
A chi compete la vigilanza 

La “tutela e sicurezza del lavoro,” ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, rientra tra le materie di 
legislazione concorrente. L’Emilia-Romagna ha inserito nell’accordo sull’acquisizione di ulteriori 
forme e condizioni particolari di autonomia - ai sensi dell’articolo 116, comma terzo della 
Costituzione - un punto relativo alla sicurezza sul lavoro.  

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è 
assegnata: 

1. alla Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, che la esercita sulla base della 
programmazione regionale; 

2. al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di prevenzione incendi; 
3. al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, limitatamente al 

settore delle costruzioni edili o di genio civile 
4. alle Autorità marittime per la sicurezza a bordo delle navi e in ambito portuale; 
5. agli Uffici di sanità aerea e marittima e alle Autorità portuali e aeroportuali, per quanto riguarda 

la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili e in ambito portuale ed aeroportuale. 
 

Le competenze della Regione  

La Regione esercita la funzione di coordinamento di tutte le strutture della Pubblica 
Amministrazione che hanno competenza specifica in materia di lavoro (Inail, Inps, Ispettorato 
Interregionale Lavoro (IIL Venezia), Ispettorato regionale dei vigili del fuoco, Uffici di sanità aerea e 
marittima del Ministero della salute, Rappresentanti delle Autorità marittime portuali e 
aeroportuali). Tale funzione viene esercitata avviene attraverso il Comitato regionale di 
coordinamento della Pubblica Amministrazione, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale. 

 

Prefettura 

Al Prefetto, titolare del Utg (Ufficio territoriale del governo), sono attribuite tutte le funzioni 
esercitate dallo Stato a livello periferico. Cura i rapporti con il sistema delle autonomie locali e, per 
tale attività, è coadiuvato da una Conferenza permanente che presiede.  

 

Vigili del Fuoco 

Esercitano attività di vigilanza per quanto di loro specifica competenza in materia di prevenzione 
incendi. 

 

Inail 

L’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro gestisce l'assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Obiettivi di Inail: assicurare i 
lavoratori che svolgono attività a rischio, ridurre il fenomeno infortunistico, garantire il 
reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro, realizzare attività di ricerca. 

 

Inps 

La vigilanza Inps assolve a tutti i compiti relativi al controllo di contrasto all’evasione contributiva 
al fine di favorire l'equilibrio finanziario del sistema previdenziale e le eque condizioni di 
concorrenza tra le imprese sul mercato. 



 

Ispettorato Nazionale del Lavoro 

L'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, da Inps e da Inail e quindi ne assorbe le competenze.  

Ha una propria autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. Esercita e coordina sul territorio nazionale la funzione di vigilanza in 
materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria, legislazione sociale, e in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze attribuite al 
personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come stabilito dal Decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (edilizia).  

 


