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AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI É
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Cai Presidenti.

facendo seguito alla Comunicazioni n. 95 del 11 dicembre 2012, n.
2 del 10 gennaio 2013 e n.7 del 5 febbraio 2013, si ricorda che a
far data dal 1' giugno 2013 tutti i titolari di studio medico e
odontoiatrico che occuoano fìno a 10 lavoratori debbono effettuare
la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate di cui
al decreto interministerìale del 30 novembre 2012 (Afl. n. 1).

Si rileva che I'obbligo di predisporre il DVR secondo le procedure
standardizzate non può essere delegato (art. '17, comma '1, lett. a)
del D.Lgs. 8'1/08 e s.m.i.).

Tutti i titolari di studio medico e odontoiatrico che occupano fino a
10 lavoratori, al fine di evitare il campo di applicazione
dell'apperato sanzionatorio (arresto da tre mesi a sei mesi o
ammenda 2.500 euro a 6.400 euro), sono invitati a compilare la
modulistica di cui al decreto interministeriale 30 novembre 20'12 ai
finì della redazione del DVR secondo Ie procedure standardìzzate.
Si sottolinea ìnfatti che I'effettuazione dell'autocertifìcazione del
DVR potrà essere effettuata solo fìno al 31 maggio 2013.

Ciò detto, si rileva che il DVR secondo le proceduîe staúardizzate
deve avere data 6erta, documentata con PEC o altra forma
prevista dalla legge (c-d auto prestazione all'ufficio postale o
tramite spedizione del DVR a mezo raccomandata). Tale
documento devg essere custodito alì'ìntemo del proDrio studio.
Esso è un documento dinamico e quindi oggetto di aggiornamenlo
periodico obbligatorio qualora intervengano modifiche significative.

Appare utile comunque di seguito soffermarsi su alcuoe delicatì
aspetti della normativa in maleria dì tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di ìavoro di cuì al D.Lgs.81/08 e s.m.i., che
risultano essere rilevanti aifini della redazione del DVR secondo le
procedure standardizzate.

Si rileva che il medico o odontoiatra, tìtolare dello studio, può
svolgere ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D-Lgs. 81/08
direttamente icompiti proprì di prevenzione e protezione dopo
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avere svolto i rèlativi corsi di formazìone previsti dalla normativa
vigente. ln caso contrario si dovrà procedere alla nomina dì un
resoonsabile del servizio di prevenzione esterno.

Si rileva che la sanzìone prevista per ìl datore di lavofo dall'art. 55,
comma 1, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per la mancata nomina del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione è I'aresto da
tre mesì a sei mesio l 'ammenda da 2.500 a 6.400.

Negli studi medici e odontoiatrici che occupano fino a cinque
lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente icompiti di
primo soccorso, nonché di prevenzione incendì e di evacuazione
(art. 34, 2 comma, del D.Lgs.81/08). Owìamente dovrà effettuare
il relativo corso di formazione ai fini dell'acquisizione dell'attestato
difrequenza (corso antincendio a basso rischÌo).

Nella modulistica di cui alle procedura standardizzate bisogna
inolire inserire il nominatìvo del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS). Si consiglia di effettuare per iscritto la
comunìcazione ai lavoratori sul loro diritto di eleggere il proprio
rappresentante. In caso di mancata nomina da parte dei lavoratod
bisogna conservare il verbale di mancata elezione del RLS
all'interno del proprìo studio. Al tempo stesso ai sensi dell'art. 18,
commal,lett. aa), del d.Lgs. 81/08 e s.m.i va inoltrata all ' lNAll la
comunicazione del nominativo del RLS.
Orbene con riferjmento al modulo n.3 delle procedure
standadizzate si rìleva che in ordine alle mansioni dei lavoralorì
dello studio non è obblìgatorio riportare il nominativo. Alla voce
"lvlisure atiuate'si dovra chiarire ad esempio che:
le attrczzéture usate nello studio sono conformi alla normativa
Mgeme;
è stata effettuata la informazione e formazione dei lavoratori;
I'impianto elettrico è in conformìtà alla.egola dell'arte ai sensi del
DM 37/08;
l'ímpianto di climatizzazione è in conformità alla regola dell'arte ai
sensi del DM 37108;
i localidi lavoro sono conformi alla normativa vigente.
Le "lllisure di miglioramento" sono invece da riferirsi a quelle
inerenti,€lla prevenzione e alla protezione, alle attrezzature e agli
irnpianti, alla formazione, informazione ed addestramento e aile
prccedure organizzative. Esse sono quìndi tutte quelle misure di
controllo e quelle finaljzate alla verifica degli interventi adottati.
Ciò detto e conside.ata la rilevanza della materia si invitano tuttigli
Ordini provinciali nell'ambito della propria competenza territoriale,
a dare ampia diffusione alla fattispecie indicata in oggetto.
Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

All. n. 1
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Cari Presidenti,

sì trasmette per opportuna conoscenza copia della nota
(All. n. 1) del 3l gennaio 2013 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Social! recante "Decreto interministeriale
sulle Drocedure standardìzzate - chiarimenti inerenti al
lermìne finale dell'esercizio della facoltà di autocertificare
la valutazione dei rischi (articolo 29, comma 5, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modifiche e integrazioni)'.
Con la suddetta nota il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha fornito iprimi chiarimenti in merito
alla proroga del termine per l'autocertificazione della
valutazione dei rischi ai sensi dell 'af. 29, comma 5. del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
In particolare il l\4ìnistero precisa che, considerato il
quadro normativo vigente, i datorì di lavoro, che
occupano fino a 10 lavoratori, possono autocertificare
I'effettuazione della valutazione dei rischi fino al 31
maggio 2013.
Pertanto tutti i titolari di studio medico e odontoiatrico che
occupano fìno a 10 lavoratori dovranno a far data dal 1'
giugno 2013 efiettuare la valutazione dei rischi secondo
le procedure standardizzate di cuì al decreto
interministeriale 30 novembre 2012 (V. Comunicazione
n. 95 del 11 dicembre 20'12).
Si rileva che, qualora una azienda che occupa fino a 1C
lavoratori abbia già un proprio documento di valutazione
dei rischi (in quanto ha deciso di non avvalersi della
facoltà di autocertificare la valutazione dei rischÌ ma di
preparare comunque un DVR pur non essendovi
obbligata), tal documento non dovrà essere
necessariamente rielabofato secondo le procedure
standardizzate, fermi restando Sli obblighi di
aggiornamento legati alla natura dinamica del DVR.
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In conclusione si evidenzia che la redazione del DVR.
secondo le procedure standardizzate, pone tutti i titolari
di studio medico e odontoiatrico, che occupano fino a lO
lavoratori, nella possibilità di redigere il proprio DVR in
modo coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 agli
articolì 17, 28 e 29 e al tempo stesso li mette al rípaio
dalla applicazione di sanzioni.

Cordlalisaluti

IL PRESIDENTE

All. n. 1
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Al Ministero della Salute

AI Ministero dello Sviluppo economico

Al Ministero dell'Intemo

Al MiÍist€ro delìa Difesa

Al Ministero delle Itlfrastruttule e d€i traspoti

Al Ministero deìle Politich€ Aglicole, Alimentan e
Forestali

Alla Direzione Geneîalc per I'Attività Ispettiva

AII'Ufficio della Consigliera Naziomle di Pùità

Alle Direzioni Regionali è Proviociali del Lavom

All'lsp€ttoftto regionale del lavoro di Palcmo

All'lspettoralo regionale del lavoro di Catania

Al Comando Carabinieri p€î la tutela del lavoro

Alla Provincia autonoma di Trcnto

Alla Provincia aùtonoma di Bolzano

Al Cooîdihamento Tecnico delle Regioni

AìI'INAIL

Alla CCIL

AIla CISL

MINISTERO DEL I-AVORO E DELLE POLITICM SOCTALI
ONEZOT€ GENEMLE DELLE RELAZONI INDUÍRIAU E OEI RA99ORÎ DI LAVORO

W Foí!v!, a - 00192 Rornà
Tel. 0ó46€3,r0s9 Fax.06 46834260
Em.ll: 0iv3tuteróL.wD@lawro.9d,lt



Alla UIL

Alla UCL

Alla CISAL

Alla CONFSAL

Alla CIU

Alla CIDA

Alla CONFINDUSTRIA

Aìla CONFCOMMERCIO

Alla CONFAGRICOLTURA

Alla CONFARTIGIANATO

Alla CNA

Alla CONFESERCENTI

Alla CONFAPI

AIla CONFCOOPERATM

AIla LEGACOOP

AI I 'AB I

AII 'AGCI

AII'IJNCI

Alla CASARTICIANI
LORO SEDI

Oggetto: DccEto inteministeriale sulle procedurc standardizzate - chiariÍtenti irercriti al ternine
finale dell'esercizio dclla facoltà di autocerlificarc l. valutaione dci rischi (aficolo 29, comma 5. del
dccrcto legjslativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifichc e int€gmzioni.

Sono pgvenute numerosc dchieste di chiarimento in merito alla proroga dcl t€minc pcr
l'aulocertificazionc della valùtazione dei rischi ai scnsi dell.aficolo 29, comma S, del dcc;b
lcgislativo 9 aprile 2008, n. 8l e s.m.i. (di seguito d.lgs. n. 81/2008) awenuta con la leggc 24 dicefnbÉ
2012, n. 228 (di scguito anche "legge di sîabilità" 2013), pubblicata sul Supplenento Ordinario n, 212
dclla Cazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012.

MTNISTERO DEL LAVORO E DELLE POLINCHE SOCIALÍ
OTREIONE GEI{ERAI.E DELLE REIAZIONI INDUNRIAU E OA MP?ORTI DI LA\/oIIO

Va Foíìovo, E - @192 Rona'rel, 0646834059 Fd, 06 46a34260
EmErl: Div3brÈtalavoro@laloro,9ov,it


