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Il Ministero del Lavoro ha pubblicato numerosi interpelli, in data 25 ottobre 2016, in materia di salute e 
sicurezza dei lavoratori, ai sensi del TU sicurezza, d.lgs. 81/2008. 
Gli interpelli nuovi sono diversi (dal n. 11 al n. 19), tutti disponibili sul sito del ministero del lavoro; di 
seguito, riassumiamo per sommi capi quelli di nostro maggior interesse: 
 

n. oggetto 

11 valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro del personale navigante delle 
compagnie aeree 

12 applicazione dell’art. 109 (recinzione di cantiere) del DLvo 81/08 in caso di cantieri stradali 

13 costo per la sicurezza l’utilizzo di una piattaforma elevabile mobile in sostituzione di un 
ponteggio fisso 

14 oneri delle visite mediche ex art. 41 del DLvo n. 81/2008 

15 applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale 

16 presenza del RLS nelle società ove operano esclusivamente soci lavoratori 

17 applicazione DM 4 marzo 2013 anche per il personale addetto all’attività di soccorso stradale con 
carri attrezzi 

18 svolgimento dei corsi RSPP e ASPP in modalità di formazione a distanza 

19 obbligo di designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso 

  
 
Interpello n. 14/2016 – oneri delle visite mediche ex art. 41 TU sicurezza 
Si chiede su quale soggetto debbano ricadere gli oneri economici inerenti il trasporto dei lavoratori, con 
mezzo privato o pubblico, nel percorso (se non possibile a piedi) dal luogo indicato dal medico competente 
per ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 41 comma 4, primo periodo – le visite mediche periodiche di 
controllo – al luogo abituale di lavoro. Inoltre, viene chiesto se il tempo impiegato per spostarsi dalla casa 
di cura al luogo di lavoro debba essere retribuito.  
Il Ministero chiarisce che i costi relativi agli accertamenti sanitari, compresi i costi connessi allo 
spostamento, debbano essere unicamente in capo al datore di lavoro; secondo lo stesso principio quindi, 
anche il tempo impiegato per sottoporsi alle visite, compreso quello relativo allo spostamento, è da 
considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro e come tale va retribuito. 
 
Interpello n. 16/2016 – presenza del rappresentante dei lavoratori anche all’interno delle 
società dove operano esclusivamente soci lavoratori. 
Nell’interpello viene richiesto se la presenza del RLS all’interno di realtà lavorative in cui operino solo soci 
lavoratori debba comunque essere necessaria. Il Ministero in primo luogo richiama l’articolo 2, comma 1, 
lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, che equipara al “lavoratore” il socio lavoratore di cooperative o di 
società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso. 
 
Nel merito la risposta sottolinea che, qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4 dell’art. 
47 del RLS, anche in virtù della contrattazione collettiva, tali funzioni dovranno essere esercitate dal 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza di sito produttivo. 
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La risposta è formalmente corretta. Ricordiamo soltanto che non tutti i sistemi d'impresa hanno accordi 
per gli Rlst (l'interpello riguardava il settore artigiano nel quale esistono specifici accordi sugli RLST). 
 
Interpello n. 18/2016 – svolgimento dei corsi base per le figure professionali di RSPP e ASPP 
con modalità di formazione a distanza. 
La domanda che viene posta riguarda la possibilità di seguire i corsi base, e con tali si intendono i moduli 
A, B e C. Facendo riferimento al nuovo accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (GU n. 193 del 19 agosto 
2016) entrato in vigore dal 3 settembre 2016, il Ministero sottolinea che l’unico corso per cui sia possibile 
la formazione a distanza è il modulo A, e cioè il modulo rivolto a tutti coloro che, in possesso di un titolo di 
studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, intendono iniziare il percorso formativo 
finalizzato a svolgere funzioni di RSPP ed ASPP ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 32) e dell’Accordo 
Stato Regioni del 26 gennaio 2006. Il Corso Modulo A è propedeutico per la frequenza dei successivi 
moduli B e C necessari per ottenere i requisiti abilitanti allo svolgimento delle funzioni di ASPP (modulo B) 
e RSPP (modulo B e C). 
 


