collettiva nei confronti del lavoratore subordi-
nato riconosciuto non idoneo in via perma-
nente allo svolgimento delle mansioni del pro-
prio profilo professionale ma idoneo a profi-
cuo lavoro, il datore di lavoro non potrà
procedere alla risoluzione del rapporto di la-
voro per inidoneità fisica o psichica prima di
aver esperito ogni utile tentativo per recupe-
rarlo al servizio attivo nelle strutture organiz-
zative dei vari settori, anche in posizioni lavo-
rative di minor aggravio, dove possa essere
utilizzata, comunque, la professionalità
espressa dal dipendente; l’accertamento delle
mansioni che il lavoratore in relazione alla
categoria, posizione economica e profilo pro-
fessionale d’iscrizione, sia in grado di svolgere
(senza che questo comporti mutamento di
profilo) è rimessa al Collegio medico legale
dell’ASL competente per territorio.
Qualora nella struttura organizzativa del dato-
re sussista una mancanza di posti, ovvero sia

riscontrata l’impossibilità di rinvenire mansio-
ni compatibili con lo stato di salute, previo
consenso del lavoratore interessato e purché
vi sia la disponibilità organica, lo stesso può
essere impiegato in un diverso profilo di cui
possieda i titoli, anche collocato in un livello
economico immediatamente inferiore della
medesima categoria oppure in un profilo im-
mediatamente inferiore della categoria sotto-
stante, assicurandogli un adeguato percorso
di qualificazione; occorre osservare che que-
sta procedura è prevista anche nella fattispe-
cie in cui il lavoratore sia riconosciuto tempo-
ralmente inidoneo allo svolgimento delle pro-
prie mansioni; in questo caso anche
l’inquadramento nella posizione economica
inferiore ha carattere temporaneo e il posto
del dipendente è indisponibile ai fini della sua
copertura e la restituzione allo svolgimento
delle originarie mansioni del profilo di prove-
nienza avviene al termine fissato dall’organo
collegiale come idoneo per il recupero della
piena efficienza fisica.
La legge n. 228/2012 ha previsto che sarà un
apposito decreto del Ministero della Salute, di
concerto con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali e con il Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze, che deve essere adottato
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della legge di stabilità, ossia il 1° marzo 2013,
a definire le modalità di attuazione della veri-
fica straordinaria, nonché quelle con cui i da-
tori di lavoro dovranno procedere al ricolloca-
mento «dando priorità alla riassegnazione
nell’ambito dell’assistenza territoriale, il per-

Riquadro 8

Art. 3, Costituzione

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»

Riquadro 9

Art. 3, legge 15 luglio 1966, n. 604

«Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli
obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organiz-
zazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.»
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sonale eventualmente dichiarato idoneo a
svolgere la propria mansione specifica, in esi-
to alla predetta verifica».
La campagna straordinaria dovrà completarsi
entro il 31 dicembre 2013 ed è affidata al-
l’INPS che potrà avvalersi anche del personale
medico delle ASL, con le risorse umane, stru-
mentali e finanziarie disponibili e senza oneri
per la finanza pubblica; quindi, sarà molto
interessante capire come questo decreto in-
terministeriale interverrà in una materia che è
abbastanza complessa in quanto ha interes-
sato lavoratori che già sono stati sottoposti a
specifiche procedure accertative e nel caso
dell’art. 41, D.Lgs. n. 81/2008, tra l’altro po-
trebbe esserci stato anche un contenzioso a
seguito del ricorso amministrativo (atipico)
entro 30 giorni dalla notifica all’ASL territorial-

mente competente alla quale potrebbero es-
sere seguiti successivi gradi di giudizio conclu-
si con una sentenza definitiva[10].
Inoltre, sarà anche necessario valutare come
questa norma regolamenterà il ricollocamento,
tenendo conto di due profili non di secondaria
importanza, il primo è che sussistono vincoli
organizzativi e che possibili adattamenti sono
solo quelli coerenti con le scelte consentite dal-
la vigente normativa, mentre, il secondo è che
in tutta questa procedura prevista dalla legge n.
228/2012, è stato trascurato che la valutazione
dei rischi condotta dal datore di lavoro ha un
ruolo centrale (artt. 17 e 28, D.Lgs. n. 81/2008)
e nelle attività sanitarie esistono rischi specifici
per la salute del personale (condizioni di elevato
stress, movimentazione manuale dei pazienti
ecc.) di particolare rilevanza.

[10] Infatti, la decisione dell’organo di vigilanza, avendo natura di provvedimento amministrativo giustiziale, è impugnabile
entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale al TAR ed entro 120 giorni con ricorso amministrativo straordinario dinanzi al
Presidente della Repubblica.

Riquadro 10

Art. 2103, «Mansioni del lavoratore», codice civile

«Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti
alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a
mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione
stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con
diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo.»
fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una
unità produttiva ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Riquadro 11

Art. 1, comma 111, legge n. 228/2012

«111. Al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, con particolare
riferimento alle prestazioni sanitarie regolamentate dall’accordo quadro approvato in data 2 febbraio 2012
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ferme restando le riduzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) si procede alla riduzione della dotazione organica del
personale non dirigenziale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012,
con esclusione delle professionalità sanitarie. Per il restante personale non dirigenziale, previa proposta
dell’INAIL, può essere operata una riduzione anche inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a
compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà
assunzionali previste dalla normativa vigente. A decorrere dall’anno 2013, le somme derivanti da tali
risparmi sono versate a un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di
ciascun anno.»
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Riquadro 12

Art. 2, comma 1, lettera a), D.L. n. 95/2012

«1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, delle
agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal
comma 5, nella seguente misura: a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni
organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti
b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un’ulteriore riduzione non inferiore al 10 per
cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la
riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i
ricercatori ed i tecnologi.»

Il nuovo credito d’imposta
per le attività di ricerca e sviluppo
Accanto a queste misure è possibile rilevare
un intervento molto importante anche nei
commi da 95 a 97, art. 1, che hanno discipli-
nato il credito d’imposta per le attività di
ricerca e di sviluppo; per effetto di queste
disposizioni questo credito passa così da un
“regime sperimentale” (art. 1, D.L. n.
70/2011, convertito con modificazioni dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, e art. 1, comma
25, legge 13 dicembre 2010, n. 220) a uno
“strutturale ordinario” in quanto, a decorre-
re dal 2013, è istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri un fondo per la
concessione di un credito di imposta per la
ricerca e lo sviluppo, appunto, secondo cri-
teri e modalità che saranno stabiliti con un
apposito decreto interministeriale del Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze e del
Ministero dello Sviluppo economico.
I soggetti destinatari del credito sono le im-
prese anche in rete[11], costituite, quindi, in
forma sia individuale che societaria (S.n.c.,
S.a.s., S.r.l., S.p.A., società cooperative), che
affidano attività di ricerca e di sviluppo alle
università, agli enti pubblici di ricerca o agli
organismi di ricerca, ovvero che realizzano
direttamente investimenti in ricerca e di svi-
luppo; sotto questo profilo, quindi, questo
nuovo bonus è differenziato da quello disci-
plinato dall’art. 1, D.L. n. 70/2011.
Certamente, la previsione di questo credito
deve essere giudicata molto positivamente,

specie in questo particolare momento così
delicato per la vita dell’Italia, e interessa diret-
tamente anche tutti quegli operatori impe-
gnati a vario titolo nel campo della salute e
della sicurezza sul lavoro per quanto riguarda
la ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni, sia
tecniche che organizzative, capaci di fornire
un contributo alla riduzione dei rischi nei luo-
ghi di lavoro.

Gli interventi sull’attività dell’INAIL
Alcuni interventi interessano anche l’INAIL,
in particolare, il comma 111, dell’art. 1, leg-
ge n. 228/2012 (si veda il riquadro 11), ha
stabilito che, al fine di garantire la tutela
privilegiata degli infortunati sul lavoro e dei
tecnopatici, con particolare riferimento alle
prestazioni sanitarie regolamentate dall’ac-
cordo quadro Stato-Regioni 2 febbraio 2012,
e ferme reste restando le riduzioni già previ-
ste dall’art. 2, comma 1, lettera a), D.L. n.
95/2012, convertito, con modificazioni, dal-
la legge n. 135/2012, l’INAIL dovrà precede-
re a ulteriori tagli della dotazione organica
del personale non dirigenziale, di cui all’art.
2, comma 1, lettera b), del D.L. n. 95/2012 ,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
con esclusione delle professionalità sanita-
rie (si veda il riquadro 12).
La stessa norma ha anche disposto che, per
il restante personale non dirigenziale, previa
proposta dell’INAIL, può essere operata una
riduzione anche inferiore rispetto a quella
prescritta, destinando a compensazione i ri-

[11] Occorre sottolineare che secondo l’art. 3, comma 4-ter, D.L. n. 5/2009, per contratto di rete s’intende un accordo in forza del
quale, sulla base di un programma comune di rete, più imprenditori si obbligano a collaborare in forme e in ambiti
predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero ancora a esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria
impresa.
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Tabella 1

Il quadro di sintesi delle novità della legge di stabilità 2013

Art. 1, commi Disposizione

88

Previsione di una campagna straordinaria di verifiche nel 2013 nei confronti del personale sanitario dichiarato
inidoneo alla mansione specifica ai sensi dell'art. 42, D.Lgs. n. 81/2008, nonché del personale riconosciuto non
idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a
proficuo lavoro, ai sensi dell'art. 6, CCNL integrativo del comparto sanità 20 settembre 2001.

95 -97

● Confermato il credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con
un apposito decreto interministeriale che trasformerà il bonus da sperimentale a strutturale;
●possono accedere al nuovo bonus le imprese di ogni settore, comprese le reti d’imprese;
a differenza del precedente credito d’imposta (art. 1, D.L. n. 70/2011), rientrano nel credito sia le attività;
●esternalizzate (a università, a enti pubblici di ricerca o a organismi di ricerca) che quelle realizzate direttamente
del soggetto richiedente.

111 Previsione di nuovi tagli al personale dell’INAIL ferme restando le riduzioni già previste dall’art. 2, comma 1,
lettera a), D.L. n. 95/2012.

253 Incremento delle somme finalizzate al fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'art. 18, comma 1,
lettera a), D.L. n. 185/2008.

261 Istituzione di un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2013, destinato alla
flotta aerea antincendio del Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

388

Proroga al 31 maggio 2013 (si veda la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 31 gennaio 2013) del
termine entro il quale i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori hanno ancora la facoltà di redigere
l’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi in alternativa al DVR (art. 29, comma 5, D.Lgs. n.
81/2008).

402 Proroga del termine di scadenza del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell’INAIL al 30 aprile 2013.

sparmi conseguiti attraverso la contrazione,
per il triennio 2013-2015, delle facoltà as-
sunzionali previste dalla normativa vigente.
Accanto a questa nuova riduzione di spesa,
che finirà inevitabilmente per incidere sulle
attività dell’Istituto, il comma 402, art. 1, ha
previsto che, nelle more del completamento
del processo di riordino previsto dall’art. 7,
D.L. n. 78/2010, e dall’art. 21, D.L. n.
201/2011, al fine di garantire la continuità
dell’azione amministrativa e gestionale,
nonché il rispetto dei prescritti adempimen-
ti di natura contabile, economica e finanzia-
ria, il termine di scadenza del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell’INAIL è proro-
gato al 30 aprile 2013.

Le altre misure previste
dalla legge di stabilità
Il quadro delle altre misure d’intervento

previste dalla legge n. 228/2012 è comple-
tato con l’istituzione di un apposito fondo
presso il Ministero dell’Interno, con una
dotazione di 40 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2013, destinato alla
flotta aerea antincendio trasferita dal Di-
partimento della protezione civile al Dipar-
timento dei Vigili del Fuoco (art. 1, comma
261), mentre il comma 253, art. 1, ha previ-
sto programmi cofinanziati e, al contempo,
ha incrementato le somme finalizzate al
fondo sociale per l’occupazione e la forma-
zione di cui all’art. 18, comma 1, lettera a),
D.L. n. 185/2008, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 2/2009; questo fondo,
infatti, è aumentato per l’anno 2013 della
parte di risorse relative al finanziamento
nelle medesime Regioni dalle quali i fondi
provengono, degli ammortizzatori sociali in
deroga. n
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Nota del Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali 31 gennaio 2013

Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate - Chiarimenti inerenti al termine finale dell’esercizio
della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi

(articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni)

Sono pervenute numerose richieste di chiarimento
in merito alla proroga del termine per l’autocertifica-
zione della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo
29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 e s.m.i. (di seguito d.lgs. n. 81/2008) avvenuta con
la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (di seguito anche
“legge di stabilità” 2013), pubblicata sul Supplemen-
to Ordinario n. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del
29 gennaio 2012.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
L’articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 prevedeva
quanto segue: “I datori di lavoro che occupano fino a
10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui
al presente articolo sulla base delle procedure standar-
dizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino
alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del decreto interministeriale
di cui all’articolo 6, comma 9, lettera f), e, comunque,
non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro
possono autocertificare l’effettuazione della valutazio-
ne dei rischi. Quanto previsto nel precedente articolo
non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma
6, lettere a), b), c), d) nonché g).”
Il termine (30 giugno 2012) previsto in tale disposi-
zione è stato, una prima volta, prorogato con il
decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, convertito dalla
legge 12 luglio 2012, n. 101, e, a seguito di tale
modifica, l’articolo in esame risultava essere il se-
guente: “I datori di lavoro che occupano fino a 10
lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al
presente articolo sulla base delle procedure standar-
dizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino
alla scadenza del terzo mese successivo alla data di
entrata in vigore del decreto interministeriale di cui

all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro
possono autocertificare l’effettuazione della valuta-
zione dei rischi. Quanto previsto nel precedente peri-
odo non si applica alle attività di cui all’articolo 31,
comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).”
Al fine di consentire ai datori di lavoro di effettuare la
valutazione dei rischi sulla base delle procedure
standardizzate (il decreto interministeriale sulle pro-
cedure standardizzate del 30 novembre 2012 è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica
Italiana del 6 dicembre 2012, n. 285) è stata prevista
una ulteriore proroga inserita nella citata “legge di
stabilità” 2013.
L’articolo, quindi, attualmente, risulta essere il se-
guente: “I datori di lavoro che occupano fino a 10
lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al
presente articolo sulla base delle procedure standar-
dizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino
alla scadenza del terzo mese successivo alla data di
entrata in vigore del decreto interministeriale di cui
all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non
oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro
possono autocertificare l’effettuazione della valuta-
zione dei rischi. Quanto previsto nel precedente peri-
odo non si applica alle attività di cui all’articolo 31,
comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).”
Per tale ragione, considerato che il decreto intermini-
steriale entra in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la
proroga “Fino alla scadenza del terzo mese successivo
alla data di entrata in vigore del decreto interministe-
riale”, si precisa che la possibilità per i datori di lavoro
di effettuare la valutazione dei rischi con autocertifica-
zione termina in data 31 maggio 2013. n
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