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Milano, 15/02/2022 
 

Al Direttore Generale INAIL 

Dott. Andrea Tardiola 

e p.c. 

al Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria  

Prof. Giovanni Rezza  

loro sedi 
 
 
 

OGGETTO: INSERIMENTO DATI / ASSOCIAZIONE UNITÀ PRODUTTIVE IN AREA 
RISERVATA INAIL PER ADEMPIMENTO EX ART. 40 D.LGS. 81/2008 

 
 
 

  Preg.mo Direttore, 

facendo seguito alla decisione ministeriale che lascia intatto l’obbligo ex articolo 40, 1° comma, del 
Decreto Legislativo 81/2008 di invio dei dati relativi alla Sorveglianza Sanitaria dei Medici Competenti 
ed invitando quindi i nostri Associati Medici Competenti ad anticipare la scadenza – seppur prorogata 
– per l’inserimento dei propri dati ci è stato da molti sottoposto un grave problema inerente la 
procedura di “associazione delle Unità Produttive” per le quali il MC ha svolto attività professionale, 
problema che consiste nella impossibilità a richiamare qualunque dato inserito nel 2020, ultimo anno 
di operatività del portale a fronte della sospensione dell’obbligo di compilazione ai sensi della 
decisione del Ministero della Salute protocollo n. 0001330-14/01/2021. 

 Chiediamo che tale “blocco” venga rimosso, così aprendo alla possibilità di richiamare agevolmente i 
dati relativi alle Unità Produttive già associate dal singolo MC. 
 

 Certi della attenzione Sua e dell’Istituto sull’ottimale funzionamento di uno strumento tanto rilevante 
per il Ministero della Salute restiamo in attesa di gradito riscontro. 

 

 Approfitto infine della presente comunicazione per porgerLe i migliori auguri, miei personali e della 
Associazione che rappresento, per questo prezioso incarico che da poco ha iniziato a svolgere. 
 
 

Il Presidente ANMA 

dott. Pietro Antonio Patanè 
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