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  La rilevazione SSL: tecniche 

 

La rilevazione è stata realizzata ricorrendo a due tecniche: 

1.  expert assessment per le imprese con meno di 5 addetti (focus group con 

esperti delle associazioni di categoria). Svolte inoltre alcune interviste con 

consulenti del settore (risultati utilizzati in modo qualitativo) 

2. indagine diretta, realizzata con l’assistenza tecnica dell’Istat , in due fasi: 

▪ telefonica (campione 900 imprese) 

▪ diretta (sottocampione 244 imprese) 

 

3 



  La rilevazione SSL: specifiche per le stime 

 

▪ Per le stime sono stati inoltre utilizzati dati amministrativi (Inail), laddove 

disponibili (denuncia di infortunio e di malattia professionale) 

 

▪ Alcuni adempimenti contengono una commistione tra obblighi 

sostanziali e obblighi informativi → gli oneri amministrativi sono stati 

stimati come quota parte del costo totale: 

 -  Cartella sanitaria e di rischio: OI = 30% (rispetto alla visita) 

 -  DVR e DUVRI: OI = 60% (rispetto al costo totale del documento) 
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  Risultati: stime degli oneri unitari 
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Oneri amministrativi annui unitari per classe di addetti (euro) 

   Obbligo Informativo  0-4  5-249  

Registro infortuni – Predisposizione             218              580  

Registro infortuni – Aggiornamento             204              207  

Denuncia infortunio             106              103  

Denuncia malattia professionale             123              187  

DVR - Predisposizione             714              966  

DVR - Aggiornamento             373              504  

DUVRI – Predisposizione             464              453  

DUVRI – Aggiornamento             132              173  

Com. medico – Relazione al SSN             163              701  

Com. medico – Cartella sanitaria               14                18  

Com. agenti biologici gr. 2, 3 e 4             389              389  

Notifica nuovi ins. produttivi             563           1.031  

Dichiarazione di conformità             428              568  



  Risultati: stime degli oneri totali 
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Oneri amministrativi annui totali per classe di addetti (migliaia di €) 

 
  Obbligo Informativo  0-4  5-249  

Totali 

v.a. % 

Registro infortuni   124.712         67.367        192.079  12% 

Denuncia infortunio     30.889        26.935          57.824  4% 

Denuncia malattia professionale       1.612  2.058            3.670  0% 

Doc. val. rischi (DVR)   162.357       145.755        308.113  20% 

Doc. val. interf. (DUVRI)   287.559       103.040        390.599  25% 

Com. medico – Relazione al SSN   138.909       233.166         372.075   24% 

Com. medico – Cartella sanitaria 32.616     96.019  128.635 8% 

Com. ag. biologici gr. 2, 3 e 4   15.642           9.234          24.876  2% 

Notifica nuovi ins. produttivi        7.857           22.051           29.907 2% 

Dichiarazione di conformità    25.519           3.710          29.229  2% 

Totale    827.672       709.334     1.537.006  100% 



  La rilevazione SSL: le criticità individuate  1/2 

 

▪ Presenza di numerose duplicazioni e sovrapposizioni nelle comunicazioni. 

Ad esempio: 
 

 la denuncia di infortunio viene inviata a soggetti diversi (potrebbe 

essere inviata d’ufficio tra le PPAA); 
 

 la notifica di nuovi insediamenti produttivi contiene informazioni 

che già vengono rese all’amministrazione in sede di istanza o SCIA 

allo sportello unico (alcune Regioni hanno già unificato la notifica con 

la domanda di autorizzazione al SUAP); 
 

 la relazione del medico competente alla ASL recante i dati aggregati 

sanitari e di rischio contiene, in molti casi *, dati già in possesso 

dell’amministrazione. 
 

 

 * il modello da utilizzare nella comunicazione dei dati aggregati sanitari e di rischio non è stato 

ancora adottato, ma sono stati consultati i modelli in uso presso alcune ASL dislocate su tutto il 

territorio nazionale. 
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  La rilevazione SSL: le criticità individuate  2/2 

 

▪ Assenza di proporzionalità negli adempimenti (DVR e DUVRI) in 

relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici (dimensione, 

rischio connesso alle attività svolte, numero di incidenti denunciati, ecc.).

  

 Ad esempio, una piccolo negozio o un’impresa di pulizie ha gli stessi 

adempimenti di un’impresa più grande e più esposta a rischi. I costi 

rilevati sono molto alti a causa della numerosità delle PMI (in Italia le 

imprese fino a 9 addetti sono 4,3 milioni). 

 

▪ L’eccessiva onerosità degli obblighi informativi rischia di concentrare le 

risorse, di imprese e amministrazioni,  sugli adempimenti formali e non 

su quelli sostanziali, che costituiscono le effettive misure di tutela della 

salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 
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