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Il piano I.S.O.L.A. nasce in relazione alle esigenze formative in materia di sicurezza ed ambiente espresse dalle aziende che operano nel 

settore della produzione e della distribuzione elettrica nelle isole minori. La Regione Siciliana è caratterizzata a livello territoriale dalla 

presenza di numerose isole minori che nonostante l’enorme potenziale di sviluppo, legato soprattutto alla risorsa turismo, continuano a 

subire i limiti della marginalità geografica. In particolare le aziende che operano nel settore energetico presentano grande rilevanza, per 

l’importanza del servizio reso rispetto alla sua capacità di incidere sulla qualità della vita delle comunità isolane, e per la sua rilevanza dal 

punto di vista della sicurezza e dell’ambientale. 

E’ proprio in risposta a queste esigenze che è stato progettato il Piano Isola, anche quale contributo al superamento della marginalità e 

perifericità che caratterizza queste aziende ed i loro lavoratori. Al Piano I.S.O.L.A.  aderiscono inoltre aziende del settore  delle 

costruzioni di prefabbricati in cemento e del settore delle costruzioni e riparazioni  di imbarcazioni in vetroresina. 

L’obiettivo del Piano I.S.O.L.A. è quello di attuare modelli formativi, facilmente replicabili in futuro, diretti a sviluppare tutte le competenze 

necessarie per consentire la concreta possibilità di operare in una logica integrata di tutela della sicurezza e dell’ambiente. Nello 

specifico il Piano intende favorire una nuova cultura della prevenzione, che porti all’innalzamento dei livelli di salute e sicurezza all’interno 

dei luoghi di lavoro mediante una formazione ed informazione, finalizzata ad indurre nei soggetti coinvolti, comportamenti consapevoli e 

collaborativi. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi il Piano ha previsto una struttura articolata, caratterizzata dal susseguirsi e dall’intersecazione di  

azioni integrate.  Tra le attività  preparatorie e di accompagnamento rientra l’azione destinata a rilevare e identificare criticità, ostacoli e 

fabbisogni del sistema “sicurezza e salute sui luoghi di lavoro” in Sicilia. 
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Il presente Report si pone l’obiettivo di descrivere lo stato attuale della “sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in Sicilia”  e di delineare 

possibili soluzioni nel breve-medio periodo a partire dalle indicazioni emerse. Le Visioni si fondano sulle valutazioni emerse dalle 

interviste a interlocutori privilegiati, realizzate a partire del mese di gennaio 2010,  in grado di valutare i punti di forza e di debolezza del 

sistema  “sicurezza e salute sui luoghi di lavoro” in Sicilia. La rilevazione ha consentito di stabilire le maggiori cause che determinano gli 

incidenti sul lavoro, gli ostacoli alla prevenzione e alla sicurezza che caratterizzano l’operato delle Aziende Siciliane, le strategie di 

prevenzione che le aziende attuano, i fabbisogni formativi e metodi di apprendimento che le aziende manifestano. In ultimo sono state 

rappresentate le possibili soluzioni per l’attuazione di buone strategie di prevenzione e per la diffusione di  una nuova cultura della 

sicurezza.  

Sono stati intervistati, in ordine alfabetico:  

1. Ing. Mario Bosco - Vicario dell’Ufficio attività strumentale INAIL Sicilia  

2. Dott.ssa Loredana Curcurù - Direttore Servizio prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro (SPRESAL) dell’ASP di Palermo   

3. Ing. Federico Giacco- Direttore ERGON Ambiente Lavoro  

4. Ing. Antonio Leonardi –Assessorato Sanità-  Responsabile Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro 

5. Dott. Levantino Agostino tecnico/esperto Dipartimento salute e sicurezza CGIL Sicilia 6. Dott. Pino Lo Bello - Responsabile 

Dipartimento salute e sicurezza CGIL Sicilia  

7. Dott. Francesco Tarantino Segretario regionale FILLEA CGIL Sicilia  

 

Di seguito si riportano le interviste 
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Nome e Cognome dell’intervistato     Ing. Mario Bosco 

 
Ente di appartenenza   INAIL Sicilia 
 
Ruolo svolto   Vicario dell’Ufficio attività strumentale 

 
 

 
SICUREZZA NELLE AZIENDE 

 
1. Quali sono le maggiori cause che determinano un incidente sul lavoro ? Inesperienza, troppa esperienza, imprudenza…ecc…? 
Elenchiamoli in ordine di importanza. 
 
La maggiore causa è dovuta principalmente all’inesperienza, dovuta alla scarsa conoscenza da parte dei lavoratori dei pericoli specifici 
connessi al loro lavoro. Altra causa è dovuta alla distrazione  da parte del lavoratore dovuta, a mio avviso, alla stanchezza lavorativa; 
infatti molti incidenti sul lavoro si verificano durante le ultime ore di lavoro.  
 
 
2. Quali sono secondo Lei i settori più esposti ? Elenchiamoli in ordine di importanza 
 
I più esposti sono il settore edile e il settore dell’estrazione dei minerali dove si riscontrano il maggior numero di incidenti.   
 
 
3. Quali sono secondo Lei i miglioramenti che sono stati apportati dal Testo Unico  81/08 ? 
 
Il Testo Unico 81/08 ha apportato notevoli miglioramenti; ha dato una maggiore responsabilità ai datori di lavoro che adesso possono 
anche delegare; ha previsto, anche se ancora non obbligatorio, l’attuazione attiva del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro 
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(SGSL); ha ribadito con molta più enfasi che le attività di informazione e formazione devono essere svolte non solo dai responsabili della 
sicurezza ma soprattutto dai lavoratori. Inoltre dal punto di vista normativo, ha dato più rilevanza al ruolo territoriale del RLS. Anche per  
le imprese che contano meno di dieci, a partire d giugno 2012, ha reso obbligatorio la predisposizione del documento di valutazione dei 
rischi. 
 

STRATEGIE E PREVENZIONE 

  
4. Quali sono secondo Lei gli ostacoli alla prevenzione e alla sicurezza che caratterizzano l’operato delle Aziende Siciliane?  
Come possono essere superati questi ostacoli?  
Quale, in particolare, potrebbe essere il ruolo della classe di imprenditori, quale in ruolo delle Associazioni di categoria e quale il ruolo 
delle Istituzioni locali e degli organi di controllo? 
 
Gli ostacoli alla prevenzione per le aziende siciliane sono dovute alla scarsa conoscenza da parte dei datori di lavoro della normativa da 
applicare per la sicurezza sui luoghi di lavoro; alla scarsa conoscenza dei tanti vantaggi che possono essere portati all’azienda con 
l’applicazione delle giuste misure di sicurezza, come ad esempio la possibilità di ridurre il  pagamento del premio assicurativo. Le 
aziende devono pensare che la sicurezza non è un costo ma un investimento, perdere un lavoratore è un grave danno sia per la società 
sia per l’impresa. 
A mio avviso con pochi accorgimenti si può migliorare. I dati statistici degli incidenti sul lavoro in Sicilia sono in diminuzione, quindi 
qualcosa è stata fatta e si sta facendo, ma si deve sempre  migliorare. 
 
 
5. Quali sono secondo Lei i maggiori investimenti che le aziende devono sostenere per garantire la  Sicurezza sul lavoro e la tutela della 
salute dei lavoratori? 
 
I maggiori investimenti devono essere fatti principalmente in formazione, informazione e addestramento  dei lavoratori; inoltre per 
garantire la sicurezza sul lavoro devono essere migliorate le macchine, i luoghi di lavoro ma soprattutto l’organizzazione del lavoro che 
spesso non viene considerata. 
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6. Quali sono le differenze negli investimenti e nelle strategie di prevenzione tra grandi imprese (GI), piccole e medie imprese (PMI) e 
piccole imprese ? 
 
Le PMI hanno una percentuale di incidenti  maggiore rispetto alle Grandi Imprese; questo è un dato che ci deve far riflettere e che ci 
evidenzia come le Grandi Imprese sono molto più organizzate delle PMI. È  da sottolineare come l'INAIL attraverso i programmi isi,  
sostiene le imprese in materia di prevenzione; sono programmi di adeguamento delle strutture e dell’organizzazione alle normative di 
sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale.  
 
 
7. Sono individuabili, nel settore della Sicurezza sul lavoro e tutela della salute dei lavoratori in Sicilia,  alcune trasformazioni importanti? 
Se “sì”, quali? 
 
Si, alcune trasformazioni sono state fatte dall’ Inail e dall’Ispesl che hanno elaborato ricerche di  buone pratiche presenti in  diversi 
comparti; tali documenti si configurano come Linee – Guida finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro. Questi documenti di facile lettura dovrebbero essere messi a disposizione delle aziende attraverso le organizzazioni 
imprenditoriali. 
 
 
8. E’ a conoscenza di tavoli tecnici  incaricati  per l'analisi e il monitoraggio dei problemi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro ?  
Se sì quali? 
 
Si. Il “Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, organismo che è stato ricostituito su 
iniziativa del governo regionale; inoltre vi sono alcuni tavoli tecnici realizzati all’interno di progetti speciali, sia in ambiti regionali che in 
ambiti provinciali,  dove l’Inail contribuisce con le proprie professionalità per far si che si migliorano e si integrano tutte le figure che 
lavorano per la sicurezza.  
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9. Come si possono coordinare le azioni dei vari enti e istituzioni che lavorano per la prevenzione e la vigilanza in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro ? 
 
Dovrebbe essere coinvolte più attivamente le organizzazioni imprenditoriali, perché bisogna lavorare non sulla singola azienda ma sul 
sistema. 

 
 

COMPETENZE 

 
10. Quali sono i maggiori fabbisogni di competenze che manifestano le aziende ? e quali interventi formativi sono necessari per 
aggiornare costantemente le competenze dei lavoratori rispetto agli sviluppi in materia di sicurezza n materia di sicurezza?  
 
Le attività  formative devono essere poco teoriche e svolte prevalentemente in modalità on the job; è questo quello che chiedono le 
aziende. Devono essere realizzati corsi sui rischi specifici della loro attività prevalente, sui tipi di infortuni già avvenuti e su quelli che 
potrebbero accadere.  
 
 
PROPOSTE E SUGGERIMENTI 

 
12. Che tipo di contributo vuole rilasciare per definire metodologie e modelli di formazione continua in materia di sicurezza ?  
 
Le metodologie didattiche da utilizzare devono essere differenti. Si deve privilegiare la metodologia on the job e quella interattiva, anche 
se spesso molto dipende dal tipo di azienda e dal tipo di lavoratori. Il mio suggerimento è quello di potere svolgere, durante una parte 
della loro pausa pranzo, le attività in modalità interattiva.   
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13. Quali sono le possibili soluzioni per una nuova cultura della sicurezza ? Come si dovrebbe intervenire ?  
 
La soluzione è insegnare la cultura della sicurezza a partire dalle scuole elementari per potere preparare i bambini ed i giovani alla futura 
vita lavorativa garantendo loro salute e sicurezza sul lavoro. 
 
 
14. Cosa direbbe,  quale frase utilizzerebbe per convincere le aziende ad attuare strategie di prevenzione degli infortuni sul lavoro ?  
 
“La sicurezza non è un costo ma è un investimento” 
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Nome e Cognome dell’intervistato     Dott.ssa Loredana Curcurù 

 
Ente di appartenenza   Servizio prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro (SPRESAL) dell’ASP di Palermo 
 
Ruolo svolto   Direttore U.O.C. SPRESAL 

 
 
SICUREZZA NELLE AZIENDE 

 
1. Quali sono le maggiori cause che determinano un incidente sul lavoro ? Inesperienza, troppa esperienza, imprudenza…ecc…? 
Elenchiamoli in ordine di importanza. 
 
Non concordo con l’impostazione della domanda che presuppone responsabilità ascrivibili nella maggior parte dei casi, ai lavoratori. Le 
cause più frequenti di infortunio sono le relazioni degli adempimenti previsti dalla norma per mancate affermazioni sostanziali della 
stessa. Dall’emanazione del Dlg 626/94 la maggior parte dei datori di lavoro adempie tramite la produzione di documentazione cartacea 
affidandosi spesso a consulenti che svolgono l’incarico frettolosamente e con competenze tecnico professionali discutibili.  
 
2. Quali sono secondo Lei i settori più esposti ? Elenchiamoli in ordine di importanza 
 
Per quanto rilevato l’edilizia e l’agricoltura. Ultimamente in ambito territoriale stanno succedendo dei casi di infortunio con esito mortale 
presso depuratori comunali. 
 
3. Quali sono secondo Lei i miglioramenti che sono stati apportati dal Testo Unico  81/08 ? 
 
L’introduzione dell’obbligo di formazione di dirigenti e preposti; la prescrizione dell’aggiornamento della formazione; la sorveglianza 
sanitaria finalizzata anche alla tutela della sicurezza dei lavoratori.  
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STRATEGIE E PREVENZIONE 

  
4. Quali sono secondo Lei gli ostacoli alla prevenzione e alla sicurezza che caratterizzano l’operato delle Aziende Siciliane?  
Come possono essere superati questi ostacoli?  
Quale, in particolare, potrebbe essere il ruolo della classe di imprenditori, quale in ruolo delle Associazioni di categoria e quale il ruolo 
delle Istituzioni locali e degli organi di controllo? 
 
Ritengo fondamentale il ruolo dei Comitati Paritetici per le funzioni di informazione, formazione e consulenza nei specifici settori di 
attività. Importanti le funzioni di sostegno attivate dall’INAIL. Gli organi di controllo devono circoscrivere l’ambito di competenza e 
coordinarsi nelle strategie di prevenzione nell’ambito delle quali la vigilanza si configura come uno degli strumenti da attivare.  
 
 
5. Quali sono secondo Lei  i maggiori investimenti che le aziende devono sostenere per garantire la  Sicurezza sul lavoro e la tutela della 
salute dei lavoratori? 
 
La formazione e l’eliminazione e/o riduzione dei rischi secondo un cronoprogramma definito in funzione della gravità degli stessi. 
 
 
6. Quali sono le differenze negli investimenti e nelle strategie di prevenzione tra grandi imprese (GI), piccole e medie imprese (PMI) e 
piccole imprese ? 
 
Sul territorio le differenze sono marginali in quanto la prevenzione è un costo. 
 
 
7. Sono individuabili, nel settore della Sicurezza sul lavoro e tutela della salute dei lavoratori in Sicilia,  alcune trasformazioni importanti? 
Se “sì”, quali? 
 
Più che a livello regionale sono importanti alcune realtà locali. A Palermo, ad esempio, è particolarmente attivo in materia il CPT per 
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l’igiene e la sicurezza in edilizia. 
 
 
8. E’ a conoscenza di tavoli tecnici  incaricati  per l'analisi e il monitoraggio dei problemi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro ?  
Se sì quali? 
 
Si è insediato ma ancora non attivato il Comitato Regionale di coordinamento ex art.7 dlgs 81/08. Da settembre i Servizi regionali sono 
coinvolti dal Servizio 3 Assessorato Regionale della Salute per la progettazione e l’avvio di 3 piani regionali di prevenzione. Edilizia, 
agricoltura, emersione delle malattie professionali. 
 
9. Come si possono coordinare le azioni dei vari enti e istituzioni che lavorano per la prevenzione e la vigilanza in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro ? 
 
Tramite il Comitato di Coordinamento suddetto e a livello territoriale, tramite incontri, tavoli tecnici, convegni, congressi, seminari. A 
Palermo subito dopo l’entrata in vigore del dlgs n. 81/08 si è creata una rete tra istituzioni, parti sociali con il coinvolgimento dell’Autorità 
giudiziaria che ha condotto a termine numerose iniziative. 

 
 

COMPETENZE 

 
 
10. Quali sono i maggiori fabbisogni di competenze che manifestano le aziende ? e quali interventi formativi sono necessari per 
aggiornare costantemente le competenze dei lavoratori rispetto agli sviluppi in materia di sicurezza n materia di sicurezza?  
 
La formazione deve essere specifica, supportata da un programma dettagliato dei bisogni formativi dei destinatari e verificata da test di 
apprendimento e di gradimento. 
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11. Vuole illustrare esperienze e pratiche sperimentate di sua conoscenza, che possono tornare utili a quanti si troveranno ad operare 
nell’ambito della prevenzione e la vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ? 
 
Quando interveniamo per la vigilanza, la criticità più comune è la mancanza di interrelazione tra le figure del sistema di prevenzione 
aziendale e la scarsa aderenza della documentazione prodotta, alla realtà aziendale. 
 
 

PROPOSTE E SUGGERIMENTI 

 
12. Che tipo di contributo vuole rilasciare per definire metodologie e modelli di formazione continua in materia di sicurezza ?  
 
La metodologia e i modelli sono quelli definiti dalla letteratura. È molto importante la scelta dei soggetti formatori che devono essere dei 
buoni comunicatori; devono avere la capacità di adattarsi all’aula; devono riuscire ad adottare gli argomenti alle esigenze dei discenti 
attraverso un flusso bidirezionale. Non è formazione la lezione frontale con l’ausilio di un power point predefinito !!!!!! 

 
 
13. Quali sono le possibili soluzioni per una nuova cultura della sicurezza ? Come si dovrebbe intervenire ?  
 
Se si cerca il termine “cultura” su un vocabolario della lingua italiana, ci si rende conto che viene usato impropriamente. La nuova cultura 
della sicurezza è un obiettivo a lungo termine, per il raggiungimento del quale occorre un impegno costante e continuato. 
  
 
14. Cosa direbbe,  quale frase utilizzerebbe per convincere le aziende ad attuare strategie di prevenzione degli infortuni sul lavoro ?  
 
“Conoscere per trasformare”. È una frase utilizzata da circa un ventennio dagli operatori della prevenzione, ma sempre attuale, in quanto 
inoltra esplicitamente che la valutazione dei rischi e l’adozione delle misure di prevenzione e protezione rappresentano un processo 
dinamico e non statico.  
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Nome e Cognome dell’intervistato     Ing. Federico Giacco 

 
Ente di appartenenza   ERGON AMBIENTE E LAVORO 
 
Ruolo svolto   Direzione 

 
 

 
SICUREZZA NELLE AZIENDE 

 
1. Quali sono le maggiori cause che determinano un incidente sul lavoro ? Inesperienza, troppa esperienza, imprudenza…ecc…? 
Elenchiamoli in ordine di importanza. 
 
Partendo dal presupposto che spesso un incidente sul lavoro ha più di una causa, si può affermare che i fattori che possono causare 
l’evento sono molteplici; volendoli elencare in ordine di importanza, metterei al primo posto il fattore culturale, nel senso che in Sicilia 
manca l’idea dell’azienda vista come qualcosa di proprio, come qualcosa su cui investire nell’ambito della sicurezza sul lavoro. Al 
secondo posto, ma strettamente collegato al primo, è l’attività di formazione e informazione che deve riferirsi innanzitutto sul modo di 
lavorare dei dipendenti. L’inesperienza, l’imprudenza, ecc… diventano quindi concause rispetto ai primi due capitoli.  
 
 
2. Quali sono secondo Lei i settori più esposti ? Elenchiamoli in ordine di importanza 
 
I settori più esposti sono quello edile dove sicuramente avviene il maggiore numero di morti; a seguire ci sono la cantieristica navale e 
l’industria metalmeccanica pesante. Inoltre, bisogna sottolineare che esistono dei mestieri apparentemente semplici, ma che in realtà 
possono presentare problemi di un certo rilievo. Si pensi a tal proposito ai cassieri dei supermercati e ai problemi legati alla digitazione, 
per le articolazioni muscolo scheletriche, che potrebbero causare rivendicazioni di malattie professionali che diventano consistenti poi in 
termini di costo per la collettività.   
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3. Quali sono secondo Lei i miglioramenti che sono stati apportati dal Testo Unico  81/08 ? 
 
L’aspetto positivo del Testo Unico 81/08 è sicuramente quello di avere focalizzato l’attenzione sulle problematiche che riguardano la 
formazione, prevedendola come obbligatoria anche per dirigenti e preposti. Un altro aspetto che però stenterà ad essere applicato è 
quello della responsabilità d’impresa e quello della informatizzazione che consente di tenere tutta la documentazione della sicurezza a 
livello informatico, con meno carta e più rispetto per l’ambiente. 
 
 

STRATEGIE E PREVENZIONE 

  
4. Quali sono secondo Lei gli ostacoli alla prevenzione e alla sicurezza che caratterizzano l’operato delle Aziende Siciliane?  
Come possono essere superati questi ostacoli?  
Quale, in particolare, potrebbe essere il ruolo della classe di imprenditori, quale in ruolo delle Associazioni di categoria e quale il ruolo 
delle Istituzioni locali e degli organi di controllo? 
 
Gli ostacoli alla prevenzione e alla sicurezza potrebbero essere risolti se le associazioni di categoria e le associazioni datoriali 
effettuassero, in accordo con gli organi di controllo,  dei protocolli sulla sicurezza. 
In questo modo, data la carenza di organico, le associazioni di categoria o datoriali controllano il rispetto della sicurezza e diventano 
garanti per tutte le aziende che aderiscono. 
 
 
5. Quali sono secondo i maggiori investimenti che le aziende devono sostenere per garantire la  Sicurezza sul lavoro e la tutela della 
salute dei lavoratori? 
 
I maggior investimenti devono essere fatti in termini di programmazione sulle problematiche legate alla sicurezza, l’azienda deve iniziare 
a riflettere e sostenere queste attività che porteranno in termini medio lunghi  al raggiungimento dell’obiettivo. Inoltre, gli altri investimenti 
che devono sostenere riguarda principalmente la formazione, che rispetto alle altre attività ha meno costi, ed in secondo luogo le attività 
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legate al medico competente per garantire una adeguata sorveglianza sanitaria.  
 
  
6. Quali sono le differenze negli investimenti e nelle strategie di prevenzione tra grandi imprese (GI), piccole e medie imprese (PMI) e 
piccole imprese ? 
 
La grande impresa è più strutturata e organizzata e riesce ad attuare tutta una serie di strumenti che le permettono di gestire facilmente 
la sicurezza; cosa che invece non hanno le PMI, che dovrebbero essere tutelate dalle associazioni di categoria affinchè queste ultime 
possano fornire strumenti semplici operativi ed in primo luogo fornire il metodo. 
 
 
7. Sono individuabili, nel settore della Sicurezza sul lavoro e tutela della salute dei lavoratori in Sicilia,  alcune trasformazioni importanti? 
Se “sì”, quali? 
 
Fino adesso non c’è stata una trasformazione importante, anche il Testo Unico 81/08 ha rallentato le azioni. Aver abbandonato la sigla 
626, che era diventata sinonimo della sicurezza ed avere inserito tutta una serie di novità, da un lato ha fatto riscattare nuovamente il 
tema della sicurezza, ma dall’altro ha generato confusione. Tutto ciò ha fatto ripartire le azioni ma non ha fatto compiere uno scatto in 
avanti.  
 
 
8. E’ a conoscenza di tavoli tecnici  incaricati  per l'analisi e il monitoraggio dei problemi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro ?  
Se sì quali? 
 
Qualche cosa è stato fatto in settori specifici. Nel settore della sanità si sta cercando di integrare a livello pubblico il lavoro dei diversi 
soggetti, mettendo in relazione ed in comunicazione i RSPP -Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione - delle diverse Asp 
del territorio siciliano e delle aziende ospedaliere. In questo modo si lavora in una unica direzione e con obiettivi comuni. In altri settori 
rilevanti si sta lavorando per cercare di omogeneizzare i diversi sistemi per rendere le procedure più semplificate e uniformi. 
La legge 626/94 prevedeva, attraverso il contenuto di uno specifico articolo, l’uniforme applicazione del dettato normativo su tutto il 
territorio nazionale. Questa era una regola importante che consentiva un raccordo comune per tutti gli operatori del settore per avere una 
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visione comune e una applicazione uniforme su tutto il territorio.  
 
 
9. Come si possono coordinare le azioni dei vari enti e istituzioni che lavorano per la prevenzione e la vigilanza in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro ? 
 
Le azioni dovrebbero essere coordinate dall’Ispettorato Regionale alla Sanità, da cui dipendono i tavoli tecnici della vigilanza, assieme 
all’ISPESL, all’INAIL, ai Vigili del fuoco ed ai soggetti istituzionali.  
Adesso però non funziona così, ed infatti i controlli sono estesi a più organi, tutti con competenze diverse. In questo modo si rischia di 
invadere campi diversi creando confusione e difficoltà di interpretazione.  
Una delle grandi novità del testo Unico, che non è stata bene compresa, è quella della informatizzazione, ovvero la possibilità di tenere la 
documentazione a livello informatico; io immagino una prima verifica documentale -“ desk” - dell’organo di vigilanza che potrebbe 
avvenire tramite l’ immissione di una user ID ed una password che permettono di accedere ad una area riservata del sito web dove 
l’azienda tiene la documentazione e fare quindi il primo controllo formale senza spostarsi. La verifica può essere fatta direttamente dagli 
uffici degli organi di controllo senza recarsi in azienda con la possibilità in remoto di chiedere integrazioni o, se è il caso, effettuare 
eventuali sopralluoghi . In questo modo si obbliga l’azienda a catalogare la documentazione nel modo più corretto possibile, in modo che 
per l’azienda diventi una abitudine; inoltre si eliminano costi di trasferta, si velocizzano le operazioni e si controllano più aziende.  
 
  
COMPETENZE 

 
10. Quali sono i maggiori fabbisogni di competenze che manifestano le aziende ? e quali interventi formativi sono necessari per 
aggiornare costantemente le competenze dei lavoratori rispetto agli sviluppi in materia di sicurezza n materia di sicurezza?  
 
Le aziende hanno un grande bisogno di competenze e quindi di consulenza; molte competenze non possono essere interne perché, il 
settore della sicurezza sui luoghi di lavoro resta  un settore molto complesso dove è necessario avere acquisito esperienza; e quindi una 
gestione completamente interna può essere solo fatta in una grande azienda dove si trovano diversi tecnici con grandi competenze.  
Adesso però con le nuove tematiche introdotte dal testo unico, come i rischi psicosociali, dovranno essere coinvolte nuove figure 
specialistiche come, ad esempio, lo psicologo del lavoro. La specificità della tematica potrebbe creare tanti altri benefici, come ad 
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esempio la conoscenza reale del clima aziendale utile per migliorare la produttività ed avere tanti altri benefici indiretti.   
 
 
11. Vuole illustrare esperienze e pratiche sperimentate di sua conoscenza, che possono tornare utili a quanti si troveranno ad operare 
nell’ambito della prevenzione e la vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ? 
 
A livello europeo esiste una realtà che è l’ EU- OSHA, Agenzia europea per la sicurezza sui luoghi di lavoro che ha sede a Bilbao ed ha 
finanziato tanti progetti legati alle buone pratiche, alle esperienze da potere replicare. A mio avviso l’azione di questa agenzia andrebbe 
potenziata attraverso una disponibilità maggiore di fondi fa parte dell’Unione Europea.   
 
 

PROPOSTE E SUGGERIMENTI 

 
12. Che tipo di contributo vuole rilasciare per definire metodologie e modelli di formazione continua in materia di sicurezza ?  
 
Le attività di formazione e informazione devono essere continue e potenziate e devono essere destinate oltre ai lavoratori anche ai datori 
di lavoro e dirigenti; si deve creare una sinergia trai diversi attori.  
 
13. Quali sono le possibili soluzioni per una nuova cultura della sicurezza ? Come si dovrebbe intervenire ?  
 
L’attività fondamentale è l’attività di formazione che deve avvenire su vari livelli e su temi specifici. Si deve puntare alle attività relative 
alla gestione della sicurezza ed avere gli strumenti operativi che devono essere forniti e realizzati dalle associazioni sindacali e datoriali. 
Affinché tutto questo possa funzionare la formazione deve essere qualificata e più controllata nei contenuti. 
 
 
14. Cosa direbbe,  quale frase utilizzerebbe per convincere le aziende ad attuare strategie di prevenzione degli infortuni sul lavoro ?  
 
La cultura della sicurezza si fonda nella sensibilità dell’imprenditore. Bisogna fare un salto culturale,  bisogna sensibilizzare le  
associazioni di categoria sulla formazione degli imprenditori e della direzione aziendale. È l’aspetto più importante per far fare il salto di 
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qualità in questa tematica. 
 
Nome e Cognome dell’intervistato     Ing. Antonio Leonardi 

 
Ente di appartenenza   Assessorato della Sanità- Regione Siciliana 
 
Ruolo svolto   Responsabile Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro 

 
 

SICUREZZA NELLE AZIENDE 

 
1. Quali sono le maggiori cause che determinano un incidente sul lavoro ? Inesperienza, troppa esperienza, imprudenza…ecc…? 
Elenchiamoli in ordine di importanza. 
 
Le cause sono tante, ma essenzialmente si va dal mancato rispetto delle norme da  parte dell’impresa, al mancato rispetto di procedure 
di sicurezza da parte dei lavoratori. Questi due fattori derivano spesso dalla non conoscenza delle procedure da adottare, e anche 
quando le procedure si conoscono  si ritengono inutili ed eccessive. Questa può essere considerata imprudenza da parte del lavoratore 
che ritiene non necessarie alcune misure di sicurezza, sia in termini procedurali sia in termini di requisiti. Dunque a mio avviso le due 
cause vanno di pari passo, da un lato il mancato rispetto delle norme dall’altro l’errato comportamento umano del lavoratore. 
 
2. Quali sono secondo Lei i settori più esposti ? Elenchiamoli in ordine di importanza 
 
I settori più a rischio sono l’edilizia, l’agricoltura, il settore del legno ed il settore metalmeccanico. 
 
3. Quali sono secondo Lei i miglioramenti che sono stati apportati dal Testo Unico  81/08 ? 
 
Il corpus normativo è diventato unico e quindi sicuramente è stata avviata una semplificazione normativa, una innovazione normativa, 
una riorganizzazione in termini anche di strutture nazionali e regionali per il coordinamento della sicurezza; è stata fatta una forte 
sottolineatura all’informazione e alla formazione che prima non esisteva, c’è stato anche uno svecchiamento di norme ormai superate. 
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Ma la semplificazione però non è stata fatta fino in fondo, doveva essere fatta ancora di più per essere a pieno realizzata.  
 

STRATEGIE E PREVENZIONE 

  
4. Quali sono secondo Lei gli ostacoli alla prevenzione e alla sicurezza che caratterizzano l’operato delle Aziende Siciliane?  
Come possono essere superati questi ostacoli?  
Quale, in particolare, potrebbe essere il ruolo della classe di imprenditori, quale in ruolo delle Associazioni di categoria e quale il ruolo 
delle Istituzioni locali e degli organi di controllo? 
 
L’ostacolo maggiore per le Aziende sono i costi della sicurezza, ma in realtà questo non è vero; spesso alcune  misure di sicurezza non 
hanno dei costi. I costi della non sicurezza sono di gran lunga maggiori ed è dimostrato che superano i costi della sicurezza.  
Inoltre spesso le aziende pensano che la normativa è troppo complessa, troppo complicata e che ci siano troppi obblighi; questo in parte 
è vero ed in effetti  una migliore semplificazione normativa si poteva ottenere. Un altro ostacolo è il comportamento del lavoratore; c’è 
sempre questo doppio aspetto, da un lato l’azienda che deve crederci, dall’altro il lavoratore che deve essere più attento e deve far si che 
la salute e la sicurezza diventi un suo valore nell’ambito dei valori costitutivi della persona. Inoltre spesso si pensa che l’applicazione 
delle norme di sicurezza e la partecipazioni ad  attività formative rallentino la produzione, vengono visti come una perdita di tempo, un 
obbligo di legge, non vengono visti come investimento.  Invece, la formazione dovrebbe diventare sempre più una leva motivazionale per 
i lavoratori, ed il rispetto delle procedure di sicurezza devono diventare automatiche, entrare nella mentalità dei lavoratori e 
dell’imprenditore che si deve impegnare a farle rispettare.  
 
5. Quali sono secondo lei i maggiori investimenti che le aziende devono sostenere per garantire la  Sicurezza sul lavoro e la tutela della 
salute dei lavoratori? 
 
Gli investimenti devono essere fatti sicuramente nelle attività di formazione, nella manutenzione degli impianti, nella sostituzione delle 
macchine non a norma; in effetti le aziende lo stanno iniziando a fare, ci sono anche degli incentivi su questo. 
La sicurezza è un investimento culturale, oltre che un investimento economico; inoltre l’azienda oltre a dotarsi di procedure e di figure 
opportune deve dedicare tempo e non pensare che la sicurezza sia un peso che faccia perdere tempo.  
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6. Quali sono le differenze negli investimenti e nelle strategie di prevenzione tra grandi imprese (GI), piccole e medie imprese (PMI) e 
piccole imprese ? 
 
L’organizzazione della sicurezza è il vero valore aggiunto della nuova normativa, l’impresa deve essere organizzata, deve pianificare e 
programmare la sicurezza. La Grande Impresa è dotata di una cultura della sicurezza anche organizzativa.  
La piccola e media impresa, invece, non ha questa organizzazione, non ha spesso figure opportune per creare il sistema di 
organizzazione della sicurezza e quindi anche in termini di investimenti, rispetto alla grande impresa soffre di più; il vero problema è 
proprio questo concetto “dell’organizzazione diversa” tra l’una e l’altra. 
Nelle piccole e medie impresa accadono la maggior parte degli infortuni, ma considerando  che il tessuto imprenditoriale italiano è fatto 
da oltre  il 90% da PMI è normale che sia così, ci sono più infortuni perché maggiori sono le imprese, ma  gli infortuni accadono anche 
nelle grandi imprese. 
La Grande Impresa ormai comincia a credere nella sicurezza, che deve essere organizzata, fatta di investimenti sia in termini economici 
e organizzativi. Anche la formazione nelle grandi imprese spesso è più mirata, più specifica e meno legata all’adempimento burocratico 
legale e sanzionatorio. 
 
7. Sono individuabili, nel settore della Sicurezza sul lavoro e tutela della salute dei lavoratori in Sicilia,  alcune trasformazioni importanti? 
Se “sì”, quali? 
 
Finalmente la Regione Siciliana, circa un anno fa, si è dotata di un servizio, all’interno dell’Assessorato della Salute, che si chiama 
“Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. Ma una delle più grandi novità, di recentissima pubblicazione, in cui finalmente la 
Regione Siciliana ha emanato un decreto che si chiama “Piano regionale straordinario per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro”. È un piano straordinario che finanzia le Asp, destinato al potenziamento sia delle attività di controllo e vigilanza nei luoghi di 
lavoro sia alla promozione della salute e sicurezza sul lavoro con iniziative di informazione, formazione, comunicazione e diffusione della 
cultura della sicurezza. Le azioni previste saranno sviluppate in tre specifici piani di prevenzione: il piano regionale di prevenzione in 
edilizia (Pre), il piano regionale di prevenzione in agricoltura (Pra) e il piano regionale di prevenzione per l’emersione delle malattie 
professionali (MalProf). La realizzazione dei piani sarà affidata alle Asp, con il coordinamento del servizio “Tutela della salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro”. L’obiettivo principale e’ quello di realizzare un sistema integrato per la sicurezza del lavoro e il miglioramento della 
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qualità lavorativa, intensificando la prevenzione e promuovendo il benessere psico-fisico dei lavoratori. 
8. E’ a conoscenza di tavoli tecnici  incaricati  per l'analisi e il monitoraggio dei problemi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro ?  
Se sì quali? 
 
Il “Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, organismo che è stato ricostituito su 
iniziativa del governo regionale con l’obiettivo di ridurre il fenomeno delle “morti bianche” e per garantire la sicurezza dei lavoratori sui 
luoghi di lavoro. 
Al Comitato, secondo quanto previsto da una legge nazionale, spetta il coordinamento 
degli interventi di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con lo scopo di individuare i settori e le 
priorità d’intervento. 
Tra gli obiettivi c’è  l’incremento degli interventi ispettivi sui luoghi di lavoro, il potenziamento operativo e strutturale dei servizi di 
prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e dei servizi di impiantistica ed antinfortunistica dei dipartimenti di prevenzione delle 
Asp, la realizzazione di un sistema informativo per la prevenzione per la gestione, la programmazione e la valutazione delle attività e 
l'aggiornamento continuo e mirato degli operatori delle strutture regionali. 
 
9. Come si possono coordinare le azioni dei vari enti e istituzioni che lavorano per la prevenzione e la vigilanza in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro ?  
 
Il “Piano regionale straordinario per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” prevede azioni sinergiche con altre istituzioni e 
enti, associazioni di categoria e sindacali, organismi paritetici, ordini professionali, anche attraverso il Comitato regionale di 
coordinamento. 

 
COMPETENZE 

 
10. Quali sono i maggiori fabbisogni di competenze che manifestano le aziende ? e quali interventi formativi sono necessari per 
aggiornare costantemente le competenze dei lavoratori rispetto agli sviluppi in materia di sicurezza in materia di sicurezza?  
 
I maggiori fabbisogni di competenze riguardano i dirigenti e il preposto, figura cardine per l’impresa, perché è colui che deve fare 
applicare le misure di sicurezza ai lavoratori; sia i dirigenti sia i preposti devono però sostenere una formazione più adeguata e specifica. 
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Figure specifiche come gli RSPP ed i Coordinatori svolgono attività formative con modalità ricorrenti.  
 
 

PROPOSTE E SUGGERIMENTI 

 
12. Che tipo di contributo vuole rilasciare per definire metodologie e modelli di formazione continua in materia di sicurezza ?  
 
Si dovrebbero privilegiare e raccogliere le buone prassi, avere un sistema informativo della prevenzione, che possa permettere di 
raccogliere bene tutti gli infortuni, le malattie professionali  che si verificano e si possano studiare le dinamiche per cui si verificano gli 
incidenti  e trovare le soluzioni in termini di buone prassi per evitare l’infortunio.  
Inoltre si dovrebbero studiare i cosiddetti “near misses”, incidenti potenziali, che non si verificano per mera casualità; alcune Grandi 
Imprese lo fanno e questo permetterebbe di studiare bene da che cosa può derivare un incidente, un infortunio e quindi  trovare poi le 
soluzioni in termini di buone prassi. Quindi, da un lato studiare bene le dinamiche infortunistiche e le procedure di sicurezza adottate, 
dall’altro studiare bene i near missis; raccogliere i dati e diffonderli in modo tale da consentire alle imprese di poterle applicare. 
Inoltre la formazione imprenditoriale deve cambiare radicalmente, fino adesso la formazione in materia di sicurezza ha fallito perchè è 
una formazione spesso non fatta sul campo, troppo teorica legata troppo all’attestato. Anche la formazione destinata ai  lavoratori deve 
essere completamente rivista, deve essere fatta sul campo, on the job e con metodi interattivi.  
 
13. Quali sono le possibili soluzioni per una nuova cultura della sicurezza ? Come si dovrebbe intervenire ?  
 
La cultura della sicurezza deve diffondersi a partire dai banchi di scuola, è questo il luogo dove si deve insegnare, si deve imparare la 
sicurezza; la sicurezza deve diventare un valore per il ragazzo, si deve fare in modo che la propria sicurezza  e la propria salute diventi 
un valore in modo che quando giungeranno al mondo lavorativo si possa capire l’importanza. Questa è una  soluzione per la nuova 
cultura della sicurezza.  
 
14. Cosa direbbe,  quale frase utilizzerebbe per convincere le aziende ad attuare strategie di prevenzione degli infortuni sul lavoro ?  
 
“La sicurezza fa risparmiare, fa migliorare l’immagine e non rallenta le attività”. Se viene applicata, il datore di lavoro va a casa contento, 
dorme sonni tranquilli pensando di avere fatto gli investimenti che consentono anche di migliorare la qualità della vita. In realtà,  un 
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infortunio sul lavoro per l’imprenditore incide prima ancora che sul fatto economico, su quello motivazionale e “personale”.  
Nome e Cognome dell’intervistato    Dott. Agostino Levantino 

 
Ente di appartenenza   CGIL SICILIA – Dipartimento Salute e Sicurezza 
 
Ruolo svolto   Tecnico Esperto  

 
 
SICUREZZA NELLE AZIENDE 

 
1. Quali sono le maggiori cause che determinano un incidente sul lavoro ? Inesperienza, troppa esperienza, imprudenza…ecc…? 
Elenchiamoli in ordine di importanza. 
 
La causa primaria degli incidenti senza dubbio è l’inesperienza che è spesso legata alla mancanza di formazione pre-lavorativa; infatti il 
lavoratore prima di essere avviato al lavoro deve conoscere i rischi connessi all’attività che dovrà svolgere in azienda. Per la mia 
esperienza, inoltre, altra causa è l’eccessiva sicurezza da parte del lavoratore che può determinare l’incidente sul lavoro. Nella gestione 
della sicurezza e salute dei lavoratori una parte determinate la deve avere in primo luogo l’azienda, la quale deve avere una chiara 
programmazione e organizzazione del lavoro; inoltre, il coinvolgimento dei lavoratori alle attività di formazione e informazione deve 
essere rivolto soprattutto sui rischi specifici della loro attività lavorativa.  
 
2. Quali sono secondo Lei i settori più esposti ? Elenchiamoli in ordine di importanza 
 
La Grande Industria e in particolar modo il settore della metalmeccanica, il settore degli edili,  l’industria chimica e poi le nuove frontiere 
dei lavori nell’agricoltura per l’uso di sostanze pericolose. 
 
3. Quali sono secondo Lei i miglioramenti che sono stati apportati dal Testo Unico  81/08 ? 
 
L’obbligatorietà da parte del datore di lavoro per la formazione e l’informazione dei lavoratori, che prima non era obbligatoria, questo ha 
comportato una maggiore consapevolezza da parte dei lavoratori anche per la gestione della loro salute; l’obbligatorietà di tenere dei 
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costi, la partecipazione dei lavoratori nel processo produttivo e la consapevolezza dei rischi specifici a cui va incontro il lavoratore. 
 
 

STRATEGIE E PREVENZIONE 

  
4. Quali sono secondo Lei gli ostacoli alla prevenzione e alla sicurezza che caratterizzano l’operato delle Aziende Siciliane?  
Come possono essere superati questi ostacoli?  
Quale, in particolare, potrebbe essere il ruolo della classe di imprenditori, quale in ruolo delle Associazioni di categoria e quale il ruolo 
delle Istituzioni locali e degli organi di controllo? 
 
Ad oggi  non è stato bene compreso la centralità della responsabilità dei datori di lavoro; inoltre, l’imprenditore non ha la propensione di 
inserire all’interno del progetto un piano con la previsione sui  costi della sicurezza; può andare bene per la Grande Industria in cui c’è 
maggiore organizzazione, ma nelle piccole e medie imprese  il  concetto di responsabilità del datore di lavoro ancora manca. 
 
 
5. Quali sono secondo lei i maggiori investimenti che le aziende devono sostenere per garantire la  Sicurezza sul lavoro e la tutela della 
salute dei lavoratori? 
 
Nei settori dell’edilizia e della Grande Industria come ad esempio la Cantieristica navale  sicuramente si deve investire sui materiali; ad 
esempio con l’adeguamento e l’attuazione dei ponteggi con nuovi materiali , con nuovi sistemi di modulistica, con l’uso di sistemi di 
protezione individuale. Altro tipo di investimento deve essere fatto nella formazione continua, nell’informazione e nel  coinvolgimento dei 
lavoratori soprattutto nel piano dei rischi specifici all’interno dell’azienda. 
 
 
6. Quali sono le differenze negli investimenti e nelle strategie di prevenzione tra grandi imprese (GI), piccole e medie imprese (PMI) e 
piccole imprese ? 
 
La piccola impresa cerca di ricavare il maggiore profitto possibile come priorità della propria attività; nella Grande Impresa, invece, 
essendoci anche la corresponsabilità dei lavoratori, l’obbligatorietà ad eleggere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza devono 
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necessariamente fare dei piani dei rischi, diminuendo chiaramente l’impatto sulla sicurezza.  
 
7. Sono individuabili, nel settore della Sicurezza sul lavoro e tutela della salute dei lavoratori in Sicilia,  alcune trasformazioni importanti? 
Se “sì”, quali? 
 
Si, qualcosa è stata fatta con i protocolli sulla legalità eseguiti tra imprenditori, organizzazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali 
che hanno inciso sulla organizzazione del lavoro; questi hanno portato ad un maggiore controllo nell’attuazione delle norme sulla 
sicurezza ed anche ad una diminuzione del lavoro nero che è determinante ai fini dell’incidenza sugli incidenti nei luoghi di lavoro. Inoltre, 
bisogna sottolineare che nelle attività svolte in regime di sub appalto spesso l’incidenza degli infortuni è molto più evidente; anche in 
questo caso qualcosa si sta facendo, come ad esempio Confindustria, che sta attuando protocolli di legalità all’interno delle aziende con 
le organizzazioni sindacali in modo da diminuire questo processo inarrestabile di incidenti sul posto di lavoro. Bisogna inoltre evidenziare 
la mancanza di una politica ben precisa sul piano dei servizi ispettivi dovuta ad una carenza di risorse umane nell’organico degli organi di 
vigilanza.  
 
8. E’ a conoscenza di tavoli tecnici  incaricati  per l'analisi e il monitoraggio dei problemi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro ?  
Se sì quali? 
 
Dopo l’emanazione del dlgs 81/08 c’è stata una ordinanza del Presidente  della Regione che prevede il Comitato Regionale di 
Coordinamento in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di cui fanno parte diversi attori del mondo imprenditoriale e  
sindacale. Il Comitato ancora è nelle fasi iniziali, ad oggi c’è stato un solo incontro e quindi non si è riusciti a fare una radiografia delle 
priorità di intervento nelle diverse realtà territoriali. A mio avviso le organizzazioni sindacali dovrebbero incidere molto di più per far 
funzionare questo Comitato. 
 
9. Come si possono coordinare le azioni dei vari enti e istituzioni che lavorano per la prevenzione e la vigilanza in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro ? 
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COMPETENZE 

 
10. Quali sono i maggiori fabbisogni di competenze che manifestano le aziende ? e quali interventi formativi sono necessari per 
aggiornare costantemente le competenze dei lavoratori rispetto agli sviluppi in materia di sicurezza n materia di sicurezza?  
 
Ai fini della prevenzione molto deve essere fatto come attività formative. Devono essere realizzati corsi specifici come ad esempio,  chi 
lavora in alta quota deve sapere come utilizzare il ponteggio, chi lavora nel campo dell’ uso di macchine moventi e/o semimoventi devono 
sapere come utilizzare i mezzi e gli strumenti di lavoro. La formazione soprattutto deve essere poco teorica e molta fatta in affiancamento 
sul posto di lavoro. Il datore di lavoro deve saper mixare lavoratori esperti e lavoratori meno esperti per riuscire a trasmettere il proprio 
patrimonio culturale, la propria esperienza lavorativa . Bisogna rilanciare la cultura della sicurezza nelle imprese. La Regione inoltre 
dovrebbe destinare parte dei fondi europei destinati alla formazione, anche alla formazione continua sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Inoltre, a mio avviso deve essere creato  un fondo per sostenere le famiglie dei lavoratori che purtroppo sono morti sui luoghi di lavoro 
per garantire la continuità degli studi ai figli, garantire un sostegno alla famiglia. Questo deve essere un impegno forte anche per 
rafforzare questo tipo di cultura e di coinvolgimento.  
 
11. Vuole illustrare esperienze e pratiche sperimentate di sua conoscenza, che possono tornare utili a quanti si troveranno ad operare 
nell’ambito della prevenzione e la vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ? 
 
In altre regioni italiane, soprattutto quelle settentrionali, come ad esempio l’Emilia Romagna e la Toscana, hanno funzionato molto bene 
le consulte regionali, soprattutto nel campo dei lavori pubblici. Esiste una programmazione di politiche di prevenzione da attuare, che 
viene fatta tra i diversi assessorati regionali ed i sindacati dove vengono affrontate le problematiche relative ai piani di programmazione 
degli interventi lavorativi. In Sicilia ancora su questo resta molto da fare. 
 
PROPOSTE E SUGGERIMENTI 

 
12. Che tipo di contributo vuole rilasciare per definire metodologie e modelli di formazione continua in materia di sicurezza ?  
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13. Quali sono le possibili soluzioni per una nuova cultura della sicurezza ? Come si dovrebbe intervenire ?  
 
Le soluzioni stanno su diversi piani; sul piano normativo l’attuazione in tutti i suoi punti del testo unico 81/08, sul piano operativo il 
recupero del gap culturale sulla sicurezza. Inoltre, bisogna aumentare l’operatività degli ispettori nei cantieri, perchè a volte  gli enti che 
sono preposti alle ispezioni o per mancanza di risorse umane o perché non hanno un piano di programmazione sugli interventi che si 
stanno svolgendo sul territorio, non riescono ad intervenire ed incidere. Questo maggiore controllo potrebbe evitare il lavoro nero e 
conseguentemente diminuire l’utilizzo di personale non qualificato. Tutto ciò potrebbe incidere a risolvere gran parte dei problemi. 
 
 
14. Cosa direbbe,  quale frase utilizzerebbe per convincere le aziende ad attuare strategie di prevenzione degli infortuni sul lavoro ?  
 
L’azienda deve convincersi che investendo sulla sicurezza avrà meno costi, meno incidenti, meno infortuni, meno rischi e più salute per i 
lavoratori ed anche più economia per l’azienda stessa. 
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Nome e Cognome dell’intervistato    Dott. Pino Lo Bello 

 
Ente di appartenenza   CGIL SICILIA 
 
Ruolo svolto   Responsabile Dipartimento salute e sicurezza 
 
 
SICUREZZA NELLE AZIENDE 

 
1. Quali sono le maggiori cause che determinano un incidente sul lavoro ? Inesperienza, troppa esperienza, imprudenza…ecc…? 
Elenchiamoli in ordine di importanza. 
 
La prima causa è l’inconsapevolezza del rischio, quindi  la mancanza di esperienza e di consapevolezza; questo è dovuto ad una 
mancata attività di formazione professionale nelle scuole che non ha assicurato una formazione per la sicurezza. La seconda causa  è il 
mancato affiancamento nel lavoro da parte  di lavoratori con grande esperienza di lavoro e la terza causa è l’organizzazione del lavoro. 
Altre cause sono:  l’attività di lavoro svolta in ambienti angusti e sovraffollati, con macchinari non a norme CEE, il ritmo di lavoro 
incessante, l’ansia per la produzione ed in ultimo anche il precariato. A queste cause può essere aggiunto l’eccessivo orario di lavoro  e 
dunque  il ricorso ad un esagerato lavoro straordinario.  
 
 
2. Quali sono secondo Lei i settori più esposti ? Elenchiamoli in ordine di importanza 
 
Il settore più a rischio è l’artigianato, segue l’industria pesante e l’agricoltura. Questi settori hanno subito un processo di  
meccanizzazione e di industrializzazione che non sempre è stato accompagnato da una adeguata formazione per l’uso di nuove 
tecnologie della meccanica; inoltre in queste aziende si investe poco nella sicurezza. 
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3. Quali sono secondo Lei i miglioramenti che sono stati apportati dal Testo Unico  81/08 ? 
 
Il testo unico 81/08 ha sicuramente migliorato la legge 626/94 sia nella formazione sia nella prevenzione inserendo l’obbligatorietà della 
formazione anche negli Istituti professionali, nelle scuole, nei contratti di lavoro, attribuendo agli RLS un ruolo importante così come 
anche all’ISPESEL e all’INAIL. Inoltre ha incrementato l’aspetto sanzionatorio, inserendo oltre al documento della valutazione dei rischi 
anche il documento di garanzia della sicurezza in azienda; tutto questo ha dato nuova linfa anche attraverso l’iscrizione degli RLS presso 
l’anagrafe dell’INAIL, mettendo i rappresentanti dei lavoratori nelle condizioni di potere svolgere il proprio ruolo avendo aumentato le ore 
di formazione per la sicurezza da 16 ore a 32 ore. 
 

 

STRATEGIE E PREVENZIONE 

  
4. Quali sono secondo Lei gli ostacoli alla prevenzione e alla sicurezza che caratterizzano l’operato delle Aziende Siciliane?  
Come possono essere superati questi ostacoli?  
Quale, in particolare, potrebbe essere il ruolo della classe di imprenditori, quale in ruolo delle Associazioni di categoria e quale il ruolo 
delle Istituzioni locali e degli organi di controllo? 
 
La prima necessità riguarda le aziende che devono convincersi che “la sicurezza conviene”, non deve essere vista solo come obbligo; 
bisogna cogliere tutte le opportunità che vengono offerte dal Ministero del Lavoro, dall’INAIL che finanziano e contribuiscono la sicurezza 
sia attraverso la formazione sia attraverso la rottamazione di impianti superati e quindi obsoleti. L’altra necessità riguarda gli organi 
paritetici, in quanto a mio avviso bisognerebbe dare un ruolo più attivo perchè fino adesso sono stati visti come obbligo e non come 
opportunità. Terza necessità riguarda i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che devono essere messi nelle 
condizioni di potere esprimere  il massimo di competenza e di professionalità e non devono essere condizionati da esigenze produttive o 
aziendali che possono essere in conflitto con l’obiettivo della sicurezza. 
Inoltre, occorre rafforzare il controllo dello SPRESAL, servizio dell’ Asp  e dell’Ispettorato del  Lavoro, in quanto  và garantito agli RLS 
l’accesso al documento della valutazione del rischio in modo che eventuali incongruenze possono essere rimosse. 
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5. Quali sono secondo Lei i maggiori investimenti che le aziende devono sostenere per garantire la  Sicurezza sul lavoro e la tutela della 
salute dei lavoratori? 
 
I maggiori investimenti  devono essere sostenuti sulle tecnologie e sull’ambiente; bisogna assicurare macchine idonee a norme CEE, la 
salubrità degli ambienti di lavoro, l’adeguatezza degli spazi. Inoltre si deve investire nella formazione con metodologie di affiancamento 
sul posto di lavoro. Bisogna  diminuire le ore di lavoro straordinario, in quanto le troppe ore di lavoro possono portare ad una stanchezza 
patologica che può condizionare la sicurezza del lavoratore. Occorre infine che nella contrattazione aziendale sia sempre presente 
l’argomento sicurezza.   
 
6. Quali sono le differenze negli investimenti e nelle strategie di prevenzione tra grandi imprese (GI), piccole e medie imprese (PMI) e 
piccole imprese ? 
 
Quando il rapporto di lavoro non è regolamentato contrattualmente ma è legato solo a rapporti interpersonali fra datore di lavoro e 
lavoratore spesso viene meno la rivendicazione sulla sicurezza. Nelle piccole imprese artigiane talvolta anche l’artigiano si espone a 
rischi in quanto manca sia la fase di contrattazione sia la nomina del RLS, si riscontra un eccesso di sicurezza, di fatalismo perché si 
pensa che nella propria impresa non potrà mai capitare nessun incidente. 
Nella Grande Impresa si presta molta più attenzione ed il modello organizzativo è migliore; nella Piccola e Media Impresa si sta iniziando 
a maturare l’idea che prevenire un infortunio significa anche poter disporre sempre del lavoratore, ridurre il premio assicurativo. Molte 
PMI ad oggi hanno assunto questa consapevolezza anche perchè  l’aspetto sanzionatorio, per quanto modificato con il nuovo D.Lgs. 
106/09, resta comunque un aspetto molto grave.   
 
7. Sono individuabili, nel settore della Sicurezza sul lavoro e tutela della salute dei lavoratori in Sicilia,  alcune trasformazioni importanti? 
Se “sì”, quali? 
 
La Sicilia è fortemente in ritardo ed è inadempiente, perché non ha mai fatto un piano per la sicurezza, addirittura non esiste ancora oggi 
il Dipartimento Sicurezza e Prevenzione nei luoghi di lavoro ma esiste soltanto il dipartimento generale - ufficio di salute e igiene presso 
l’ASP. A nostro avviso ci sono, ad oggi, gravi inadempienze da parte della Regione Sicilia, in quanto non ha stanziato somme adeguate 
per la prevenzione e quindi gli uffici competenti come gli SPRESAL hanno scarse risorse a loro disposizione; in più non ha fatto nessuna 
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norma integrativa alla legge 626/94 e neppure al Testo Unico 81/08 come hanno fatto altre regioni italiane. 
 
8. E’ a conoscenza di tavoli tecnici  incaricati  per l'analisi e il monitoraggio dei problemi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro ?  
Se sì quali? 
 
NO.  Non sono conoscenza. Si è istituito solo recentemente il Comitato Paritetico Regionale previsto dal decreto 81/08,  che deve essere 
presieduto dal Presidente della Regione o da un Assessore delegato. Ma, ad oggi, si è solo insediato; adesso siamo in attesa del 
progetto e della proposta. Gli altri tavoli tecnici sono gli Organi Paritetici Provinciali e Regionali ed gli Organi Bilaterali. 
 
 
9. Come si possono coordinare le azioni dei vari enti e istituzioni che lavorano per la prevenzione e la vigilanza in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro ? 
 

COMPETENZE 

 
10. Quali sono i maggiori fabbisogni di competenze che manifestano le aziende ? e quali interventi formativi sono necessari per 
aggiornare costantemente le competenze dei lavoratori rispetto agli sviluppi in materia di sicurezza n materia di sicurezza?  
 
I fabbisogni di competenza devono essere assunti principalmente dal RSPP che deve essere consapevole;  a volte i datori di lavoro 
assumono su di loro il ruolo dello RSPP con una formazione minima, ma non è sufficiente. Occorre affidarsi a tecnici professionisti che 
hanno i giusti requisiti per potere svolgere al meglio il  proprio lavoro; inoltre, bisogna prestare molto attenzione alle attività lavorative 
attraverso il lavoro del medico competente al fine di  riscontrare l’esistenza di anomalie o possibili patologie in modo che possono essere 
presi in tempo i giusti provvedimenti per fare una attenta prevenzione. È chiaro che serve tanta formazione e non solo quella minima 
prevista dal decreto 81/08; andrebbe fatta una formazione continua sulla sicurezza, legata sia all’uso di nuove tecnologie sia 
all’implementazione di nuovi processi lavorativi.  
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11. Vuole illustrare esperienze e pratiche sperimentate di sua conoscenza, che possono tornare utili a quanti si troveranno ad operare 
nell’ambito della prevenzione e la vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ? 
 
Una pratica sperimentata è stata fatta nei contratti dei lavoratori degli edili, dove è stato inserito un diritto, ovvero che un lavoratore neo 
assunto deve partecipare ad una attività formativa sulla sicurezza pari a 16 ore per evitare che debba affrontare l’impatto con il lavoro 
senza nessun tipo di formazione pregressa; ed inoltre queste ore di formazione sono anche remunerate.   
 

PROPOSTE E SUGGERIMENTI 

 
12. Che tipo di contributo vuole rilasciare per definire metodologie e modelli di formazione continua in materia di sicurezza ?  
 
13. Quali sono le possibili soluzioni per una nuova cultura della sicurezza ? Come si dovrebbe intervenire ?  
 
In ordine di importanza, sicuramente la formazione scolastica, a partire dalla scuola dell’obbligo, fino alle scuole superiori e all’università 
e chiaramente negli istituti professionali;  la seconda soluzione è creare un  rapporto generazionale sulla sicurezza; terza soluzione è 
dare ai sindacati e agli RLS e RSPP la possibilità di aggiornarsi e di trasferire l’aggiornamento. Si dovrebbe inoltre svolgere una 
assemblea sulla sicurezza almeno ogni 6 mesi, per informare, sensibilizzare sugli eventuali cambiamenti normativi e di organizzazione 
del lavoro. Inoltre, sia il medico competente sia il medico di famiglia devono svolgere una funzione di informazione e prevenzione, 
cercando di comprendere anche le condizioni psicofisiche del lavoratore,  per accrescere la cultura della sicurezza e dell’igiene sul 
lavoro. Infine, si potrebbe realizzare ”la giornata della sicurezza nelle aziende”, come avviene oggi con la settimana Europea della 
Sicurezza, in modo da far sentire il richiamo alla sicurezza sia all’imprenditore sia al lavoratore.    
 
14. Cosa direbbe,  quale frase utilizzerebbe per convincere le aziende ad attuare strategie di prevenzione degli infortuni sul lavoro ?  
 
All’azienda bisogna dire che è un diritto e dovere salvaguardare l’incolumità psicofisica dei lavoratori; che i lavoratori sono una risorsa 
umana e se la mortifichi o la offendi e la rendi inabile o parzialmente inabile non solo hai commesso un crimine sull’uomo ma hai anche 
danneggiato il tuo patrimonio professionale e umano. Bisogna investire in sicurezza perché oggi dà garanzia occupazionale, riduce i 
conflitti in azienda, non espone al rischio e conviene perchè è defiscalizzata. Ci sono mille ragioni per potere valorizzare la prevenzione, 



Report “sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in Sicilia” 

                      
                           Piano formativo I.S.O.L.A. - Innalzare la Sicurezza, Orientare i Lavoratori alla tutela Ambientale- AVT/37/S09   
 

33 

salvaguardare il patrimonio e comportarsi come civilmente e costituzionalmente è previsto a tutela della risorse umana. 
Nome e Cognome dell’intervistato     Dott. Francesco Tarantino 

 
Ente di appartenenza  FILLEA CGIL SICILIA 
 
Ruolo svolto   Segretario regionale 

 
 

SICUREZZA NELLE AZIENDE 

 
1. Quali sono le maggiori cause che determinano un incidente sul lavoro ? Inesperienza, troppa esperienza, imprudenza…ecc…? 
Elenchiamoli in ordine di importanza. 
 
Nel settore edile, la prima causa che determina un incidente sul lavoro, dipende dal fatto che spesso gli imprenditori, che mediamente 
lavorano in subappalto, tendono a ridurre i costi che riguardano il personale e la sicurezza. Direi proprio che i costi sulla sicurezza sono 
quelli che vengono penalizzati di più, non solo nel settore pubblico, ma anche in quello privato. La seconda causa, non meno importante 
della prima, riguarda i tempi di consegna molto ristretti, che portano ad un elevato numero di ore di lavoro straordinario. Anche l’Inail ha 
verificato che la maggior parte degli incidenti accadono nella seconda parte della giornata, quando, a causa della maggiore stanchezza, 
c’è una scarsa attenzione sui sistemi di protezione. La terza causa è la scarsa formazione. Negli edili vi è l’obbligo, inserito nei contratti di 
lavoro,  di formare il personale neoassunto per 16 ore prima di iniziare a lavorare, in modo che possono avere i primi elementi base di 
sicurezza sui luoghi di lavoro. La formazione è un atto importantissimo;  si dovrebbero trovare dei sistemi che stimolano le imprese ad 
attuare processi formativi, che però non devono gravare  pesantemente e completamente sull’azienda perché in questo caso 
significherebbe far innalzare ancora di più i costi per l’imprenditore. Si sta lavorando su alcune soluzioni.  
 
2. Quali sono secondo Lei i settori più esposti ? Elenchiamoli in ordine di importanza 
 
Sicuramente il settore edile; infatti facendo una proporzione tra numero complessivo di incidenti sul lavoro in Italia e numero di incidenti 
che avvengono in Edilizia si nota che il settore edile assorbe circa il 20% di tutti gli incidenti mortali; però l’edilizia rappresenta appena il 
6% di numero degli addetti rispetto agli addetti globali, quindi c’è una sproporzione in tal senso, che dà la  misura di quanto sia pericoloso 
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lavorare in questo settore. Inoltre oltre al settore edile i settori più esposti sono quelli dell’industria e dell’artigianato. 
 
3. Quali sono secondo Lei i miglioramenti che sono stati apportati dal Testo Unico  81/08 ? 
 
È una norma che sicuramente si è posta in modo più moderno. La legge 626/94, pur essendo una legge ormai datata, quando è stata 
prodotta  aveva sicuramente una sua dignità. I miglioramenti, apportati dal testo unico 81/08, sono nell’ambito dei sistemi dei controlli, 
dove sono state previste pesanti sanzioni per il mancato rispetto della sicurezza. Tutto ciò a mio avviso ha generato delle ricadute 
positive e resto convinto che per potere  battere questa ritrosia c’è bisogno di un sistema sanzionatorio forte. Bisogna però migliorare il 
sistema attuale dei controlli, che dovrà essere molto più ampio, articolato e fornire più garanzie.  
 

 

 

STRATEGIE E PREVENZIONE 

  
4. Quali sono secondo Lei gli ostacoli alla prevenzione e alla sicurezza che caratterizzano l’operato delle Aziende Siciliane?  
Come possono essere superati questi ostacoli?  
Quale, in particolare, potrebbe essere il ruolo della classe di imprenditori, quale in ruolo delle Associazioni di categoria e quale il ruolo 
delle Istituzioni locali e degli organi di controllo? 
 
L’ostacolo maggiore è sicuramente una “superata normativa per la sicurezza relativa agli appalti pubblici”; infatti nella elaborazione dei 
costi viene riconosciuto il 3% come media per i costi relativi alla sicurezza che spesso risulta insufficiente. Bisogna rivedere il prezzario 
regionale,  rimodularlo per dare maggiori garanzie. Per gli appalti privati bisogna fare un richiamo alla maggiore consapevolezza dei 
soggetti che operano. Gli ostacoli possono essere superati anche grazie alla realizzazioni di  processi formativi  che spingono ad una 
maggiore cultura della sicurezza nel lavoro, bisogna creare un movimento culturale che inizi dalle scuole e continui fini alle aziende e che 
può essere garantito dagli organismi bilaterali. Le faccio un esempio: se oggi si vuole avviare una impresa nessuno chiede la 
conoscenza delle norme sulla sicurezza, basta pagare le tasse e si è già imprenditori. Noi invece pretenderemmo che i futuri imprenditori 
prima di avviare la propria attività conoscano almeno le proprie responsabilità.  
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5. Quali sono secondo lei i maggiori investimenti che le aziende devono sostenere per garantire la  Sicurezza sul lavoro e la tutela della 
salute dei lavoratori? 
 
L’investimento sulla sicurezza è un costo che va mutualizzato, ogni impresa deve partecipa in quota parte. Il neo imprenditore ha 
sicuramente dei costi iniziali relativi alla sicurezza, che riguardano la formazione, l’acquisto dei sistemi di protezione, ecc….che 
dovrebbero essere mutualizzati anche in relazione alla grandezza dell’impresa. Per far ciò si potrebbe ricorrere all’aiuto degli organismi 
bilaterali che adesso fanno soltanto consulenza dietro richiesta dell’impresa ed invece a mio avviso dovrebbe diventare una consulenza 
obbligatoria e non legarla alla scelta dell’impresa. 
 
6. Quali sono le differenze negli investimenti e nelle strategie di prevenzione tra grandi imprese (GI), piccole e medie imprese (PMI) e 
piccole imprese ? 
 
La Grande Impresa ha sempre più risorse e può più agevolmente sopperire alle carenze di sicurezza. Per la piccola e la media impresa 
vi sono maggiori difficoltà visti i costi elevati per la sicurezza che comunque dovrebbero essere resi obbligatori anche nelle forme di 
transazioni private negli appalti.  
 
7. Sono individuabili, nel settore della Sicurezza sul lavoro e tutela della salute dei lavoratori in Sicilia,  alcune trasformazioni importanti? 
Se “sì”, quali? 
 
Purtroppo non vedo trasformazioni importanti. Il sistema ispettivo ha molte carenze e la Regione non ha investito nulla. Se non ci sono i 
controlli non ci può essere nessuno che faccia rispettare le regole.  
 
8. E’ a conoscenza di tavoli tecnici  incaricati  per l'analisi e il monitoraggio dei problemi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro ?  
Se sì quali? 
 
No sono a conoscenza. Manca attenzione e purtroppo quando succede un incidente mortale sul lavoro si rimane indignati, ma poi tutto 
viene dimenticato nel giro di pochi giorni. Purtroppo rimaniamo assuefatti a quella che è una logica secondo la quale l’incidente mortale 
sul lavoro ci può stare e che fa parte del destino cinico e barbaro.  
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9. Come si possono coordinare le azioni dei vari enti e istituzioni che lavorano per la prevenzione e la vigilanza in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro ? 

 
COMPETENZE 

 
10. Quali sono i maggiori fabbisogni di competenze che manifestano le aziende ? e quali interventi formativi sono necessari per 
aggiornare costantemente le competenze dei lavoratori rispetto agli sviluppi in materia di sicurezza n materia di sicurezza?  
 
Sicuramente si deve iniziare da una formazione di base che deve essere rimodulata ogni anno, in base alle esigenze specifiche. Le 
imprese devono avere a cuore il tema della sicurezza e devono essere loro a volere i controlli e a richiede alle istituzioni di potere 
partecipare anche in piccole quote. Purtroppo i costi della sicurezza sono alti e trovo complicato che l’impresa, soprattutto per la piccola, 
che deve sicuramente formare almeno i soggetti titolari della sicurezza, finanzi al cento per cento la formazione.  
 
 
11. Vuole illustrare esperienze e pratiche sperimentate di sua conoscenza, che possono tornare utili a quanti si troveranno ad operare 
nell’ambito della prevenzione e la vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ? 
 
Un buona pratica è stata sperimentata creando dei sistemi di premialità per le imprese che riescono a ridurre il numero di incidenti. Ad 
esempio nel settore edile, l’azienda Italcementi, colosso internazionale, spende molte risorse sul tema della sicurezza, ed alla fine di ogni 
anno fa il rendiconto; la struttura di Palermo è stata premiata per due anni consecutivi per zero infortuni. Inoltre nella bilateralità sono 
state previste forme di compensazione per quelle imprese che attenuano il numero di incidenti.  
 
PROPOSTE E SUGGERIMENTI 

 
12. Che tipo di contributo vuole rilasciare per definire metodologie e modelli di formazione continua in materia di sicurezza ?  
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13. Quali sono le possibili soluzioni per una nuova cultura della sicurezza ? Come si dovrebbe intervenire ?  
 
Per una nuova cultura della sicurezza deve essere fatto uno sforzo istituzionale, deve essere avviato un processo molto complicato, si 
deve partire dalle scuole, dagli ordini professionali, dalle organizzazioni di categoria e dalle organizzazioni sindacali; tutto il sistema deve 
muoversi in una unica direzione e deve individuare questa azione come una delle priorità sulla quale agire e intervenire su diversi livelli.  
 
14. Cosa direbbe,  quale frase utilizzerebbe per convincere le aziende ad attuare strategie di prevenzione degli infortuni sul lavoro ?  
 
“Deve essere motivo di soddisfazione per l’Azienda il controllo da parte degli organi di vigilanza perché in questo modo si può essere 
sicuri che si stanno mettendo al sicuro le persone che lavorano per l’azienda stessa”. 
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VVIISSIIOONNII  CCOOMMUUNNII  
  

  ““ ssiiccuurreezzzzaa  ee  ssaalluuttee  ssuuii   lluuoogghhii   ddii   llaavvoorroo  iinn  SSiiccii ll iiaa””   
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ffaattttoorree  ccuullttuurraallee  

edilizia  

cantieristica navale   

industria metalmeccanica  

agricoltura  

mmaannccaattoo  rriissppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmee  ddaa    ppaarrttee  ddeellll’’iimmpprreessaa    

mmaannccaattoo  rriissppeettttoo  ddii  pprroocceedduurree  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii    

artigianato  

i costi sulla sicurezza sono quelli che vengono penalizzati di più  

tteemmppii  ddii  
ccoonnsseeggnnaa  
mmoollttoo  rriissttrreettttii    

inesperienza  

distrazione dovuta alla stanchezza lavorativa  

eessttrraazziioonnee  ddeeii  mmiinneerraallii  

mancanza di formazione  

industria chimica  

inconsapevolezza del rischio  

eccessivo orario di lavoro  

LLee  mmaaggggiioorrii  ccaauussee  ddii  iinncciiddeennttii  eedd  ii  sseettttoorrii  ppiiùù  eessppoossttii  
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per PREVENIRE gli infortuni, i datori di lavoro devono creare un SISTEMA 
DI GESTIONE della sicurezza che comprenda la valutazione dei rischi e le 

procedure di monitoraggio 
convincere le aziende  a considerare la sicurezza un iinnvveessttiimmeennttoo e non un ccoossttoo 

coinvolgere i lavoratori e tener conto 
delle loro esigenze e opinioni su come 
organizzare l�fattività e il luogo di 
lavoro 

MIGLIORARE 
il servizio di 
manutenzione 
dei mezzi e 
l’uso  costante 
dei dispositivi  
di protezione 
individuale 

insistere nei 
CONTROLLI 
presso i 
luoghi  
di lavoro 
affinché 
siano 
rispettate  
le norme 
sulla 
sicurezza  

adeguare la sorveglianza sanitaria  

la sicurezza è un investimento culturale  

creare dei ssiisstteemmii  ddii  pprreemmiiaalliittàà  

la cultura della sicurezza deve diffondersi a partire dai banchi di scuola  

migliorare l’organizzazione del lavoro  

maggiore coinvolgimento delle organizzazioni imprenditoriali   

sinergia trai diversi attori  tutto il sistema deve muoversi in una unica direzione  

au
m
en
tar
e 
l’o
pe
rat
ivi
tà 
de
gli 
is
pe
tto
ri 
ne
i 
ca
nti

pr
ev
ed
er
e 
pr
ot
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oll
i 
su
lla 
si
cu

informatizzazione della documentazione  

LA 
SICUREZZA 
CONVIENE 

LLaa  ssiiccuurreezzzzaa  iinn  aazziieennddaa  ee  llee  ssttrraatteeggiiee  ddii  pprreevveennzziioonnee  
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valorizzare il  ruolo della formazione   
per lo sviluppo della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro   

Le attività di formazione e informazione  devono essere 
continue e potenziate e devono essere destinate oltre ai lavoratori anche 
ai datori di lavoro e dirigenti  

formazione su vari livelli e su temi specifici  

la formazione deve essere qualificata e più controllata  

fondamentale è il ruolo dei CCoommiittaattii  PPaarriitteettiiccii  
per le funzioni di informazione, formazione  
e consulenza nei specifici settori di attività  

La formazione deve 

essere specifica, 
supportata da un  
programma dettagliato 
dei bisogni formativi dei 
destinatari e verificata da 
test di apprendimento e 
di gradimento 

I maggiori fabbisogni di competenze riguardano i dirigenti  e i preposti   

si deve privilegiare la metodologia  

on the job e quella interattiva  

formazione continua sulla sicurezza legata all’uso di nuove tecnologie  
e all’implementazione di nnuuoovvii  pprroocceessssii  llaavvoorraattiivvii  
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Bisogna fare un salto culturale,  bisogna sensibilizzare le  associazioni di categoria  
sulla formazione degli imprenditori e della direzione aziendale  

CCoonnoosscceerree  ppeerr  ttrraassffoorrmmaarree  

La sicurezza fa risparmiare, fa migliorare l’immagine e non rallenta le 
attività

Deve essere motivo di soddisfazione per l’Azienda il controllo  da parte degli  
organi di vigilanza perché si è sicuri che si stanno mettendo al sicuro le persone  
che lavorano per l’azienda stessa 

La sicurezza non è un costo ma è un 
investimento 

L’azienda deve convincersi che investendo sulla sicurezza avrà meno costi,  
meno incidenti, meno infortuni, meno rischi e più salute per i 
lavoratori  
ed anche più economia per l’azienda stessa 

È un diritto e dovere salvaguardare l’incolumità psicofisica dei 

CCoossaa  ddiirreebbbbee  aallllee  
Aziende 
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…..non ci si può 
rassegnare come ad 
una inevitabile 
fatalità……. 
                                                                         Il Presidente della Repubblica  

Giorgio Napolitano 


