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Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale

Circolare n. 22
Roma, 15 maggio 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”. Implementazione servizio telematico “Registro di
esposizione” - Accesso ai datori di lavoro del settore navigazione, agricolo e in
gestione per conto dello Stato.

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 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
Ministero 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.
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
funzionari dei Servizi di prevenzione e protezione delle Aziende sanitarie locali.
NUOVO RILASCIO REGISTRO DI ESPOSIZIONE E MODALITÀ DI INVIO TELEMATICO
A parziale integrazione della citata circolare Inail 12 ottobre 2017, n. 43, a cui si
rimanda per gli aspetti di dettaglio, con la presente circolare si comunica che a
decorrere dal 14 maggio 2018 viene rilasciata un’implementazione al servizio
telematico “Registro di esposizione” che consentirà anche ai datori di lavoro,
non titolari di Posizione assicurativa territoriale (Pat), di trasmettere all’Inail e
alla Asl territorialmente competente sulla base dell’unità produttiva, i Registri di
esposizione in argomento. Il Registro online sarà infatti immediatamente
accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali
tramite l’inserimento delle credenziali in loro possesso nell’area dei servizi
online del portale Inail www.inail.it.
Ne consegue, pertanto, che dalla suindicata data del 14 maggio 2018 i datori
di lavoro del settore navigazione, agricolo e in gestione per conto dello Stato,
nonché i soggetti abilitati dai datori di lavoro stessi, al fine di adempiere al
relativo obbligo, dovranno utilizzare in via esclusiva il servizio telematico
“Registro di esposizione” e non potrà più essere impiegato lo strumento della
posta certificata, come precedentemente previsto nella suindicata circolare Inail
12 ottobre 2017, n. 43, al paragrafo “Rilascio registro di esposizione e modalità
di invio telematico”.
A scioglimento della riserva formulata con la citata circolare, si comunica infine
che l’Istituto sta progressivamente rendendo disponibili, nel relativo applicativo
informatico “Registro di esposizione”, i dati dei Registri che i datori di lavoro
hanno trasmesso in formato cartaceo.

Artt. 8, 53 co. 6, 243, 260, 262, 280, 282 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni.
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Saranno inoltre progressivamente inseriti nel richiamato applicativo informatico
anche i dati dei Registri di esposizione pervenuti all’Istituto tramite Pec entro la
data del 13 maggio 2018.
ASSISTENZA AGLI UTENTI
Nelle aree “SUPPORTO” e “Contatti” del portale www.inail.it è a disposizione
dell’utenza il servizio “Inail risponde” per l’assistenza e il supporto nell’utilizzo
dei servizi online e per approfondimenti normativi e procedurali. Nell’area
“SUPPORTO” sono altresì disponibili per la consultazione le Faq e i manuali
operativi dei singoli applicativi.
È inoltre possibile rivolgersi al contact center Inail al numero 06.6001,
accessibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del
gestore telefonico di ciascun utente.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello
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