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Oggetto: Proposte per la semplificazione e l’effettiva applicazione delle norme su Sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro.
Illustri Ministri e Presidente Conferenza Regioni e P.A.,
la Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP www.ciip-consulta.it) a cui fanno
riferimento 15 Associazioni tecnico scientifiche, richiama alla vostra attenzione il ruolo
determinante della prevenzione negli ambienti di lavoro e di vita ai fini della riduzione degli
infortuni e delle patologie professionali e ambientali.
In quest’ottica ha attivamente partecipato con contributi tecnico-scientifici al processo di
normazione del D.Lgs. 626/94, del D.Lgs. 81/08, al recepimento di Direttive UE, invitata e sollecitata
dalle Istituzioni (numerose audizioni presso codesti Ministeri, presso le Commissioni parlamentari,
il Coordinamento delle Regioni, ecc.).
Nel 2018 CIIP con il proprio WG “Legislazione”, e in collaborazione con Olympus (Osservatorio
permanente per il monitoraggio della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, presso
l’Università di Perugia, www.olympus.it), ha predisposto proposte per
•

una migliore applicazione della normativa

•

la semplificazione di alcuni adempimenti con particolare attenzione per le PMI e alla
formazione delle figure della prevenzione, ad iniziare dalla necessità di rivedere
radicalmente diversi accordi Stato-Regioni



l’integrazione del D.Lgs. 81/08 con altre importanti norme di prevenzione afferenti ad
altra legislazione (RIR, radioprotezione, lavoratrici madri, gas tossici, ecc.) o relative a settori
specifici (porti, navi, ferrovie, ecc.), che a distanza di 10 anni attendono ancora l’emanazione
dei decreti ministeriali di coordinamento tra norme specifiche e Testo Unico



l’aggiornamento degli allegati tecnici.

Infatti siamo convinti che il D.Lgs. 81/08 costituisca complessivamente una buona norma, anche
se in parte necessita di affinamenti, ma che occorra soprattutto facilitarne l’effettiva applicazione,
oggi ancora lontana da livelli accettabili.
In allegato la premessa al documento, in fase di pubblicazione, sul quale CIIP intende aprire un
confronto con le istituzioni e le forze sociali per condividere concrete iniziative di miglioramento.
Per migliorare le condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori sono necessari anche interventi di
rafforzamento delle attività delle strutture della Pubblica Amministrazione, del Servizio Sanitario
Nazionale, i servizi delle ASL, per fornire alle imprese, in fase preventiva, indirizzi volti a facilitare
quanto previsto dalla normativa.
Occorre che tali strutture (oggi in sofferenza per la perdita di numerosi operatori per mancato
turnover, pensionamenti) siano rafforzate con adeguate risorse di personale e mezzi, così come
occorre rafforzare le strutture dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Ma occorre, a nostro avviso, rafforzare anche ad ogni livello (nazionale, regionale, territoriale) il
coordinamento tra le strutture del SSN e dell’I.N.L. in quanto sicurezza e salute dei lavoratori e
regolarità dei rapporti di lavoro sono temi strettamente legati ma che richiedono competenze
professionali assai diverse tra loro.
Per rafforzare il ruolo delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale riteniamo anche necessario
che il Ministero della Salute dedichi uno spazio adeguato sul proprio sito in cui rendere disponibili
e pubblicizzare a tutti gli attori della prevenzione i documenti elaborati dal Coordinamento delle
Regioni, dalla Commissione consultiva permanente di cui all’art. 6, gli atti del Comitato di
coordinamento di cui all’art. 5, i rapporti annuali sulle attività svolte dai Servizi di Prevenzione e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle ASL (che purtroppo da alcuni anni non vengono più
realizzati) e più in generale la documentazione utile per aumentare le conoscenze da parte di tutti
in materia di sicurezza e salute nel lavoro, ad iniziare dal repertorio dei Piani Mirati.
Una Pubblica Amministrazione efficiente e che offra misure di facilitazione oltre che punitive può
favorire anche il ruolo dei professionisti della prevenzione che operano all’interno delle imprese e
quindi la crescita complessiva dei livelli di sicurezza e benessere lavorativo.
Su queste proposte saremmo lieti di poter offrire le competenze derivate dalle esperienze delle
diverse figure professionali che da trent’anni collaborano in CIIP.
In attesa di un vostro cortese riscontro, unisco i migliori saluti

dott.ssa Susanna Cantoni presidente CIIP

ciip-consulta.it
CIIP è stata costituita nel 1989 presso la Clinica del Lavoro dell’Università degli Studi di Milano, dove tuttora ha sede; ne fanno parte 15 associazioni
professionali e scientifiche che operano nei settori della medicina del lavoro, dell'igiene industriale, della prevenzione ambientale, della sicurezza del
prodotto e dell'ergonomia. Si pone come uno strumento per l'integrazione delle conoscenze e delle attività delle associazioni che la compongono e
per l'armonizzazione delle risposte alle problematiche della prevenzione e della sicurezza dei lavori.
Molteplici i temi affrontati, tra i quali costantemente quelli della formazione e normazione in materia di sicurezza del lavoro, e la produzione di
materiali scientifici, l’ultimo dei quali un e-book sul tema dell’invecchiamento e lavoro con particolare focus sul la sanità, lavoro premiato
nell’ambito della Campagna europea 2016-17

