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Si possono nominare anche più 

medici competenti in caso di smart 

working – chiarimenti dal Ministero 

del lavoro con l’Interpello n.1/2023

Nel periodo pandemico nel Paese si è fatto amplissimo ricorso al lavoro agile, una moda-
lità che ormai è sempre più utilizzata dalle aziende anche nel post pandemia. 
In tale contesto si è posto il quesito in merito alla necessità di garantire adeguate condi-
zioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti di lavoratori videoter-
minalisti e non solo (posture corrette, disturbi muscolo scheletrici, postazioni ergono-
miche) che operano in smart working e che si trovano, attualmente, a svolgere attività 
lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla 
propria sede di lavoro.
Con l’interpello n.1 del 2023 il Ministero del Lavoro e della Politiche sociali ha fornito 
positivi chiarimenti in merito. 
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Giornata mondiale contro il cancro 

L’impegno della EU-OSHA  

contro i tumori professionali

La prima causa dei decessi correlati al lavoro nella UE è il cancro. Partendo da questo 
assunto, l’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro EU-OSHA, in occa-
sione della “Giornata mondiale contro il cancro”, celebrata quest’anno il 4 febbraio, ha 
ribadito il proprio forte impegno nella lotta contro i cosiddetti tumori professionali 
ad iniziare dalle indagini già in corso per identificare i fattori di rischio del cancro sul 
lavoro. Entro l’anno i risultati.  

Corte Costituzionale: l’obbligo 

vaccinale per il personale sanitario 

non è misura irragionevole o 

sproporzionata

La Corte ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal 
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, concernente l’obbligo 
vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-Cov-2 per il personale sanitario. 
Lo spiega il comunicato emanato a seguito della sentenza n.14 del 2023 redatta da 
Filippo Patroni Griffi.  

INAIL pubblicato l’avviso pubblico  

di formazione 2022 – 14 milioni di 

euro di finanziamento per  

la formazione aggiuntiva a RLS-RLST-

RLSSP, RSPP E LAVORATORI

Inail finanzia con poco meno di 14 milioni di euro la realizzazione e l’erogazione di 
interventi formativi tematici a contenuto prevenzionale per diffondere e implemen-
tare la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nell’intero territorio 
nazionale. Regole tecniche, date e orari saranno pubblicati entro il 14 marzo 2023. 
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Lavoro: linee della vigilanza ispettiva 

per il 2023: nel mirino edilizia, 

agricoltura, logistica e trasporti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro INL ha recuperato oltre un miliardo di euro di 
contributi e di premi a seguito di ispezioni in circa 100 mila aziende, con un incre-
mento del 22% degli accessi per verificare il rispetto delle norme in materia di salu-
te e sicurezza sul lavoro. Lo ha detto il Direttore dell’INL Paolo Pennesi davanti alla 
Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza e alla presenza del 
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone.
La dichiarazione del Ministro in quella occasione è stata significativa:
“Tre morti al giorno sul lavoro è un numero che il nostro Paese non può permettersi. 
Occorre far crescere il numero degli ispettori tecnici operativi”, ricordando che il 
contrasto all’illegalità passa dalla lotta al lavoro sommerso, agli appalti illeciti, all’in-
terposizione di manodopera.  
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OSHwiki: l’enciclopedia collaborativa 

online dell’Agenzia Europea della 

Salute e Sicurezza sul Lavoro EU-

OSHA è stata aggiornata e migliorata

 Vi sono disponibili contenuti pertinenti e affida-
bili su un’ampia gamma di argomenti in materia 
di SSL, che sarà più agevole trovare grazie a una 
nuova grafica e migliori funzionalità di navigazio-
ne. Un formidabile strumento per agevolare atti-
vità di ricerca, di prevenzione e per organizzare 
campagne di sensibilizzazione e di informazione 
a sostegno della salute e della sicurezza dei lavo-
ratori. 
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Infortuni sul lavoro, nel nuovo 

numero di “dati INAIL” il bilancio 

provvisorio del 2022. 

Gli aumenti più rilevanti  

nella sanità e nei trasporti

In attesa della Relazione annuale del Presidente dell’Inail di metà anno, che inclu-
derà l’analisi consolidata dell’andamento di infortuni e malattie professionali nel 
quinquennio 2018-2022, il periodico dedica un approfondimento ai risultati delle ri-
levazioni mensili delle denunce presentate all’Istituto, da cui emerge un incremento 
del 25,7% rispetto al 2021 e dell’8,7% rispetto al 2019. In crescita anche le malattie 
professionali, tornate ai livelli pre-pandemia. 
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Campagna TRA.In-S 2022-2023,  

2° evento: seminario sui MOG

Il 28 febbraio 2023, si è tenuto a Roma presso il Palazzo Grassi di via Merulana, il 
seminario “Cosa sono i MOG”. Secondo evento della Campagna TRA.In-S. di Fast 
Confsal, dopo il primo – un convegno di novembre 2022 sulle aggressioni al perso-
nale presso il Salone Ambiente e Lavoro di Fiera Bologna. 
Il seminario ha trattato i Modelli di Organizzazione e Gestione previsti dall’articolo 
30 del decreto legislativo 81 del 2008, spiegando alla folta platea che vi ha partecipa-
to in quale contesto si colloca la responsabilità amministrativa circa il rispetto della 
normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
Dopo una interessante e apprezzata introduzione all’evento da parte del Segretario 
Generale dei Vigili del Fuoco Confsal, Franco Giancarlo, la prima relazione, illustra-
ta dal Presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza sul Lavoro OSL della Confsal, 
Giovanni Luciano, è stata incentrata sul perché i MOG della SSL siano così impor-
tanti per la prevenzione e, quindi, per il Sindacato.
A seguire l’evento ha registrato i preziosi apporti di un luminare della materia, 
qual è il Dott. Fabrizio Benedetti, Coordinatore Generale della Consulenza Tecnica 
Salute e Sicurezza Inail (ex Contarp) e dell’avvocato Gianni Amendola, esperto in 
legislazione sulla SSL.
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È poi seguita una sti-
molante carrellata 
di interventi e con-
fronti tra il Segre-
tario Generale della 
Fast Confsal Pietro 
Serbassi e i rappre-
sentanti di primarie 
aziende nell’ambito 
delle infrastrutture e 
dei trasporti. 
Un confronto che ha 
messo in evidenza 
che la materia tratta-
ta necessita di grandi 
investimenti forma-
tivi da parte del Sin-
dacato per dotare i 
propri rappresentan-
ti delle conoscenze 
tecniche necessarie 
per padroneggiare 
un ambito, quello dei 
sistemi di gestione 
della salute e sicurez-
za sul lavoro, che prevedono per norma il forte coinvolgimento e la forte parteci-
pazione, che comporta anche aspetti di responsabilità e disciplinari, del personale.
Gli organizzatori dell’evento si erano prefissi di trasmettere le basi per una cono-
scenza di una materia abbastanza ostica e particolare. 
Alla fine del seminario il bilancio è stato davvero molto positivo visto il forte ap-
prezzamento di chi ha partecipato, con grande interesse e attenzione. Obiettivo 
centrato. Ora avanti con il prossimo evento di TRA.In-S. che sta diventando sempre 
più una Campagna seguita e apprezzata.  

Seminario
Cosa sono i MOG-SSL
I modelli di Organizzazione e Gestione 

28 febbraio 2023 | 10:00 
Palazzo Grassi
Roma, Via Merulana, 60

2°
evento

CAMPAGNA

-

-

-

PROGRAMMA

Registrazione

Apertura evento
F. Giancarlo Segretario Generale Confsal Vigili del Fuoco

Relazione
G. Luciano  Presidente OSL Confsal

Intervento
F. Benedetti  Coordinatore Generale CISS INAIL
G. Amendola Avvocato esperto in SSL

FOCUS Confronto sul valore della partecipazione  
 dei lavoratori nella salute e sicurezza 
 sul lavoro-
Relatori:
P. Serbassi  Segretario generale Fast-Confsal
F. Sgroi Health and Safety Manager ITALO NTV
D. Giachetti Direttore R.U.O. ANAS
M. Paroli Segretario Generale AdSP Mar Tirreno Settentrionale

Conclusione dei lavori
A.R. Margiotta Segretario generale CONFSAL




