
 

 
 

 

 
 

 
Regali o Compiti di Natale 

In questi ultime settimane sono all’ordine del giorno alcuni importanti Atti e Documenti ufficiali 
che andranno prontamente visti e metabolizzati. SNOP  li sta studiando sia come associazione che 
come componente di CIIP.   

Innanzitutto è stato varato il Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018, decisamente migliore e 
molto meno asimmetrico del precedente 2010-2012. Questo PNP ha ancora alcuni “buchi” che 
esamineremo nelle prossime settimane anche per contribuire fortemente alla stesura entro 
maggio 2015 dei Piani Regionali di prevenzione. Sicuramente mancano come sempre le questioni 
legate alle risorse, alla comunicazione moderna, alle nuove dipendenze, alla gestione delle 
emergenze nei Dipartimenti (che rischio sismico e dissesto idrogeologico hanno messo a dura 
prova) e tante altre.  

Le attività dei Dipartimenti di prevenzione devono essere sempre più riorientate verso l’effettività 
(azioni efficaci) e la gravità (piani mirati condivisi con forze sociali e comunità locali) e rese sempre 
più trasparenti nei metodi e nei contenuti 

E soprattutto le belle idee vanno declinate  in modo simmetrico in tutto il belpaese. 

Ma sull'analisi del PNP 2014-2018 torneremo a breve. 

È stato varato il JOBS ACT e aldilà delle posizioni ideologiche possiamo affermare che contiene 
molti spunti positivi importanti per il nostro mondo. Va studiato per potere anche pedinare i rapidi  
Decreti attuativi. 
Tra i punti positivi: 
Art. 1 punto 2: l’incentivazione degli strumenti telematici e digitali;  
al p. 5 lett. c): l’unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi 
eventi e l'obbligo per le stesse di trasmissione alle altre amministrazioni competenti; 
al p. 5 lett. d) l'introduzione del divieto per la pubblica amministrazione di richiedere dati già in 
possesso; 
al p. 7 lett. i) si parla dell’Agenzia unica ma solo per i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, INPS, 
INAIL prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e dell’ARPA;. 
al p. 8 e 9 l’estensione delle tutele alla maternità anche alle lavoratrici parasubordinate.  
Importante anche l’orientamento di semplificare le 40 tipologie di contratto di lavoro flessibile. 
  



Il processo di semplificazione ha un ulteriore assist nell’Agenda digitale per quel processo di 
modernizzazione della Pubblica Amministrazione da tempo invocato anche nelle nostre pagine, 
ma poco praticato. 
A tale proposito invito a leggere sul sito CIIP (www.ciip-consulta.it , percorso dalla home page –> 
Gruppi di Lavoro semplificazione) le proposte interassociative di semplificazione sui temi della 
sanità pubblica, dell’edilizia, della formazione e della digitalizzazione. 
Proposte che si stanno arricchendo con quelle su attrezzature, sorveglianza sanitaria…attualmente 
in discussione nel Gruppo di Lavoro interassociativo. 
Dobbiamo quindi proseguire i confronti (anche nel periodo natalizio) come SNOP, come 
Coordinamento delle Regioni e come Consulta Interassociativa Italiana per la prevenzione (CIIP) 
per giungere alla formalizzazione nei confronti dei decisori politici e istituzionali di proposte 
condivise.  
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http://www.ciip-consulta.it/

