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Il diritto alla salute del cittadino la
voratore, che trova la massima tute
la nell’ordinamento giuridico italia
no attraverso gli artt. 32 e 41, Cost.,
malgrado le grandi riforme epocali
degli anni settanta ancora oggi è
ancora in cerca di una disciplina
regolamentare organica che sappia
coniugare il controllo sanitario
aziendale con il servizio sanitario
nazionale (SSN), secondo una logi
ca sistemica capace di sviluppare
interazioni da imprese e da istituzio
ni e lo scambio reciproco d’informa
zioni che assicurino una protezione
della salute del lavoratore in chiave
preventiva lungo tutta la sua vita.
Tuttavia, fino a oggi, anziché preva
lere questo modello di controllo sa

nitariouniversalistico che appare,
per altro, in sintonia anche quello di
welfare state di cosiddetta sicurezza
sociale, in Italia è stato diffuso un
modello inverso, di controllo sanita
rio a “comparti stagni” in cui la sor
veglianza sanitaria e il sistema pub
blico hanno viaggiato su direttrici
separate; in effetti, le ragioni di que
sto sono molteplici e in parte sono
ascrivibili anche al quadro storico
sociale che è maturato verso la fine
degli anni Sessanta, di cui espressio
ne emblematica è la legge n. 300/
1970.
Solo con l’avvento della legge n.
833/1978 e del successivo D.P.R.
n. 619/1980, che istituì l’Istituto
Superiore per la Salute e la Sicurez

za sul Lavoro (ISPESL), era stato
compiuto un grande passo in avan
ti per cercare di collegare i sistemi
aziendali con il SSN e, da ultimo,
con la riforma operata con la legge
delega n. 123/2007 e il D.Lgs. n.
81/2008, il legislatore italiano ha
tentato coraggiosamente d’innova
re l’intera materia disegnando un
nuovo sistema istituzionale funzio
nale alla diffusione del modello
universalistico che, tuttavia, dopo
l’emanazione del D.L. n. 78/2010
è stato messo nuovamente in di
scussione.
Con l’emanazione da parte del Mi
nistero della Salute del D.M. 9 luglio
2012[1], in attuazione del D.Lgs. n.
81/2008, questa criticità è tornata

l Il nuovo Allegato 3B rappresenta il modello tassativo che deve essere utilizzato

Sui controlli sanitari
novità e prospettive
dal D.M. 9 luglio 2012

I l decreto del Ministero della Salute 9 luglio 2012, «Contenuti e modalità di trasmissione
delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi
dell’articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro», ha definito i nuovi contenuti degli Allegati 3A e 3B e le
modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1, art. 40, D.Lgs. n. 81/2008.
Nello stesso provvedimento inoltre, sono state specificate anche le informazioni minime che
deve contenere la comunicazione del giudizio d’idoneità alla mansione del lavoratore da
parte del medico competente.

l di Mario Gallo, docente di Diritto del Lavoro

1) In Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2012, n. 173.
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nuovamente alla ribalta; infatti, sia
pure con un ritardo di oltre due
anni, con questo provvedimento so
no stati definiti i contenuti e le mo
dalità di presentazione della comu
nicazione annuale dei dati aziendali
e sanitari (Allegato 3B al D.Lgs. n.
81/2008), adempimento di rile
vanza fondamentale per l’avvio del
modello, e sono stati aggiornati i
contenuti della cartella sanitaria e
di rischio (Allegato 3A al D.Lgs. n.
81/2008); inoltre, nello stesso de
creto sono state specificate anche le
informazioni minime che deve con
tenere la comunicazione del giudi
zio d’idoneità alla mansione del la
voratore da parte del medico com
petente (si veda la tabella 1).

Il nuovo regime
della comunicazione
annuale all’ASL
Il D.M. 9 luglio 2012 ha regolamen
tato, all’art. 3, il controverso obbligo
della comunicazione annuale alle
Aziende Sanitarie Locali dei dati ag
gregati e di rischio dei lavoratori;
infatti, il medico competente entro
il primo trimestre dell’anno succes
sivo all’anno di riferimento ha l’ob
bligo di trasmettere questa comuni
cazione esclusivamente in via tele
matica, secondo il nuovo modello
definito nell’Allegato 3B.
Appare opportuno ricordare che, in
sede di prima applicazione di que
sto nuovo obbligo introdotto dal
l’art. 40, D.Lgs. n. 81/2008, nel
mese di marzo del 2009 erano
emersi notevoli problemi operativi
di ogni tipo, sia per i medici compe
tenti che per gli stessi datori di lavo
ro e i consulenti chiamati a fornire
svariate informazioni di ogni tipo
sui rapporti di lavoro che, per altro,
erano state ampliate anche a dismi
sura dal Comitato Tecnico Interre
gionale della Prevenzione nei Luo
ghi di Lavoro che, con il documento

12 febbraio 2009, aveva elaborato
uno schema unico nazionale dove,
per esempio, erano richiesti anche
dati sui lavoratori occupati con con
tratto a termine e il rapporto tra
numero dei lavoratori occupati nel
l’azienda con altre tipologie di rap
porti come, per esempio, collabora
tori a progetto, stagionali, sommini
strati o altre forme di lavoro atipico.
Inoltre, da più parti erano stati se
gnalati anche comportamenti dif
formi delle stesse ASL e seri proble
mi legati al rispetto delle disposizio
ni in materia di tutela dei dati
personali (D.Lgs. n. 193/2006).
Per queste ragioni, in sede corretti
va del D.Lgs. n. 81/2008, l’art. 25,
D.Lgs. n. 106/2009, ha aggiunto
all’art. 40 il comma 2bis che ha
sospeso questo adempimento in
quanto, entro il 31 dicembre
2009, doveva essere emanato un
apposito decreto che, in effetti, ha
trovato luce solo lo scorso 9 luglio
2012; comunque, per effetto di
questo provvedimento sono state
risolte, almeno in parte, alcune
precedenti criticità in quanto il
nuovo modello è stato semplifica
to; per quanto riguarda quei dati
relativi al rapporto di lavoro in
“senso stretto” ora l’Allegato 3B si
limita a richiedere solo il numero
dei lavoratori occupati distinguen
do tra occupati al 31 dicembre e al
30 giugno dell’anno al quale fa ri
ferimento la comunicazione.
Una sezione specifica è dedicata, in
vece, alle probabili/possibili malat
tie professionali segnalate ai sensi
dell’art. 139, D.P.R. n. 1124/1965,
e al controllo sanitario per quanto
riguarda le sostanze psicotrope e
stupefacenti e l’alcoldipendenza,
materie che, purtroppo, da quasi tre
anni attendono ancora un urgente
riordino normativo[2].
A scanso di equivoci occorre preci
sare che il nuovo Allegato 3B, a

differenza della cartella sanitaria e
di rischio, non ha definito il conte
nuto minimo ma rappresenta il mo
dello tassativo che deve essere uti
lizzato; quindi, questo dovrebbe
mettere al riparo da eventuali ri
chieste di dati eccedenti rispetto a
quelli riportati nel precedente alle
gato da parte degli organi di vigilan
za; rimangono ancora aperte, però,
varie questioni come, per esempio,
la procedura telematica da seguire
che, malgrado l’espressa previsione
dell’art. 40, comma 2bis, D.Lgs. n.
81/2008, è solo accennata ma non
è regolamentata nemmeno nei suoi
profili generali.

I nuovi contenuti della
cartella sanitaria e di rischio
Per quanto riguarda la cartella sa
nitaria e di rischio, invece, l’art. 2,
D.M. 9 luglio 2012, in armonia con
gli artt. 41, comma 5, e 53, comma
1, D.Lgs. n. 81/2008, ha stabilito
che può essere tenuta sia su sup
porto cartaceo che informatico, se
condo i contenuti riportati nell’Al
legato I che, pertanto, ha aggiorna
to l’Allegato 3A al D.Lgs. n.
81/2008, con l’importante preci
sazione che gli stessi devono essere
considerati minimi.
In altri termini, lo schema riportato
nell’Allegato I è un modello di base
che ha specificato le informazioni
minimali che il medico competente,
nello svolgimento delle sue funzioni
di sorveglianza sanitaria (artt. 25 e
41), è tenuto a riportare; sotto que
sto profilo il nuovo provvedimento
molto opportunamente ha richia
mato anche gli obblighi previsti dal
l’art. 25, comma 1, lettera c), D.Lgs.
n. 81/2008.
In relazione ai nuovi contenuti del
la cartella occorre osservare che il
D.M. 9 luglio 2012 ha stabilito che
questo documento deve anche spe
cificare l’unità produttiva sede di

2) Cfr. art. 41, commi 4 e 4bis, D.Lgs. n. 81/2008.
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lavoro; la stessa norma, oltre ai tra
dizionali dati strettamente sanitari
e di esposizione ai rischi (visita pre
ventiva, visite successive, anamne
si, fattori di rischio con precisazio
ne dei livelli di esposizione indivi
duale nei casi previsti dalla
normativa vigente ecc.), ha previ
sto che la cartella debba riportare
anche alcuni dati relativi al rappor
to di lavoro come il reparto e la
mansione specifica di destinazio
ne, oltre che alcune informazioni
relative alla storia lavorativa (com
parti/lavorazioni svolte, relativo
periodo e principali rischi riferiti
dal lavoratore e tipologia contrat
tuale) che, però, possono complica
re ulteriormente gli adempimenti
gestionali dei datori di lavoro.
Inoltre, in relazione a questi ultimi
dati e, più in generale, nell’ipotesi
della «mancata fornitura da parte
del datore di lavoro delle informa
zioni di propria esclusiva pertinenza
non può essere imputata alcuna re
sponsabilità al medico competente
che le abbia richieste»; in tal modo,
quindi, è stato ulteriormente raffor
zato l’obbligo informativo del dato
re di lavoro, per altro già previsto
dall’art. 18, comma 2, D.Lgs. n. 81/
2008[3].

La comunicazione
del giudizio d’idoneità
alla mansione
Lo stesso D.M. 9 luglio 2012 ha
definito anche i contenuti minimi
della comunicazione del giudizio
d’idoneità espresso dal medico
competente, il quale deve avere la
forma scritta (art. 41, comma 6bis,
D.Lgs. n. 81/2008) e specificare
anche la periodicità delle visite suc
cessive, che rappresenta un atto di
fondamentale importanza in quan
to con lo stesso il professionista de
ve attestare l’idoneità sanitaria del

lavoratore allo svolgimento della
mansione specifica alla quale è as
segnato.
Poiché questa comunicazione deve
essere consegnata dal medico com
petente sia al datore di lavoro che al
lavoratore, nell’Allegato 1 al D.M. 9
luglio 2012 è previsto che la stessa
deve riportare anche la data di tra
smissione a quest’ultimo, nonché la
sua firma che, come precisato nella
nota tredici, attesta anche l’informa
zione circa il significato e i risultati
della sorveglianza sanitaria, la cor
retta espressione dei dati anamne
stici e l’informazione per quanto ri
guarda l’eventuale impugnazione.
Infatti, sotto quest’ultimo profilo, la
comunicazione deve riportare an
che le informazioni in merito alla
possibilità di presentare ricorso av
verso il giudizio espresso dal medi
co; questa facoltà è riconosciuta sia
al datore di lavoro che al lavoratore
che entro il termine perentorio di
30 giorni potranno ricorrere all’or
gano di vigilanza territorialmente
competente che potrà disporre
eventuali ulteriori accertamenti,
nonché la conferma, la modifica o la
revoca del giudizio stesso (art. 41,
comma 9, D.Lgs. n. 81/2008)[4].

Fase transitoria
ed entrata in vigore
delle nuove disposizioni
Le nuove disposizioni del D.M. 9
luglio 2012 sono in vigore dal 25
agosto 2012; tuttavia, anche se con
una formulazione alquanto caotica,
l’art. 4, da un lato ha previsto una
fase transitoria, con un periodo di
sperimentazione di 12 mesi e, quin
di, con possibili ulteriori modifiche
tramite successivi decreti, ossia fino
al 25 agosto 2013, al fine di «con
sentire una valutazione approfondita
della rispondenza delle previsioni
del presente decreto a criteri di

semplicità e certezza nella raccolta
e delle modalità di trasmissione delle
informazioni», mentre, dall’altro, in
sede di prima applicazione ha fissa
to al 30 giugno 2013 la presenta
zione all’ASL della comunicazione
annuale del modello 3B da parte
del medico competente.
Inoltre, in previsione di «possibili
difficoltà di raccolta e trasmissione
telematica delle informazioni», il
comma 4, art. 4, ha stabilito anche
che la sanzione amministrativa pe
cuniaria da 1.000 a 4.000 euro a
carico del medico competente (art.
58, comma 1, lettera e) «è sospesa
sino al termine della sperimentazio
ne di cui al comma che precede»,
ossia fino al 25 agosto 2013; è una
disposizione alquanto ambigua,
anche perché sembra scontrarsi
con la previsione dell’ultimo perio
do, comma 2bis, art. 40, D.Lgs. n.
81/2008.

Considerazioni conclusive
Anche se l’emanazione del D.M. 9
luglio 2012 ha costituito, senza
dubbio, un’altra tappa importante
sulla strada della complessa attua
zione del D.Lgs. n. 81/2008, sono
rimaste irrisolte alcune delicate
questioni legate, in particolare, alla
comunicazione obbligatoria ex art.
40, D.Lgs. n. 81/2008; infatti, al di
là di alcuni aspetti operativi rimasti
irrisolti, il problema di fondo è che
non è chiaro se con questo adempi
mento annuale s’intende acquisire
in modo sistematico dei dati aggre
gati da analizzare ai fini statistici e
per la definizione di politiche d’in
tervento mirate in funzione dell’at
tuazione del già citato modello uni
versale di controllo sanitario del la
voratore o, viceversa, acquisire solo
informazioni a livello locale per
eventuali azioni di controllo ispetti
vo sul territorio.

3) La violazione di tale obbligo da parte del datore di lavoro e del dirigente comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 a 4.500 euro (art. 55, comma 5, lett. g, D.Lgs. n. 81/2008).

4) Si osservi che il ricorso è ammesso anche contro il giudizio formulato in fase preassuntiva (cfr. art. 41, comma 2, lett. ebis), D.Lgs. n. 81/2008).
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Tabella 1

• Il controllo sanitario dei lavoratori in sintesi alla luce del D.M. 9 luglio 2012

Documento Principali
disposizioni

Riferimenti
D.Lgs. n. 81/2008

Comunicazione annuale all’ASL dei
dati aggregati e di rischio dei lavoratori
(Allegato 3B)

• la comunicazione ha carattere periodico e
deve essere presentata dal medico competente
entro il primo trimestre dell’anno successivo
all’anno di riferimento
• deve rispettare i contenuti previsti dall’Allegato
II del D.M. 9 luglio 2012, e riportare anche il
numero dei lavoratori occupati distinguendo tra
occupati al 31 dicembre e al 30 giugno

Art. 40

Cartella sanitaria e di rischio
(Allegato 3A)

• deve rispettare i contenuti minimi previsti
dall’Allegato I del D.M. 9 luglio 2012, e
riportare anche il reparto, la mansione specifica
di destinazione e alcune informazioni relative
alla storia lavorativa
• il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire al
medico competente le informazioni di propria
esclusiva pertinenza

Art. 25, comma 1

Comunicazione del giudizio d’idoneità
alla mansione

• con la stessa il medico competente attesta
l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della
mansione specifica a cui è assegnato
• deve essere consegnata dal medico compe
tente sia al datore di lavoro che al lavoratore
che possono impugnarla entro il termine di 30
giorni presentando ricorso all’organo di vigilanza
competente
• nella comunicazione deve essere fatta menzio
ne della possibilità di proporre ricorso avverso al
giudizio

Art. 41, comma 6bis e 9

Fase transitoria ed entrata in vigore

• le disposizioni del D.M. 9 luglio 2012 sono in vigore dal 25 agosto 2012
• è previsto un periodo transitorio di 12 mesi per la sperimentazione delle disposizioni previste dal D.M. 9 luglio 2012
• in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni la comunicazione annuale all’ASL mod. 3B deve essere presentata
entro il 30 giugno 2013, senza applicazione delle sanzioni previste

Poiché lo scopo di questo adempi
mento dovrebbe essere il primo, co
me del resto è emerso chiaramente
dall’art. 40, allora risulta difficile
comprendere come lo stesso potrà
essere effettivamente raggiunto se
si considera che questa mole di dati
dovrebbe passare (sulla base, quin
di, di un apposito software naziona
le) dalle ASL alle Regioni e poi giun
gere non più all’ISPESL ma al

l’INAIL che ne ha assorbito le
funzioni; insomma, il quadro che è
emerso, in definitiva, è che questo
obbligo pur se favorisce alcuni rap
porti più intensi e continuativi tra i
datori di lavoro, specie delle micro e
piccole imprese, e i medici compe
tenti, oltre che un migliore monito
raggio degli adempimenti gestionali
in materia di controllo sanitario, co
sì come ora è stato regolamentato,

tuttavia, non sembra idoneo a rag
giungere gli scopi per cui è stato
concepito se non sarà rivisto in fun
zione del suo inserimento nell’isti
tuendo Sistema Informativo Nazio
nale per la Prevenzione (SINP) pre
visto dall’art. 8, D.Lgs. n. 81/2008,
che, purtroppo, è anche messo in
seria discussione a causa della gra
ve crisi economica e la conseguente
penuria di fondi pubblici. l


