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IL “DECRETO DEL FARE” INTRODUCE ALCUNE MODIFICHE AL D.LGS. 81/08 

 

Il 21 giugno u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “decreto del fare” (Decreto 

Legge n.° 69/2013) che, a partire dal giorno successivo, è entrato in vigore introducendo fin da 

subito alcune novità e rimandando altre a successivi decreti attuativi e accordi in sede di 

Conferenza Stato-Regioni. Lo strumento del decreto legge permette di intervenire in modo rapido 

su questioni urgenti entrando in vigore immediatamente ma, qualora non venga convertito in 

legge entro i successivi 60 giorni dal Parlamento, ogni suo contenuto decade. E’ quindi opportuno 

tenere monitorata l’evoluzione del percorso legislativo di questa norma. Per questo motivo ci 

limitiamo ad una breve presentazione delle principali novità introdotte, lasciando a comunicazioni 

successive l’approfondimento e le spiegazioni nel dettaglio. 

Durc 

Art. 31, DL 
69/2013 

Nei contratti per lavori pubblici verrà acquisito d’ufficio dalla stazione appaltante 

con strumenti informatici ed avrà validità di 180 giorni. 
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Duvri 

Art. 32, DL 
69/2013 

Saranno individuate attività a basso rischio infortunistico per le quali, anche in caso di 

lavori interferenti, non dovrà più essere redatto il DUVRI ma sarà sufficiente 

individuare una persona incaricata 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 alla cooperazione 

ed al coordinamento. 

Duvri 

Art. 32, DL 
69/2013 

Non sarà necessaria la redazione del DUVRI per lavori o servizi la cui durata non sia 

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. 

Valutazione 
Rischi 

Art. 32 DL 
69/2013 

Nei settori di attività a basso rischio infortunistico si rimanda ad una possibile 

ulteriore semplificazione rispetto alle procedure standardizzate da poco introdotte, 

con un "modello” che sarà reso disponibile da un decreto del Ministero del Lavoro da 

emanarsi entro 90 giorni, sentita la Commissione consultiva permanente e d’intesa 

con la Conferenza Stato – Regioni.  

Pos, Psc e 
Fascicolo 

Art. 32 DL 
69/2013 

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la 

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

di Trento e di Bolzano elaborerà modelli semplificati di documenti, come il piano 

operativo di sicurezza, il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell'opera, 

che potranno essere utilizzati dalle imprese e dai tecnici del settore edile. Questi 

modelli semplificati saranno contenuti in un decreto del Ministero del Lavoro emanato 

entro 60 giorni. 

Formazione 
crediti 

Art. 32 DL 
69/2013 

Viene stabilito il criterio per cui, in tutti i casi di formazione ed aggiornamento per gli 

Rspp dipendenti o consulenti, nel caso in cui i contenuti si sovrappongano con quelli 

previsti per la formazione base viene riconosciuto un credito formativo per la durata 

e i contenuti della formazione e dell’aggiornamento fatto.  

Lo stesso criterio vale per la formazione e l’aggiornamento per dirigenti, preposti, 

lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Nel caso in cui i percorsi 

formativi si sovrappongano in tutto o in parte, viene ugualmente riconosciuto il 

credito formativo. 
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Denuncia 
infortuni 

Art. 32 DL 
69/2013 

Modifica il DPR n° 1124/65 prevedendo l’abrogazione dell’obbligo, a carico dei datori 

di lavoro, di denunciare i casi di infortunio mortale o, comunque, i casi di infortunio 

sul lavoro che prevedono un’assenza (inabilità al lavoro) superiore a 3 giorni 

lavorativi, all’autorità di pubblica sicurezza. In tale caso, Ulss e Direzione Territoriale 

del Lavoro, qualora non si attivino di propria iniziativa, si verrebbero a trovare 

all’oscuro dell’accadimento dei fenomeni infortunistici (dai più gravi ai più lievi) 

verificatisi in impresa.  

Rimanendo nell’ambito della denuncia di infortunio mortale o grave, si prevede che le 

indagini vengano avviate solo se «agli adempimenti di cui al presente articolo si 

provvede con le risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione 

vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», quindi solo se 

vi sono risorse “libere” da impiegare. 

Prestazioni 
lavorative 

breve durata 

Art. 35 DL 
69/2013 

Prevede la modifica all’art. 3 del D.Lgs. 81/08, relativa alle prestazioni lavorative di 

breve durata, attraverso un decreto del Ministero del Lavoro che, sentite la 

Commissione consultiva permanente e la Conferenza Stato – Regioni, dovrebbe 

individuare «misure di semplificazione» degli adempimenti relativi all’informazione, 

alla formazione e alla sorveglianza sanitaria per tutte le prestazioni lavorative di 

breve durata, ovvero quelle nelle quali la presenza del lavoratore in azienda è per un 

periodo non superiore a 50 giornate lavorative nell’arco dell’anno solare. 

 

Link: Decreto Legge n°. 69/2013 

 

 

ORARI ESTIVI UFFICI CPT  VERONA 

 

Si informa che dal 15 luglio al 30 agosto 2013 gli uffici del Cpt Verona osserveranno i seguenti orari:  

 il lunedì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00  

 dal martedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

Gli uffici saranno chiusi dal 12 al 17 agosto compresi. 

 

 

 

 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/6BB9D20E-3ED6-4798-8322-D43C387669D4/0/20130621DL692013.pdf
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CORSI BASE RSPP DATORI DI LAVORO 

 

Informiamo tutti coloro che hanno fatto l’iscrizione per il corso base per RSPP datori di lavoro che i corsi 

partiranno a metà settembre 2013. Le lezione saranno così organizzate: 

- il venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 

- il sabato dalle 8.00 alle 12.00 

in modo che nell’arco di 4 settimane si completino le 48 ore previste dalla normativa. 

 

 

 

CORSI AGGIORNAMENTO COORDINATORE 

 

Riprenderanno a ottobre i corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza con la usuale 

strutturazione a moduli tematici. 

Il calendario verrà pubblicato nel mese di settembre. 


