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IL REGISTRO DEGLI ESPOSTI: …. QUESTO SCONOSCIUTO



Riferimenti legislativi : 

-Art. 243 del D.Lvo 81 / 2008

- Decreto Min. Sanità  155  / 2007  



I cinque   “W“  del  Registro 

• WHAT : Cos’e’,   Cosa contiene ? 

• WHY : Perché e’ previsto (per quali obiettivi previsti e possibili )?

• WHEN : Quando  bisogna istituirlo  ed aggiornarlo ?

• WHERE: Dove sta? Dove va inviato ?

• WHO : Chi deve istituirlo ed aggiornarlo ?

Chi deve esaminarlo ed elaborarlo ?

Come si compila?



WHAT ?  : 

COS’ E’ IL REGISTRO DEGLI ESPOSTI? COSA CONTIENE?

Riferimenti legislativi : 

Art. 243 del D.Lvo 81 / 2008; 

Decreto Min. Sanità  155  / 2007  (regolamento) 

I lavoratori per i quali la Valutazione del Rischio Cancerogeno 

(ex art. 236) ha messo in luce condizioni tali da comportare un 

rischio (cancerogeno) per la loro salute, oltre ad essere 

sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica ( art. 242 ), devono 

essere e iscritti in questo specifico registro (art. 243)  .



In esso vanno riportate, per ciascun lavoratore “esposto” (= con 

specifico rischio per la salute), le c.d. ANNOTAZIONI : l’attività 

svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, 

il valore dell’esposizione a tale agente. 

Esso puo’ contenere, se richieste dall’azienda all’ISPESL e da 

questo trasmesse , le annotazioni relative a precedenti periodi 

di lavoro trascorsi da uno o piu’ lavoratori presso altre aziende 

in condizioni di esposizione al rischio. 

Cosa contiene:



WHY ?: 

PERCHE’ E’ PREVISTO (per quali obiettivi dichiarati e possibili) ?

Obtt DICHIARATI :  

i dati sanitari riportati nel registro (….) possono essere trattati

esclusivamente per le finalità di igiene e sicurezza del lavoro (DM

155 /2007 , art . 1 c.2. Analisi Epidemiologiche .

OBTT POSSIBILI : Possibile per un sanitario che impatti con un

malato di CA , richiedere l’anamnesi (eventuale ) di esposizione a

rischio e sapere se, nei trascorsi del pz., vi siano condizioni di

esposizione a Cancerogeni, compatibili con la patologia tumorale

accusata dal paziente. Tutela assicurativa / medico Legale



Entro sei mesi dall’uscita del Decreto tutte le aziende a rischio 

dovevano avere il registro. 

Il DDL deve inviare il registro all’ISPESL e all’organo di vigilanza 

entro trenta gg. dalla sua istituzione, in busta chiusa siglata dal 

Medico Competente (art. 2, c.3 DM 155/’07)

Su richiesta il DDL consegna ai lavoratori interessati (= dal 

processo di registrazione ) le annotazioni riportate sul registro 

(come pure i dati della cartella sanit. e di rischio) (art. 243, c.3 

DL.81/08) 

WHEN :

Quando  bisogna istituirlo  ed aggiornarlo ?  

Quando spedirlo/consegnarlo  ?



Entro un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro, o di 

passaggio o trasferimento il DDL trasmette all’ISPESL le 

annotazioni individuali. Ne consegna copia al lavoratore 

interessato. 

In caso di cessazione dell’attività dell’azienda : consegna 

Registro e Cartelle Sanit. e di Rischio  all’ISPESL entro 30 gg. 

Le annotazioni del registro e le Cartelle Sanitarie  sono 

conservate dal DDL fino a risoluzione del rapporto di lavoro

e 

dall’ISPESL fino a 40 anni dalla cessazione di ogni attività che 

espone a rischio .

Cont. WHEN (2) 



Il DDL comunica almeno ogni tre anni ad ISPESL e SPSAL le 

variazioni intervenute (comunica comunque!!) così come almeno 

triennale deve essere la Valutazione dell’esposizione anche in 

condizioni controllate e stabili . 

Il DDL le comunica a tali Enti anche quando gli perviene da loro una 

richiesta specifica. Vanno trasmesse le parti mutate rispetto al 

registro precedentemente trasmesso.

Cont. WHEN (3) 

Inail trasmette annualmente a Min. Salute e Regioni dati di sintesi 

relativi ai registri raccolti.

Comunicazioni periodiche:



Anche se compilato “per tramite” del MC, il registro dev’essere 

normalmente tenuto in Azienda a disposizione dell’organo di 

vigilanza.

WHERE:

Dove deve essere disponibile ?   Dove deve essere inviato ?

Va inviato periodicamente all’INAIL (ex ISPESL) ed all’AUSL (almeno 

triennalmente): 

INAIL - Settore Ricerca, Dipartimento di Medicina del Lavoro 

Direttore: Dr. Sergio Iavicoli , Via Fontana Candida, 1 - 00040 Monte 

Porzio Catone (RM)  

Tel. 06 941 81 405 - 06 9789 6038 • Fax 06 941 81 410 

• e-mail: segreteria.dml@inail.it 



CHI deve istituirlo, aggiornarlo e inviarlo a chi di competenza? 

Il datore di lavoro .

CHI e’  il tramite del suo aggiornamento ? 

Il  Medico Competente

CHI  deve riceverlo per gestirlo per i fini istituzionali ? 

INAIL (ex ISPESL)   - SPSAL AUSL (organo di Vigilanza) 

CHI   deve esaminarlo ed elaborarlo ?

ISPESL  - Regioni (?)

WHO :  CHI?



1  – numero progressivo

2  – Cod. Classificazione Professioni ISTAT

3  – Descrizione della Mansione (come da ISTAT) 

4  – Attività svolta

5  – Tipo (di cancerogeno)

6  – Agente cancerogeni considerato

7  – relativo N.ro CAS (v. MATLINE , DORS) 

8  – Esposizione - Valore

9  – Esposizione – Metodo 

10  – Esposizione – Tempo

11  – Data Inizio 

12  – Data Fine  

I contenuti della scheda All.to 1- Dati Individuali  Mod. C 626/2 









ULTIME CONSIDERAZIONI:

la registrazione della presenza di valori o condizioni di esposizione  molto 

contenuti/e , puo’ costituire una tutela per l’azienda in quanto documenta la 

limitatezza del rischio che essa e’ riuscita ad assicurare ai propri dipendenti 

pur con lavorazioni a rischio. 

Utilizziamo anche questa considerazione  quando ci confrontiamo con 

Direzioni Aziendali o con i Medici Competenti che “nicchiano” . 

Va ricordato, infine,  che la mancata registrazione (come la mancata 

Sorv. Sanit. Specifica) e’ ammissibile solo se la lavorazione a rischio 

NON produce , in modo documentato, livelli di esposizione superiori a 

qualli presenti nella popolazione generale (ammesso che si conoscano e 

che il cancerogeno sia da considerare UBIQUITARIO) . 

Se non si e’ in grado di documentare cio’ : registrazione necessaria!!



Grazie per l’attenzione


