
(… omissis …) 

 

Art.9 

(Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza 

indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di 

gravidanza) 

 

1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 

maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le 

seguenti modificazioni:  

          a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  

      «1-bis. A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il certificato medico di gravidanza 

indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza 

sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario 

nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con decreto 

interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di 

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in 

vigore della presente disposizione, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di 

malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010»;  

 

          b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:  

      «2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di 

gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura 

sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità 

e utilizzando i servizi definiti con il decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.  

      2-ter. Le modalità di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis trovano applicazione a 

decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto 

interministeriale di cui al comma 1-bis.  

      2-quater. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-ter rimane in vigore l'obbligo per la 

lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del 

parto, a sensi del comma 1, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai 

sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, e successive modificazioni».  

      2. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 l'amministrazione 

provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 

vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  

 

Art.10 

 (Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata) 

 

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) all’articolo  3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:  

      «13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della 

salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la 

Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del 



presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 

del presente decreto, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi 

all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili 

alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non 

superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, al fine di tener conto, 

mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei 

confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso»;  

b) all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La visita 

medica precedente alla ripresa del lavoro va effettuata qualora, sulla base della conoscenza 

della patologia specifica che ha comportato l’assenza, sia ritenuta dal medico competente 

correlata ai rischi professionali”;  

c) all’Allegato IV (“Requisiti dei luoghi di lavoro”), al punto 1.1.1., infine, inserire le seguenti 

parole: «Per le costruzioni si seguono le indicazioni del decreto ministeriale 14 gennaio 2008». 

 

2. All’articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, la parola: «cento» è sostituita con la 

seguente: «mille». 

 

(… omissis …) 

 

Art.12 

(Misure in materia di influenza aviaria) 

 

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.9, le parole “e alle 

aziende avicole a carattere non commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 

250 capi” sono sostituite dalle seguenti “e alle aziende avicole a carattere non 

commerciale con capacità strutturale superiore a 250 capi.”. 

 

(… omissis …) 

 

 

Art.33 

(Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica) 

 

1. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM), con valore di campo statico di induzione 

magnetica non superiore a 4 tesla, sono soggette ad autorizzazione all’installazione da parte 

della regione o della provincia autonoma. 

2. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 

tesla sono soggette ad autorizzazione all’installazione e all’uso da parte del Ministero della 

salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto 

nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di 

apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla 



è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università 

ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della 

validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve 

essere corredata della documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica 

programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l’uso di campi 

magnetici superiori a 4 tesla. L’autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere 

rinnovata. 

3. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della 

legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste 

dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del 

Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalità per l’installazione, l’utilizzo e la gestione 

delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie, assicurando l’adeguamento 

allo sviluppo tecnologico e all’evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare 

riferimento alla sicurezza d’uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione 

all’intensità del campo magnetico statico espressa in tesla. 

4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono 

all’adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente. 

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l’articolo 4, comma 2, 

l’articolo 5, comma 1, l’articolo 6, commi 1, 2, lettera a), 3, lettera f), e 4, del regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542. 

 

 

(… omissis …) 

 


