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Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (DL n. 146 del 21 ottobre 2021)
Il Governo con la pubblicazione del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili”, convertito in legge n. 215 del 17 dicembre 2021, con riferimento al Capo III ha modificato il DLgs. n. 81 del 19 aprile 2008. Le misure previste
sono principalmente finalizzate ad ampliare, il sistema di controllo, con l’estensione delle competenze dell’Ispettorato del lavoro dai cantieri edili a tutti i
settori e rafforzato alcune misure, con particolare riferimento alla formazione e alla figura del preposto.

Principali modifiche

• al funzionamento dei Comitati di cui all’articolo 7 del Dlgs n. 81 del 2008, prevedendo riunioni periodiche anche su richiesta dell’Ispettorato nazionale
del lavoro;

• all’ampliamento delle competenze ispettive dell’Ispettorato nazionale del lavoro nell’ambito della materia della salute e sicurezza
del lavoro, e rinforzo degli organici, così da consentire un maggior presidio, su tutto il territorio nazionale, sul rispetto della relativa
disciplina;

• all’attribuzione alle aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro del coordinamento dell’attività di vigilanza in materia di salute e
sicurezza su lavoro svolta a livello provinciale;

• alla disciplina del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) finalizzate a una definitiva messa a regime del Sistema e
a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute, finalizzate anche a orientare l’attività di vigilanza;

• modifiche al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, in particolare legate a una rivisitazione delle condizioni
necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare (10 per cento);

• modifiche in materia di formazione e addestramento con l’equiparazione del datore di lavoro ai dirigenti e ai preposti, nell’obbligo
di ricevere una formazione adeguata e specifica e un aggiornamento periodico in base ai compiti svolti in materia di salute e
sicurezza del lavoro;

• Modifiche al ruolo del preposto.



PREPOSTO

Art. 18 Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente
b‐bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti
e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle
attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della
propria attività;
Art 19 Obblighi del preposto (Previste sanzioni penali)
Il preposto adesso ha non solo il dovere di informare il datore di lavoro e i dirigenti dei comportamenti non
conformi dei lavoratori, ma ha anche il potere, in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di
persistenza dell'inosservanza, di interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata
durante la vigilanza, se necessario, può interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare
tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate»; (Prima non poteva sospendere
l’attività ma solo segnalare al DL).

L’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b‐bis)



PREPOSTO

Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
In regime di appalto o subappalto, i Datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare
espressamente al Datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
L’attività di formazione e aggiornamento periodico dei preposti, ripetute con cadenza almeno
biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o
all'insorgenza di nuovi rischi, devono avvenire interamente in presenza.

Addestramento
Vanno tracciati tutti gli interventi di addestramento effettuati in apposito registro anche informatizzato.



FORMAZIONE DATORE DI LAVORO (ART. 37 d.Lgs 81/08)

Anche il Datore di lavoro, oltre ai i dirigenti e i preposti viene inserito quale soggetto obbligato a riceve
un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.

I contenuti e le modalità di tale formazione saranno definiti dalla conferenza Stato
Regioni entro il 30 giugno 2022 che aggiornerà l’accordo sulla formazione del 21
dicembre 2011.



Con la modifica dell’art. 14 del D.Lgs 81/08
operata dal D.L 146 del 21 ottobre 2021
convertito dalla Legge 215 del 17 dicembre
2021, la sospensione dell’attività lavorativa
già prevista per gravi violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, diventa di fatto
obbligatoria.

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA



Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con
la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal
Codice dei contratti pubblici secondo il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il
provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC)

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA



É condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’amministrazione che lo
ha adottato:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di
salute e sicurezza;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di
violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro;
c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui
all’Allegato I;
d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a
2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000
euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
e) nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di
importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna
fattispecie.

SU ISTANZA 
DELL’IMPRESA



IMPORTANTE

Il provvedimento della sospensione NON sostituisce la sanzione
penale che sottende alla violazione rilevata ma si aggiunge in
forma di sanzione amministrativa.
Art 14 c.12. É comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti

Art 14 c.15. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente
articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500
a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.



ATTIVITA’ PSAL ANNO 2021



PROGRAMMA DI ATTIVITA’ DI VIGILANZA E ISPEZIONE 2022

Si prevede di realizzare, per l’anno 2022, una quota di controlli pari a circa 4.200

INDAGINI INFORTUNI
Previste circa 140 indagini infortuni occorsi in occasione di lavoro
e che hanno determinato lesioni mortali e gravi

INDAGINI MALATTIE PROFESSIONALI
Previste circa 110 indagini per sospette malattie professionali

AGRICOLTURA
Previste almeno 100 aziende agricole in vigilanza

EDILIZIA
Si prevede di ispezionare circa 400 cantieri

REACH e CLP
Continuerà la linea di attività finalizzata alla vigilanza
sull’applicazione dei regolamenti REACH e CLP

SICUREZZA IMPIANTISTICA
apparecchi a pressione (ipotizzati 1000)
apparecchi di sollevamento (ipotizzati 100)
impianti elettrici (ipotizzati 70)

AMIANTO
Vigilanza cantieri rimozione amianto

VIGILANZA METALMECCANICA
Si prevede di controllare circa 50 imprese del territorio

AZIENDE RIR E AIA
Previsti controlli coordinati con ARPA e Amministrazione 
Provinciale

SCIA
Si prevedono 30 controlli in imprese che presentano la SCIA.



VIGILANZA ATTRAVERSO IL PIANO MIRATO DI PREVENZIONE
Tutte le aziende sanitarie della provincia di Pavia

CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ DEI MEDICI COMPETENTI

INCREMENTO DELLE SEGNALAZIONI DI MALATTIE PROFESSIONALI
Progetti ad hoc

SUPPORTARE LA SCUOLA NEL PERCORSO DI INTEGRAZIONE DELLA SICUREZZA
NEI CURRICULA SCOLATICI
Progetti specifici con le scuole secondarie di II grado

PROMOZIONE E ASSISTENZA ALLE IMPRESE
Gruppi di lavoro attraverso il comitato provinciale di coordinamento ex art. 7
del D.Lgs 81/08
Convegni, incontri di formazione con le figure della prevenzione aziendale

NON SOLO VIGILANZA 
MA ANCHE ATTIVITA’ DI 

PREVENZIONE

INTERVENTI IN PRONTA DISPONIBILITA’ PER INFORTUNI SUL LAVORO

SEGNALAZIONI/ESPOSTI

ATTIVITA’ NON 
PROGRAMMABILE



ANALISI DI CONTESTO

I dati di contesto economici relativi
alla provincia di Pavia, evidenziano
come il comparto delle costruzioni
appare negli ultimi anni in ripresa
(nonostante la crisi pandemica).

I dati ricavati dalla banca dati di
Movimprese, rileva nel 2021 un
ulteriore incremento delle imprese
del settore delle costruzioni.



il dato viene confermato dall’aumento significativo delle notifiche preliminari di inizio cantiere (Art.99 D.Lgs 81/08) giunte
all’UOC PSAL di Pavia nel 2021. Il 2021 registra il numero più elevato di notifiche pervenute per tutti i mesi, rilevando
pertanto un 2021 concluso con un franco aumento.

I cantieri notificati non
rappresentano la
totalità dei cantieri del
territorio.
Non è possibile infatti
quantificare una parte
di essi, in quanto
trattasi di cantieri non
soggetti a notifica ai
sensi dell’art. 99 del
D.Lgs. 81/08, e
pertanto attualmente
non è disponibile un
sistema informatizzato
di raccolta di tali dati.



SOSPENSIONI COMMINATE DALLA UOC PSAL IN EDILIZIA
2021 (22 ottobre – 31 dicembre) e 2022 (1 gennaio – 22 aprile)



GRUPPO DI LAVORO PROPOSTO DA ATS PAVIA

Visti i dati già descritti e visto l’andamento in forte crescita delle notifiche preliminari
per l’inizio dei lavori anche legato al bonus del 110%, ATS ha proposto l’avvio di un
gruppo di lavoro con gli stakeholders del territorio finalizzato alla realizzazione di una
campagna di sensibilizzazione.

• La campagna è rivolta ai committenti dei lavori edili e mira a sensibilizzarli sulle
tematiche della prevenzione degli infortuni nei cantieri.

• L’adesione al gruppo di lavoro è stata consistente e fattiva ed ha portato, in breve
tempo alla realizzazione di materiale destinato alla committenza dei lavori.

• Tutti i componenti del gruppo di lavoro si sono resi disponibili sia per la
divulgazione del materiale che per rispondere ad eventuali richieste di
approfondimento da parte dell’utenza.







RIUSCITA DELLA CAMPAGNA

RETE CON GLI 
STAKEHOLDER
DEL TERRITORIO

DIFFUSIONE CAPILLARE E
MIRATA DEL MATERIALE
DELLA CAMPAGNA

RISPOSTA PUNTUALE ALLE
EVENTUALE RICHIESTE DA
PARTE DEI COMMITTENTI



COINVOLGIMENTO 
DEI COMUNI


