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Milano, 08 giugno 2013 
Alla cortese attenzione: 
Dr. Lorenzo Fantini – Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali-  Promozione della Salute e Sicurezza Luoghi di lavoro–Div. II 
Dr. Fabiano Rosario Lo Faro – Direzione Centrale Prevenzione  INAIL 
Dr. Giancarlo Marano - Ministero Salute Direzione Generale Prevenzione – Ufficio II 
Dr. Luciano Marchiori - Regione Veneto-Direzione Prevenzione 
Ing. Giuseppe Piegari -Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale Attività Ispettiva–Div.III 
Ing. Ester Rotoli – Direttore Centrale Prevenzione  INAIL 
e p.c. 
Prof. Pietro Apostoli – Presidente SIMLII 
 
Loro Sedi 
 
Oggetto: prime osservazioni sull'uso dell'applicativo "Comunicazioni del medico 
competente" in piattaforma INAIL . 
 
Gentilissimi Tutti, 
partendo dal presupposto che “è meglio prevenire che curare” e proseguendo nell’impegno assunto 
dalla nostra Associazione nella riunione del 24 aprile u.s. di presentare puntualmente le osservazioni 
dei nostri Associati in merito alle problematiche di gestione della piattaforma, pensiamo fare cosa utile 
portare a conoscenza le difficoltà che numerosi nostri associati hanno incontrato in questi primi giorni 
di utilizzo e che sono riassunte nella tabella che segue. Il file pdf. allegato contiene una raccolta di 
osservazioni inviate da alcuni nostri soci.  
E’ evidente che queste disfunzioni stanno appesantendo i tempi di inserimento dei dati e stanno 
rendendo sempre più “effervescente” la reazione dei medici competenti. A ciò si aggiunge l’iniziativa 
di alcune Regioni di bypassare l’utilizzo della piattaforma, mettendo a disposizione a breve una 
casella di PEC dedicata alla raccolta degli allegati 3 B di pertinenza (ci riferiamo ad esempio alla 
Regione Marche). 
Temiamo inoltre che si presenteranno altre difficoltà nel prosieguo dell’inserimento dei dati, 
interrogando altri campi che finora sono stati esplorati parzialmente.  
I tempi sono davvero stretti anzi, per la verità, lo sono sempre stati perché è improponibile la 
concessione di un periodo di un mese per adempiere ad un obbligo fra l’altro, “the last but not the 
least”, appesantito dalla relativa sanzione. Ad oggi disponiamo di tre settimane che temiamo 
fortemente non sufficienti per chiudere il cerchio e adempiere a questo obbligo, anche per le difficoltà 
tecniche a cui aggiunge l’inesperienza, che deve essere debitamente considerata.  
Appare dunque evidente l’esigenza di ricorrere ad una congrua proroga. Allo scopo stiamo inviando 
una richiesta ufficiale ai Ministri della Salute e del Lavoro che auguriamo venga considerata. 
Con lo spirito di collaborazione che abbiamo da sempre dimostrato proseguiremo nella nostra opera di 
sostegno ai nostri Associati, raccogliendo le loro istanze che gireremo puntualmente alla Vostra 
attenzione per onorare il nostro impegno di aperta collaborazione con le Vostre Direzioni allo scopo di 
migliorare non solo la fruibilità dell’applicativo in oggetto, ma ben oltre l’efficienza e l’efficacia delle 
attività del medico competente in un auspicato processo di semplificazione. 
Ringraziando per l’attenzione invio anche a nome del nostro Consiglio Direttivo i nostri migliori saluti 
Giuseppe Briatico-Vangosa 
Presidente ANMA 
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TABELLA OSSERVAZIONI 

Selezione dell'azienda da 
associare al medico 
competente: 
Inserisco come da 
istruzione la partita iva  
identificativa della mia 
azienda, ma la ricerca non 
ha dato buon esito  
Riprovo inserendolo alla 
voce codice fiscale, e 
riesco a ritrovare l'azienda 
in oggetto. 
Il problema è che non di 
tutte le aziende ho il 
codice fiscale.  

 
L'azienda non ha Unità 
produttive  e mi aspetto di 
poter procedere 
all'associazione  del 
medico competente. 
 
Non trovo nessun pulsante 
o sistema per procedere 
con l'associazione 
 
 

 



 
 

 

ANMA  – ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI D ’A ZIENDA E COMPETENTI  
20123 M ILANO – VIA SAN MAURILIO , 4 
TEL . 02 86453978 – FAX 02 86913115 

E-MAIL : MAURILIO @MCLINK .IT  – WEB: WWW .ANMA .IT  
P.IVA 11166800158 

Note su allegato 3 B 

 

 

ANMA- comunicato allegato 3 B Pagina  3 Rev. 0 

 

Ne deduco che  per 
procedere all'associazione 
del Medico non ho 
alternativa:  devo inserire 
una Unità Produttiva 
denominandola  SEDE e 
ricopiando  i dati della 
ragione sociale della mia 
azienda. 
 
 Solo a questo punto posso 
associare il medico come 
da manuale 

Ricerco un'azienda 
utilizzando  il numero di 
partita iva  
 
 
 
Nell'elenco dei risultati 
l'azienda non compare, 
trovo invece il nome e i 
dati dell'azienda prima del 
cambio di denominazione 
sociale 
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Riprovo inserendo il 
medesimo dato fleggando 
su codice fiscale, questa 
volta  appare un nuovo 
elenco che riporta anche 
l'azienda cercata  
 

 
Entro nella scheda 
dell'azienda ma la prima 
cosa che mi balza 
all'occhio è che l'indirizzo 
della sede legale è 
sbagliato. (ho ricevuto in 
data 01marzo 2012 
comunicazione ufficiale di 
modifica indirizzo sede 
legale).  
Ritrovo inoltre una serie di 
"Unità produttive" pre-
inserite che non possono 
sicuramente conincidere 
con la da definizione di 
UP data dal testo unico: 
strutture finalizzate "alla 
produzione di bene o 
all'erogazione di servizi, 
dotati di autonomia 
finanziarie e tecnico 
funzionale" 
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Cliccando sul link 
denominato "pagina 2" 
proposta a fondo pagina 
pensando di visionare 
ulteriori informazioni 
 
Il programma va in errore 
e mi rimanda alla 
schermata iniziale .... a 
questo punto devo 
ricominciare inserendo 
nuovamente P.Iva e 
rifacendo la procedura 

Inserisco una "sede" sotto 
una delle mie aziende per 
procedere all'associazione. 
Osservo che nella 
maschera relativa alla mia 
azienda non è presente il 
codice ATECO, dato che 
da mesi ho richiesto alle 
aziende ritenendolo 
"obbligatorio" ma non ho 
alcun modo di inserirlo. 
  
 

 
Ricerco l'ennesima 
azienda attraverso la 
partita iva, ma la ricerca 
non dà esito (neanche 
fleggando la voce codice 
fiscale), dall'anagrafica 
aziendale del mio archivio 
recupero il  codice fiscale 
in mio possesso e mi 
appaiono due aziende 
omonime.  
 
La prima ha sede nel 
trevigiano ed è cessata nel 
1994.  
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Entro allora nella seconda, 
come sempre ometto di 
indicare il codice ATECO 
perché non ne ho i mezzi, 
inserisco fantomatica sede 
... ma a questo punto mi 
blocco perché’ 
dall'archivio INAIL 
l'azienda appare cessata in 
data 15/12/1994.  

 
Ulteriore anomalia si è 
presenatata nel caricare i 
dati relativi alle unità 
produttive di un'azienda. 
 
Come risultato di una 
prima ricerca non ho  
ottenuto alcuna UP.  
Ad una seconda ricerca è 
comparso un elenco di 
unità produttive pre-
inserite. 
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L'operazione è stata 
compiuta più volte senza 
trovare un ciriterio sulla 
base del quale i dati 
talvolta appaiono e talvota 
no. 

 
 
 
 
A questo punto c’è bisogno di  chiarezza: 

• se l'azienda non ha UP non mi appare corretto inserirne una fittizia per poter associare il 
medico compente, dovrei poter associare il medico competente direttamente all'azienda 

• rispetto alle unità produttive preinserite che non corrispondono alla voce da TU come ci 
dobbiamo comportare: modifichiamo i dati inseriti o inseriamo ex novo 

• il codice ateco richiesto dalla normativa come può essere inserito o eventualmente corretto 
• nel caso che dal sito INAIL compaiano dati errati come dobbiamo comportarci? 

 
 
Da queste prime considerazioni si evince che: 

1. il data base di riferimento ha delle lacune e non abbiamo la certezza di inserire i dati nel 
modo corretto 

2. il software presenta delle lacune: alcune semplicemente lo rendono poco usabile (vedi errori 
con link errati) altri, ad esempio digitazione errata di codice fiscale, obbligano addirittura ad 
un nuovo riconoscimento dell'utente (login+password). In alcuni casi i dati presentati 
risultano inaffidabili (vedi il caso della ricerca con/senza UP precedentemtne esposta. 
 

Sulla base di questi interrogativi è necessario ottenere riposte chiare prima di procedere con 
gli inserimenti. 
 
 
Milano, 06 giugno 2013 


