
Le semplificazioni amministrative e
gestionali per la prevenzione inserite

nel Jobs Act

LEGGE 29 luglio 2015, n. 115
• Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2014.

• Entrata in vigore: 18/08/2015



LEGGE 29 luglio 2015, n. 115
• CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI: viene ripristinata

l’estensione originaria del campo di applicazione del Titolo IV,
d.lgs. 81/2008, ai luoghi in cui si eseguono lavori relativi a
impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua,
condizionamento, riscaldamento, piccoli lavori per realizzazione
o manutenzione di infrastrutture per servizi di durata fino a dieci
uomini/giorno

• LAVORO MARITTIMO: viene attribuita al MPLS, d’intesa con i
Ministeri della salute e delle politiche sociali, la ricognizione dei
lavori pericolosi per la salute o sicurezza dei minori di anni 18
imbarcati su navi mercantili o da pesca



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 opportunita', in
attuazione della legge 10 dicembre 2014,
n. 183.

Entrata in vigore: 24/09/2015



Art. 20: Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

 nozione di lavoratori: viene ridisegnata l’applicabilità della disciplina del TUSL nei
confronti di tre categorie di lavoratori: soggetti in regime di lavoro accessorio,
lavoratori somministrati e volontariato.

 nozione di “operatori delle attrezzature di lavoro”: viene estesa ai datori di lavoro che
fanno uso diretto delle attrezzature di lavoro la definizione di “operatori”,

 abilitazione alla conduzione di generatori di vapore

 Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento
nazionale delle attività di vigilanza

 Commissione consultiva permanente

 Istituto dell’interpello



sanzioni per utilizzo di lavoro irregolare

sanzioni per mancato invio del lavoratore a visita
medica e mancata formazione del lavoratore

sanzioni in materia di attrezzature di lavoro

sanzioni a carico del medico competente



semplificazioni e ausili
nell’adempimento di obblighi

valutazione dei rischi

• l’INAIL in collaborazione con le Aziende sanitarie
locali, il Coordinamento tecnico delle Regioni e gli
Organismi paritetici renderà disponibili strumenti
tecnici specialistici, , ivi compresi strumenti
informatizzati, come anche la piattaforma europea
OIRA



semplificazioni e ausili
nell’adempimento di obblighi

svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso e
prevenzione incendi

• viene eliminato il limite di cinque lavoratori per le
imprese o unità produttive il cui datore di lavoro è
legittimato a svolgere direttamente i compiti di
primo soccorso e prevenzione incendi

obbligo di tenuta del Registro Infortuni
• è stato direttamente soppresso



semplificazioni e ausili
nell’adempimento di obblighi

nuovi servizi dell’INAIL al datore di lavoro per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali

• messa a disposizione in modalità telematiche degli elementi
necessari per il calcolo del premio

• messa a disposizione di servizi di trasmissione telematica, per
la trasmissione da parte del medico di prime cure o della
competente struttura sanitaria del certificato di infortunio sul
lavoro o di malattia professionale

• messa a disposizione delle competenti Autorità di P.S. dei dati
relativi agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta
giorni



semplificazioni e ausili
nell’adempimento di obblighi

corsi in modalità e-learning per i coordinatori in fase di
progettazione e di esecuzione nei cantieri temporanei o

mobili
• La modalità e-learning riguarda interamente i corsi di

aggiornamento, ma il solo modulo giuridico di 28 ore per i corsi
iniziali

• misurazione dell’emissione sonora di attrezzature di lavoro,
macchine e impianti

• potrà essere stimata in fase preventiva facendo diretto
riferimento alle banche dati approvate dalla Commissione
consultiva permanente


