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  … “Camminava per strada la piccola moglie intanto vedeva che per le strade del
piccolo Paese si muovevano e andavano al lavoro piccoli fornai, piccoli salumieri, piccoli

osti, piccoli sarti, piccoli preti e piccoli becchini, piccoli operatori di call center e piccoli
cassieri di supermercato, piccoli operai e piccoli impiegati, piccole maestre e piccoli

soldati. Tutti correvano al lavoro.
Era un’altra bella giornata nel piccolo Paese capitalista. Intanto la radio trasmetteva una
famosa canzonetta. La musica era allegra, il ritornello orecchiabile restava nel cervello.

Diceva: “Produci e consuma…”.
“Produci e consuma…”, diceva la televisione.

“Produci e consuma…”, c’era scritto sui giornali.
Produci, consuma e… crepa.”

                                   

Ascanio Celestini, 
da “un piccolo fornaio”                                                                                           

                                                                                      
                                                                                                                                                           
                                                                                                    

Per le riproduzioni iconografiche appartenenti alla proprietà di terzi, inserite in quest’opera, Il PRC
Lazio è a disposizione degli aventi diritto non potuti reperire nonché per eventuali non volute omissioni di

attribuzione nei riferimenti. Iconografia: 
p. 15, Carlo Soricelli "Morti bianche";  p. 18, Zanon

PRC Regione Lazio http://www.rifondazionecomunistalazio.org/
 regionalelazioprc@gmail.com
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1. ANDARE A LAVORO NON DEVE PIÙ 
ESSERE UNA SFIDA ALLA SORTE                   

Nel  2019  in  Italia  i  morti  sul
lavoro sono stati 1089 di cui 783 sul
proprio  posto  di  lavoro.  Il  Lazio,
con  74  caduti  sul  lavoro,  ha
“conquistato”  il  secondo  posto
nella triste classifica dei morti sul
lavoro.  Nell’ultimo  anno  le
pratiche all'INAIL per gli  infortuni
sul  lavoro  hanno  superato
abbondantemente le seicentomila
denunce.  Anche  per  le  malattie
professionali  le  denunce  sono
aumentate  giungendo  a  quota
61.130. La dimensione dei numeri
colpisce  e  turba,  appena
comprendiamo  che  quelle  cifre
non sono solo numeri, ma persone. 

Per quanto riguarda la cultura della sicurezza sul lavoro, l’Italia non è all’anno zero, molte
sono  state  le  conquiste  dei  lavoratori  che  sono  state  tradotte  in  una  legislazione  efficace.
Eppure le leggi sembrano insufficienti, Poichè negli ultimi anni i dati ufficiali forniti dall’INAIL,
mostrano  un progressivo aumento degli infortuni e degli omicidi sul lavoro.

E’ necessario far luce sulla questione della tutela della salute di chi lavora, operando per
comprendere le cause che stanno portando all’attuale crescita delle morti sul lavoro ed agire
affinché le istituzioni si attivino è affrontino concretamente il problema.

           

2. CRESCITA E AFFERMAZIONE LEGALE 
DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO 

Negli anni `60 prese corpo, a 
seguito delle lotte politico-
sindacali, la consapevolezza del
rapporto lavoro-profitto e 
incidenti sul lavoro o insorgenza
di malattie. A seguito di ciò i 
lavoratori rifiutano la 
monetizzazione del rischio e 
richiedono il controllo delle 
condizioni di lavoro e delle 
norme di sicurezza. Che in 
seguito sarà riconosciuto con la 
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legge 300\1970 "Statuto dei lavoratori". 
La coscienza del diritto alla salute e le lotte conseguenti porteranno alla fine degli anni ‘70  al 
superamento del sistema delle mutue e all’istituzione di una sanità pubblica. Con la legge n.833
del 1978  viene istituito il Servizio Sanitario Nazionale i cui principi sono: l’universalità, 
prestazioni sanitarie a tutta la popolazione, la salute non è solo un bene individuale, ma 
soprattutto una risorsa della comunità; l’uguaglianza, accesso alle prestazioni senza 
distinzione di condizioni individuali, sociali ed economiche e l’equità, parità di accesso in 
rapporto a uguali bisogni di salute.

Tra le competenze del nuovo Servizio Sanitario Nazionale vi è anche:  b) la sicurezza del
lavoro,  con  la  partecipazione  dei   lavoratori  e  delle  loro  organizzazioni,  per  prevenire  ed
eliminare  condizioni pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi
di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari.

Per quanto riguarda le attività di prevenzione, nell’Art. 20,  la legge stabilisce che esse comprendono:
“a)   la  individuazione,  l'accertamento  ed  il  controllo  dei  fattori  di  nocivita',  di  pericolosita'  e  di
deterioramento negli ambienti ((...)) di  lavoro (…),” oltre che la comunicazione e diffusione dei

dati  accertati.  Nel  successivo  Art.  21
vengono attribuiti  alle Unita'  Sanitarie
Locale,  oggi  Aziende,  i  compiti  allora
svolti  dall'Ispettorato  del  lavoro  in
materia di prevenzione, di igiene e di
controllo  sullo  stato  di  salute  dei
lavoratori e quindi, gli addetti a questi
servizi,  in  relazione  alle  funzioni
ispettive  e  di  controllo  da  essi
esercitate,  assumevano  potere
d'accesso  già  attribuito  agli  ispettori
del lavoro.

Dagli anni 60 gli omicidi sul lavoro si
sono  sensibilmente  e  costantemente
ridotti,  per  merito  delle  iniziative
legislative imposte dai lavoratori con le
lotte e tuttavia oggi l’Italia continua ad
avere un tasso di mortalità sul lavoro
che è oltre il doppio di quello tedesco
(Fonte: Eurostat 2019).

Nel 1994 venne introdotta la  Legge
626 che abrogando leggi precedenti e
recependo le normative europee sula

salute e la sicurezza dei lavoratori rese più moderna la sicurezza sul lavoro in Italia.   Questa
legge è stata superata nel 2008 con l’innovazione del D.Lgs. 81/08, Testo unico sulla sicurezza
sul  lavoro, che  individua  tre  principali  figure  istituzionali  nella  vigilanza  della  sicurezza  sul
lavoro:

- l’Azienda Sanitaria Locale, ASL,
- l’Ispettorato Nazionale Lavoro
- i Vigili del Fuoco.
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3. GLI ATTORI ISTITUZIONALI PER 
L’AFFERMAZIONE DELLA SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO

   

3.1. AZIENDA SANITARIA LOCALE
Come si è visto la normativa attribuisce all’Azienda Sanitaria Locale il compito di controllare  il

benessere e la sicurezza sui luoghi di lavoro cosa che viene affrontata con i Servizi di Prevenzione
e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro. Gli SpreSAL si occupano di esercitare la vigilanza nei luoghi
di lavoro pubblici e privati, eseguono inchieste e accertamenti su malattie professionali e infortuni,
promuovono  iniziative  d’informazione,  formazione  e  assistenza  ai  lavoratori  e  alle  aziende. 
L’attività degli SPreSAL  dovrebbe realizzarsi:

- nella vigilanza dei luoghi di lavoro, su base programmata o su richiesta, al fine di eliminare 
o ridurre i fattori di rischio,

- nella formazione ed informazione dei lavoratori, per la prevenzione degli incidenti attraverso
una maggiore consapevolezza dei rischi presenti sui luoghi di lavoro,

- nella comunicazione dei rischi e danni presenti nella realtà produttiva del territorio,
- nella emissione di Pareri per il permesso di costruire e/o ristrutturare locali destinati al 

lavoro,
- nella promozione ed attuazione dei Piani per la Salute, 
- come terminale di eventuali Inchieste di Polizia Giudiziaria. 

3.2  ISPETTORATO NAZIONALE LAVORO      

Per quanto riguarda l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, 
INL, è un istituto previsto dalla legge n. 183\2014, 
cosiddetto Jobs Act, con l’obiettivo di unificare e 
semplificare l'attività ispettiva sul lavoro e in materia di 
contributi, del Ministero de Lavoro e delle Politiche 
Sociali, dell'INPS e dell'INAIL. 

Il Dlgs n. 149\2015 ne disciplina le funzioni e il DPR n.
109\2016 regolamenta lo statuto dell’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro. Lo scopo del decreto era quella di 
riunificare, in un unico ente, le funzioni ispettive in 
ambito giuslavoristico, contributivo ed assistenziale.        

Presso la sede di Roma dell'Ispettorato, alle 
dipendenze del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, e presso le sedi territoriali, risiede il "Comando 
Carabinieri per la tutela del lavoro", di cui il Direttore 
dell'Ispettorato determina i periodici programmi ispettivi 
di vigilanza coordinandoli con l'Ispettorato. Mentre 
territorialmente il contingente dei carabinieri dipende 
funzionalmente dal dirigente preposto alla sede 
territoriale dell'Ispettorato e gerarchicamente dal loro 
comandante.
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3.3 ORGANIZZAZIONE PERIFERICA DELL’INL
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è ripartito in quattro direzioni interregionali, Ispettorati 

interregionali del lavoro (IIL) Milano, Venezia, Napoli, Roma.
IIL di Roma                                                                                                               

Via Maria Brighenti, 23 - palazzina D, III piano – 00159, Tel. 06492700200/211/215,
Mail: IIL.Roma@ispettorato.gov.it, PEC: IIL.Roma@pec.ispettorato.gov.it., 
Capo dell'Ispettorato Interregionale: dott. Orazio Parisi.         

Mentre le sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro (ITL), sono 74 e non seguono sempre la 
suddivisione per province.

ITL di Roma, 
Via Maria Brighenti, 23 – 00159, Tel. (Centralino) 06432611, 
Mail: ITL.Roma@ispettorato.gov.it, PEC: ITL.Roma@pec.ispettorato.gov.it
Capo dell'Ispettorato Territoriale: dott.ssa Carmina Mancino.

ITL di Frosinone, 
Piazza Domenico Ferrante, 1 – 03100, Tel. 0775250150/211449/250076,  
Mail: ITL.Frosinone@ispettorato.gov.it,PEC: ITL.Frosinone@pec.ispettorato.gov.it,
Capo dell'Ispettorato Territoriale: dott. Giovanni Cucinella.

ITL di Latina, 
Via Pier Luigi Nervi, 180 - 04100, Tel. Centralino 07731729001, 
Mail: ITL.Latina@ispettorato.gov.it, PEC: ITL.Latina@pec.ispettorato.gov.it. 
Capo dell'Ispettorato Territoriale: dott.ssa Anna Maria Miraglia

ITL di Viterbo, 
Via Sabotino, 1/3 – 01100, Tel. 07611527101, 
Mail: ITL.Viterbo@ispettorato.gov.it, PEC: ITL.Viterbo@pec.ispettorato.gov.it, 
Capo dell'Ispettorato Territoriale: dott.ssa Elda Gente Magnani.

ITL di Terni-Rieti, 
Via Fundania, snc (Torre A) – 02100, Tel. (Centralino) 074628151, 
Mail: ITL.Terni-Rieti@ispettorato.gov.it, PEC: ITL.Terni-Rieti@pec.ispettorato.gov.it, 
Capo dell'Ispettorato Territoriale ad interim: dott. Sabatino Chelli.

Rispetto al compito assegnato dalla legge all’INL emerge, però, una realtà di risorse umane e
materiali insufficienti a realizzarlo. Da tempo i sindacati chiedono al Ministero del Lavoro di 
garantire un reale funzionamento dell'INL con assunzioni di personale e la condivisione delle 
banche dati , ma le assicurazioni in tal senso della  Ministra Catalfo non si sono tramutate in 
provvedimenti concreti nella legge di Stabilità. 

L’INL resta così funzionante solo sulla base della libera azione di lavoratori più volenterosi, o 
meno demotivati, che sopperiscono come possono alle mancanze di personale e di mezzi.

3.4 ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE 
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO                      

Oltre alle strutture previste dal Testo unico sulla sicurezza del lavoro vi è un’altra agenzia che
opera sulla sicurezza, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, 
INAIL, con compiti di: 

- Assicurazione, tutelare il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni 
causati dall’attività lavorativa e malattie professionali.
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- Formazione, con interventi formativi
specifici in materia di salute e sicurezza di 
prevenzione dei rischi lavorativi, di
informazione, di formazione e assistenza
in materia di sicurezza e salute sul lavoro

- Ricerca, attraverso le attività di
ricerca persegue l’obiettivo di migliorare
le condizioni di salute e sicurezza,
contrastando il fenomeno infortunistico e
l’insorgenza di malattie professionali.

- Prevenzione e sicurezza, per
contribuire alla riduzione degli infortuni,
operando  nella realizzazione di un
sistema integrato di tutela del lavoratore e
di sostegno alle imprese.

- Statistiche e banche dati.
Per realizzare i sui compiti l’INAIL

contribuisce economicamente con bandi
al funzionamento di quelli che il Testo
Unico definisce enti paritetici. 

Gli organismi paritetici sono costituiti sulla base di accordi tra Organizzazioni Sindacali e 
Datoriali con il compito di favorire  l’applicazione della normativa in materia di sicurezza sul 
lavoro nelle aziende occupandosi di:

- formazione e di informazione nei confronti dei lavoratori, RLS, RLST,
- individuare i Rappresentanti di Bacino, RLST,  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

territoriale previsti dal Testo Unico sicurezza per la programmazione e l’attivazione degli 
adempimenti sulla sicurezza previsti dalla normativa. 

3.5. LE REGIONI
Nel rispetto del Testo Unico sicurezza Dlgs n. 81\08 e del D.P.C.M. 21 dicembre 2007, sul  

Coordinamento delle attività di prevenzione e 
vigilanza in materia di salute le Regioni devono 
istituire il Comitato Regionale di Coordinamento per 
la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, 
CORECO. 

Il Comitato, in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro avrebbe il compito di: sviluppare progetti 
operativi; indirizzare e programmare le attività di 
vigilanza, promuovere attività di formazione, 
informazione, comunicazione e assistenza 
coordinandosi con le diverse agenzie; raccogliere e 
analizzare i dati sugli eventi fornendo suggerimenti 
per ridurre infortuni e malattie da lavoro; valorizzare 
gli accordi aziendali e territoriali che promuovano 
comportamenti migliorativi nella tutela della 
sicurezza; monitorare e valutare il raggiungimento 
degli obiettivi.
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4. LA REGIONE LAZIO
Sulla base dei dati pubblici riscontrabili dal sito web1, emerge la modalità in cui la Regione

Lazio affronta il tema della sicurezza sul lavoro. Modalità che può essere sintetizzata con la
locuzione di: attività meramente burocratica. 

I dati informativi messi a disposizione del cittadino non solo sono pressoché inesistenti, ma
molti  di  essi,  quando  non  riportano  a  pagine  non  più  disponibili,  sono  palesemente  datati
fermandosi  al  2015. Ciò induce a pensare che anche le altre informazioni,  prive di  data di
riferimento, non siano aggiornate e corrette. 

Più  aggiornate  sembrano
essere le informazioni relative
allo  Sportello  informativo2

regionale,  Salute  Sicurezza
Lavoro,  attivato  nel  2017  a
seguito  del  Piano  Regionale
Prevenzione,  PRP del  20153,
inerente al periodo 2014\2018.

Lo  sportello  doveva  avere
tra  i  suoi  compiti  quelli  di
rendere disponibili informazioni
omogenee su tutto il  territorio
regionale.  Diffuse  attraverso
una  sezione  dedicata,  lo
“Sportello  Informativo,”
veicolato  dai  siti  web  delle
ASL,  delle  Parti  Sociali,  della

Regione Lazio. Nella sua concezione originaria le pagine Web delle Parti Sociali e della Regione
Lazio dovevano essere strumenti per il primo contatto da parte degli utenti, che poi li avrebbero
rimandati agli  sportelli  informativi  di  competenza  istituiti  presso  ciascuna  ASL  e  dedicati
all’assistenza. 

In  realtà  anche  in  questo  caso  le  promesse  si  sono  risolte  in  azioni  burocratiche:
l’enunciazione di un organigramma  che, seppure forse ancora conforme, è ormai riferito ad un
PRP ormai da aggiornare e poco più, ma nulla di utile a chi ha bisogno di… informazioni. Il sito
Web della regione Lazio ha l’aspetto di  “vetrina”, dove sono esposti  i  prodotti  che si  ritiene
migliori, tuttavia i dati inseriti, danno di questa vetrina un’immagine polverosa e stantia, un luogo
in cui, a dir poco regna l’incuria. Ciò che viene messo in mostra sono scatole vuote, senza
alcun contenuto.  Tutto ciò evidenzia il fallimento del proposito fondamentale che sosteneva la
realizzazione dello “Sportello Informativo”, quello di mettere le informazioni a disposizione del
lavoratore. La conclamata inutilità dello “Sportello Informativo” che rende impossibile, a chi non
è del “mestiere”, poter valutare se si  sia realizzata “una più diffusa ed omogenea azione di
vigilanza e controllo. ”4 Cìò significa che il decisore politico, per intervenire, affrontare e risolvere
le criticità “nell’ambito delle complessive attività di assistenza svolte dai Servizi PreSAL”, o si
affida all’intuito navigando a vista o, peggio ancora, si affida a quanto narrato dagli addetti ai
lavori,  innescando  un  processo  torbido  di  relazioni,  che  si  trasfondono  anche  sul  piano
economico,  tra  chi  paga,  e  dovrebbe  controllare  e  decidere  e  chi,  riceve  contributi,  che
dovrebbe accogliere ed eseguire.

1  http://www.regione.lazio.it/rl_comitato_ssl/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=108
2  http://www.regione.lazio.it/rl_comitato_ssl/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=128
3  http://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_normativa/SAN_DCA_U00309_06_07_2015.pdf
4  http://www.regione.lazio.it/rl_comitato_ssl/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=128
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Il sito web della regione Lazio è un sistema comunicativo istituzionale burocratico e 
fallimentare. Un sistema non in grado di svolgere correttamente e con trasparenza i compiti di 
coordinamento, informazione, comunicazione e rendicontazione, che erano stato indicati come  
obbiettivi primari. In tal modo la comunicazione della regione Lazio, invece di mettere a 
disposizione di qualsiasi cittadino-lavoratore i dati e le informazioni sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro, diviene lo strumento per occultarli. 

Per  superare  questo  scoglio  si  sono cercate  informazioni  di  prima mano nei  servizi  che
dovrebbero occuparsi del tema, passando in rassegna le pagine web delle Aziende Sanitarie
Locali del Lazio.

4.1 I SERVIZI DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO, SPRESAL. 

Per ognuna delle ASL territoriali del Lazio., sono state visionate le pagine web delle UOC di
Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro.

- ASL ROMA 15, organigramma minimo e recapiti: telefonici, mail e stradali. Possibilità di
scaricare moduli6 da una pagina non collegata a quella principale del dipartimento prevenzione
in cui sono riportati di dati  del Servizio PreSAL.  Assente qualsiasi dato informativo sulle
attività di vigilanza.

- ASL ROMA 27,  organigramma minimo e recapiti:  telefonici,  mail  e stradali.  Informazioni
sulle attività di competenza del servizio, possibilità di scaricare moduli. Assente qualsiasi dato
informativo sulle attività di vigilanza.

-  ASL ROMA 38,
organigramma
minimo  e  recapiti:
telefonici,  mail  e
stradali. Informazioni
sulle  attività  di
competenza  del
servizio,  possibilità
di  scaricare  moduli
tra  cui  fogli
informativi e modelli
per le segnalazioni
dei  lavoratori,  o
delle  figure
competenti,  inerenti
a  datori  di  lavoro
che  informati  di
problemi sulla sicurezza non abbiano operino per il loro superamento.  Assente qualsiasi dato
informativo sulle attività di vigilanza.

- ASL ROMA 49,  organigramma minimo e recapiti:  telefonici,  mail  e stradali.  Informazioni
sulle  attività  di  competenza  del  servizio,  possibilità  di  scaricare  moduli.  Presenti  alcuni
documenti su rischi in agricoltura, chimici, linee guida sulla protezione rispetto l’amianto. Quello

5  https://www.aslroma1.it/azienda-dipartimentieri/dipartimento-di-prevenzione
6  https://www.aslroma1.it/modulistica-spresal-servizio-prevenzione-sicurezza-ambienti-di-lavoro
7  http://www.aslroma2.it/index.php/uoc-servizio-prevenzione-e-sicurezza-ambienti-di-lavoro-spresal 
8  http://www.aslromad.it/UnitaComplessa.aspx?Organizzazione=339

9   https://www.aslroma4.it/azienda/dipartimenti/dipartimento-di-prevenzione/servizio-prevenzione-e-sicurezza-negli-
ambienti-di-lavoro
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più  recente  è  una ricerca  pubblicata  nel  2016 sull’utilità  effettiva  della  documentazione nei
cantieri edili per la sicurezza dei lavoratori.10 Assente qualsiasi dato informativo sulle attività
di vigilanza.

- ASL ROMA 511, organigramma e recapiti telefonici: mail e stradali dettagliati. Informazioni
sulle attività di  competenza del servizio,  possibilità di  scaricare moduli.12 Assente qualsiasi
dato informativo sulle attività di vigilanza,  per le informazioni si rimanda alla pagina dello
sportello informativo del Sito Web della regione Lazio, realizzando in tal  modo una sorta di
novello gioco dell’oca.

- ASL ROMA 613, organigramma e recapiti telefonici: mail e stradali dettagliati. Informazioni
sulle attività di competenza del servizio, possibilità di scaricare moduli.14 Sono presenti molti
documenti sui diversi rischi nei luoghi di lavoro.15 I dati informativi sulle attività di vigilanza si
limitano a delle slide del 200916.

- ASL VITERBO17,  organigramma  minimo  e  recapiti:  telefonici  e  stradali,  mail  assente.
Informazioni   sulle  attività  di  competenza del  servizio,  possibilità  di  scaricare alcuni  moduli.
Presenti alcuni documenti: le linee guida per i lavoratori nelle autocarrozzerie e le slide di un
seminario  sui  costi  della  sicurezza  in  edilizia  svolto  nel  2011.18 Assente  qualsiasi  dato
informativo sulle attività di vigilanza.

-  ASL  RIETI19,
organigramma  minimo  e
recapiti:  telefonici,  mail  e
stradali.  Informazioni
sulle  attività  di
competenza  del  servizio,
Assente  qualsiasi  dato
informativo sulle attività
di  vigilanza,  per  le
informazioni  si  rimanda
alla pagina dello sportello
informativo  del  Sito  Web
della  regione  Lazio,
realizzando  anche  qui
uno  loop  informativo
sterile  e  privo  di
significato.

10  https://www.aslroma4.it/pdf/dip%20prevenzione/Modelli%20allegati/materiali/ambiente%20e%20sicurezza%20sul
%20lavoro.pdf
11  https://www.prevenzioneonline.info/it/dipartimento-di-prevenzione/prevenzione-e-sicurezza-ambienti-di-lavoro
12  https://www.prevenzioneonline.info/it/modulistica-del-dipartimento
13  https://www.aslroma6.it/dipartimenti-sanitari/dipartimento-di-prevenzione/servizio-prevenzione-igiene-e-sicurezza-
sui-luoghi-di-lavoro/il-servizio
14  https://www.aslroma6.it/dipartimenti-sanitari/dipartimento-di-prevenzione/servizio-prevenzione-igiene-e-sicurezza-
sui-luoghi-di-lavoro/spresal-modulistica
15  https://www.aslroma6.it/dipartimenti-sanitari/dipartimento-di-prevenzione/servizio-prevenzione-igiene-e-sicurezza-
sui-luoghi-di-lavoro/spresal-attivita
16  https://www.aslroma6.it/documents/20143/65858/14+-+Attivit
%C3%A0+di+vigilanza+nei+luoghi+di+lavoro+2009.pdf
17  http://www.asl.vt.it/Cittadino/SPISLL/base1.php
18  http://www.asl.vt.it/Cittadino/SPISLL/linee.php
19  https://www.asl.rieti.it/organizzazione-aziendale/dipartimenti/dipartimenti-funzioni-amministrative-e-di-staff/
funzioni-di-staff/servizio-prevenzione-e-protezione
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 - ASL FROSINONE20, organigramma e recapiti: telefonici, mail e stradali dettagliati. 
Informazioni sulle attività di competenza del servizio, Assente qualsiasi dato informativo 
sulle attività di vigilanza.

- ASL LATINA21,  organigramma minimo e recapiti:  telefonici,  mail  e stradali.  Informazioni
sulle attività di competenza del servizio, possibilità di scaricare alcuni moduli. I dati informativi
sulle attività di vigilanza si limitano ad una tabella riassuntiva triennale, da cui si evince la
riduzione,  nel  triennio,  dei  verbali  redatti.  Riduzione  che  tuttavia  non  è  dovuta  ad  un
miglioramento della qualità delle azioni di sicurezza sul lavoro messa in atto dalle aziende, ma
dalla riduzione delle ispezioni effettuate. Come si può evincere dai dati della tabella inerenti la
quantità di aziende e comparti oggetto di ispezione.

22 
Malgrado i siti e le pagine web della Regione Lazio e delle sue ASL si riducano, per la gran

parte, a “vetrine” di ciò che dovrebbe essere il servizio di prevenzione sul lavoro, i giornali ci
hanno informato che sulla spinta dell’assessorato al lavoro qualcosa si è mosso. 

4.2 IL PROTOCOLLO D’INTESA SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO. 

Il 29 aprile 2019 la regione Lazio, insieme all’Ispettorato Interregionale del Lavoro, l’INAIL,
L’INPS, la Direzione Regionale Vigili del Fuoco, l’ANCI, le maggiori Organizzazioni Sindacali, le
Associazioni Datoriali e le  Organizzazioni di rappresentanza dell’artigianato e del commercio,
hanno  sottoscritto  un  “PROTOCOLLO  D’INTESA PER  PROMUOVERE  LA SALUTE  E  LA
SICUREZZA SUL LAVORO.”23 Al netto delle vuote parole che vi si ritrovano, che riprendono
quanto viene detto e ridetto nelle varie leggi, e che abbiamo visto anche riportate sui siti web,
nel  Protocollo vi  sono due punti  interessanti:  Il  primo è  l’Articolo 3,  Vigilanza e controllo  in
materia di  salute e sicurezza sul lavoro,  che prevede l’impegno delle  Parti  Competenti,  alla
vigilanza  e  controllo,  di  pianificare  gli  interventi  e  provvedere  alla  reciproca  informazione
sull’attività svolta ed ai  suoi  esiti.  Il  secondo punto punto è  l’Articolo 6,  in cui  è previsto lo
stanziamento  delle  risorse  economiche  necessarie  per  la  realizzazione  del  Protocollo.  La
concretizzazione  del  Protocollo,  è  stata  poi  definita  con  l’”AVVISO  PUBBLICO  PER
REALIZZARE  INTERVENTI  DI  FORMAZIONE  E  INFORMAZIONE  SULLA  SALUTE  E

20  https://www.asl.fr.it/strutture/dipartimenti/dipartimento-di-prevenzione/uoc-prevenzione-e-sicurezza-degli-ambienti-
di-lavoro
21  https://www.ausl.latina.it/prevenzione-stili-di-vita/psv-prevenzione-nei-luoghi-di-lavoro
22  https://www.ausl.latina.it/attachments/category/48/Attivit%C3%A0%202016%20-2017%20-2018%20SPreSAL.pdf
23  http://www.ancilazio.it/wp-content/uploads/2020/01/protocollo_salute_e_sicurezza_approvato.pdf
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SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO”.24 Tuttavia la positività generata dalla regione Lazio,
con la messa a disposizione di risorse, viene poi sprecata per il modo e per gli obiettivi in cui
vengono messe a disposizione. Infatti  la regione centra la propria azione sul finanziamento
degli interventi formativi delle aziende. Così facendo si sovrappone all’INAIL e dimentica, o non
considera, la possibilità di attivare direttamente azioni di informazione, coinvolgimento diretto e
creazione di supporti per i lavoratori, o di realizzare strutture a cui i lavoratori possano rivolgersi
in caso di difficoltà o problemi su questioni relative alla sicurezza sul lavoro. Rinuncia inoltre al
coinvolgimento della scuola ed infine, ed è l’elemento che fa rimanere attoniti,  lascia che il
coordinamento operativo delle attività delle diverse “Parti Competenti” nella vigilanza si realizzi
per  mezzo  della  buona  volontà  dei  singoli  lavoratori,  appartenenti  alle  distinte  agenzie  e\o
amministrazioni. 

               

4.3 IL PROTOCOLLO L’ENNESIMO STRUMENTO DI AIUTO 
ALLE IMPRESE

Insomma alla fine, e per l’ennesima volta, la montagna ha partorito un topolino. Generando
uno strumento il cui fine materiale primario non è quello di agire, per incrementare la sicurezza
di  chi  lavora,  ma,  come  dice  il  Presidente  di  Legacoop  Lazio,  Placido  Putzolu,  quello  di:
“mettere le imprese nelle condizioni  di  poter  adempiere in modo adeguato ai  propri  doveri,
soprattutto in un periodo di recessione come quello che stiamo vivendo.”25 Cioè ridurre gli oneri
per  le  imprese  che  la  tutela  della  sicurezza  di  chi  lavora  genera.  La  stessa  ottica  viene
condivisa  dall’ANCI26 che,  malgrado  non  sia  un’associazione  di  natura  economica,  ha  ben
presente  che  i  Comuni  sono  datori  di  lavoro.  sebbene in  gran  parte  svuotati  di  personale
proprio. In questa veste, per far fronte ai propri doveri, necessitano di quelle risorse economiche
che centralmente lo Stato non garantisce più. 

Sbaglieremmo  ad
affermare che il  Protocollo,
ed  il  conseguente  Avviso
Pubblico,  non  siano
strumenti utili nella lotta per
la  sicurezza  del  lavoro.
Bisogna  però  evidenziare
che  così  come  sono  stati
predisposti  e  concretizzati
non  entrano  nel  campo
delle  vere  necessità,  ma
generano  soltanto  una
sovrapposizione  con
l’INAIL, che nel settore della
formazione,  insieme  agli
organismi  paritetici,  ha  un
ruolo ancora da sviluppare
in pieno. Sembra che tutti i
soggetti  interessati,  la
Regione,  l’assessorato  al

lavoro, i suoi funzionari le Organizzazioni Datoriali e quelle Sindacali, non si accorgano che si
stanno  duplicando  le  funzioni  formative  già  perseguite  dall’INAIL.  La  formazione  è
fondamentale, è l’elemento di fondo indispensabile per poter costruire e diffondere una cultura

24 https://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/LAV_DD_G17774_17_12_2019_Allegato_1.pdf
25  http://www.legacooplazio.it/regione-lazio-e-parti-sociali-firmato-il-protocollo-piu-salute-e-sicurezza-sul-lavoro/
26  http://www.ancilazio.it/?p=3011
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della sicurezza sui luoghi di lavoro. Ma ormai è evidente che questo compito così importante,
non è in grado da solo di far si che si possa conseguire l’obiettivo di una piena sicurezza su tutti
i luoghi di lavoro. Per poter ottenere quel risultato è necessario che possa interagire con altre
azioni messe in campo dalle istituzioni. Di ciò, l’Assessore regionale al lavoro, è pienamente
consapevole.  Infatti  ad  ottobre  2019,  dopo  la  tragedia  alla  FCA di  Cassino,  affermava:
“incontrerò i rappresentanti dell'ispettorato interregionale del Lavoro e dell'INAIL con lo scopo di
creare, assieme alle Asl regionali, una task force per rafforzare i controlli e la vigilanza in modo
coordinato, per massimizzare le risorse a disposizione e per evitare sovrapposizioni e aree
grigie.”27 In  poche  parole  esprimeva  un  programma  di  azione  su  ciò  che  sarebbe  stato
necessario mettere in atto per impedire altri  infortuni ed altre morti  sul  lavoro. Azioni  che il
Protocollo  avrebbe  consentito  di  realizzare  e  tuttavia,  pochi  mesi  dopo,  come  si  è  visto,
l’Assessore al Lavoro ha deciso di fare altro, aprendo i rubinetti per finanziare le aziende sulla
“sicurezza”.  

5 IL LAVORO, UN GIOCO D’AZZARDO?          
Nel 2019 il Lazio è stata la seconda regione per numero di morti sul lavoro.28 La maggior

parte dei drammatici eventi sono avvenuti a Roma. Questo dato, visto le dimensioni della Città
Metropolitana e della forza lavoro coinvolta, non è di per sé sorprendente, anche se indica che
ancora molto si deve fare per ridurre i fattori di pericolo nei luoghi di lavoro. Mentre dal rapporto
eventi  luttuosi\forza lavoro attiva emerge la pericolosità del  lavoro nelle altre province della
regione, con in testa Viterbo e Latina, seguite da Frosinone e Rieti. 

Sebbene  i  dati  dell’INAIL  sugli
infortuni siano attendibili, essi risultano
in  realtà  sottostimati  proprio  per  la
natura  del  sistema  di  rilevazione
utilizzato; la denuncia degli infortuni
ed  il  loro  riconoscimento.29

Tralasciando  l’aspetto  del
riconoscimento,  bisogna  aver
presente  che  intere  categorie  di
lavoratori  non  sono  conteggiate.
Mancano nelle stime i rider, le forze
dell’ordine,  i  vigili  del  fuoco  e  gli
sportivi,  mancano  i  lavoratori
irregolari o in nero perché chi lavora
senza  contratto  non  denuncia
infortuni. 

Oltre  agli  infortuni  bisogna tener
conto  anche  della  crescita  delle
malattie  professionali,  che  per
l’80,6% si concentrano nell’industria

27  http://www.regioni.it/scuola-lavoro/2019/10/02/lavoro-fca-cassino-regione-lazio-task-force-per-piu-sicurezza-
601159/
28  https://www.vegaengineering.com/dati-osservatorio/allegati/Statistiche-morti-lavoro-Osservatorio-sicurezza-lavoro-
Vega-Engineering-31-12-19.pdf
29  https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-dati-inail-infortuni-malattie-professionali-
2019.html
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ed i servizi. Anche in questo caso le stime sono sottovalutate. Gli altri settori più esposti a rischi
sono l’agricoltura, il settore edile e quello dei trasporti. 

Molto spesso le cause prime degli infortuni sono da ricercarsi dall’utilizzo di lavoro nero ed
irregolare,  nella  permanenza  in  attività  di  lavoratori  progressivamente  sempre  più  maturi\
anziani, costretti a svolgere lavori che richiedono risorse fisiche più fresche, nell’applicazione di
contratti  più  economici  di  quelli  del  settore  di  lavoro  effettivamente  svolto  e  quindi  nella
diffusione di lavoro estremamente precario. Con i lavoratori che accettano qualsiasi condizione
pur di non perdere il lavoro. Altri fattori rilevanti che determinano pericolo nei luoghi di lavoro,
sono individuabili  nel  mancato  rispetto  delle  regole da parte  di  imprenditori,  che cercano il
risparmio,  o  il  profitto,  con  tagli  alle  spese  della  prevenzione  e  della  sicurezza.  Tagli  che
inducono  a  modalità  operative  abituali  inidonee  e  pericolose,  generano  ambienti  di  lavoro
carenti,  o  privi  di dispositivi  di  tutela  e  segnalazione,  oppure  fanno  lavorare  con  utensili,
macchine, impianti che non rispettano gli standard di sicurezza. Ma tra le cause primarie degli
incidenti dei luoghi di lavoro non vi sono solo le regole selvagge del mercato del lavoro né solo
imprenditori senza scrupoli. Vi sono anche le forme proprie in cui, lavori e servizi, sono oggi
realizzati. Da una parte la continua ricerca, da parte delle aziende, della massima estrazione di
profitto  dal  lavoro  vivo.  Con  la  frantumazione  e  parcellizzazione  dei  processi  produttivi,
attraverso cessioni, più o meno fittizie, di rami d’azienda ed esternalizzazioni o attribuzioni ad
altri di segmenti di lavoro. dall’altra, con le stesse finalità, il funzionamento del sistema della
filiera degli appalti, di cui anche la Pubblica Amministrazione è un’utilizzatrice non incolpevole,
entrambe  le  modalità  operative  allontanano  i  centri  decisionali  dall’aspetto  esecutivo,
permettendo ai vertici di far finta di “ignorare” in quali modalità si svolgano concretamente i
lavori, lasciando il  rispetto delle norme alla responsabilità delle ditte esecutrici.  Ultima tra le
cause di infortuni citata, ma non ultima in ordine di importanza, poiché da essa dipendono molte
delle  cause  precedenti,  è  la  mancanza  di  controlli  e  ispezioni  da  parte  delle  istituzioni
competenti. 

Il  mancato  turn-over,
l’assenza  di  concorsi
specifici,  hanno  prodotto
negli ultimi  anni  una
consistente  perdita  di
personale  specialistico
generando una carenza
di  ispettori
adeguatamente  formati.
Il  risultato  finale  del
combinato  disposto  di
questi diversi elementi, è
trasparentemente
leggibile  nei  dati  delle
ispezioni effettuate dagli
organismi di vigilanza  in
Italia,  che  nel  primo
semestre  2019 sono
diminuite del 9% rispetto
allo  stesso  periodo  del

2018.30 

30  https://www.donnamoderna.com/news/societa/morti-sul-lavoro-italia
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Anche nel Lazio i lunghi anni di commissariamento della sanità, con l’ accorpamento delle
ASL, i loro piani di rientro ed anche qui il mancato turn-over, hanno prodotto una contrazione
degli organici a disposizione, che non hanno lasciato indenni i Servizi PreSAL. 

In questo quadro l’azione della Regione Lazio,  di  contrasto all’incidenza infortunistica sui
luoghi  di  lavoro, si  limita a prevedere altri  strumenti  di  finanziamento delle aziende,  che gli
consentano di affrontare i costi intrinseci alla cultura della sicurezza, senza subire riduzioni di
profitti.  Tale strategia sempre benefica sul  ciclo economico delle imprese, non ha invece la
stessa conseguenza per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori, su di cui l‘effetto si rivela
equivalente a quello di pannicelli caldi. 

6 Un lavoro per vivere 
Non è più possibile attendere, è necessario predisporre interventi efficaci che consentano di

ridurre al  massimo gli  infortuni sul lavoro e, per far ciò, è necessario invertire l’ordine delle
priorità sino ad oggi seguite, mettendo al centro delle scelte delle istituzioni il lavoratore e non
più le imprese.

Se è vero che ancora manca “una cultura diffusa della prevenzione,”31 dodici anni dopo
l’emanazione del Testo unico sulla Sicurezza, significa che è ora di prendere coscienza che il
ruolo della formazione e dell’informazione, di per sè, non è taumaturgico né autosufficiente, ma
necessita  di  essere  implementato  con  strumentazioni  che  consentano  ai  lavoratori  di
rivendicare  il  proprio  diritto  alla  sicurezza.  Senza  per  questo  doversi  esporre  a  possibili
rappresaglie  da  parte  dei  padroni,  soprattutto  in  quelle  condizioni  di  lavoro  in  cui  la  forza
contrattuale e\o di controllo dei lavoratori è praticamente nulla. 

Nel sentire comune, generato dall’ideologia neoliberista che permea i media, la produttività del lavoro
è  l’idolo  a  cui  tutto  deve  essere  sacrificato  ed  i  governi  fanno in modo che  così  sia.  Per  questo  ai
lavoratori  viene  sempre
chiesto  di dare  il
massimo,  di  essere
sempre  disponibili,  di
essere  orientati
costantemente  nel
perseguire  i  risultati
dell’impresa;  aderendo
acriticamente  a
qualsiasi
organizzazione  dei
processi  produttivi
rispondenti  alle
esigenze  di
produttività, e quindi, di
redditività  dell’impresa.
In  questo  contesto
lavorativo,  sopratutto
nelle  piccole  imprese,
cioè  nella  parte
preponderante  delle
strutture  produttive,  vi

31  Ibidem
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è una continua ricerca di aumenti di produttività, non attraverso l’innovazione tecnologica, ma
con l’intensificazione dei ritmi di produzione, la saturazione dei tempi di ciclo e l’allungamento
delle  ore  di  lavoro.  Non  è  un  caso  quindi  che,  secondo  i  dati  INAIL,  in  questo  rilevante
segmento imprenditoriale il tasso d’incidenza infortunistico sia più elevato.

A oggi l’unico punto di concreto attacco a questa situazione, attivato dalle diverse istituzioni
chiamate a vigilare in tema di sicurezza sul lavoro, è operato lungo il versante della formazione,
nello sforzo di supportare buone prassi e consentire il  trasferimento di competenze. Spesso
questa strategia si risolve più in un indiretto finanziamento all’Impresa che nello sviluppo di un
sistema che generi reali tutele per i lavoratori. Spia di questa situazione è la crescita di realtà
imprenditoriali che vedono nella formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro il loro esclusivo
ambito di affari.

A volte tra le cause d’infortunio vi è la negligenza di un lavoratore o il pericoloso tentativo di
far fronte autonomamente a problemi riscontrati su macchine e attrezzature. Situazioni, queste,
che effettivamente devono e possono essere affrontate con la la formazione e l’informazione.
Mantenendo alto  lo  sforzo  di  far  crescere la  consapevolezza sulla  sicurezza dei  lavoratori.
Tuttavia, per essere certi che la cultura della sicurezza possa esplicarsi in pieno, è necessario
intervenire urgentemente per rafforzare i sistemi di vigilanza e controllo nei luoghi di lavoro.
Superando inefficienze, duplicazioni, assenza di dati e realizzando una concreta sinergia tra i
vari organismi competenti, in grado di realizzare una reale repressione nei confronti di tutte
quelle imprese che non rispettano le regole, e non, come troppe volte accade, limitarsi ad
elargire  sanzioni  di  facciata  all’impresa  a  cui  “in  sorte”  è  toccata  l’ispezione  e  che  quindi,
comunque, “deve” essere sanzionata. Perchè in tal modo, gli interventi effettuati dagli organismi
preposti, possono rientrare in qualche modo nei dati statistici prefissati.

Cosa fare dunque perché chi esce al mattino per andare a lavorare, sia certo di tornare la
sera a casa dalla famiglia? La risposta è leggibile individuando le cause che hanno prodotto
l’emergenza  morti  sul  lavoro,  generata  da  anni  di  indifferenza,  sottovalutazione,  intralcio  e
impedimento che la politica ha prodotto nel sistema delle ispezioni e della vigilanza. 

E’ necessario quindi:
-  Incrementare  le  figure  degli

ispettori  tecnici  dell’ispettorato
nazionale del  lavoro,  impiegati  nelle
alle  attività  di  controllo.  Visto  che
attualmente,  a  fronte  di  400  mila
imprese che operano nel Lazio, sono
disponibili solo 30 ispettori del lavoro
e  che  nel  2020  si  ridurranno  per
raggiunti  limiti  di  età.  Tutto  ciò
“genera un rischio” per le aziende di
essere controllate all’incirca una volta
ogni 43 anni, con buona pace di ogni
possibile  effetto  dissuasore  dei
controlli.32

- Ripristinare  i  livelli  di
personale e di mezzi necessari alla
piena operatività  dei  servizi  Spresal

delle ASL del Lazio. Attualmente in carenza di organico del 40% del personale e manchevoli di
mezzi adeguati per svolgere adeguatamente il proprio compito.33 E’ necessario  che il personale
tecnico SpreSAL, sia in un numero tale  da poter  svolgere contemporaneamente tutti  i  suoi

32  https://www.ilmamilio.it/c/comuni/18632-morti-sul-lavoro,-fp-cgil-%E2%80%9Crinforzare-controlli-nel-lazio-
manca-il-40-del-personale-nei-servizi-asl-spresal,-all%E2%80%99inl-solo-30-ispettori-per-400-mila-aziende
%E2%80%9D.html         
33  Ibidem
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compiti: quelli programmati di vigilanza ed ispezione, quelli di indagine sulle dinamiche degli
infortuni gravi e di utilizzazione da parte della Magistratura e quelli di formalizzazione degli atti. 

- Separare le funzioni degli ispettori non consentendo che l’ispettore impegnato nell’attività
di vigilanza,  possa  anche  fornire  alle  imprese  assistenza  sulle leggi  di  cui  deve  vigilare
l’applicazione.

- Vincolare le risorse delle ASL ai  Servizi  PreSAL individuando nel 5% del F.S.R che il
DCA u00022/202034 assegna  alla  prevenzione,  una  quota  specifica  dedicata  proprio  alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro e far convogliare obbligatoriamente le risorse aggiuntive
che provengono dalle attività di ispezione, ai miglioramenti strutturali del servizio: attrezzature e\
o attività di laboratorio di medicina del lavoro che consentano specifiche campagne sui rischi
cancerogeni,  biologici,  elettromagnetici….  Impedire  quindi  che  i  direttori  generali  delle  ASL
possano deviare le risorse economiche verso settori non attinenti alla sicurezza sul lavoro. 

- Garantire  ai  tecnici  SPreSAL  gratuitamente  la  formazione  e  l’aggiornamento
professionale  supplettiva,  con  obbligo  per  l’azienda  di  consentire  e  finanziare  la
partecipazione. 

- Tutelare  il  lavoratore  SpreSAL  e  la  conseguente  professionalità  acquisita,  da
trasferimenti interni alla ASL in servizi diversi da quelli della tutela della sicurezza sul
lavoro. 

- Obbligo di  pubblicizzazione  annuale  dell’analisi  dei  dati  su  rischi  e  sorveglianza
sanitaria nei luoghi di lavoro contenuti nelle comunicazioni effettuate dai medici competenti.
Eliminando, per quanto riguarda le malattie professionali, le possibili opacità della vigilanza sui
protocolli  sanitari  e  far  emergere  problemi  e  criticità.  Fornendo,  in  un  ottica  di  continuo
miglioramento, informazioni utili alla realizzazione di luoghi di lavoro sicuri.

- Istituire  un  obbligo  di  programmazione  e  di  rendicontazione  del  servizio,  che
restituisca gli  esiti  ed i risultati  del lavoro annualmente svolto, evidenziando il  rispetto degli
obiettivi LEA stabiliti dal ministero per la salute ed il modo in cui sono stati conseguiti.

- Consentire  e  facilitare  le  segnalazioni  dei  lavoratori che  intendano  direttamente
evidenziare condizioni di lavoro pericolose, non rilevate da RLS o dai RLST, su cui i datori di
lavoro  non sono intenzionati  ad  intervenire,  predisponendo  modalità  di  comunicazione ai
servizi protocollate, dirette e telematiche.

- Istituire per  i  lavoratori  il  libretto elettronico di  formazione individuale.  Strumento
necessario  alla  verifica  dei  livelli  di  formazione  sulla  salute  e  sicurezza  di  ogni  singolo
lavoratore. Che consentirebbe di avere sempre disponibili  le informazioni  sulla validità della
formazione in possesso e quindi di quella necessaria per ogni lavoratore .

34 http://www.pointercare.it/wp-content/uploads/2020/02/riparto-2019.pdf
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-  Rivedere  la  sicurezza  nel  sistema  degli  appalti  prevedendo  l’introduzione  di  una  responsabilità
solidale,  economica  e  giudiziaria,  nella  mancata  applicazione degli  obblighi  di  sicurezza  e  una reale
azione di rivalsa sull’impresa affidataria nel caso della mancata applicazione degli obblighi di sicurezza
sul lavoro dell’impresa esecutrice, anche in attività e settori produttivi diversi dai cantieri edili previsti

dalla Legge 81 del
2008.

Con  la  carenza
di  personale  nei
Servizi  di  controllo
e  tutela  della
salute, la sicurezza
sul lavoro resta un
diritto  difficilmente
praticabile.  Gli
scarsi  controlli
ispettivi,  generano
scarsa prevenzione
e  un  contestuale
aumento del rischio
nei luoghi di lavoro.
Per  questo  motivo

il  “Protocollo  d’intesa  per  promuovere  la  salute  e  la  sicurezza  sul  lavoro”,  recentemente
promosso  dalla  Regione  Lazio,  è  stata  un’ottima,  anche  se  insufficiente,  iniziativa.  Per
consentire una sua reale efficacia, è necessario prevedere finanziamenti che intervengano su
altri settori rispetto a quelli individuati nell’Avviso Pubblico emanato dalla Regione Lazio. Settori
di intervento che possono essere definiti in modo preciso con la realizzazione di un complessivo
Piano regionale sulla  sicurezza dei  lavoratori,  che individui,  determini  e fissi  le cause degli
infortuni  da  dover  affrontare  con  il  Piano  regionale  della  prevenzione.  Implementando,
rafforzando, coordinando, rendendo esecutivi gli strumenti necessari per assicurare il rispetto
delle regole della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro da parte delle imprese.

 

Allegato

Questionario  “Lavoro e Sicurezza”
                                                                                                                                        
Il Questionario su Lavoro e Sicurezza nasce dalle domande emerse sul territorio e all’interno del 

Circolo Prc Cecinelli-Panzironi di Roma. 
Qual  è  la  condizione  attuale  delle  tutele  sul  posto  di  lavoro?  La sicurezza  è  garantita?  Esiste  un

sommerso riguardo le tematiche della sicurezza?

I rapporti Inail per il 2019 (https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-dati-inail-2019-ottobre.pdf relativi
soltanto al periodo 1 Gennaio-30 Settembre) indicano la presenza di 468.000 denunce per infortuni sul
lavoro, con 780 decessi accertati, cui vanno aggiunti tutti gli incidenti accaduti a chi lavora in nero o in
altre forme precarie oppure che semplicemente non è coperto da assicurazioni Inail (basti pensare ai Vigili
del Fuoco) e che quindi non può o non vuole denunciare. Nel 2018 le denunce erano state oltre 645.000,
con  1218  decessi  accertati  (https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-
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stampa/com-stampa-relazione-annuale-inail-2018.html).  Il  10%  di  queste  tipologie  è  riconducibile  a
malattie  professionali.  Ricordiamo  che,  per  convenzione,  i  politologi  riconoscono  un  conflitto  come
“guerra” dai mille morti in su.

La  moltiplicazione  delle  forme  contrattuali  e  la  precarizzazione  delle  forme  di  lavoro  ha  creato
atomismo e difficoltà di rappresentazione di auto-rappresentazione da parte del lavoratore, sia preso come
attore singolo, sia preso in quanto soggetto collettivo.

A causa delle forme precarie e della facilità di licenziamento, agevolata dalla “riforma” dell’art.18
dello Statuto dei Lavoratori, il lavoratore è sempre più solo e soprattutto più ricattabile sotto l’incudine
della facile e veloce risoluzione del contratto in essere. Inoltre, la (non) lunghezza dei rapporti di lavoro
rende dispendioso, in termini di tempo e denaro, per i datori di lavoro il dover continuamente formare e
istruire i nuovi dipendenti sull’applicazione delle misure corrette per essere sicuri sul posto di lavoro. Si
pensi a posti di lavoro come i call-center, in cui si effettuano rotazioni di centinaia di dipendenti ogni
pochi mesi e in cui spesso i contratti sono firmati su base mensile. 

In queste difficoltà di auto-rappresentazione, di ricatto e di isolamento di classe risiedono le difficoltà
dei lavoratori, i quali sono poco o nulla a conoscenza dei propri diritti riguardo le prestazioni lavorative
prestate oppure, laddove ne siano a conoscenza, non riescono a esercitare i propri diritti senza rischiare la
già precaria posizione lavorativa raggiunta. 

Spesso si assiste alla mancanza totale di conoscenza delle tutele che il datore di lavoro deve fornire ai
lavoratori.  In  questa  non  conoscenza  si  annidano  poi  i  soprusi  che  i  datori  mettono  in  pratica
quotidianamente verso lavoratori che spesso neanche immaginano l’esistenza di obblighi e diritti. Soprusi
che  poi  spesso  possono  tradursi  in  veri  e  propri  infortuni  in  cui,  ai  danni  morali  e  psicologici,  si
aggiungono anche quelli fisici spesso anche di grave entità. 

In altri casi invece i lavoratori sono a conoscenza dei loro diritti ma le aziende non pongono in essere
le condizioni minime di sicurezza o lo fanno con poca accuratezza, mettendo a repentaglio la sicurezza
dei lavoratori. 

Con  questo  questionario  intendiamo  dare  risalto  alle  reali  condizioni  del  lavoro  e  dell’annessa
sicurezza all’interno della Regione Lazio, volendo intervistare chi lavora o chi risiede nelle varie province
di questa regione.

La prima parte del questionario, somministrabile via internet o in forma cartacea, servirà a raccogliere
i dati per stratificare ed evidenziare le problematiche maggiori. È la parte cosiddetta “quantitativa” del
questionario  stesso,  e  consterà  di  circa  25-30 quesiti.  Ci  riserviamo e  ci  auguriamo la  possibilità  di
approfondire  ulteriormente  con  una  seconda  parte  mediante  interviste  qualitative  che  possano
approfondire  solo  certi  temi  con coloro  i  quali  avranno mostrato  la  presenza  di  problematiche  varie
rispetto alla sicurezza sul lavoro e che vorranno sottoporsi a tali interviste. 

Il  questionario  intende  indagare  le  fasce  d’età  dei  lavoratori  coinvolti,  la  dimensione
dell’azienda/ambiente lavorativo, le forme contrattuali d’appartenenza, la conoscenza di diritti e norme
basilari in fatto di sicurezza sui luoghi di lavoro, la presenza e la conoscenza delle figure sindacali e delle
RLS più una stima sugli infortuni avvenuti nonché sulla percezione di pericoli realmente esistenti. 

Il lavoro porterà poi alla realizzazione di un “Libro Bianco sulla Sicurezza sul Lavoro” da presentarsi
con iniziative pubbliche al termine dei lavori.

Il  questionario  è  stato  preparato  e  verrà  elaborato  da  Enrico  Strina,  dottore  di  ricerca  in  Studi
Internazionali presso l’Università Roma Tre con specializzazione in Sociologia dei Conflitti.
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Enrico  Strina  (Roma,  1983)  è  laureato  in  Scienze  politiche  e  Dottore  di  ricerca  (PhD)  in  Studi
Internazionali  con  una  tesi  sulla  Sociologia  dei  Conflitti  nei  Balcani.  Collabora  con  la  cattedra  di
Sociologia Generale della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Roma Tre. Attualmente è impiegato
come consulente  in  una  società  che  svolge  servizi  di  supporto  a  ministeri  e  agenzie  dipendenti  dai
ministeri dell’Interno e delle Finanze. Mediante queste consulenze è, dal 2016, impiegato a tempo quasi
pieno nella struttura del Servizio Centrale del Ministero dell’Interno che gestisce la rete Sprar a livello
nazionale. Iscritto a Rifondazione dal 2000 al 2006 e recentemente re-iscrittosi al PRC, ha lungamente
militato  nei  collettivi  universitari  per  cui  ha  anche  rivestito  ruoli  di  rappresentanza  nelle  istituzioni
universitarie. 
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