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sanitaria e spesa sanitaria 
complessiva (OCSE-UE -
“Health at a Glance: 
Europe 2012”)

50 miliardi

di euro / anno

Costo stimato della 
mancata prevenzione di 

infortuni e malattie 
professionali in Italia

Ma anche costi del dissesto idrogeologico, della ma ncata 
manutenzione dell’ambiente e del territorio, delle scuole ….



I costi della mancata prevenzione del 
rischio sismico e idrogeologico

Per mettere in sicurezza il territorio servirebbero 1,2 
miliardi all’anno per 20 anni

242,5 miliardi di euro.
Costo complessivo dei danni provocati in Italia tra il 

1944 e il 2012 da terremoti, frane e alluvioni: circa 
3,5 miliardi all’anno. 
Una cifra che, sottolinea lo studio Ance-Cresme nella 
sua seconda parte intitolata “I costi della mancata 
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sua seconda parte intitolata “I costi della mancata 

prevenzione”, è rappresentata al 75% da 
terremoti (181 miliardi) , mentre il restante 25%

è da addebitare al dissesto idrogeologico 
(61,5 miliardi ). Solo dal 2010 a oggi si stimano costi 
per 20,5 miliardi (l’8% del totale), considerando i 13,3 
miliardi quantificati per il terremoto della scorsa 
primavera in Emilia Romagna. 
Tremila e quattrocento circa sono le vittime del so lo 
dissesto idrogeologico in Italia negli ultimi 
sessant’anni P. Imbrogno



Affrontare in maniera congiunta e più moderna le 
diverse crisi ambientali e il rapporto tra diritto al 
lavoro e diritto alla salute
Molti punti critici: Puglia (l’ILVA di Taranto ), Piemonte (Casale ), Lombardia 
(ad es. caso Caffaro  o Siderurgia elettrica di Brescia ), Nord Est (Marghera 
e Trieste ), Liguria (Cengio/ACNA, Cogoleto/Stoppani e la diffusa 
cantieristica navale ), Campania (la terra dei fuochi ), sud della Sardegna e 
della Sicilia , ecc.
Dipartimenti di prevenzione, ARPE, strutture scientifiche varie dispongono di 
informazioni e dati che non vengono socializzati e collegati tra di loro.
Tre livelli di intervento :

4

Tre livelli di intervento :
1. accentuare l’attenzione su questi temi nella nostre prassi, nelle 

nostre discussioni e nelle nostre azioni collettive o individuali;
2. realizzare una specie di piccola mappa nazionale , un dossier dei 

“punti caldi” , delle principali fonti di aggressione ambientale di origine 
produttiva/lavorativa, collegandosi  anche a lavori di altri, a partire dagli 
epidemiologi);

3. riattivare il concetto di “previsione” : prevedere cosa ci si può 
aspettare in termini di salute pubblica negli anni/decenni futuri e 
agire/prepararsi di conseguenza (evitando ad es. quanto succede in 
relazione all’amianto dove stiamo “pazientemente” aspettando la discesa 
della curva dei mesoteliomi e dei tumori polmonari nella quota ascrivibile)



• Sicurezza sul lavoro: 
– Flussi informativi INAIL-ISPESL-Regioni, 
– “Sbagliando si impara”
– “MalProf”
– Progetto Nazionale Edilizia
– Progetto Nazionale Agricoltura

• Sanità pubblica:

ALLA BASE DI UNA STRATEGIA DI 
SUCCESSO: I PROGETTI NAZIONALI

• Sanità pubblica:
– Guadagnare salute (fumo di tabacco, attività fisica e corretta 

alimentazione, sovrappeso e obesità nutrizionale e abuso di 
alcol)

– OKKIO alla salute
– PASSI
– Malattie croniche degenerative
– Registri tumori
– Registri malformazioni
– Campagne vaccinali 5

� PNP/PRP
� LEA
� DPCM 17/12/2007



MINISTERO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZION E

LA CANCELLAZIONE DELLE ATTIVITÀ INUTILI SOLO INIZIA TA
CON L’ARTICOLO 42 DEL DECRETO DEL FARE
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DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZION E

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

DOCUMENTO FINALE DEL GRUPPO DI LAVORO 
COSTITUITO CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA 

SALUTE IN DATA 13 OTTOBRE 2004 PER LA 
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE 

RELATIVAMENTE ALLE AUTORIZZAZIONI, 
CERTIFICAZIONI ED IDONEITÀ SANITARIE



• Programmazione per priorità di intervento
• Valutazione dell’efficacia degli interventi preventivi messi 

in atto

Evidence Based Prevention

MEDLAV
VOLUME 100
SUPPLEMENTO 1-2009
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http://www.epicentro.iss.it/ebp/dbregioni09.asp

http://www.ccm-network.it/ebp_e_lavoro/node/78

SUPPLEMENTO 1-2009



LA CRISI ........
• Impoverisce i diritti 
• Ingigantisce la solitudine nella 

precarietà e nel mondo anomalo dei 
tanti  lavoratori autonomi a cui 
dobbiamo arrivare

• Fa accettare condizioni di lavoro • Fa accettare condizioni di lavoro 
peggiori in molti settori dalla sanità 
all’edilizia, dalla grande distribuzione 
all’agricoltura, a …..

• Aumenta i ritmi , espande orari di lavoro
• Annulla professionalità e lascia a casa 

tanti
8



Casalnuovo, rabbia ai funerali del 
commerciante suicida
Eduardo De Falco si è ucciso a 43 anni dopo aver ricevuto una multa di duemila euro 
dall'Ispettorato del lavoro per la presenza della moglie, priva di regolare contratto, nella 
sua pizzeria ."Vergogna, lo avete assassinato"
21 febbraio 2014 

Operai Ilva: conciliare ambiente, 
salute e lavoro! 
“Siamo preoccupati per la saluta 
nostra e dei nostri figli, ma non 
vogliamo perdere il lavoro”; “Tutti 
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vogliamo perdere il lavoro”; “Tutti 
parlano dell’art. 18, ma sui problemi di 
Taranto c’è solo silenzio”; 

Continue aggressioni verbali e fisiche nei confront i degli 
operatori dei diversi Organi di Vigilanza …. di cont ro 

atteggiamento talvolta troppo aggressivo da parte d egli 
stessi operatori e eccessiva invadenza da parte di alcune 
Procure (ricordando che fare vigilanza non vuol dir e tout 

court fare prevenzione e che il sistema pubblico no n fa ma 
“promuove” prevenzione)



Il mondo del lavoro cambia … cambiano i 
rischi … deve anche cambiare il nostro 
approccio (G. Costa – 2013)

� Progressivo spostamento dell’occupazione 
dai settori primario e secondario verso il 
terziario

� All’inizio del 1900 in Italia più del 70% dei 
lavoratori era occupato in agricoltura
� Dopo la II^ guerra mondiale con il boom 
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� Dopo la II^ guerra mondiale con il boom 
industriale il secondario ha raggiunto il 45%
�Alla fine del secolo grande crescita del terziario 
(ISTAT 2011: servizi 67,8%, industria 28,5%, 
agricoltura 3,7%)

�Progressiva riduzione dei tradizionali fattori di 
rischio occupazionale di tipo biologico e chimico 
– fisico e crescita dei rischi di tipo psico-sociale  
e a carico dell’apparato muscolo scheletrico



Il mondo del lavoro cambia … cambiano i 
rischi … deve anche cambiare il nostro 
approccio (G. Costa – 2013)

� Avvento delle nuove tecnologie (elettronica, 
automazione, informatica, nanotecologie)
� Globalizzazione e flessibilità dei mercati con 
modificazioni di forma e durata dei contratti di lavoro, 
delocalizzazione delle attività aziendali, 
esternalizzazione di molteplici attività complementari o 
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esternalizzazione di molteplici attività complementari o 
di supporto, scissione tra gestione produttiva e 
finanziaria delle imprese, diversificazione dei modelli 
organizzativi
� Rapida espansione della cosiddetta “Società 
delle 24 ore” con sempre maggiore interconnessione 
spazio temporale su scala planetaria (in Europa solo il 
27% dei dipendenti e l’8% degli autonomi lavora nel 
normale orario giornaliero)



Il mondo del lavoro cambia … cambiano i 
rischi … deve anche cambiare il nostro 
approccio (G. Costa – 2013)

� Progressivo invecchiamento della popolazione: 
il tasso di occupazione italiano delle persone di età 
superiore ai 55 anni (32%) è tra i più bassi in Europa 
(50% in Portogallo, 60% in Danimarca, 70% in 
Svezia) ma destinato a crescere rapidamente
� Aumento del tasso di occupazione femminile (7 
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� Aumento del tasso di occupazione femminile (7 
volte superiore negli ultimi 15 anni): nel 2009 su 23 
mln di persone occupate in Italia il 59,9% erano 
uomini e il 40,1% donne (media europea 69,4% con 
punte dell’80% nei Paesi scandinavi). Tra l’altro deve 
essere considerato il conflitto casa-lavoro
� Crescita della domanda di inserimento o 
reinserimento lavorativo per persone con diversi 
gradi di disabilità



Il mondo del lavoro cambia … cambiano i 
rischi … deve anche cambiare il nostro 
approccio (G. Costa – 2013)

� Crescente immigrazione: differenti condizioni di 
vulnerabilità ai fattori di rischio lavorativi, anche in 
riferimento a fattori genetici e socioculturali. Utilizzati 
per gli impieghi meno qualificati e a bassa 
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specializzazione. Nei prossimi 9 anni l’Italia avrà 
bisogno di 1.800.000 nuovi lavoratori stranieri 
(200.000/anno)

� Aumento dei bisogni e delle aspettative 
professionali delle giovani generazioni (maggiori 
livelli di istruzione e di formazione professionale)



Alcuni problemi da affrontare

• Disomogeneità di risorse, organizzazione e 
comportamenti dei  Dipartimenti di prevenzione 
medica e veterinaria e dei servizi nel territorio 
nazionale (vedi anche ricerche della Fondazione 
Smith & Kline )

• Assenza del Ministero della Salute dai temi 
della salute e sicurezza sul lavoro, salute e della salute e sicurezza sul lavoro, salute e 
ambiente

• Vetustà di siti con immagine sempre burocratica, 
vecchi, incapaci di valorizzare le cose che si 
fanno, 

• Necessità di una trasparenza sempre maggiore 
(report  … ma anche programmazione delle 
attività chiara e condivisa, liste di controllo, banche 
dati comuni, condivisione dei risultati, ecc.)



LA DISOMOGENEITÀ DELLE RISORSE 
REPORT DATI ATTIVITÀ SERVIZI PSAL 2011

COORDINAMENTO DELLE REGIONI

15



LA DISOMOGENEITÀ DELLE RISORSE 
REPORT DATI ATTIVITÀ SERVIZI PSAL 2011

COORDINAMENTO DELLE REGIONI
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LA DISOMOGENEITÀ DELLE RISORSE 
REPORT DATI ATTIVITÀ SERVIZI PSAL 2011

COORDINAMENTO DELLE REGIONI
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Indagine conoscitiva sull’applicazione 

dell’art. 13 co. 6 D.Lgs. 81/08 (anno 2009)

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Solo in 7 casi  su 21 sono 
stati adottati atti formali che, 
richiamando esplicitamente il 
D.Lgs. 81/08, assegnano, con 
differenti modalità, i fondi 
ricavati dall’applicazione del 
D.Lgs. 758/94 ai Servizi 
Prevenzione e Sicurezza degli 
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SI

SI

SI

SI
SI

SI

SI NO

NO

NO

NO

NO

NO Prevenzione e Sicurezza degli 
Ambienti di Lavoro

Nei 2/3 dei casi la 
norma è totalmente 
disapplicata oppure 
è attuata in maniera 
errata



3. …… invita gli Stati membri ad 

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 
gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro 
efficaci come strategia per migliorare le 

condizioni di lavoro in 
Europa  (2013/2112(INI))
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3. …… invita gli Stati membri ad 
accrescere le risorse umane e finanziarie 
per le ispezioni sul lavoro e a raggiungere 
l'obiettivo di un ispettore ogni 10 000 
lavoratori , conformemente alle 
raccomandazioni dell'OIL



Lavoro 24 ore su 24, migliaia di addetti tra operai e tecnici, 
centinaia di imprese (sul sito EXPO si parla di un indotto di 

70.000 nuove imprese)

� Seguire questo cantiere complesso e gigante vuole dire, a parità di risorse 

umane, distogliere l’attenzione dagli altri cantieri: edilizia, grandi opere (MM1--

-4---5), aree dismesse, cantieri di bonifica amianto.

UN ESEMPIO DI EMERGENZA E DI LAVORO INTEGRATO: IL 
CANTIERE EXPO 2015 DI MILANO

LA COMPLESSITÀ DEL LAVORO SENZA RISORSE AGGIUNTIVE 
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-4---5), aree dismesse, cantieri di bonifica amianto.

� Ogni giorno progetti di costruzione di padiglioni sui quali occorrerà dare pareri 

coordinati e occuparsi dei relativi collaudi

� Durante EXPO ci saranno centinaia di manifestazioni pubbliche e ASL Milano 

dovrà seguire anche questi allestimenti con la tempestività dovuta

� EXPO 2015 è una presentazione di alimenti che provengono da quasi 200 
paesi e questo porrà per 6 mesi problemi diversificati di gestione merci, layout di 

preparazione e distribuzione.

� Le risorse economiche ci sono perché i fondi dei precedenti piani e delle 

sanzioni art 21 del Decreto 758/94 e articolo 13 comma 6 del Testo Unico 81/2008 

i sono;  il paradosso è non poterle utilizzare sia in assunzioni che in incentivi al 

personale (per ore aggiuntive e orari di lavoro “diversi”).



Assenza del Ministero della Salute dai temi della 
salute e sicurezza sul lavoro, salute e ambiente
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• La comunicazione è strumento essenziale per 
le attività di prevenzione: per l’assistenza e 
l’informazione (ma anche per la vigilanza)

• Superare la “buona volontà” e utilizzare  
professionalità  adeguate e dedicate , 
utilizzando anche le risorse degli articoli 13 e 
14 del Dlgs 81/2008

Le nuove frontiere: valorizzare la comunicazione

14 del Dlgs 81/2008
• Utilizzare strumenti moderni e il più possibile 

interattivi , tenendo conto dei destinatari 
(attenzione alle diseguaglianze !)

• Condividere criteri e obiettivi con il mondo a 
cui  ci si rivolge, superando l’autoreferenzialità 

• Mirare ad un “minimo etico” in tutti i settori, 
come in edilizia, agricoltura, e a meccanismi 
premianti per l’impresa “virtuosa”

5



Modernizzare il sistema

Semplificare alcune attività :
• a livello locale, es. notifiche on line (cantieri, 
censimento amianto, ecc.; alcune Regioni lo 
hanno già fatto)
•a livello nazionale con modifica della •a livello nazionale con modifica della 
normativa e/o con indirizzi operativi

• affrontare in maniera maggiormente coordinata 
le sempre più forti correlazioni tra ambienti di 
vita e lavoro
•Lavorare sui temi nuovi del PNP : 
muscoloscheletrico, incidenti stradali, stress LC, 
temi di salute e ambiente, ….



Alcuni problemi da affrontare

• Regioni: utilizzare i proventi delle sanzioni per 
potenziare le attività       

• Valorizzare le figure non mediche : revisione 
CCNL, apertura concorsi, ma anche 
assegnazione di Posizioni Organizzative, di 
Coordinatore di progetti incentivati Coordinatore di progetti incentivati 
economicamente 

• Tecnici della prevenzione (una grande risorsa) 
… ma non solo (chimici, fisici, biologi …)

• Il personale dei Servizi di vigilanza nei luoghi di 
lavoro deve essere tutto dotato di qualifica UPG 
…. ma esiste la questione degli UPG con 
contratti di lavoro atipico



Alcuni problemi da affrontare

• Incentivare il lavoro per progetti 
(locali, regionali, nazionali) definendo le 
priorità, semplificando o trascurando le 
attività a minor impatto prevenzionale, attività a minor impatto prevenzionale, 
misurandone l’efficacia

• Valorizzare le attività di prevenzione 
e non solo quelle di vigilanza

• Favorire l’integrazione tra servizi dei 
DPM e con altri Servizi/Enti 



Integrazione all’interno dei DPM
Alcuni esempi

• L’avvio delle nuove attività 
lavorative  

• Il controllo delle aree dismesse e 
dei relativi lavori di bonifica 
ambientale

S
A
L
U
T
E
e
A
M
Bambientale

• L’amianto (censimento e mappatura, 
valutazione dei siti, informazione ai 
cittadini, bonifiche)

• REACH e CLP
• Le strutture sanitarie e socio-

sanitarie maggiori e minori (rapporto 
anche con PAC)

B
I
E
N
T
E



Integrazione all’interno dei DPM
Alcuni esempi

• La sicurezza negli ambienti collettivi 
pubblici e privati (spettacoli, fiere, 
mercati, luoghi di ritrovo e di 
ricreazione, supermercati, ecc.)

• La sicurezza in ambienti confinati 
con presenza di utenti e lavoratori 
(es. centri di estetica, negozi, palestre)

• La sicurezza nelle abitazioni



Intesa 24 gennaio 2013 
Linee guida in materia di controlli ai sensi dell’a rt. 14, 

comma 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 
convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35

2. Finalità Le Linee Guida, in attuazione del comma 5 dell'articolo 14 del d.l.
9 febbraio 2012, n. 5, individuano, principi, criteri e percorsi operativi per
realizzare un sistema dei controlli coordinato e condiviso tra i diversi livelli
di governo. L'obiettivo è ridurre gli oneri ingiustificati che gravano sui
destinatari dei controlli e sugli stessi controllori e, al contempo,
rendere più efficaci i controlli pubblici sulle imprese .
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rendere più efficaci i controlli pubblici sulle imprese .

� Chiarezza della regolazione: …… le amministrazioni devono  far 
conoscere alle imprese gli obblighi e i relativi ad empimenti imposti 
dalla normativa e rispondere tempestivamente alle r ichieste di 
chiarimento sottoposte, assicurandone la più ampia diffusione. 
� Coordinamento delle attività di controllo . Al fine di ridurre o eliminare 
inutili, sproporzionate o non necessarie duplicazioni, le amministrazioni 
adottano strumenti di coordinamento tra i diversi soggetti che esercitano 
l'attività di controllo.
� Approccio collaborativo del personale
� Pubblicità e trasparenza dei risultati dei controlli



Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giug no 2003, n.
131, sul documento recante “Indicazioni ai Comitati regional i di
Coordinamento per la definizione della programmazione per l ’anno
2014” del Comitato per l’Indirizzo e la valutazione delle polit iche attive
e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza i n materia di
salute e sicurezza sul lavoro ex articolo 5 del decreto legisla tivo 9
aprile 2008, n. 81. Seduta del 20 febbraio 2014

a) Realizzazione della notifica on line dei cantieri edili
b) Realizzazione del sistema informativo nazionale per il 

monitoraggio delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
c) Realizzazione della banca dati delle prescrizioni
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d) Consolidamento del sistema informativo per la rilevazione delle 
attività di vigilanza e prevenzione della pubblica 
amministrazione

e) Realizzazione di sistema informativo dei CRC
f) Realizzazione di azioni di sistema per la prevenzione, tese in 

particolare a garantire a livello centrale: l’ottimizzazione del sistema 
informativo di trasmissione dei dati aggregati sani tari e di 
rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria e 
l’implementazione del registro degli esposti a cancerogeni e del 
registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta  origine 
professionale



Indirizzi 2013 del Comitato ex art. 5 del D.Lgs. 9 
aprile 2008, n. 81, per la realizzazione nell’anno 201 4 
di linee comuni delle politiche nazionali e il 
coordinamento della vigilanza in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Condurre gli interventi ispettivi secondo criteri di efficacia , 

privilegiando i profili sostanziali di sicurezza e sal ute , evitando 
doppi controlli e sovrapposizion i, non soffermandosi su aspetti 
formali

2. Contenuti della Programmazione dell’azione di vigil anza  e 
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prevenzione orientata al risultato di efficacia sul piano della 
prevenzione di malattie ed infortuni mortali e gravi, privilegiando i 
comparti dell’edilizia, dell’agricoltura e di altri comparti risultanti a 
maggior rischio per la salute e sicurezza.

La programmazione di azioni di assistenza per il miglioramento 
delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro … dovrà tendere 
a supportare le capacità di autovalutazione del livello di 
sicurezza e del benessere organizzativo raggiunto in azienda, 
anche con utilizzo di procedure standardizzate semplificate di 
gestione della sicurezza.



1. Regioni con grande attenzione verso gli aspetti della 
sanità pubblica , con un’organizzazione efficiente ed 
efficace e adeguate risorse economiche e strumentali. 
Poco disponibili a contribuire ad un processo che aiuti 
la crescita delle “altre” realtà territoriali.

2. Regioni attive nel processo di confronto e di stimo lo 

LE POLITICHE DI PREVENZIONE 
E LE REGIONI

2. Regioni attive nel processo di confronto e di stimo lo 
per tutto il sistema, che ricercano gli opportuni strumenti, 
in sede politica o in sede tecnica, per stimolare le 
Regioni maggiormente in difficoltà ad allinearsi con il 
resto dell’Italia.

3. Regioni insensibili allo sviluppo di programmi 
finalizzati alle tematiche di prevenzione, che non hanno 
attivato idonee procedure organizzative dei dipartimenti 
di prevenzione né hanno reso disponibili adeguate 
risorse. 31



� Relazione finale della Commissione Tofani (seduta 
del 15 gennaio 2013): proposta di Disegno di Legge 
(Atto Senato n. 3587) per l’istituzione di un’Agenzia 
nazionale Sicurezza sul Lavoro autonoma e con funzioni 
forti di coordinamento
�DPR 28/03/2013 n. 44 (entrato in vigore il 12/05/2013): 

L’AGENZIA NAZIONALE PER LA 
SICUREZZA SUL LAVORO
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�DPR 28/03/2013 n. 44 (entrato in vigore il 12/05/2013): 
le funzioni del Comitato ex art. 5 D.Lgs. 81/08 sono 
trasferite al Comitato Tecnico Sanitario presso il 
Ministero della Sanità
�Disegno di Legge N. 1112 del 30/05/2013: “Istituzione 
dell’Agenzia Nazionale per la Salute e la Sicurezza sul 
Lavoro” (On. Boccuzzi )



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

“DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DEL
BICAMERALISMO PARITARIO, LA RIDUZIONE

DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI, LA
SOPPRESSIONE DEL CNEL E LA REVISIONE 

DEL
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DEL
TITOLO V DELLA PARTE SECONDA DELLA

COSTITUZIONE”

31 marzo 2014



La revisione degli assetti delle competenze legislative non 
può infatti tradursi in un puro e semplice riaccentramento 
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può infatti tradursi in un puro e semplice riaccentramento 
in capo allo Stato; suscita preoccupazione la 
riconduzione alle competenze esclusive statali della 
disciplina del lavoro alle dipendenze della pubblica 
amministrazione, della tutela e sicurezza del lavoro , 
così come l’attribuzione alla competenza statale delle 
norme in materia di governo del territorio ed urbanistica 
che nei fatti vanificano la competenza regionale sulla 
programmazione infrastrutturale.



Rispetto al testo inizialmente circolato:
• alla lettera t) dall'art. 117 scompare la "tutela e 
sicurezza del lavoro" , mentre la lettera m) (che 
riguardava solo i livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali) diventa: m) 
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere 
garantiti su tutto il territorio nazionale; norme generali 
per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e  la 
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per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e  la 
tutela e sicurezza del lavoro ;
• si nota nell’art. 117 lett. s) e nel 4° co. dell’art. 118 la 
scomparsa della parola TUTELA  a proposito 
dell’ambiente, paesaggio e beni culturali: sono competenze 
delle Regioni oppure questi beni sono diventati solo risorse 
“cedibili”, “valorizzabili”, “vendibili”, ecc..?

Preoccupano queste modifiche puntuali, 
apparentemente neutre …



�NO ad un accentramento non rispettoso delle esperienze 
maturate, delle competenze e delle professionalità dei Servizi e dei 
Dipartimenti di prevenzione delle ASL
�NO ad una impostazione di tipo verticistico che 
rappresenterebbe un arretramento di 35 aa rispetto agli obiettivi di 
prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro faticosamente conquistati
�NO ad una centralizzazione tout court che non tenga conto che il 
radicamento dei servizi nel territorio ha consentito di sviluppare 
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radicamento dei servizi nel territorio ha consentito di sviluppare 
efficaci esperienze adattandole ai diversi contesti sociali, geografici, 
culturali ecc. ottenendo quindi significativi risultati  rispetto alle 
esigenze presenti nei singoli territori
� Pensiamo che un reale sviluppo del sistema prevenzione italiano 
deve necessariamente passare attraverso un utilizzo più razionale 
delle risorse già ora disponibili, attraverso una seria valutazione di 
efficacia delle attività messe in campo, attraverso la definizione di 
standard di riferimento condivisi su risorse e obiettivi e attraverso 
una severa valutazione delle performance di ciascuna 
Regione/ASL/Dipartimento/Servizio



�Rammentiamo l’efficacia di una programmazione 
omogenea delle attività sul territorio nazionale (vedi gli 
esempi dei Piani Nazionali Edilizia e Agricoltura, ma anche di 
esperienze come Okkio alla salute, Passi, ecc.) che superi i 
vincoli di una attività di vigilanza con esclusivi obiettivi 
repressivi
�Segnaliamo come criticità il complesso e contradditorio 
ruolo svolto attualmente dalle Regioni , non ritenendo a 
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ruolo svolto attualmente dalle Regioni , non ritenendo a 
priori negativo riportare a livello centrale la possibilità di 
legiferare ma mantenendo alle Regioni la programmazione 
sul territorio (e richiamando la necessità di ricorrere ai poteri 
sostitutivi per le Regioni inadempienti)
�Riteniamo che l’assetto Stato – Regioni necessiti di 
sostanziali modifiche: in una parte dell’Italia (che non è solo 
il Sud) e quindi in una parte di popolazione lavorativa 
probabilmente vicina ad 1/3 del totale, non sono garantiti i 
diritti minimi “etici” di prevenzione, assistenza, vigilanza, ecc.



�Riteniamo che sia arrivato il momento di ragionare 
“laicamente” sull’efficacia delle azioni preventive messe in 
campo, trovando indicatori concreti e comprensibili a tutti, 
anche in funzione delle risorse impegnate
�Sottolineiamo la necessità di ragionare sul tema delle 
professionalità presenti nei Servizi , dalla formazione e 
aggiornamento degli operatori al mancato avvicendamento 
degli operatori anziani progressivamente pensionati con 

LA POSIZIONE DELLA SNOP

38

degli operatori anziani progressivamente pensionati con 
perdita di esperienze e conoscenze che non possono essere 
travasate agli operatori più giovani dando continuità 
all’azione dei Servizi
�Riteniamo necessario affrontare senza timidezze il tema 
della delocalizzazione dei rischi lavorativi e ambientali  
(da Bhopal a Dacca, dalla sabbiatura dei Jeans a Prato, ecc.) 
così come quello dell’arrivo di nuovi rischi (o del ritorno di 
situazioni che si ritenevano superate) con i nuovi flussi 
immigratori
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�Ritenendo quindi necessario e opportuno un 
approfondimento rispetto alla necessità di ristrutturare il 
sistema prevenzione italiano, segnaliamo come un 
intervento non adeguatamente ponderato e troppo 
frettoloso non potrebbe che fare venire meno per un  
tempo più o meno lungo (circa 5 anni) il presidio d ei 
territori , con l’effetto di un pericoloso incremento dei danni 
per la salute di cittadini e lavoratori
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per la salute di cittadini e lavoratori
�Proponiamo quindi di rimandare ad un successivo 
decreto la ristrutturazione e la riorganizzazione d el 
sistema prevenzione , impostato con un livello centrale 
dotato di maggiori poteri di indirizzo, coordinamen to e 
verifica a fronte di periferie tenute a rendere con to 
(“accountability”), ritrovando però il senso dell’indirizzo 
europeo verso un sistema basato sulla trilateralità in fase 
di indirizzo e verifica



K. PopperK. Popper
www.snop.it

“Voi tutti conoscerete la storia del “Voi tutti conoscerete la storia del 
soldato che scoprì che il suo battaglione soldato che scoprì che il suo battaglione 
(a parte lui) non marciava al passo”.(a parte lui) non marciava al passo”.
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