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Oggetto:

Pari opportunità e sicurezza - Servizio informativo nazionale per la prevenzione
(Sinp)

SINTESI
Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 febbraio 2018 è stato istituito il tavolo
tecnico per lo sviluppo e coordinamento del Servizio informativo nazionale per la prevenzione (Sinp), già
istituito in base all'articolo 5 del decreto 183/2016 dei Ministri del Lavoro e della Salute, di concerto con
quello per Semplificazione della pubblica amministrazione.
Si completa così il quadro normativo per il funzionamento degli Organi pubblici preposti alla
organizzazione e alla piena applicazione del D. Lgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro) con la costituzione del tavolo tecnico che rende operativo il Sinp, in funzione delle
esigenze di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro.
DETTAGLI

In particolare, il Sinp coordina le fasi di sviluppo progettuale e organizzativo/funzionale, con riguardo ai
profili di ricerca con gli altri Organismi, a loro volta fonti di informazioni utili alle azioni di prevenzione.
A tale scopo il tavolo tecnico, nell'ambito dell'attività istituzionale del Sinp, acquisisce anche il concorso
degli organismi paritetici e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si
occupano della salute delle donne.
In merito a quest'ultimo richiamo, l'articolo 28 del Testo unico sulla sicurezza, nell'individuare l'oggetto
del documento di valutazione dei rischi e nell'indicare i soggetti esposti a rischi particolari, cita anche le
“lavoratrici in stato di gravidanza” e non anche le donne che, tuttavia, potrebbero essere di particolari
tutele ai sensi dell'articolo 11 del Dlgs 66/2003 (organizzazione dell'orario di lavoro), ai fini della
limitazione del lavoro notturno.
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Sarà, altresì, compito del Sinp svolgere attività di supporto per le esigenze, anche di informazione
statistica degli enti che concorrono alla realizzazione dello stesso sistema.
Le informazioni che derivano dalla elaborazione dei dati devono in ogni caso consentire la conoscenza
necessaria alle finalità relative alla programmazione, orientamento e pianificazione, con particolare
riguardo al quadro produttivo, a quello dei rischi, della salute e sicurezza dei lavoratori.
Il tavolo tecnico, con sede operativa presso l'Inail, è costituito da due rappresentanti del Ministero del
Lavoro, di cui uno è il coordinatore, e un rappresentante, rispettivamente, dei ministeri della Salute, della
Semplificazione della pubblica amministrazione, dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e finanze,
nonché sette rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Regioni e Province autonome e due
dell'Inail.
Si allega il Decreto.
Cordiali saluti
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