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Come partecipare al primo monitoraggio del D.Lgs. 81/2008
Sono già oltre 2000 i questionari compilati per il monitoraggio nazionale organizzato da AiFOS sull'applicazione del D.Lgs.
81/2008. Disponibili dieci questionari destinati alle diverse figure della sicurezza individuate dal Testo Unico.
I dati forniti dall'Inail sugli infortuni e sulle malattie professionali denunciate nel 2018 mostrano come ci sia stato un incremento
sensibile, rispetto al 2017, sia di infortuni mortali che di malattie. E anche i primi dati del 2019 non sono rassicuranti: nei primi
quattro mesi dell'anno, rispetto al 2018, si è registrato anche un incremento del numero complessivo delle denunce di infortunio.

Di fronte a questi dati negativi è ormai indispensabile iniziare una seria opera di analisi dello stato della salute della nostra
normativa attraverso il monitoraggio dell'applicazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Il monitoraggio del D.Lgs. 81/2008
Come si articola il monitoraggio?
L'ottima partenza del monitoraggio
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Il monitoraggio del D.Lgs. 81/2008
Ecco perché in occasione del decennale del D.Lgs. 81/2008 (e del successivo decreto correttivo D.Lgs. 106/2009),
l'Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro ( AiFOS) ha avviato da qualche mese un vero e
proprio monitoraggio relativo alla sua applicazione attraverso i dati forniti dalle figure della sicurezza individuate dal Testo
Unico.
Con questa nuova e importante attività di ricerca, che verrà a costituire il Rapporto AiFOS 2019, l'Associazione AiFOS non si
propone, chiaramente, di modificare direttamente il D.Lgs. 81/2008, ma di fornire un'attenta lettura e interpretazione
sull'andamento complessivo del decreto al fine di fornire utili indicazioni per un suo idoneo aggiornamento e revisione. Una
revisione coerente e razionale in grado di cogliere tutte le modifiche operate da altre norme, di risolvere le eventuali lacune,
anche in relazione all'evoluzione del mondo del lavoro, e di colmare i ritardi delle norme applicative mancanti.

Come si articola il monitoraggio?
Il monitoraggio elaborato dall'Associazione AiFOS si concretizza in dieci questionari riferiti ciascuno ad una delle figure della
sicurezza individuate dal Testo Unico: RSPP/ASPP, Formatori, Coordinatori della sicurezza, Medici Competenti, Datori di
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lavoro, Dirigenti, Lavoratori, RLS, Addetti al Primo Soccorso, Addetti Antincendio.

I dati raccolti nei questionari sono elaborati e analizzati esclusivamente in forma anonima e aggregata - nel pieno rispetto della
normativa sulla privacy - e non sono riconducibili a singoli operatori o singole aziende.

Il link per accedere ai singoli questionari...

I risultati di questo monitoraggio si basano essenzialmente sulle risposte e sui dati forniti dalle figure della sicurezza individuate
dal Testo Unico che in questi dieci anni hanno operato all'interno delle aziende con riferimento alle tutele e agli obblighi previsti
dal decreto.

Come già raccontato anche nell' articolo di lancio del monitoraggio, l'efficacia di questa attività di ricerca si basa proprio su
un'inversione di tendenza rispetto alle più usuali indagini accademiche: si parte direttamente dalla realtà vissuta dei soggetti
coinvolti. E successivamente i dati emersi dal monitoraggio saranno messi a disposizione degli esperti, degli studiosi e di quanti
inizieranno un'opera di analisi per una attenta revisione ed aggiornamento della normativa.

L'ottima partenza del monitoraggio
A distanza di pochi mesi dell'attività di monitoraggio sono già arrivati ben 2101 questionari compilati da vari professionisti, a
conferma dell'attesa, anche da parte degli operatori, di un serio lavoro di ricerca sui possibili problemi correlati all'applicazione
del D.Lgs. 81/2008.

Tuttavia per rendere questa attività di ricerca ancora più significativa e per raccogliere il maggior numero di dati utili ad una
corretta revisione del D.Lgs. 81/2008, l'Associazione AiFOS invita tutti gli operatori che ancora non l'hanno fatto a contribuire
attivamente al monitoraggio.

Chi volesse avere informazioni su come visionare, ricevere, utilizzare i questionari può fare riferimento a AiFOS via Branze,
45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia tel.030.6595031 - fax 030.6595040 www.aifos.it relazioniesterne@aifos.it.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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