
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 

aggiornamenti Maggio 2014 

Corretti alcuni importi delle sanzioni a seguito della rivalutazione ai sensi dell’art. 306 

comma 4-bis (riquadro sanzionatorio art. 164, art. 178 comma 1, art. 219 comma 2 lett. 

b), art. 220 comma 1, art. 284 e art. 285); 

Inserito il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 – "Testo unico delle disposizioni regolamentari in 

materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, 

n. 246"; 

Inserita la Circolare n. 45/2013, gli interpelli 16, 17 e 18 del 2013, e la lettera circolare 

del 27/12/2013; 

Rivalutate le sanzioni previste dall’art. 14 comma 4, lett. c) e comma 5, lett. b), ai sensi 

dell’art. 14 comma 1 lett. b) del D.L. n. 145 del 23/12/2013, come convertito con 

modificazioni dalla L. n. 9 del 21/02/2014; 

Inserito il Titolo X-BIS ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 19, 

“Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da 

HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore 

ospedaliero e sanitario”, (GU n.57 del 10/03/2014). 

Inseriti gli interpelli dal n. 1 al n. 9 del 13/03/2014; 

Sostituito il decreto dirigenziale del 31 luglio 2013 con il decreto dirigenziale del 22 

gennaio 2014 riguardante il settimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle 

verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11. 

Sostituito il decreto dirigenziale del 30 maggio 2013 con il decreto dirigenziale del 31 

marzo 2014 riguardante il terzo elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto 

tensione in sistemi di II e III categoria; 

Inserito il decreto ministeriale 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e 

per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro"; 

Inserito il decreto 15 luglio 2003, n. 388 "Regolamento recante disposizioni sul pronto 

soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 

settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni." 

Inserito il decreto interministeriale 18 aprile 2014 "Informazioni da trasmettere 

all'organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da 

adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di 

quelli esistenti 


