
Jobs Act pubblicazione in GU di quattro Decreti Legislativi. 

Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro  

 D.Lgs. n.151/2015 in vigore da 24.9.2015 

 

Luisa Biazzi 

 

Sulla GU sono stati pubblicati gli ultimi quattro Decreti Legislativi in attuazione del Jobs Act, ossia 

la legge 10.12.2014 n.183 recante le “Deleghe al Governo in materia di riforma degli 

ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino 

della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle 

esigenze di cura, di vita e di lavoro”: 

 

 riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro 

(D.Lgs. 14.9.2015 n.148); 

 razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione 

sociale (D.Lgs. 14.9.2015 n.149); 

 riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (D.Lgs. 14.9.2015 

n. 150); 

 razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e 

imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (D.Lgs. 14.9.2015 

n. 151). 

 

Si forniscono di seguito le modifiche intervenute a seguito dell'approvazione definitiva dei decreti 

legislativi in particolare con riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, il 

D.Lgs. n.151/2015 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e 

degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro 

e pari opportunità”. Il Capo III è dedicato specificatamente alla “Razionalizzazione e 

semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro” e riguarda le modifiche apportate al 

Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che entrano 

in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè il 24 

settembre 2015. 

 

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di RSPP, di prevenzione incendi 

e primo soccorso 

 

La norma estende a tutte le imprese la possibilità di svolgimento diretto da parte del datore di lavoro 

dei compiti di RSPP, di prevenzione incendi e di primo soccorso (si ricorda che tale facoltà era 

prima limitata alle sole imprese o unità produttive che non superavano i 5 lavoratori). 

 

Viene inoltre previsto che, nel caso in cui il datore di lavoro affidi a terzi il servizio di SPP, 

svolgendo esclusivamente i compiti di primo soccorso e/o di prevenzione incendi, dovrà frequentare 

solo i corsi di formazione specifici di cui agli artt. 45 e 46 del Testo Unico. 

 

Visita preassuntiva 

 

Viene riconfermata la possibilità della visita medica preventiva in fase preassuntiva quale 

opportunità per le imprese. 

 

Valutazione rumore 

 

http://www.puntosicuro.it/banca-dati-sicurezza-sul-lavoro/view-doc/?iIdArt=55470
http://www.puntosicuro.it/banca-dati-sicurezza-sul-lavoro/view-doc/?iIdArt=55470


Rispetto alla precedente formulazione viene specificato che, per la valutazione del rischio rumore, 

potrà essere fatto riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione Consultiva, 

riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento. 

 

Malattia ritenuta professionale 

 

In accoglimento delle osservazioni formulate dalla Confederazione è stato eliminato il riferimento 

alle malattie "ritenute" professionali, concetto poco chiaro e di difficoltosa interpretazione. 

La nuova formulazione prevede che qualunque medico presti prima assistenza ad un lavoratore 

infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale debba rilasciare certificato ai fini della 

denuncia. 

 

Nuova composizione della Commissione Consultiva 

 

Oltre ai rappresentanti ministeriali, ora prevede anche: 

- sei rappresentanti delle regioni e delle  province  autonome  di Trento e di Bolzano, 

designati  dalla  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano;  

- sei  esperti  designati  delle  organizzazioni  sindacali   dei lavoratori comparativamente piu' 

rappresentative a livello nazionale;  

- sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei  datori di lavoro comparativamente piu' 

rappresentative a livello nazionale;  

- tre  esperti  in  medicina  del  lavoro,  igiene  industriale  e impiantistica industriale;  

- un rappresentante dell'ANMIL. 

  

Interpelli 

 

Altre modifiche riguardano l’invio dei quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa 

in materia di salute e sicurezza del lavoro che ora possono essere presentati alla Commissione per 

gli interpelli anche dalle Regioni e dalle Province autonome e la possibilità di avere, ai fini della 

valutazione dei rischi, strumenti tecnici, specialistici e di supporto...  

 

Riportiamo il testo relativo alle modifiche al D.Lgs. 81/2008 relative a questi ausili per le aziende: 

 

 e) all'articolo 28, dopo il comma 3-bis e'  inserito  il  seguente:  

«3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1,  L’INAIL,  anche in collaborazione con le 

aziende sanitarie locali per il tramite  del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di 

cui  all'articolo 2, comma 1, lettera  ee),  rende  disponibili  al  datore  di  lavoro strumenti tecnici 

e specialistici per la  riduzione  dei  livelli  di rischio. L’INAIL e le aziende sanitarie locali 

svolgono  la  predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente.»;  

f) all'articolo 29, il comma 6-quater e' sostituito  dal  seguente:  

«6-quater. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, da 

adottarsi  previo  parere  della  Commissione  consultiva permanente per la salute e 

sicurezza  sul  lavoro,  sono  individuati strumenti di supporto per 

la  valutazione  dei  rischi  di  cui  agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra 

i  quali  gli  strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online  Interactive Risk 

Assessment)»; 

  


