
 
DETPRES  DEL 1° DICEMBRE 2015   N. 451 
 
Accordo-quadro di collaborazione Inail/Ministero della Salute/Conferenza delle Regioni e 
delle Province Autonome. 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;  

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;  

visto l’art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, come convertito dalla Legge n. 122 
del 30 luglio 2010;  

visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell’Istituto; 

visto l’art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni; 

viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione” di cui alla propria determinazione n. 10 del 16 gennaio 
2013;  

visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, che 
individua le strutture del Servizio Sanitario Regionale cui compete la tutela dell’igiene e 
della sicurezza  nei luoghi di lavoro e conferma la titolarità delle Regioni per uno stretto 
coordinamento operativo tra tutti gli Enti che hanno competenze, dirette o indirette, in tema 
di tutela della salute dei lavoratori; 

visto, in particolare l’art.7 del citato D.Lgs. n. 502/1992 che, nell’attribuire ai Dipartimenti di 
Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali compiti di prevenzione e sicurezza negli 
ambienti di lavoro, al comma 3 stabilisce che gli stessi, tramite la Regione, acquisiscono 
dall’INAIL - che ne garantisce la trasmissione anche attraverso strumenti telematici - ogni 
informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la 
sicurezza degli ambienti di lavoro; 

visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il 
codice dell’amministrazione digitale (CAD) ed in particolare l’art.58, ove è previsto che le 
P.A. comunichino tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito, degli accessi 
alle proprie base dati mediante la cooperazione applicativa, al fine di condividere archivi e 
implementare banche dati; 

visto il Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni recante il codice in 
materia di protezione dei dati personali; 

visto il Decreto Legislativo. 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni, che conferisce 
all’Inail competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in particolare 
gli artt. 5, 7, 9, 10 e 54; 



 
visto, altresì, l’art.8 del citato D.Lgs n.81/2008, che ha istituito il Sistema informativo 
nazionale per la prevenzione (SINP) ed ha attribuito all’Inail la gestione tecnica ed 
informatica dei dati utili ad orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia delle 
attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali relativamente ai 
lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici e per indirizzare le attività di 
vigilanza nel settore; 

vista l’Intesa in sede di Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 del “Comitato per 
l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle 
attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, denominato ex art. 5, sul 
documento “Indirizzi per la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione a tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l’anno 2012”; 

vista l’Intesa in sede di Conferenza Unificata del 20 febbraio 2014 del Comitato ex art. 5, 
sul documento recante “Indicazioni ai Comitati regionali di Coordinamento per la 
definizione della programmazione per l’anno 2014”; 

vista l’Intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 concernente il Patto per la 
Salute 2014-2016; 

visto il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 del Ministero della Salute, approvato 
in sede di Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014; 

visti la relazione del Direttore generale in data 20 novembre 2015 e lo schema di Accordo 
quadro ivi allegato; 
  
considerato che la collaborazione tra Inail, Ministero della Salute e Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome è finalizzata a definire piani ed interventi operativi 
condivisi a livello centrale, regionale e locale volti a garantire la salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro;   

ritenuto che le sinergie messe in campo costituiscano una modalità funzionale per 
contribuire a diffondere la cultura della prevenzione sul lavoro e a fornire risposte di qualità 
ai relativi bisogni di salute e sicurezza dei lavoratori; 

ritenuto, altresì, che l’iniziativa risponda alle politiche complessive dell’Istituto in materia di 
prevenzione e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 
 
 

DETERMINA 
 
 
di approvare lo schema di Accordo quadro di collaborazione Inail, Ministero della Salute e 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome che, allegato, costituisce parte 
integrante della presente determinazione. 
 
 

        f.to  Prof. Massimo DE FELICE 
 
 


