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EDITORIALE

Le oche nel torrente

Renzo Lavizzari

C’è una Azienda in cui ogni mattina gli operai portano del pane raffermo e lo lanciano a pezzetti da una finestra prospiciente un fiume denominato Seveso per
poter sfamare le oche rimaste.
Il Seveso (Sèves in lombardo occidentale), è un fiume italiano a carattere torrentizio lungo 52 chilometri il cui corso si sviluppa interamente nelle provincie
di Como, Monza e Brianza e Milano, in Lombardia. Il Seveso nasce
a Cavallasca,in provincia di Como, sul Monte Sasso, in prossimità della frontiera svizzera, a quota 490 m. L'attuale "foce" nella Martesana è sotto via Melchiorre
Gioia. Anticamente il Seveso terminava nel Lambro a Melegnano.
In questo ex-fiume una volta (fino a 60 anni fa) i ragazzi facevano il bagno. Per
molti anni venivano scaricati, in modo abusivo, reflui industriali e rifiuti di vario tipo.
Come hanno potuto resistere le oche in un fiume cosi martoriato nel tempo?
In questi mesi quello che è accaduto e sta accadendo alla ILVA di Taranto ha interessato chi vi lavora, chi abita nei pressi e, su larga scala, l’Italia intera. La Redazione, con la raccolta di documenti e articoli, ha maturato valutazioni e commenti
che proponiamo nel Dossier: Il Caso ILVA di Taranto. Con il contributo di Alfonso
Fossà e Alvise Petazzi si sono espresse posizioni su temi non di piccolo cabotaggio come lo sono la vita, la salute, l’ambiente, insieme alla garanzia e continuità
del lavoro fino alla difesa del posto di lavoro; diritti costituzionali e diritti naturali
irrinunciabili.
Nel 2012 è proseguita la serie di Incontri pubblici con quello realizzato a Milano, il
29 marzo, con la partecipazione di due Dirigenti della Regione Lombardia, Maria
Gramegna e Nicoletta Cornaggia. Quaderni Flash, insieme all’Associazione
Lavoro e Prevenzione, ha inteso sviluppare con il loro contributo come si può stare
nella perdurante crisi economico-sociale garantendo e sviluppando il lavoro e la
sicurezza del lavoro. Di pari interesse sono i contenuti emersi dalla Discussione
che è seguita tra i partecipanti.
Roberto Abbiati nella Sezione Roberto eye’s illustra in questo numero la professione del vecchio trombettiere. Con i tempi che corrono e per gli anni a seguire
avremo sempre più nei luoghi di lavoro la presenza di operatori che innalzeranno
l’età media della classe lavoratrice. E i giovani? Che ne sarà di loro?
E’ proprio a loro che è dedicata la sezione Lavoro. Nell’intervento Giovani e imprese: crescere insieme il giornalista e scrittore Carmelo Greco ha raccolto diversi e
sorprendenti realizzazioni che hanno visto giovani diventare imprenditori e sviluppatori di lavoro, affari, occupazione; tentativi con forti slanci innovativi. Il miglior
modo di vederli crescere non è far loro la balia ma lasciar prendere loro una responsabilità come atto di stima e fiducia nei loro confronti. Altro che assistenzialismo o cinico disinteresse. Riportiamo un’esperienza nata nel sud Italia, precisamente nel salentino, dove Antonio Ricchiuto, insieme ad altri giovani collaboratori, ha inventato lavoro diversificando la produzione.
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Presentazione
a cura della Redazione

L’ Associazione Lavoro e Prevenzione e la Rivista periodica Quaderni Flash
hanno realizzato un INCONTRO PUBBLICO Giovedi 29 marzo 2012 a Milano
presso la Clinica del Lavoro L. Devoto, Aula Magna, Via San Barnaba, 8 sul tema:

“LAVORO E SICUREZZA alla luce del D.Lgs. 81/08 in tempo di crisi. PIANO
REGIONALE 2011-2013 SULLA SICUREZZA E SALUTE NEGLI AMBIENTI DI
LAVORO”.

Dopo la Presentazione a cura di Renzo Lavizzari è seguito l’intervento di Maria
Gramegna e Nicoletta Cornaggia, UO Governo della Prevenzione e Tutela sanitaria - Dg Sanità - Regione Lombardia, su: “L’impegno della Regione Lombardia
per la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: come rendere
praticabile una collaborazione con le altre componenti sociali e del mondo del
lavoro”. E’ seguita la discussione - dibattito moderata da Alvise Petazzi.
In questo Numero della Rivista vengono pubblicati l’Intervento di Gramegna e
Cornaggia nonché quanto emerso nella discussione.
Pare utile riportare quanto si erano prefissati gli organizzatori dell’incontro.

“Siamo in tempo di grave crisi economico-sociale: con questo incontro proseguiamo la serie degli incontri programmati, il primo dei quali si è tenuto il 13 dicembre
2011 con un imprenditore (Alberto Sportoletti) e il presidente di un’associazione di
formatori (Rocco Vitale).
Incontro realizzato
con il patrocinio di:

Come è possibile coniugare il lavoro, l’occupazione nel rispetto
dell’applicazione di norme in materia di salute e sicurezza? E in questo
tempo di crisi, considerando le minori risorse disponibili?
Quali sono le attività e gli strumenti elaborati dalla Regione Lombardia per
sostenere le imprese nell’attuazione delle norme di legge e per l’attivazione
di buone prassi?
Come è possibile far crescere un rapporto collaborativo tra l’Ente pubblico,
che ha compiti di prevenzione e vigilanza dell’igiene pubblica e sicurezza
nei luoghi di lavoro, con gli altri protagonisti quali imprese, associazioni,
agenzie e professionisti?
Come è possibile evitare comportamenti assai diversificati tra di loro
nell’attuazione delle norme da parte del personale ispettivo delle ASL?
Cosa si può pensare a sostegno ed ausilio del cittadino e delle imprese?”.
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La Lombardia per la Salute
di Maria Gramegna, Nicoletta Cornaggia
Regione Lombardia
U.O. Governo della prevenzione e tutela sanitaria – Direzione Generale Sanità.

Renzo Lavizzari, Nicoletta Cornaggia,
Alvise Petazzi, Maria Gramegna.

L’intervento presenta il Piano Regionale 2011-2013 per la promozione della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro.
I macro obiettivi del Piano Regionale 2011-2013
1. Semplificazione
Attuare una semplificazione della normativa;
Individuare modalità di snellimento delle procedure burocratiche;
Estendere l’alfabetizzazione informatica;
Strutturare servizi al cittadino e all’impresa rapidi ed efficienti.
2. Vigilanza
Predisporre piani di prevenzione integrata per la vigilanza e il controllo;
Promuovere un incremento dell’attività ispettiva da parte delle ASL.
3. Sinergia
La Regione assicura il coordinamento di tutti gli organismi che hanno compiti e mandati in tema di tutela del lavoro.
In opportuni tavoli e comitati, tali compiti e mandati sono condivisi con le parti sociali
che interagiscano anche nel confronto con gli Organismi di vigilanza.
Obiettivi strategici regionali
1.
Mantenere il trend di riduzione degli infortuni mortali e invalidanti, nell’ottica
della riduzione del 25% del numero assoluto degli infortuni nel periodo 20072012, previsto a livello europeo.
LOMBARDIA
infortuni denunciati all'INAIL
OCCUPATI
totali (migliaia di unità)
frequenza
variazione frequenza %
su anno precedente
variazione frequenza %
su anno 2006

Industria Servizi, Agricoltura e Dipendenti Conto Stato
2006
2007
2008
2009
2010
157.998

155.480

149.506

134.087

133.243

4.273

4.305

4.351

4.300

4.273

37,0

36,1

34,4

31,2

31,2

-2,3

-4,9

-9,2

0

-4,9

-13,7

-15,7

Fonte: Istat

Il trend infortunistico in decremento nel triennio 2008/ 2010 si conferma costantemente con valori inferiori per la Regione Lombardia in riferimento al dato Nazionale.
Anno
infortuni denunciati all'INAIL
OCCUPATI totali (migliaia di unità)

2008

2009

2010

875.144

790.112

775.374

23.405

23.025

22.872

frequenza Italia

37,4

34,3

33,9

frequenza Lombardia

34,4

31,2

31,2

Fonte: Istat
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2.

Per il triennio 2011–2013, Regione Lombardia si propone di conseguire
un’ulteriore riduzione del numero assoluto degli infortuni mortali registrato
nel 2010.

Fonte: Registro regionale degli infortuni mortali
3.

Per il triennio 2011–2013, Regione Lombardia si propone di contenere le
malattie professionali mantenendo il trend di incremento registrato nel 2009
rispetto al 2007, pari a circa il 6%.
Dalla Banca Dati Statistica consultabile al sito INAIL si rileva che le malattie
professionali pervenute alle sedi INAIL della Lombardia nel 2010, con riferimento a tutte le gestioni (Agricoltura, Industria e Servizi, Dipendenti Stato),
sono state 3.220, numero che rappresenta il valore più alto registrato
nell’ultimo decennio.
Prosegue nel 2010 il trend d’incremento pari al 13,2% nel confronto con il
2009 e pari al 20,5% rispetto al 2007. L’obiettivo previsto nel piano per la
promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 2008–2010 di
“contenimento delle malattie professionali, seppure il risultato passa attraverso l’adozione di iniziative favorenti l’emersione delle stesse” è stato raggiunto.

ATTI DI INDIRIZZO
A. Riduzione degli infortuni mortali/invalidanti
1. Garantire controlli in almeno il 5% del totale delle imprese con particolare riguardo
ai settori edilizia e agricoltura;
2. Ottenere la diminuzione del tasso complessivo di incidenza degli infortuni sul
lavoro del 5%;
3. Promuovere il consolidamento delle sinergie con gli Enti istituzionali afferenti al
Comitato Regionale di Coordinamento in materia di controlli in edilizia;
4. Favorire l’applicazione nelle industrie lombarde delle linee di indirizzo prodotte nel
triennio 2008-2010;
5. Produrre nuove “buone pratiche” relative a tematiche d’intervento strategico individuate dal piano.
B. Contenimento delle malattie professionali
La strategia di contenimento si sviluppa attraverso i seguenti passaggi:
1. l’emersione dei casi, perseguibile mediante l’adozione da parte delle ASL del
Sistema Informativo Person@;
2. il raccordo con l’Inail per la verifica delle distanze tra il loro percorso di registrazione delle malattie professionali e MALPROF;
3. un ruolo centrale delle UOOML nel perfezionamento dei criteri di nesso tra le
patologie diagnosticate dalle strutture sanitarie specialistiche e l’esposizione lavorativa.
C. Formazione
La promozione del cambiamento dei comportamenti dei lavoratori si attua integrando la cultura della sicurezza e salute sul lavoro nei curricula scolastici delle scuole di
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ogni ordine e grado e valorizzando modelli di apprendimento, di conoscenza, di
acquisizione di competenze e abilità in linea con le linee guida nazionali.
Modalità d’azione
Il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali cui si contrasta attraverso:

Nicoletta Cornaggia, Alvise Petazzi.

A) La programmazione degli interventi di prevenzione.
E’ propria dell’Azienda Sanitaria, ovvero profondamente radicata nel contesto territoriale locale;
E’ regolata dai criteri di graduazione dei rischi e di scelta di interventi di provata efficacia;
E’ tesa a superare il limite di un metodo legato alla sola disponibilità di statistiche per infortuni;
E’ azione preventiva mirata, tecnica e comunicativa;
Prevede un approccio basato sul risultato;
Progetta azioni trasversali tra i diversi Servizi del Dipartimento, e sinergiche
con gli Enti del Sistema Regionale della Prevenzione.
B) L’efficacia del sistema ispettivo.
Controlli indirizzati a settori ad elevato rischio;
Interventi prioritari nel campione di aziende più rischiose;
Trasparenza dei criteri di selezione delle aziende o strutture da controllare;
Enforcement e empowerment;
Promozione dell’applicazione delle linee di indirizzo;
Rafforzamento dell’interazione con le parti sociali.
C) Il coordinamento delle attività di controllo.
L’obiettivo è :
Superare il riparto delle competenze legislative ed amministrative in materia
di sicurezza e salute sul lavoro, che vede in numerosi Enti (Regioni/ASL,
INAIL, Direzione Regionale/Provinciali del lavoro, INPS …) gli interlocutori
del mondo datoriale.
Gli Organismi Paritetici devono assumere il ruolo che il DLgs 81/08 loro
assegna; che diventino “in sussidiarietà, affidabile complemento delle funzioni pubbliche e delle stesse attività di vigilanza”(*).
(*) Piano triennale per il lavoro “Liberare il lavoro per liberare i lavoratori” del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (30 luglio 2010) M. Sacconi.
Il primo ambito d’intervento è il comparto delle costruzioni, ove più avanzato è il
grado di collaborazione tra la DG Sanità, la Direzione Regionale del Lavoro per la
Lombardia, ANCE Lombardia e FENEAL UIL Lombardia, FILCA CISL Lombardia e
FILLEA CGIL Lombardia.
La convergenza dei patrimoni informativi di ASL, DPL e Casse Edili all’interno di
un’unica banca dati (condivisione dei dati mediante il sistema Impres@) diventa
espressione della parità d’intenti e di azione tra istituzioni e parti sociali nel contrastare il fenomeno di irregolarità e di violazione delle norme in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Gli strumenti di integrazione
Il Sistema Informativo Regionale della Prevenzione (IMPreS@ e Person@);
Il modello organizzativo:
- Cabina di regia;
- Laboratori di approfondimento;
- Comitato di Coordinamento Regionale art. 7/81.
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Schemi operativi per l’elaborazione degli atti di indirizzo
A.

Fase 1
Laboratori di
approfondimento

Comitato Regionale
di Coordinamento
art. 7 D.Lgs. 81/2008

Cabina di regia

Valutazione degli obiettivi strategici;
Emanazione di atti di indirizzo (decreto Direzione Generale Sanità);

Analisi dei bisogni territoriali;
Percorsi di adozione delle linee di indirizzo regionali.

B.

Fase 2
Individuazione temi prioritari;
Emanazione di atti di indirizzo.

Comitato 3
Comitato 4
Comitato 5
Comitato 6

Coordinamento
interregionale PSILL

Comitato di
Coordinamento
art. 5 D.Lgs. 81/2008

Commissione
consultiva
permanente
art. 6 D.Lgs 81/08

Emanazione di atti di indirizzo
(lettera circolare Ministero del Lavoro)

C.

G
d G
d G
d G
d G
d G
d
I

Emanazione di atti di indirizzo
(provvedimento Conferenza Stato—Regioni)

Fase 3
Individuazione temi prioritari;
Emanazione di atti di indirizzo.

Comitato 3
Comitato 4
Comitato 5
Comitato 6
Comitato 7
Comitato 8
Comitato 9

Commissione
consultiva
permanente
art. 6 D.Lgs 81/08

Coordinamento
interregionale PSILL

G
d G
d G
d G
d G
d G
d
I

Comitato di
Coordinamento
art. 5 D.Lgs. 81/2008

Emanazione di atti di indirizzo (Circolare Ministero del Lavoro);
Elaborazione di atti di indirizzo (Conferenza Stato-Regioni)
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Sistema Informativo della Prevenzione
A) IMPreS@
Informatizzazione Monitoraggio Prevenzione Sanitaria
E’ strumento ideato e realizzato per condividere tra operatori dei diversi Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL e di altri Enti afferenti al Sistema regionale della Prevenzione
sia l’anagrafe delle strutture soggette all’attività di vigilanza, che i controlli effettuati dagli
operatori.
- Consente di registrare la “storia” dell’azienda/struttura
per leggere il profilo della sua capacità di prevenzione.
B) Person@
Sistema di rilevazione integrato sulla salute dei lavoratori che consente una rielaborazione a
livello regionale del profilo di salute del cittadino/lavoratore.
Permette la raccolta di eventi patologici occorsi, dei risultati delle indagini sull’esposizione
lavorativa, dei dati sanitari individuali.
- Consente di registrare la “storia” della persona/cittadino/lavoratore
per leggere l’evento in un’ottica complessiva.
Sistema Informativo della Prevenzione

Sistema Informativo Person@
Centralità dell’anagrafe assistititi;
Garanzia del rispetto dei debiti informativi;
Rielaborazione a livello regionale del profilo di salute del cittadino/lavoratore.
Sistema Informativo della Prevenzione Person@ per:
Superare la frammentazione e la dispersione in più archivi;
Migliorare lo scambio di informazioni tra SPSAL e UOOML, in modo che tutti gli
elementi diagnostici raccolti nell’ambito di un’indagine, all’origine o concausa
dell’evento infortunio e malattia professionale, confluiscano in un unico archivio;
Realizzare collaborazioni con INAIL così da garantire integrazione tra banche dati e
sinergie nelle attività di prevenzione.
Il modello organizzativo
Confermato e rinnovato l’apparato creato nel precedente Piano.
Il consenso sociale e organizzativo alla programmazione da parte dei rappresentanti istituzionali e delle parti datoriali e sindacali è garantito mediante il loro diretto coinvolgimento.
ex ante, per la individuazione di priorità e obiettivi;
ex post, per la valutazione degli effetti e dell’appropriatezza dei programmi implementati.
Laboratorio di approfondimento
Ha il compito di consegnare strumenti per:
La scelta delle aziende/strutture da ispezionare;
La conduzione del sopralluogo;
La cura del monitoraggio dei risultati nell’ottica di una valutazione di efficacia dei
singoli interventi;
La rilevazione dell’impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
La realizzazione di iniziative formative di approfondimento tecnico per il personale
ispettivo, allargate, ove opportuno, anche a rappresentanti delle diverse associazioni
datoriali, sindacali e degli Organismi Paritetici.
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Discussione
a cura della Redazione

Alvise Petazzi

La sintesi del dibattito finale conserva il senso delle domande e risposte perché siano
elemento di informazione puntuale.
Michele Villa: Sono un tecnico dell'ASL Milano 2. Ho apprezzato l'esposizione, perché rappresenta realmente il tentativo della Regione di fornire degli strumenti sia alle
imprese che alle ASL per operare in modo uniforme e sinergico. Dal mio punto di
vista di operatore di ASL, mi trovo a constatare che l'obiettivo principale al quale
veniamo sollecitati (probabilmente per contribuire alla quota del 5%) è il raggiungimento di un certo numero di sopralluoghi nelle aziende e nei cantieri. L'obiettivo è
numerico. Vedo con fatica invece un reale tentativo nelle ASL di promuovere la salute. Non sarebbe necessaria una formazione dei dirigenti delle ASL sulla missione
alla quale i nostri servizi sono chiamati ad operare? Se si perseguono solo dei numeri, si perde di vista la realizzazione di interventi di promozione della salute.
Un'altra osservazione è sulla sinergia dei controlli: noi ci ritroviamo spesso ad arrivare sui cantieri dove è intervenuta poco tempo prima la Direzione Provinciale del Lavoro. Al di là della perdita di tempo, è sicuramente una brutta immagine che si dà dei
controlli. Mi fermo su queste due osservazioni.
Maria Gramegna: Proverei a rispondere a queste due domande anche se sono
molto di nicchia. Premetto che ciascuno ha un ruolo, e che lo esercita con gli strumenti che possiede; se la Regione ha il ruolo di indirizzo e di programmazione, usa
gli strumenti di indirizzo e di programmazione e di confronto con coloro che direttamente da lei dipendono. La preoccupazione che l’obiettivo non è il perseguire il numero dei controlli, ma quello della qualità dell'intervento di controllo e di sostegno
delle aziende, la Regione l'ha esplicitata negli atti regionali, sia nel documento che
abbiamo fino adesso descritto (ndr vedi l’intervento di presentazione La Lombardia
per la salute) sia effettuando alcune scelte molto concrete: la Regione parla ai suoi
dirigenti dando degli obiettivi e tra gli obiettivi dei dirigenti c'è non solo l'incremento
quantitativo, ma anche quello qualitativo; c’è la promozione delle linee di indirizzo
che poi viene anche misurata: si afferma che per ogni ASL almeno una linea di indirizzo deve essere applicata nel comparto a cui era dedicata. Ci aspettavamo che si
lavorasse a livello di territorio per decidere, ad esempio, se un comparto è più rappresentato in un certo territorio; di utilizzare proprio quella linea di indirizzo e quindi di
sperimentarla nella pratica al momento dell'incontro con i datori di lavoro e nel corso
delle ispezioni per verificarne l'effettiva utilità. Questo è un intervento di qualità, non
è un intervento di numero.
Vorrei soffermarmi sulla questione della sinergia. Anche qui la Regione si esprime
con degli atti e con degli obiettivi. Il primo indirizzo è che l'ASL programma il suo
controllo e condivide la programmazione triennale con gli altri organi che sono interessati direttamente (Direzione provinciale del Lavoro, INAIL Organismi paritetici).
Certo che se noi diciamo: “Accordatevi” e la gente non si coordina, noi non li possiamo obbligare. Abbiamo dato l'indirizzo alle ASL di lavorare con le UOML per l'emersione delle malattie professionali, fornendo anche alcune linee di indirizzo. Il problema e che è sempre comunque una scommessa. A me verrebbe da dire che se un
operatore ha questa preoccupazione cominci lui a porre le domande al suo dirigente.
Renzo Lavizzari La burocrazia è un fatto con cui ci siamo scontrati tutti questi anni
ed è un problema anche in questi giorni in cui si sta discutendo della riforma del lavoro: i responsabili di Adapt che ci ha dato il patrocinio affermano che uno dei problemi
più gravi è il fatto che attivare un’impresa in tempo di crisi è ancora più difficile rispetto a qualche anno fa. Volevo fare una domanda al proposito: nel 2007 la regione
Lombardia ha emanato una legge regionale, la n°1, che aveva come obiettivo la
limitazione dei danni di questa burocrazia, dando un ruolo di maggior responsabilità
all'imprenditore nell’iniziare la sua attività, ottemperando alle normative di igiene,
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prevenzione e tutela ambientale. Nel 2008 in Italia viene emanata una legge, la n°.
123, per la semplificazione, che ha portato ad istituire anche un sito “Impresa in un
giorno”; ma se andiamo a vedere, come abbiamo fatto oggi cliccando sul sito
“Sportello unico Attività produttive” della Regione Lombardia per capire qual era lo
sportello unico a cui presentare la domanda, non siamo riusciti ad entrare. C'è anche
questo problema di attuazione.
Avete avuto qualche riscontro, dal 2007, degli effetti della legge regionale, che era
molto fruibile con una serie di modulistica dedicata ai comparti ? C’è stata la percezione, a livello centrale, di una inversione di tendenza? Mi interessa anche un vostro
commento sulla legge nazionale che ha superato un provvedimento regionale.
Gramegna: Il timore era che ci fosse la deregulation e quindi ci saremmo trovati con
tutti che avviavano non si sa che cosa, senza nessun controllo, senza alcuna sicurezza per gli utenti e per i consumatori. Io credo che questo non sia avvenuto: se
così fosse andata, avremmo avuto un incremento di problemi in tutte quelle nuove
aziende che son partite e invece tutto questo non è successo. Secondo noi la normativa di semplificazione era giusta nella sua idea come era altrettanto giusto il fatto
che c'era questa grossa responsabilizzazione rispetto ai controlli: veniva detto che la
ASL riceveva la comunicazione di inizio di attività produttiva e il vero lavoro che la
ASL doveva fare era entrare nel merito di questa carta che arrivava e decidere a che
punto della sua programmazione la metteva, utilizzando alcuni criteri. Il primo criterio
era “non si manda indietro nulla”, poiché non siamo più nella fase autorizzativa. L'altro criterio era “Ho tutte le informazioni che mi servono” e, sulla base della documentazione prodotta, decido le priorità nei controlli. Adesso il giro delle SCIA è ovviamente un altro: passa attraverso lo sportello unico per le imprese a livello dei comuni, e noi riceviamo la documentazione. Posso condividere che è un procedimento
un po’ macchinoso anche per noi, dal punto di vista informatico; non funziona, sicuramente c'è qualche problema. Io credo che tutto sommato, al di là di un po' di macchinosità, il principio sia veramente quello giusto e tornare indietro su questo principio solo perché le cose non funzionano in maniera oliata sarebbe proprio uno sbaglio.
Nicoletta Cornaggia: Aggiungo qualcosa: il principio è chiaramente questo; bisogna
comunque prendere atto del fatto che ci sono responsabilità diverse, legate a ruoli
diversi. Quindi “impresa in un giorno” significa, così come ce l'ha indicata la 626 e
come ce la indica la 81, la responsabilità dell'imprenditore: conosce i suoi doveri e
va. L'organo di vigilanza può, deve comunque realizzare a posteriori dei controlli.
Come si diceva, sul piano tecnico informatico forse ci sono ancora delle criticità, ma
anche qui è un percorso che tutti insieme dobbiamo percorrere.
Marco Ferrario: Vi ringrazio per la presentazione che ho apprezzato: tra le tante
cose belle che sono state dette penso che un aspetto di particolare importanza è
quello relativo alla formazione. Se è possibile dire qualche cosa di più su questo
argomento per capire come le imprese possono cogliere questa opportunità, anche
perché alla fine dell'anno è uscito questo decreto sulla formazione che non è solamente per i dirigenti, ma per tutti i lavoratori, e dovrebbe essere inizialmente realizzato quest'anno stesso.
Cornaggia: Questo è un ambito di diretta competenza di un'altra direzione generale.
Posso dire è che dovrebbe essere pubblicato sul BURL n° 5 un avviso, il cui meccanismo prevede che le imprese si profilino. E' il meccanismo che utilizza questa
Direzione generale per la formazione finanziata: è un meccanismo noto ai soggetti
formativi accreditati. L'impresa che andrà a profilarsi può acquisire un voucher con
cui può acquistare uno dei percorsi formativi che abbiamo messo a catalogo; ci sono
17 percorsi formativi: sono quelli normati, quindi ci sono anche quelli per addetti
antincendio, i corsi per gli addetti ai lavori in quota, c'è il corso di formazione per
RSPP; non siamo riusciti a mettere dentro l'ultimo accordo sugli addetti alle attrezzature perché è dell'altro ieri. Il voucher consentirà all’impresa di avere gratuitamente
un percorso formativo che potrà essere acquistato presso soggetti formatori, accreditati o quelli legittimati, quindi anche l'Università piuttosto che le associazioni o gli
organismi paritetici. Non potranno essere acquistati voucher per la formazione in
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proprio. Purtroppo la copertura ha un massimo di 5000 euro per azienda.
Ai primi di aprile dovrebbe essere pubblicato l’avviso e lì sarà indicato il giorno in cui
è possibile profilarsi: è a sportello, comunque, per cui chi primo arriva primo prende.
Il sistema informativo che è accessibile a prescindere da questo avviso si chiama
GEFO ed è sul sito della Direzione Generale (DG) che adesso si chiama occupazione e lavoro.
Gasperetti: Sono un professionista e faccio il coordinatore della sicurezza dei cantieri mobili. Due considerazioni dal mio osservatorio: la prima (e mi riallaccio a quanto ha detto poc'anzi la dott.ssa Cornaggia); vedo, come esperienza di cantiere, che
spesso mi trovo a dover svolgere le mie mansioni di controllo come coordinatore
CSE, verificando il lavoro e l'attività svolta da operai di imprese, sia nel settore pubblico che nel settore privato, nei quali non riscontri un'adeguata preparazione. Mi
domando se la Regione all'interno di questi suoi compiti non potesse controllare
meglio, accentrare meglio sotto i suoi organi la direzione formativa piuttosto che
delegare ad altri; la mia impressione è che a volte gli istituti periferici rilascino degli
attestati con leggerezza e scarsa severità di verifica o di esame del candidato che
ha seguito quel corso. Il secondo punto che volevo toccare è quello del 5% sulle
imprese operanti: domando se in funzione dell'organico e della potenzialità non sia
possibile aumentare il numero di visite e i controlli; se viene valutata, prima di uscire
per un sopralluogo, la tipologia di quel lavoro: penso sia importante che gli ispettori
vadano in un'azienda rilevante o per dimensione economica o per la natura del lavoro (lavori in quota) o per la difficoltà e il grado di rischio in modo tale da poter utilizzare le risorse in modo adeguato.
Cornaggia: Per quanto riguarda la formazione prima la dott.ssa Gramegna ricordava
quello che è il ruolo di Regione Lombardia: sulla formazione noi ci siamo espressi
ribadendo la necessità che sul territorio le ASL si rendano capaci di sorvegliare, che
significa anche assistere. Un'erogazione diretta non è praticabile perché altrimenti
faremmo soltanto corsi di formazione visto quanti sono, quanto sono complessi.
L’impianto rimane questo: quindi non un'erogazione diretta ma una sorveglianza e
un'assistenza. Ad esempio per quanto riguarda la formazione degli RSPP, il sistema
è quello che prevede che il soggetto formatore accreditato dia una comunicazione
preventiva all'ASL che entra nel merito dei contenuti. Non si può fare per tutti i corsi,
ma l'ASL è comunque in grado di farsi sentire. Ripeto, il comitato art. 7 è comunque
il luogo in cui, insieme a tutti gli altri attori, anche queste problematiche possono
essere condivise; tutti si controllano e tutti tendono a favorire ciò che è di qualità.
Quindi si tratta di creare un sistema secondo questo modello.
Gramegna: E' esattamente così che chiediamo alle ASL di lavorare, fare esattamente questo: a fronte del famoso 5% di cui parlavamo prima, programmare di indirizzare questa quota di controlli, che abbiamo osservato tutti essere minima rispetto alla
domanda, negli ambiti che per quel territorio sono particolarmente importanti e che
hanno un peso rispetto alla questione della sicurezza. La Regione ha fissato anche
alcuni parametri che sono da utilizzarsi nella programmazione. Aver reso disponibile
un sistema informativo che cerca di rendere storicizzati i controlli nel tempo rispetto a
una azienda specifica consente di verificare quante aziende hanno avuto in passato
degli esiti negativi e porre magari più attenzione rispetto ad altre che da tempo non
vengono viste, ma che presentano una situazione complessivamente poco rappresentata nell'ambito della programmazione. Questi criteri sono definiti: c'è una delibera regionale, delle linee di indirizzo sulla programmazione; ogni tre anni la regione
emana anche una circolare dove ripropone alcuni principi con cui le ASL sono chiamate a programmare. Mentre prima si lavorava per comparti, non si lavora più così,
perché i comparti sono diversamente dislocati sul territorio regionale: alle ASL viene
demandato di concentrare il 5% secondo il criterio della graduazione del rischio.
Maria Antonietta Citterio: Prima di fare la domanda, una constatazione: sono un
tecnico della prevenzione dell'ASL della provincia di Como. Rispetto al ruolo delle
ASL è vero che, come diceva la dott.ssa Gramegna, il ruolo che viene assegnato ai
servizi è quello della prevenzione. Io, che non lavoro da pochi anni, continuo a condividere i principi regionali che ci sono stati dettati; mi sembra però che sia un po' sfu-
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mato questo ruolo, constato cioè che emerge solo e sempre di più il ruolo ispettivo. Il
coordinatore che è sceso prima ha detto: “i vostri ispettori”, ma non siamo ispettori,
siamo tecnici della prevenzione con la qualifica di UPG: io non mi sento un ispettore,
io sono un tecnico della prevenzione. Mi duole però rimarcare che sempre più quello
che ne esce è un ruolo diverso.
La domanda è questa: visto che a tema della giornata di oggi c'era il quesito di come
sia possibile evitare comportamenti assai diversificati tra di loro e ora abbiamo una
normativa che molto spesso fa riferimento a termini a volte un po’ generici, dobbiamo
trovare un sistema che dia alla normativa un'interpretazione che sia sempre più condivisa. In Regione Lombardia è stata elaborata tutta una serie di atti di indirizzo;
questo ci può far dire che l'adozione di questi atti di indirizzo sia uno strumento da
promuovere presso le aziende affinché, anche laddove quella normativa può sembrare ancora un po' vaga, gli atti di indirizzo diventino invece uno strumento che è
più che condiviso, cioè è della Regione Lombardia, e vi hanno partecipato diversi
Enti, gli stessi funzionari dell'ASL a livello dei laboratori tecnici?
Gramegna: Sì, assolutamente. Sulla prima parte io credo che il cambiamento di
come uno è visto avviene nei fatti e nel tempo. I fatti dobbiamo praticarli noi, e dico
noi intendendo in questo caso ovviamente la ASL , nel momento in cui entriamo in
un'azienda. Se noi per anni e anni ci siamo posti come ispettori, far cambiare questa
idea è difficile. Aggiungo anche un'altra cosa: quando è uscita la normativa sulla
semplificazione, io sono andata a Rhofiera: c'erano tutti gli imprenditori a una presentazione sulla normativa. Io credo di non aver mai trovato un ostacolo più forte a
questa innovazione se non proprio da parte delle aziende, le quali continuavano a
dire: “Ma se noi potessimo avere qualcuno che prima ci dicesse: “Fa’ così, così,
così”, noi saremmo più contenti”. Adesso che il tempo è passato e si sta consolidando l'abitudine dell'essere responsabili rispetto a delle scelte, credo che nessuno vorrebbe più tornare indietro, almeno lo spero. Le linee di indirizzo sono esattamente
questa cosa, sono strumento tecnico, uno strumento, come diceva prima la dott.ssa
Cornaggia, condiviso perché il percorso è anche proprio uno strumento formale, cioè
a dire viene discusso in laboratorio, viene portato in cabina di regia, discusso, e se
condiviso, il Direttore Generale decreta. Le linee di indirizzo diventano quindi un atto
formale tecnico a cui si può fare riferimento.
Roberto Ripamonti: Io sono un rappresentante della sicurezza dei lavoratori territoriale e mi trovo in qualche modo a riscontrare quanto ha detto il CSE che ha parlato
prima, però faccio anche alcune considerazioni: a fianco di tutti quelli indirizzi di semplificazione ci sono altri orientamenti che trovano altre motivazioni. Per esempio
bollini blu, qualificazione delle imprese, e il gap che esiste tra la semplificazione e il
tentativo di qualificazione trova origine nella fisionomia che stanno prendendo le
imprese nella loro relazione con le opere. Il problema degli accertamenti e il problema delle ispezioni trova anche lì una contraddizione perché, per esempio, se parliamo di formazione professionale, parliamo di qualifiche ovviamente, e quindi parliamo
di profili professionali, di competenze professionali, e della loro relazione sul concetto
di responsabilità e delle sue caratteristiche nell'ambito della realizzazione delle opere. Io credo che ci sia una discreta lontananza tra le capacità dei laboratori (e anche
delle forze che si trovano ai tavoli) di far dialogare le necessità di una realtà in difficoltà: operai, autonomi, partite IVA, artigiani dell'ultima ora, una atomizzazione delle
imprese che cerca di darsi una fisionomia accettabile di legge, ma non conseguente,
non conforme a quelle che sono le necessità di configurazioni professionali ai fini
della sicurezza. Mi aspettavo da questa iniziativa che ci fosse una riflessione su quali
sono le fisionomie che le imprese stanno prendendo in una fase di crisi. E come gli
indirizzi della parte politica accolgono questo tipo di problematiche e di difficoltà,
dialogando sul divenire che si sta configurando, e, in qualche modo, collocassero
delle reti, delle linee guida che intercettassero da una parte la frantumazione e l'impoverimento professionale e di capacità lavorativa complessiva e, nel contempo,
facessero un po’ una “barriera”, una difesa per implementarla sul campo.
Le normative e l'attività formativa sono state fatte su altro tipo di necessità, che non
dialogava con la problematica degli infortuni e delle morti. Così, anche la acuta problematica della sorveglianza sanitaria in una situazione di frantumazione occupazio-
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nale e imprenditoriale: come si fa a far emergere il fenomeno della malattia professionale, soprattutto quando ormai la fisionomia del lavoratore è onnisciente, perché,
quando vai in un cantiere, c'è un solo rappresentante dell'impresa e poi una miriade
di figure individuali? Come si fa a realizzare la sorveglianza sanitaria quando il posto
di lavoro non è più conforme alla realtà che tu riscontri? Non è allungando le pagine
del POS che intercetti questa realtà! In Francia un POS è fatto di 6/7 pagine; in Italia
diventa 100-150 -200, ma non intercetta la realtà. Credo che forse c'è la necessità di
avere tutti la consapevolezza di come si può implementare non tanto una certificazione formale, ma una qualificazione effettiva.
C’è un insieme di problemi alquanto complessi che esigono probabilmente dei soggetti in campo capaci di dialogare con questa realtà, mettersi in discussione a partire
dalla capacità di intercettare il processo lavorativo in una fase dove nessuno sa dire
cos'è un'impresa edile. Ho seguito il San Raffaele: se c'è una check list di un cantiere su trentamila attività durante la giornata, è del tutto impossibile se non ho una rete
di responsabilità collocate e ben posizionate tra competenza e funzione. Rischiamo
di far tante cose, ma non di intercettare un problema che neanch'io so rappresentare.
Gramegna: Potremmo andare avanti a parlarne molto. Faccio solo questa osservazione: noi abbiamo un ruolo che è quello dell'istituzione, assegnato per norma. Possiamo scegliere di attuare questo ruolo in modo unilaterale; possiamo scegliere invece di fare un altro percorso (ed è quello che abbiamo scelto di fare), che è quello del
confronto anche con soggetti portatori di interessi diversi; perché sono seduti allo
stesso tavolo rappresentanti di associazioni datoriali, le associazioni sindacali, gli
organismi paritetici, le amministrazioni, gli enti. Sono rappresentati ruoli differenti. Il
problema, che lei sottolineava con forza, è che non è credibile che questi soggetti
diversi, portatori di interessi diversi, emanino atti di indirizzo che sono lontani dalla
realtà. Posso solo sottoscrivere questa preoccupazione e farla mia, per la responsabilità che rivesto nel mio ruolo e richiamare chi sta seduto intorno a quei tavoli a una
maggiore concretezza. Posso solo essere d'accordo, non saprei cos'altro sostenere;
certo mi viene da osservare che quando è stato fatto il lavoro sulla semplificazione,
una sottolineatura importante era stata data proprio alle associazioni datoriali dicendo: “E' l'associazione datoriale che deve sostenere soprattutto il piccolo” in modo che
fornisca una serie di servizi. Siano cioè loro a sostenere questo concetto della responsabilità d'impresa. Se chi sta intorno al tavolo è portatore di questo interesse e
non è il primo a domandare, anche all'istituzione, anche al tecnico, una concretezza.... è un po' dura! Possiamo mettercela tutta!
Conclusioni dell’Incontro.
Alvise Petazzi (Presidente Associazione Lavoro e Prevenzione): Ringrazio la
dottoressa Gramegna e la dottoressa Cornaggia per avere contribuito a un confronto
interessante, nello spirito della nostra Associazione; ci sono state risposte a problemi
concreti, reali. Io mi sono trovato di fronte molte aziende che dicono: “Andare a chiedere alle ASL che cosa devo fare? Mai, altrimenti mi fan la multa”, che è un atteggiamento culturale viziato dal profondo. Vale la pena di proseguire questo dialogo che
semplifica molte problematiche e, ritengo, servirebbe anche a ridurre un mercato di
carta che il datore di lavoro paga, soprattutto i piccoli artigiani, senza rendersi conto
che non sempre i consulenti sono all’altezza delle prestazioni che dicono di erogare.
Ringrazio tra l'altro l'ospitalità della Clinica del Lavoro, nella persona del professor
Pier Alberto Bertazzi, che ci ha concesso l'utilizzo dell'aula: è stato sicuramente un
vantaggio perché ha garantito un'accoglienza molto dignitosa e perché si aggancia a
una storia di presenza sul territorio che vale la pena di rinnovellare.

QUADERNI FLASH

ROBERTO’S EYE

15

Le professioni
www.robertoabbiati.it

QUADERNI FLASH

LAVORO

16

Giovani e imprese. Crescere insieme.
di Carmelo Greco
e Antonio Ricchiuto

L’attore centrale di un processo di cambiamento che riguardi il lavoro è
l’imprenditore. L'inserimento di risorse giovani non è solo un impegno e una responsabilità: è un'opportunità ineludibile. Crescere e far crescere è la natura dell'impresa
e oggi (come ieri) nessuno può pensare di crescere da solo.
Si tenga presente che ogni anno escono dal mercato del lavoro circa il doppio di
coloro che vi entrano e i giovani, a causa della bassa natalità che ci caratterizza
(oggi come Italia siamo al 207° posto nel mondo per natalità e il numero di figli per
donna è pari a 1,4, cioè minore del tasso di "sostituzione"), sono sempre più rari e
pertanto "preziosi" nell'assicurare uno sviluppo al Paese. La buona notizia è che
per seguire la sua naturale vocazione a crescere e a far crescere l'imprenditore
oggi dispone di molte opportunità. Costruire una relazione stabile e sistematica con
i soggetti che operano nel mercato del lavoro è più facile che in passato. Tuttavia è
un'opportu-nità che, per essere colta, richiede un'apertura all'esterno: una relazione
costante con scuole ed enti di formazione, con Agenzie per il lavoro, consulenti del
lavoro, associazioni di imprese e con tutte le infrastrutture e i soggetti che operano
nel e a favore del mercato del lavoro. Ma è un'apertura che introduce immediatamente dinamiche di crescita e di sviluppo.
Fonte: “Giovani e imprese. Crescere insieme”
Coordinamento redazionale e case histories a cura di Carmelo Greco
Edito da Compagnia delle Opere, marzo 2012
Tra le testimonianze riportate nel volumetto ne abbiamo scelta una che, come le altre, dimostra come possa essere estremamente vantaggiosa per sé e per tutti.

Storie di imprese e imprenditori che investono sui giovani

IMAGO PUBBLICITA’
Il posto fisso, un miraggio quasi come fare il calciatore.
Antonio Ricchiuto, pugliese, classe sessantotto, da ragazzo voleva fare il calciatore. I libri non erano il suo forte. Tanto che quando a quattordici anni i suoi genitori
scoprirono che invece di andare all'istituto tecnico geometri dove era iscritto passava le mattinate a giocare a pallone, lo ritirarono da scuola. A pensarci adesso è stata
la sua fortuna, l'occasione che gli avrebbe fatto scoprire più avanti la sua vocazione
di imprenditore. E che gli avrebbe permesso di incontrare diversi giovani che, come
lui da adolescente, avevano poca voglia di studiare. Ricchiuto infatti inizia a lavorare
in una tipografia. Nel giro di otto anni impara il mestiere e passa come agente in
un'azienda del medesimo settore di Molfetta, in provincia di Bari. Ci sta meno di due
anni e dopo comincia a fare il battitore libero: trovai clienti e tiene i contatti con varie
tipografie.
«Sono andato avanti così per un po' - racconta -, poi mi sono sposato e lì c'è stata
la svolta. Se ti sposi non sei più da solo e devi ragionare seriamente. Così ho
aperto l'attività. Una casa in affitto e 120 milioni di debiti per avviare la mia azienda».
L'azienda si chiama Imago Pubblicità e si trova a Tricase, in provincia di Lecce.
Produce libri, giornali, cataloghi, calendari, carta intestata, ma fa anche lavorazioni
di cartotecnica, oltre a fungere da studio grafica. il fiore all'occhiello è una macchina per la stampa in piano (cioè non rotativa) che può arrivare ai formati sei colori
70x100. L'addetto alla macchina è entrato in tipografia mediante un contratto di
apprendistato.
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Co m u n i ca re la pas sion e per il la vo ro
A Ricchiuto un'azienda non basta, così ne rileva un'altra in liquidazione, acquistando le attrezzature e il parco clienti, e dà vita alla Imago srl che si occupa di imballaggi flessibili. Nelle due società oggi sono impiegate dodici persone. Un anno fa ha
comprato un capannone di 1.600 metri quadri, circondato da un terreno di 8.000
metri quadri. Le idee non gli mancano, ma non sempre bastano. «Se avessi intorno
a me più persone preparate - sostiene -, penso che sarei in grado di aprire un'attività ogni due mesi. Quando mi vengono a dire che non c'è lavoro, io rispondo: non
aspettatevi tutti il posto. Rischiate qualcosa». Un concetto che ama ribadire agii
stagisti che arrivano dagli enti di formazione con cui le due Imago hanno stipulato
una convenzione.
Tra questi enti rientra Ascla (Associazione scuole e lavoro) di Casarano, in pro-vincia
di Lecce. II presidente, Giuseppe Negro, è amico d'infanzia di Antonio Ric-chiuto.
Insieme si vedono spesso per parlare di quei ragazzi che hanno abbandonato le aule
scolastiche tradizionali e stanno cercando di costruirsi un futuro attraverso un corso
professionale come operatore grafico, esperto in siti web o addetto alla sicurezza. «In
base al progetto formativo concordato con l'ente - spiega Ricchiuto -indirizzo i giovani
verso competenze nella grafica oppure faccio vedere loro come si avvia un'impresa:
dall'apertura della partita Iva fino alla produzione. Uno di loro da otto mesi è qui e
segue la parte commerciale». L'imprenditore pugliese finora ne ha incontrati almeno
una cinquantina, non tutti particolarmente zelanti.
A maggior ragione, perciò, la sua massima soddisfazione è stata vederli cre-scere,
riuscire a trasmettere anche nei meno volenterosi un interesse per il lavoro.
«Questo li rende più sicuri di sé. E' come se ricevessero quell'input necessario a
lanciarsi. Molti di loro, quando arrivano da me, sono confusi, non hanno idea di che
cosa faranno da grandi. Ma se gli dai gli strumenti per imparare, cambia tutto. E il
risultato si vede».
Fare l'imprenditore, cioè ricominciare sempre
Spesso nasce un rapporto di fiducia, perfino un'amicizia che spinge gli ex stagisti ad
andarlo a trovare. Qualcuno di loro ha trovato occupazione come cameriere, qualcun altro si è sistemato in una tipografia concorrente grazie a una buona parola
spesa dallo stesso Ricchiuto. Non che le occasioni di impiego abbondino, tanto più
adesso che il settore è attraversato da una delle crisi peggiori dalla nascita della
carta stampata. Una situazione che favorisce il proliferare di offerte al ribasso e una
guer-ra tra poveri che cercano di accaparrarsi le commesse a prezzi stracciati.
Senza considerare la scarsa liquidità che costringe le aziende "a fare da banca»
ai clienti insolventi, con il rischio di mandare in malora quello che si è costruito in anni
di lavoro. Uno potrebbe anche pentirsi di aver intrapreso la strada dell'impren-ditore:
«No, non sono pentito - è la risposta netta di Antonio Ricchiuto -. Tredici anni fa sono
partito con meno 120 milioni. Oggi le macchine che ho in azienda sono tutte pagate.
Grazie alla fiducia di cui godo in banca ho acquistato da poco un capannone che
dovrò saldare nei prossimi diciotto anni. Certo, avevo un gruzzoletto che negli ultimi
tre anni ho dovuto mettere a disposizione, perciò è come partire di nuovo da zero,
anche perché il 2012 sarà peggio del 2011». La strategia è di continuare a tro-vare
opportunità al di fuori del territorio regionale, come avviene già adesso, magari diversificando la produzione. Uno dei filoni su cui sta puntando Ricchiuto è quello delle
case farmaceutiche, alle quali proporre la realizzazione delle scatole medici-nali. E se
questa ipotesi non dovesse ottenere gli esiti sperati, sicuramente gli verrà in mente
un'altra idea. L'importante è, come ripete ai giovani che frequentano lo stabilimento di
Tricase, «non stare comodi».
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Dossier: Il caso ILVA di Taranto
a cura di
Alfonso Fossà, Alvise Petazzi,
Renzo Lavizzari

BENEDETTO XVI
ANGELUS
Castel Gandolfo
Domenica, 29 luglio 2012
“Seguo con preoccupazione le notizie
relative allo stabilimento ILVA di Taranto e desidero manifestare la mia
vicinanza agli operai e alle loro famiglie, che vivono con apprensione
questi difficili momenti.
Mentre assicuro la mia preghiera e il
sostegno della Chiesa, esorto tutti al
senso di responsabilità e incoraggio
le Istituzioni nazionali e locali a compiere ogni sforzo per giungere ad una
equa soluzione della questione, che
tuteli sia il diritto alla salute, sia il
diritto al lavoro, soprattutto in questi
tempi di crisi economica.”

Il testo completo di questo Dossier è pubblicato sul sito www.lavoroeprevenzione.it al
link http://www.lavoroeprevenzione.it/index.php/2012/10/30/ilva-di-taranto-l%E2%
80%99opportunita-di-una-grande-riflessione/.
E’ una Rassegna stampa ragionata alla luce di alcuni contributi e prime considerazioni critiche. E’ possibile inviare alla Redazione del sito e della Rivista Quaderni
Flash altri contributi pubblicati con note di commento.
A cura di Alfonso Fossà, Alvise Petazzi, Renzo Lavizzari (24 ottobre 2012).
La vicenda ILVA è di enorme interesse per l’Italia e l’Europa. Con gli organi di stampa abbiamo assistito a rilevanti amplificazioni mediatiche, spesso con differenti e
distorte diffusioni di dati epidemiologici spesso non contestualizzati. Con il caso ILVA
di Taranto sono in gioco due diritti costituzionali che entrambi debbono essere tutelati: il lavoro e la salute. Può anche succedere che due costituzionalisti possano spingere per fare prevalere l’uno o l’altro aspetto. Noi riteniamo il bene comune come un
punto di riferimento centrale. C’è il rischio dell’ astrattezza se non si riesce ad arrivare fino al livello di condivisi indicatori, criteri di misurazioni, in quanto la misurabilità
ha a che fare con la prevenzione.
Primo contributo: Pronunciamento del Presidente Soc. Italiana Medicina del Lavoro e Igiene industriale (SIMLII) dell’agosto 2012
Negli ultimi anni si è affermata una spinta “mitica” rispetto al termine prevenzione,
fino al punto di determinare un cambiamento antropologico. Ora è un termine quasi
di tipo “religioso”, con una valenza iper-culturale. Si tende a stabilire dei netti cut off:
o è così o non è così; o così o niente! Occorre invece relativizzare questo termine.
Occorre fare i conti con l’effettivo studio, la conoscenza dei dati e una capacità critica
di questi ultimi, come nel caso di Roberto Volpi di cui proponiamo il Secondo contributo: “Taranto, dati impeccabili ma vecchi sui tumori (nel nord-est va peggio)”,
articolo pubblicato su Il Foglio del 16 agosto 2012.
Lo studio Sentieri è stato condotto sulla popolazione nell’arco temporale 1995/2002. I
dati di mortalità sono da confrontare (insediamento abitativo industriale versus rurale,
sud versus nord) e da correlare con l’evoluzione della tecnologia, degli impianti, dei
cicli lavorativi, delle opere realizzate di abbattimento degli inquinanti (per esempio,
diossina, monossido di carbonio, ecc.). Malattia, morte, informazione e potere sono
altri spunti contenuti nel contributo dello statistico. Dalla lettura del suo scritto emerge
la seguente domanda: come si può gestire in modo diverso queste problematiche?
Non con la politica del consenso e nemmeno solo con un approccio di tipo tecnico in
quanto anche questo è parte di un’antropologia che può andare in diverse direzioni.
E’ necessario contrastare il massimalismo. Chi conosce i dati che usa li relativizzi
confrontandosi con la realtà presente e con la categoria del possibile. Spesso invece
il relativista è dogmatico, in quanto fa dei suoi dati un “assoluto” su cui misurare la
realtà e così salta la gestione del presente, proiettandosi a “produrre” il futuro giusto.
A proposito di tecnica, antropologia, potere, servizio, condivisione il Terzo contributo
che proponiamo è quello contenuto nell’intervista di Pietro Vernizzi al Vescovo di
Taranto Mons. Filippo Santoro pubblicato su Il Sussidiario del 31 luglio 2012. “La
Chiesa non si sente estranea al problema degli operai dell’Ilva di Taranto, ma lo condivide e ne porta la fatica insieme a chi lo vive in prima persona”. Viene ricordato che
insieme alla conoscenza, allo studio, alle manipolazioni, agli obiettivi politici noti e
non noti viene comunicato come è possibile stare e vivere in questa drammatica
situazione. Lavoro, salute e ambiente: se tutelati o minacciati non è questione di
poco conto.
Il Quarto contributo, l’articolo di Paolo Russo su La Stampa del 24 ottobre 2012,
mette in evidenza l’allarme posto dal Ministro del’ambiente, Corrado Clini, secondo
cui le sostanze tossiche derivanti dalle lavorazioni ILVA inquinano la catena alimentare e potrebbero avere causato l’aumento dei decessi nella popolazione. C’è anche
un suo ultimatum: “Siamo stati categorici. L’emergenza va risolta in tre mesi, non in
tre anni”.
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LAVORO E SICUREZZA
30 ottobre 2012. La titolare del dicastero del Lavoro e delle Politiche sociali, intervenuta alla quinta Conferenza nazionale sull'attività ispettiva in materia di lavoro e
legislazione sociale, li ha invitati a non essere "il potere che impone", ma "un servizio nell'applicazione della norma", riconoscendo le difficoltà provocate dai tagli anche in materia di vigilanza.

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Elsa Fornero

Il ministro Fornero agli ispettori:
“Valutate la buona fede
di chi controllate”

Nell'applicare la riforma del lavoro gli ispettori devono valutare "la buona fede" di chi
controllano. È l'invito rivolto dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Elsa
Fornero, intervenuta oggi nella Capitale alla quinta Conferenza nazionale sull'attività
ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, che si è svolta a Palazzo Brancaccio e ha dedicato un approfondimento proprio all'impatto della riforma del lavoro
sulla attività di vigilanza.
"Le riforme sono carta, il difficile è farle vivere nella società". Il ministro ha dunque osservato innanzitutto che le riforme “sono carta” e possono restare "lettera
morta", a seconda di come sono vissute nella società. "Fare la riforma del mercato
del lavoro - ha spiegato - è stato molto difficile, ma farla vivere nella società è la
parte più difficile". Poi, rivolgendosi direttamente agli ispettori, ha spiegato: "Voi siete
la burocrazia, dovete mettervi al servizio degli altri con la comprensione della buona
fede. Non siete il potere che impone, siete un servizio anche nell'applicazione della
norma".
"Siamo tutti sotto spending review". Dopo aver rivolto questo invito, la Fornero ha
riconosciuto le difficoltà provocate dai tagli alla spesa, anche in materia di vigilanza "Siamo tutti sotto spending review"- e ha chiesto di mandarle dei suggerimenti:
"Scrivete direttamente al ministro se vedete dei problemi. Sono un ministro che riceve molte mail, cerco di rispondere, mi piacerebbe ricevere anche le vostre".
Fonte: INAIL, 30 ottobre 2012.

Oltre ai titolari dell’impresa, il giudice chiede indagini anche su due operai.
La Redazione ritiene importante pubblicare questa notizia per mettere in evidenza
che la giustizia può operare non sempre e non solo a senso unico. In determinate
situazioni, gli infortuni avvengono non solo a causa o per responsabilità unica del
datore di lavoro.

MORTO SUL LAVORO, COLLEGHI NEI GUAI
di Luigi Ferrarella

Il general-contractor, l’appaltatore, il subappaltatore: non sorprende che ieri i datori
di lavoro siano stati rinviati a giudizio per l’infortunio mortale sul lavoro di un operaio
nel cantiere del grattacielo Garibaldi-Repubblica più alto d’Italia, è la catena di posizioni formali che le norme sulla sicurezza quasi sempre chiamano in causa. Ma ieri
a sorpresa il giudice Simone Luerti, oltre a disporre il processo per i 5 indagati dal
pm per omicidio colposo dell’operaio precipitato il 26 maggio 2010 in un pozzo coperto solo da un foglio di polistirene anziché (come dovuto) da una tavola di legno
ancorata al suolo, a sorpresa ha trasmesso gli atti al pm Maura Ripamonti perché
proceda anche contro due compagni di lavoro della vittima. I due sostengono di aver
coperto il pozzo con un pannello di armatura, ma in ciò sono contraddetti da un compagno del morto che, tornando nel punto dove aveva visto da ultimo il collega, trovò
il buco senza alcuna protezione. Non ci sono molti precedenti di lavoratori incriminati
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per aver concorso all’infortunio mortale di un compagno, e la scelta del gip, che
sembra postulare quasi un reciproco debito di sicurezza anche tra compagni di lavoro, e non soltanto del datore di lavoro verso i dipendenti, nel processo potrebbe
determinare anche la modifica e precisazione delle imputazioni ai datori di lavoro
rinviati a giudizio.
Fonte : CORRIERE DELLA SERA, 15.12.2011.

ASSOCIAZIONE CULTURALE PER IL LAVORO E LA PREVENZIONE
www.lavoroeprevenzione.it - info@lavoroeprevenzione.it

L'Associazione culturale per il Lavoro e la Prevenzione opera dal 2007 con punti di
incontro e collaborazione in diverse parti d’Italia. E’ un'aggregazione nata da alcuni
tecnici della prevenzione e medici del lavoro che si è subito connotata come lavoro
comune con imprenditori, avvocati, magistrati, giornalisti e sindacalisti.
Opera mediante incontri, seminari e collegamenti con altre realtà sociali e culturali a
partire da temi quali la sicurezza sul lavoro, l’ambiente e il lavoro. Un’attività culturale al servizio di una presenza qualificata nei luoghi di lavoro e nella società.
RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2013
L’Associazione Culturale Lavoro e Prevenzione è una voce libera che si finanzia e si
sostiene unicamente con le quote associative. Anche quest’anno ci rivolgiamo a Voi
chiedendoVi di iscriverVi, o di rinnovare l’iscrizione, sia come singolo che come
Società. L’iscrizione dà diritto a ricevere la Rivista Quaderni Flash (pdf), ad utilizzare, previa delibera del Consiglio Direttivo, il logo della Associazione da riportare sulla
carta intestata e ad essere iscritto alla mailing list per ricevere aggiornamenti sulle
attività della Associazione.
I Moduli di adesione persone o enti / società sono scaricabili dal sito:
www.lavoroeprevenzione.it

INCONTRO

L’Associazione Lavoro e Prevenzione e la Rivista periodica Quaderni Flash proseguono nei loro Incontri con singole personalità. Il prossimo si tiene Giovedì 13
dicembre 2012 a Seveso (MB) in via S. Pellico 18, alle ore 21.15, presso la sede
operativa dell’Associazione e della Redazione di Quaderni Flash.
Interviene Fiorenzo Colombo responsabile di Bibliolavoro della CISL Lombarda
nonché uno dei responsabili del Circolo Calvi.
Nell'incontro presenterà le esperienze realizzate, il loro recente volume "Un'amicizia
operativa" il Circolo Calvi a 10 anni dalla costituzione - e in particolare il capitolo da
lui scritto "Lavoro, educazione, partecipazione. Una questione aperta".
Vogliamo allargare gli orizzonti della nostra ragione e incontrare persone ed esperienze che ci aiutano in tal senso. A volte, come in questo caso,
attraverso l'esperienza di un gruppo. L'amicizia operativa è tra più persone.
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Giovani e imprese. Crescere insieme
Coordinamento redazionale e case histories
a cura di Carmelo Greco
Edizioni Compagnia delle Opere, pagine 64, www.cdo.org
Un’amicizia operativa
Il Circolo culturale Ettore Calvi a 10 anni dalla costituzione
a cura di Fiorenzo Colombo
Edizioni Lavoro, pagine 68, € 5,00
Formazione dei Formatori alla Sicurezza
Un approfondimento metodologico verso una didattica consapevole.
a cura di Chiara Ballarini – Elena Bonfiglio
Quaderni della Sicurezza AiFOS, n. 1 – Anno III, Gennaio-Marzo 2012
Rivista scientifica trimestrale pagine 68, € 5,00
Si segnalano in particolare gli interventi:
Il formatore e la formazione di Rocco Vitale,
La progettazione di un intervento formativo di Elena Bonfiglio
Giorgio Vittadini, Lorenza Violini
La sfida del cambiamento
Edizioni BUR SAGGI, pagine 448, € 10,90, anno prima edizione 2012
Il dissesto economico e le tensioni sociali che stanno mettendo in ginocchio
l’Europa sono il segno di una ben più profonda e radicata crisi culturale. A venire
meno non sono soltanto le istituzioni governative, ma i paradigmi ideologici e le
certezze che per anni le hanno sorrette. È necessario un ripensamento delle pratiche di gestione del bene comune, un cambiamento che riaffermi la priorità delle
iniziative sorte “dal basso” e che rimetta al centro della vita civile l’uomo, la famiglia
e tutti quei soggetti sociali dei quali, per troppi anni, si è rifiutato di riconoscere la
funzione pubblica. I saggi raccolti in questo volume indicano come gli stessi cittadini possano farsi motore della crescita, se non ostacolati dallo Stato; come ognuno
di noi, facendo appello al proprio senso di responsabilità e alle risorse illimitate del
proprio “desiderio socializzante”, possa dare vita a una iniziativa sociale a misura
d’uomo, in grado di fornire risposte concrete ai bisogni della collettività e dei singoli
individui.
ENI: un modello di welfare aziendale
a cura di Roberta Caragnano e Immacolata Di Stani, in collaborazione con
Eni S.p.A
Bollettino speciale Adapt, 31 ottobre 2012, n. 20
http://www.bollettinoadapt.it/acm-on-line/Home/BollettinoAdapt.html
Esperienza elementare e riflessione giuridica
Solo l'esperienza elementare può "salvare" i diritti.
Intervento di Eugenio Mazzarella del volume edito da Guerini e Associati,
“Esperienza elementare e diritto” di Marta Cartabia, Andrea Simoncini, Lorenza
Violini e Paolo Carozza con prefazione di Julián Carrón.
Il testo completo di questo intervento è pubblicato sul sito:
www.lavoroeprevenzione.it
http://www.lavoroeprevenzione.it/index.php/2012/11/19/esperienza-elementare-ediritto/
ATLANTIDE N. 26, Anno VIII, 2/2012, Quadrimestrale della Fondazione per la
Sussidiarietà.
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La responsabilità è positiva
di Mirko Monti

L'esperienza lavorativa raccontata da un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)* in un corso aziendale di formazione sulla sicurezza.
Non di rado avviene che i corsi di formazione organizzati nelle realtà lavorative sulla
spinta delle recenti disposizioni legislative si rivelano come momenti di vero scambio
di esperienze, dove viene rappresentata dai partecipanti una realtà del lavoro talvolta inattesa, ancora piena di gusto per il lavoro, di passione per il particolare, per
l'opera che si compie e per l'uomo che lavora.
Da contenitori sterili e freddi di conoscenze, informazioni e nozioni, i corsi si trasformano spesso in veri laboratori di idee.
E la passione che traspare, nonostante tutto quello che sta succedendo intorno,
contamina.
Questo è il racconto di un lavoratore che negli scorsi mesi partecipa al corso di formazione di 32 ore per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e descrive in
modo semplice ma significativo in uno scritto richiesto nell'ambito delle attività didattiche il suo percorso di vita e di lavoro.

Mirko Monti

La mia esperienza lavorativa inizia subito dopo gli studi superiori entrando nell'azienda familiare di falegnameria fondata a suo tempo da mio padre in Brianza.
Prima come dipendente, poi come contitolare, opero nella stessa ditta per circa 17
anni.
Successivamente sono costretto ad abbandonare l'esperienza imprenditoriale per
incomprensioni interne e mi ritrovo quindi a rimettermi in gioco nuovamente come
dipendente in un'altra realtà lavorativa del settore.
Presto e con grande sorpresa scopro nella nuova azienda un diverso approccio alla
questione della sicurezza sul lavoro; un modo del tutto "differente" di guardare la
prevenzione: un atteggiamento positivo.
Vengo colpito innanzitutto da un interesse generale e diffuso agli argomenti e ai temi
della salute e della sicurezza, che negli anni precedenti e nell'azienda familiare non
avevo mai percepito e incontrato.
Viene curata in particolare la formazione dei lavoratori e di quelle figure designate in
azienda per assolvere a compiti specifici, come l'emergenza.
Le informazioni assimilate circolano, si trasmettono e si condividono nella "squadra"
in modo naturale e, quindi, efficace.
Questa positività si riflette in maniera evidente nel lavoro da svolgere, nella cura
dell'ambiente e degli spazi: il lavoro diventa "più facile" e leggero.
Questo clima di aggregazione rispettosa, simpatica e priva di tensioni e gelosie reciproche mi hanno spinto nei primi dieci mesi di lavoro a non tirarmi indietro dai
"giochi" di responsabilità, bensì a propormi in azienda come candidato per svolgere
il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), diventando così il
portavoce di quelle persone che, in meno di un anno, mi hanno fatto imparare a
lavorare in un modo più responsabile e scrupoloso.
Così, la possibilità di svolgere questo compito per il lavoratore si inserisce proprio in
quell'opera di attenzione e di cura del lavoro stesso già in atto nella ditta e che si
realizza anche in una costante crescita della cultura interna della sicurezza.

* RLS è una figura prevista dal Testo unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08)
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