
 

 

 

(… OMISSIS…) 

 

 

Art. 24 

(Misure per favorire realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico) 

 

All’articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 

2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche: 

 

a) al comma 2, dopo le parole “Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome,” sono 

inserite le seguenti “entro il 31 dicembre 2014”; 

 

b) al comma 6, le parole “senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti 

clinici presenti nel FSE” sono sostituite dalle seguenti “senza l'utilizzo dei dati identificativi 

degli assistiti presenti nel FSE”; 

 

c) al comma 15, dopo le parole “dei servizi da queste erogate” sono inserite le seguenti “, 

ovvero avvalersi dell’infrastruttura centrale per il FSE, fruibile in modalità cloud computing 

e conforme ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7, resa disponibile dall’Agenzia per 

l’Italia digitale, avvalendosi della società di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133. 

 

d) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:  

 

“16. Entro il 31 dicembre 2013, le regioni e le province autonome presentano all’Agenzia per 

l’Italia digitale il piano di progetto per la realizzazione del FSE;  

17. L’Agenzia per l’Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni nell’ambito 

dei rispettivi piani cura la progettazione e la realizzazione dell’infrastruttura centrale per il 

FSE di cui al comma 15; 

18. L’Agenzia per l’Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le 

parti di rispettiva competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro 60 giorni, i piani di 

progetto presentati dalle regioni e province autonome per la realizzazione del FSE, 

verificandone la conformità ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7; b) monitorare la 

realizzazione del FSE, da parte delle regioni e province autonome, conformemente ai piani 

di progetto approvati; 

19. Per la realizzazione dell’infrastruttura centrale di FSE di cui al comma 15, è autorizzata 

una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni di euro a decorrere 

dal 2015, da definirsi su base annua con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

su proposta dell’Agenzia per l’Italia digitale. ” 

 

 

Art. 25 

(Istituzione Anagrafe degli assistiti) 

 

1. Dopo l’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, è aggiunto il seguente 

articolo: 



 

 

 

“Art. 62-ter 

(Anagrafe nazionale degli assistiti) 

 

1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, 

accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le 

pubbliche amministrazioni, è istituita, nell’ambito del sistema informativo realizzato dal 

Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall’articolo 50 del 

decreto legge 30 settembre 2003, n.269, l’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA). 

2. L’ANA, realizzata nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell’articolo 62 del 

presente decreto, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle 

anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi 

dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarità dei dati di 

propria competenza e ne assicurano l’aggiornamento. 

3. L’ANA assicura alla singola azienda sanitaria la disponibilità dei dati e degli strumenti per 

lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l’accesso ai dati in essa 

contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, 

secondo le modalità di cui all’articolo 58, comma 2, del presente decreto. 

4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto 

sanitario personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978 n. 833. E’ facoltà 

dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell’ANA, secondo le modalità di cui 

al comma 1 dell’articolo 64 del presente decreto, ovvero di richiede presso l'azienda 

sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.  

5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne da immediata comunicazione 

in modalità telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L’azienda 

sanitaria locale nel cui territorio è ricompresa la nuova residenza provvede alla presa in 

carico del cittadino, nonché all’aggiornamento dell’ANA per i dati di propria competenza. 

Nessun altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza è dovuta dal cittadino 

alle aziende sanitarie interessate. 

6. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legge, con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute e del Ministro 

dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti: a) i contenuti 

dell’ANA, tra i quali devono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice esenzione 

e il domicilio; b) il piano per il graduale subentro dell’ANA alle anagrafi e agli elenchi degli 

assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 31 dicembre 

2014; c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, nonché i criteri per 

l’interoperabilità dell’ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel 

rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, ai sensi del 

presente decreto.” 

 

2. Dopo la lettera f) del comma 3-bis dell’articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, 

n.82, è aggiunta la seguente lettera “g) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).” 

3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per 

l’anno 2013, di 2 milioni di euro per l’anno 2014 e di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 

2015. 

 



 

 

 

(… OMISSIS…) 

 

 

Art. 46 

(Soppressione certificazioni sanitarie) 

 

1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo decreto 

legislativo 9 aprile 2008. n. 81 e successive modificazioni per i lavoratori soggetti a 

sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l’obbligo dei seguenti 

certificati attestanti l’idoneita` psico-fisica al lavoro:  

 

a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui: 

 

1) all’articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 

2) all’articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 

1929, n. 2330;  

3) all’articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 12 

ottobre 1933, n. 1364;  

4) all’articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 23 novembre 2000, n. 402;  

 

b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneita` per l’assunzione di 

cui all’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 

dicembre 1956, n. 1668, e all’articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive 

modificazioni; 

 

c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui: 

 

1) all’articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di cui al regio decreto 30 

settembre 1938, n. 1706;  

2) all’articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 

1938, n. 1706;  

3) all’articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;  

 

d) certificato di idoneità` fisica per l’assunzione nel pubblico impiego, di cui: 

 

1) all’articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo 

statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

10 gennaio 1957, n. 3;  

2) all’articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 

maggio 1957, n. 686; 

3) all’articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;  

 

e) certificato di idoneità` psico-fisica all’attività di maestro di sci, di cui all’articolo 4, 

comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81.  



 

 

 

2. All’articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 sono 

apportate le seguenti modificazioni . 

 

a) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti 

medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano 

l’esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano 

pericoloso l’esercizio stesso» sono soppresse; 

 

b) al terzo comma, le parole: «Le suddette comunicazioni devono essere trascritte» sono 

sostituite dalle seguenti: «La suddetta comunicazione deve essere trascritta». 

 

3. Per i lavoratori che rientrano nell’ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 9 

aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, non trovano applicazione le disposizioni 

concernenti l’obbligo delle seguenti certificazioni attestanti l’idoneità` psico-fisica al 

lavoro:  

 

a) idoneità` psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore, di cui all’articolo 3, quarto 

comma, lettera b), del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di 

concerto con il Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, 1º marzo 1974, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 16 aprile 1974;  

 

b) idoneità` all’esecuzione di operazioni relative all’impiego di gas tossici, di cui all’articolo 

27, primo comma, numero 4º, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 

147.  

 

4. Sono abrogate le disposizioni relative all’obbligatorietà` del certificato per la vendita dei 

generi di monopolio, di cui all’articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 

dicembre 1957, n. 1293.  

 

5. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «, muniti di 

idoneità` fisica,» sono soppresse.  

 

6. La lettera e) dell’articolo 5, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive 

modificazioni, e la lettera e) dell’articolo 2, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, 

sono abrogate.  

 

7. La legge 22 giugno 1939, n. 1239 è` abrogata. 

 

 

Art. 47 

(Croce Rossa) 

Nelle more dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del 28 

settembre 2012, n.178, l'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), può presentare, entro il 

30 giugno 2013, con certificazione congiunta del Presidente e del Direttore generale, un'istanza 

di accesso ad anticipazione di liquidità nel limite di 150 milioni di euro alla Cassa Depositi e 

Prestiti S.p.A.. La Cassa può provvedere all'anticipazione, previa presentazione da parte della 



 

 

C.R..I di un piano di pagamenti del debito accertato anche a carico di singoli Comitati territoriali 

sulla base dell'ultimo consuntivo consolidato approvato e a quello relativo all'anno 2012, per 

fare fronte al predetto debito nonché per fronteggiare future carenze di liquidità per spese 

obbligatorie ed inderogabili. La C.R.I., in caso di accoglimento della richiesta di anticipazione, 

fornisce idonee garanzie a valere sui beni immobili di cui all'articolo 4 del suddetto decreto 

legislativo n.178 del 2012. L'anticipazione è restituita sulla base di un piano di ammortamento a 

rate costanti comprensive di quota capitale e interessi, con durata fino ad un massimo di 30 

anni. Il tasso di interesse da applicare Il tasso di interesse da applicare alle suddette 

anticipazioni è stabilito sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, sesto e 

settimo periodo del presente decreto.  

 

 

(… OMISSIS…) 

 

 

 

Art 53 

(Misure di semplificazione in materia di salute e sicurezza) 

 

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 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».  

 

2. All’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 3-bis, è inserito il 

seguente: 

«3-ter – In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto 

legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è 

riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione 

corrispondente ». 

 

3. All’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 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”. 

 

4. All'articolo 88, comma 2, lettera g-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le 

parole: «condizionamento e riscaldamento» sono inserite le seguenti: «nonché ai piccoli 



 

 

lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla 

realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi,». 

 

5. All’Allegato IV (“Requisiti dei luoghi di lavoro”), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 

al punto 1.1.1., è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le costruzioni si seguono le 

indicazioni del decreto ministeriale 14 gennaio 2008». 

 

 

Art 54 

 (Semplificazioni della documentazione) 

 

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

 

          a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:  

      «3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al 

comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure 

adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze 

ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui 

all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all’attività del datore di lavoro committente, un 

proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di 

un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di 

lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del 

documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione 

dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo 

periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o 

di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri 

dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di 

applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è 

redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di 

spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.  

      3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si 

applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o 

servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino 

rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla 

presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno 

si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle 

giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con 

riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori»;  

           

b) all'articolo 29:  

 

              1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto al 

comma 6-ter,»;  

 

              2) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:  

      «6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la 

Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede 

di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 



 

 

e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri 

e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL. Il decreto di cui al 

primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori 

di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono 

attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la 

facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 

dell'articolo 26.  

      6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di 

cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis».  

 

2. Il decreto di cui all'articolo 29, comma 6-ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 

introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo è adottato entro novanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge. 

 

3. Al capo I del titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è 

aggiunto, in fine, il seguente articolo:  

 «Art. 104-bis. – (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili). – 1. Con decreto 

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e 

sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di 

sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di 

cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), 

fermi restando i relativi obblighi».  

 

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 131 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:  

 «2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e 

sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza 

sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i 

relativi obblighi».  

 

5. I decreti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 sono adottati entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge.  

 

Art 55  

(Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche) 

 

1. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro 

e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 

1124, sono apportate le seguenti modificazioni:  

          a) l'articolo 54 è abrogato a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di 

entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 8, comma 4, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81 ;  

          b) all'articolo 56:  

              1) il primo comma è sostituito dal seguente:  

      «Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, le autorità portuali e consolari, 

le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province 



 

 

autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall'INAIL, mediante 

accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con 

prognosi superiore a trenta giorni»;  

              2) al secondo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: «Nel più breve tempo possibile, 

e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, 

dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del 

lavoro – settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un 

superstite o dell'INAIL, ad un'inchiesta al fine di accertare:»;  

              3) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:  

      «Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e 

finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica».  

 

      2. Le modalità di comunicazione delle disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a 

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

cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive 

modificazioni, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del 

Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro». 

 

      3. L'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è 

sostituito dal seguente:  

      «Art. 67. – (Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio). –  

    1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, 

nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono 

essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di 

vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:  

          a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle 

stesse;  

          b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.  

      2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, 

delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive 

con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 

settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la 

pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo 

criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i 

modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.  

      3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a 

trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni 

loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.  

      4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la 

presenza di più di tre lavoratori 

     5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le 

disposizioni di cui al comma 1».  

 

      4. All'articolo 225, comma 8, all’art. 240, comma 3 e all’articolo 277, comma 2, del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può 



 

 

essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle 

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro».  

 

      5. All'articolo 250, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il 

seguente periodo: «Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli 

organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro».  

 

Art 56 

(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.  

 

 

(… OMISSIS…) 

 

 

 


