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Gli obblighi connessi ai contratti d’appalto oGli obblighi connessi ai contratti d’appalto o
d’opera o di somministrazione. 

Decreto <<del fare>> modifiche al Decreto <<del fare>> modifiche al D.Lgs.D.Lgs. 81/08.81/08.
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CONVERSIONE IN LEGGECONVERSIONE IN LEGGE

• L‘ articolo 32   della   Legge   n.   98/2013,   di  
conversione   del Decreto Legge 69/2013, haco e s o e de ec eto egge 69/ 0 3, a
portato semplificazioni in materia di salute e 
sicurezza sul lavorosicurezza sul lavoro.

• Maggiormente interessato dalle modificheMaggiormente    interessato    dalle modifiche
in    fase    di conversione è il comma 1 del DL
“Del fare”“Del fare”.
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RIFERIMENTI DI LEGGERIFERIMENTI DI LEGGE

• Il 20 agosto 2013 è stata pubblicata sul Supplemento
Ordinario n. 63 alla Gazzetta Ufficiale n. 194, la Legge 9 agosto
2013, n. 98 (Decreto del Fare)

• L’entrata in vigore è il 21 agosto 2013 e contiene alcuni
interventi:
– Lavori pubblici
– DUVRI
– DURC
– Edilizia
– DVR ecc….
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Semplificazioni in materia di DUVRI 
( 1 l tt )(comma 1, lettera a)

Le semplificazioni del decreto <<del Fare>> prevedono
che, nei settori a basso rischio di infortuni e malattieche, nei settori a basso rischio di infortuni e malattie
professionali, il datore di lavoro possa, in alternativa
alla predisposizione del DUVRI, nominare un proprioalla predisposizione del DUVRI, nominare un proprio
incaricato, in possesso di formazione, esperienza e
competenza professionali, nonché di periodicocompeten a professionali, nonché di periodico
aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di
lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e al, p p
coordinamento .
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Semplificazioni in materia di DUVRI 
(comma 1 lettera a)

La misura ha l’obiettivo di spostare l’attenzione

(comma 1, lettera a)

p
dall’adempimento formale (la redazione di un documento) a
quello sostanziale attraverso l’individuazione di una figura

lifi h d è l l di l d èqualificata, che conosce ed è presente sul luogo di lavoro ed è,
quindi, in grado di intervenire più efficacemente per evitare i
rischi da interferenzerischi da interferenze.

Dell’individuazione dell’incaricato o della sua sostituzione deve
d t i di t id l t tt di lt diessere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di

opera.

Ovviamente, questa misura non si applica ai rischi specifici
propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi
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lavoratori autonomi.
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Le esclusioni dalla predisposizione del DUVRI 
(comma 1, lettera a)(comma 1, lettera a)

Le esclusioni relative al DUVRI riguardano i servizi di natura 
i ll l l f i di i li iintellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i 
lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini‐
giorno sempre che essi non comportino rischi derivanti dalgiorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal 
rischio di incendio elevato o dallo svolgimento di attività in 
ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, 
mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o 
dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del 
D L 81/2008)D. Lgs. n. 81/2008).

Ai fini del presente comma, per uomini‐giorno si intende l'entita'
d l f d llpresunta 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
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dall'inizio dei lavori.
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ALLEGATO XII
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità 
superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del postodalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto 
di lavoro o dell’opera.
1‐bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco 
accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo 108accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.108
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi 
particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di 
sorveglianza sanitariasorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, 
quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni 
ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.p g
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.

8

10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
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Formazione e aggiornamento 
(comma 1, lettere c e d)(comma 1, lettere c e d)

Vengono eliminate le duplicazioni nella formazione 
attraverso il riconoscimento dei crediti formativi perattraverso il riconoscimento dei crediti formativi per 
la durata e i contenuti già forniti.
Le modalità per il riconoscimento di questi creditiLe modalità per il riconoscimento di questi crediti 
sono stabilite dalla conferenza Stato‐Regioni.
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Semplificazioni per le prestazioni lavorative di breve durata
(art. 35)

È prevista l’individuazione, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali e del Ministro
della salute, di semplificazioni della
documentazione necessaria per dimostraredocumentazione necessaria per dimostrare
l’effettivo adempimento degli obblighi di
informazione e formazione, quando la permanenzainformazione e formazione, quando la permanenza
del lavoratore in azienda non sia superiore alle
cinquanta giornate di lavorolavoro nel corso dell’annocinquanta giornate di lavorolavoro nel corso dell anno
solare.
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Trasmissione online del certificato medico di gravidanza 
(art. 34)(art. 34)

Il certificato medico che indica la data presunta del parto ilIl certificato medico che indica la data presunta del parto, il 
certificato di parto e il certificato di interruzione di 
gravidanza sono trasmessi dal medico del Servizio Sanitario g
Nazionale o dalla competente struttura sanitaria pubblica o 
privata convenzionata, esclusivamente per via telematica, 
con le modalità definite da apposito decreto interministeriale. 

è ùIn questo modo, la lavoratrice non è più obbligata alla 
trasmissione dei certificati e si consente una gestione 

lifi t d ll’iter i i t ti d i d ti l ti i llsemplificata dell’iter amministrativo dei dati relativi alla 
maternità.
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Lavoratori equiparati

Gli i tit ti di i t i i it iGli istituti di istruzione e universitari 
provvedono  a rilasciare  agli  allievi
equiparati ai lavoratori, gli attestati di 
avvenuta formazione sulla salute eavvenuta formazione sulla salute e
sicurezza sul lavoro
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