
 

 

PROTOCOLLO OPERATIVO 

 collaborazione INAIL TARANTO e SPESAL ASL TARANTO concernente i 

flussi informativi riguardanti le tecnopatie e le problematiche inerenti al 

rischio morbigeno 

 

Premesso che: 

• la città di Taranto e l’area jonica hanno una significativa connotazione industriale per la 

presenza di realtà produttive di rilevanti dimensioni nei diversi comparti con un elevato 

numero di lavoratori dipendenti diretti e indiretti;  

• negli ultimi tempi si è rilevato un aumento delle denunce di malattia professionale che hanno 

interessato i lavoratori dipendenti delle aziende committenti, delle aziende che ricevono 

commesse, nonché i lavoratori appartenenti alle ditte appaltatrici e subappaltatrici;  

 

Rilevato che: 

• nel periodo 2014-2017, nella Regione Puglia,   la mancata trasmissione da parte dei datori di 

lavoro all’INAIL della denuncia di malattia professionale, del Documento di Valutazione  dei 

Rischi e/o dei questionari sulle attività/fattori morbigeni, nonché il mancato possibile o 

praticabile rinvenimento aliunde di elementi informativi di analogo valore probatorio hanno 

determinato la definizione negativa di un numero significativo di pratiche per carenza (o 

insufficienza) di documentazione sul rischio, con pregiudizio della tutela assicurativa del 

lavoratore “incolpevole”; 

• le Linee Guide INAIL già da tempo affermano l’applicabilità della sanzione di cui all’art. 19 

D.P.R. n. 1124/1965 nei confronti del Datore di Lavoro inadempiente all’obbligo di fornire 

all’Istituto tutte le notizie concernenti il rischio professionale (cui si aggiunge l’applicazione 

della sanzione di cui all’art. 53 T.U. INAIL in caso di omessa o tardiva denuncia di malattia 

professionale). 

 

Ritenuto necessario di: 

• sensibilizzare i datori di lavoro, anche attraverso la prospettazione della comminazione della 

sanzione ex art. 19 citato; 

• farsi parte attiva nei confronti dei datori di lavoro, affinché forniscano le notizie e la 

documentazione richiesta anche attraverso il richiamo all’apparato sanzionatorio descritto; 

• consolidare nel flusso istruttorio delle malattie professionali l’acquisizione delle denunce di 

esercizio delle ditte, avvalendosi della collaborazione del Processo Aziende; 

• attivare tutte le azioni possibili che semplifichino rapporti di collaborazione avente ad 

oggetto lo scambio dei dati, documenti e notizie delle imprese, rispetto alle quali  vengono 



denunciate più frequentemente le tecnopatie, al fine di reperire le informazioni necessarie 

sui rischi professionali non acquisite attraverso i canali ordinari. 

 

Considerato che: 

• è essenziale favorire lo scambio di informazioni tra gli Enti coinvolti nel sistema di 

prevenzione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di reperire tutte le 

informazioni necessarie su rischi professionali, indispensabili per la verifica di un adeguato 

sistema di prevenzione riguardante in particolare le malattie professionali; 

 

Visto: 

• il D. Lgs.  n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché le disposizioni normative e regolamentari che fanno 

riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alle attività volte alla promozione costante 

della salute dei lavoratori per la prevenzione delle malattie professionali; 

 

• il Piano Sanitario Regionale ed il Piano Sanitario Nazionale 2014-2018, che tra gli obiettivi 

evidenziano la necessità di: 

A) implementare il grado di utilizzo dei sistemi e degli strumenti informativi di cui agli atti di 

indirizzo del Comitato ex art. 5,    T. U. n. 81/2008,  approvati mediante accordo di conferenza 

tra Stato e Regioni; 

B) incrementare la collaborazione tra operatori sanitari per favorire l’emersione e il 

riconoscimento delle malattie professionali; 

C) promuovere e favorire l’adozione da parte delle imprese di buone prassi e percorsi di 

responsabilità sociale; 

D) promuovere e favorire programmi di miglioramento del benessere organizzativo nelle 

aziende; 

E) favorire il coordinamento dell’attività di promozione della sicurezza e l’approccio di tipo 

proattivo dei servizi pubblici attraverso l’adozione di piani integrati di prevenzione degli 

infortuni; 

 

• Il T.U. - D. Lgs. n. 81/2008 - art 10, che prevede il rapporto INAIL-Regione-ASL in merito 

all’informazione, assistenza e promozione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

in particolare nei confronti delle imprese artigiane, PMI e delle rispettive associazioni di 

Datori di Lavoro; 

 

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue: 

La Direzione Territoriale  INAIL Taranto e lo SPESAL ASL Taranto, in virtù dei rispettivi ruoli di soggetti 

pubblici competenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed Enti promotori di azioni 

preventive in favore delle aziende, ruoli riconosciuti dal D.Lgs. n. 81/2008, si rendono disponibili a 

contribuire, organizzare e facilitare gli scambi dei flussi informativi e documentali tra di loro, al fine 

di incrementare, da parte delle aziende, le verifiche sulla propria organizzazione, nonché sullo 

svolgimento delle relative lavorazioni, al fine di ridurre e/o eliminare i rischi collegati all’attività 

lavorativa svolta. 



Le parti firmatarie (INAIL   Taranto -SPESAL ASL Taranto) si impegnano altresì: 

• ad attivare procedure operative specifiche, prioritariamente in via telematica, su propria 

istanza, che consentano di implementare e facilitare lo scambio di flussi informativi, con 

particolare riguardo ai dati e ai documenti afferenti alle aziende operanti sul territorio di 

competenza; 

• ad incrementare le azioni finalizzate alla ricognizione e conoscenza dei rischi presso le 

imprese ove vengono denunciate più frequentemente le tecnopatie, avvalendosi dei flussi 

informativi  tra INAIL e ASL. 

La definizione e la programmazione di tali attività troveranno concreta attuazione nell’ambito di 

apposite riunioni trimestrali tra rappresentanti dei predetti Enti, provvedendo a monitorare le 

attività svolte anche mediante la stesura di specifici report. 

 

CONTROVERSIE 

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione del 

presente protocollo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Taranto. 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, di cui le Parti 

dovessero entrare a conoscenza durante l’esecuzione del presente protocollo, dovranno essere 

considerati strettamente riservati e pertanto le Parti ne potranno fare uso esclusivamente agli scopi 

espressamente contemplati per la realizzazione dell’oggetto del protocollo, in conformità del Reg. 

UE 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

REGISTRAZIONE 

Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, con oneri a carico della parte 

richiedente. 

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 9, co.1, della tabella, allegato B, del 

DPR 642/1972. 

 

Il presente protocollo ha durata biennale a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere, 

con espressa manifestazione di volontà, rinnovato alla scadenza.  

Taranto, 18 Luglio 2018 

  

  DIREZIONE TERRITORIALE INAIL TARANTO    SPESAL ASL TARANTO 

                 Dr. Vincenzo Mazzeo                                                                Dr. Cosimo Scarnera 

FIRMA DIGITALE 

Il presente accordo, sottoscritto in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrato e assunto al 

protocollo a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. 

Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.  



 

 

 


