LA PREVENZIONE NEL LAVORO CHE CAMBIA, UN SEMINARIO IMPORTANTE A BOLOGNA.

Il 29 ottobre si è svolto un importante Seminario promosso dallo Spsal della Usl di Bologna, dalla Regione,
dall'Università di Bologna sul tema : “ La Prevenzione nel lavoro che cambia - Sicurezza del lavoro, appalti,
esternalizzazioni, tra teoria e prassi applicativa “ di cui avevamo dato notizia sul sito.
Nel Seminario sono stati riportati il risultato di un intenso lavoro di riflessione e di ricerca sulle
trasformazioni del lavoro, dei lavori, sui quali i Servizi di Prevenzione delle Usl debbono misurarsi per
svolgere il proprio ruolo e adeguare i propri interventi per essere efficaci nelle azioni di vigilanza e
controllo. La elaborazione svolta ha messo in luce le criticità in questa fase di crisi e di trasformazione
continua dei modelli organizzativi dei sistemi d’impresa a rete che rendono sempre più difficile
l’individuazione dei sistemi di responsabilità per la valutazione e gestione dei rischi.
Dalla fabbrica tayloristica lineare ai sistemi di produzione globale a rete si è realizzato un salto
paradigmatico che impone a tutte le strutture della pubblica amministrazione di ripensare i propri modelli
organizzativi per svolgere il ruolo pubblico di presidio e tutela del patrimonio di salute dei lavoratori.
Il sociologo del lavoro Giorgio Gosetti dell’Universita’ di Verona ha rappresentato la complessità delle
trasformazioni del lavoro e delle relazioni tra i soggetti in campo indotte dai processi di riorganizzazione
dell’impresa su scala globale. La compressione spazio temporale della prestazione lavorativa,
l’impoverimento dei compiti lavorativi e l’impoverimento dei lavoratori sono l’orizzonte di riferimento e le
caratteristiche del campo in cui si trovano ad operare coloro che si occupano di salute e prevenzione.
L’individuazione di percorsi per il benessere lavorativo è una sfida sempre più difficile.
Patrizia Tullini dell’Universita di Bologna , giuslavorista ha proposto un’analisi puntuale sugli effetti delle
semplificazioni normative rispetto alla valutazione e gestione dei rischi.
Il ritorno o meglio la regressione all’autonotifica riferita alla durata dei lavori e non alla rischiosità dei lavori
può, in caso d’incidente, ritorcersi in sede penale contro il datore di lavoro.
La sostituzione del Duvri con la nomina di un super preposto è stato oggetto di valutazioni in diversi
interventi, sul ruolo del super-preposto che dovrà sostituire il DUVRI.
Il Dott.Draghetti ha illustrato le iniziative della Regione in materia di prevenzione e sicurezza nel settore
delle costruzioni, un percorso che dura da più anni nonostante la crisi.
L’Assessore GianCarlo Muzzarelli con il suo intervento conclusivo ha offerto un contributo che deriva dalla
sua esperienza in particolare nella gestione delle relazioni del post terremoto come campo di prova contro
le speculazioni e per superare la confusione che si è ingenerata tra lotta alla burocrazia e i tentativi di
eludere il rispetto delle norme. La difficoltà di mettersi in rete ed essere responsabili sono gli ostacoli da

superare per uscire dal recinto e uscire dalla paralisi e riprendere un percorso positivo.
Chi ha una responsabilità ne risponde questa e’ la sfida per superare la ipertrofia burocratica.
l’Assessore ha poi rivolto un attacco frontale alle Camere di Commercio che svolgono un ruolo negativo
registrando migliaia di imprese individuali, il classico lavoratore edile improvvisato senza che vi sia una
verifica sulle competenze professionali, esposto allo sfruttamento e alla evasione normativa e contributiva.
Il quadro rappresentato dall’assessore e’ crudo: la lotta al lavoro irregolare nella ricostruzione del dopo
terremoto e’stato ed è un impegno defatigante, ma si continua così per la continuità con i valori di questo
territorio.
Infine l’assessore ha illustrato il Patto di accoglienza per le imprese che vogliono investire nella Regione,
all’interno del Patto avrà un peso rilevante la sicurezza nel lavoro.
(introduzione di Gino Rubini tratta da Diario della Prevenzione )
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