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Circolare n. 49
Roma, 4 dicembre 2018
Al Dirigente Generale Vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture Centrali e
Territoriali
e p.c. a: Organi Istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato
all'esercizio del controllo
Organismo Indipendente di Valutazione
della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto
“Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e “Registro di
esposizione ad agenti biologici”. Chiarimenti per il settore della navigazione
marittima.

Quadro normativo
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE,
99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.”
Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 “Adeguamento della normativa
sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da
pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485".
Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 "Adeguamento della normativa
sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi
portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione
delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485".
Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 “Attuazione della direttiva
93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a
bordo delle navi da pesca".

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni:
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”
Decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155: “Regolamento
attuativo dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti
cancerogeni.”
Legge 27 febbraio 2017, n. 19: “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini.
Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative.”
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro della salute e il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione 25 maggio 2016, n. 183 recante le regole tecniche per il
funzionamento del SINP.
Circolare Inail 12 ottobre 2017, n. 43: “Registro di esposizione ad agenti
cancerogeni e mutageni” e “Registro di esposizione ad agenti biologici. Modalità
telematiche di trasmissione e aggiornamento.
Circolare Inail 15 maggio 2018, n. 22: ”Registro di esposizione ad agenti
cancerogeni e mutageni” e “Registro di esposizione ad agenti biologici.
Implementazione servizio telematico ”Registro di esposizione” – Accesso ai datori
di lavoro del settore navigazione, agricolo e in gestione per conto dello Stato.
Premessa
Con circolare 12 ottobre 2017, n. 43, l’Inail ha reso disponibile, a decorrere dal
12 ottobre 2017, al datore di lavoro titolare di Posizione assicurativa territoriale
(Pat), nonché ai soggetti abilitati dal datore di lavoro stesso, il nuovo servizio
telematico “Registro di esposizione”, quale esclusivo strumento volto ad
adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente1 nei confronti di Inail e dei
Servizi di prevenzione e protezione delle Aziende sanitarie locali.
Con successiva circolare 15 maggio 2018, n. 22, l’Istituto ha rilasciato
un’implementazione del servizio telematico “Registro di esposizione”
consentendo anche ai datori di lavoro del settore navigazione, agricolo e in
gestione conto Stato, nonché ai soggetti abilitati dai datori di lavoro stessi, di
trasmettere all’Inail e alla Asl territorialmente competente, i Registri di
esposizione in argomento.
Approfondimenti per il settore della navigazione marittima
A integrazione di quanto sopra esposto, si comunica che, a seguito di ulteriori
approfondimenti, intervenuti di concerto con le Amministrazioni competenti in
materia (Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti), nelle more della piena attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
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Artt. 8, 53 comma 6, 243, 260, 262, 280, 282 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive
modificazioni.
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n. 81, con l’emanazione dei prescritti decreti attuativi, è temporaneamente
sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui alla sopra citata circolare 15
maggio 2018, n. 22 con riferimento al settore della navigazione marittima.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello
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