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Emendamenti al testo unico ai sensi della L. 3 agosto 2007 n. 123
FLC CGIL - FIR CISL - UIL PA-UR in ordine agli emendamenti da apportare al testo di
bozza del Titolo I del Testo Unico ai sensi della Legge 3 agosto 2007 n. 123 ritengono
necessario riformulare l’art. 9 (“Sistema delle Amministrazioni e degli Enti Statali aventi
compiti di formazione e prevenzione”) nei commi 6 e 7 che riguardano nello specifico
l’organizzazione dell’ISPESL e le funzioni dello stesso vengano così modificate:
Art. 9, comma 6
“Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro – ISPESL o Istituto, è
Ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica,
organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica.
L’ISPESL è organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale, svolge funzioni di
ricerca, di sperimentazione, di controllo, di formazione, di informazione in materia di
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali la sicurezza sul lavoro e la
tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro del quale si avvalgono gli organi
centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dell’ambiente, del lavoro e della
produzione e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai quali fornisce
assistenza nella elaborazione dei Piani per la prevenzione nazionale e regionale”.
Art. 9, comma 7
“L’ISPESL opera, avvalendosi delle proprie strutture centrali e territoriali, funzioni di
ricerca, di sperimentazione, di controllo, di consulenza, di documentazione e di

assistenza per quanto concerne la prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e
la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi aspetti interdisciplinari.”
Le attività indicate al comma 7 del testo unico restringono nei fatti la interdisciplinarietà
e l’ampiezza delle competenze attribuite, ai sensi dal DPR 303/2002, all’ISPESL.
Pertanto è necessario il mantenimento all’Ente delle “funzioni istituzionali” già previste
all’art. 2 del suddetto DPR 303/2002. A queste, in relazione alla necessità di potenziare
il settore di competenza, vanno aggiunte le attribuzioni previste dall’art. 9, c. 7, dello
schema di testo unico.
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