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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottose-

gretario di Stato per la sanitaÁ Monica Bettoni Brandani, l'ingegner Sergio
Perticaroli, direttore del Dipartimento documentazione, informazione e

formazione presso l'ISPESL e il dottor Luigi Patacchia, funzionario del
dipartimento della prevenzione del Ministero della sanitaÁ.

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

Audizione del Sottosegretario di Stato per la sanitaÁ

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine co-
noscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento
al recepimento delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22
luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa materia con-
dotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della
Camera dei deputati, sospesa nella seduta del 4 novembre.

Abbiamo oggi in programma l'audizione del sottosegretario di Stato
per la sanitaÁ, senatrice Monica Bettoni Brandani, che ringrazio per essere
intervenuta.

Avverto che, in considerazione della rilevanza dell'argomento, ho ri-
chiesto a nome della Commissione, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del
Regolamento del Senato, l'attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo
da consentire la speciale forma di pubblicitaÁ della seduta ivi prevista, e
che la Presidenza del Senato ha giaÁ preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. PoicheÂ non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicitaÁ
eÁ dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Non credo che ci siano preamboli da fare, poicheÂ eÁ noto lo scopo di
questa indagine. Inoltre, come sempre, abbiamo inviato ai nostri auditi un
appunto ove sono indicati i quesiti sui quali si concentra la curiositaÁ della
Commissione; cioÁ abbrevia notevolmente l'introduzione e ci consente di
dare subito la parola alla signora Sottosegretario.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ . Signor
Presidente, per abbreviare ulteriormente l'audizione le consegno il testo
completo della relazione scritta insieme a degli allegati, che rispondono
ad alcuni quesiti posti dalla Commissione.

Mi soffermeroÁ, quindi, su alcuni punti che ritengo prioritari e princi-
pali.

Vorrei innanzitutto formulare un'osservazione. Condividiamo la ne-
cessitaÁ che emerge da questa indagine conoscitiva di adeguare e armoniz-
zare la nostra legislazione rispetto a due filoni normativi principali: il
primo eÁ quello degli anni '50, costituito da una legislazione minuziosa
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di prescrizione di norme tecniche, peraltro obsolete rispetto all'evoluzione
tecnologica che si eÁ registrata; il secondo eÁ invece rappresentato da una
legislazione di tipo piuÁ europeo, ma che caratterizza anche l'attuale azione
legislativa italiana, volta ad interpretare il ruolo di vigilanza dell'ente pub-
blico non come mero ed esclusivo rispetto di norme, certificazione e san-
zione ma anche come promotore delle procedure democratiche connesse
all'apparato normativo e garante istituzionale delle stesse. Il ruolo del-
l'ente pubblico anche nella legislazione deve quindi essere quello di assu-
mere su di seÂ il controllo dei processi di realizzazione della sicurezza che
si attuano in ambito lavorativo. Non si tratta di un minus, ma di un salto
di qualitaÁ complessivo in una strategia piuÁ generale che attiene alla pro-
mozione della qualitaÁ del processo produttivo e della realizzazione della
prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nella documentazione acclusa troverete le risposte ai vostri quesiti,
alcune delle quali accorpate per materia.

Rispetto alla relazione finale della Commissione, che ha posto l'ac-
cento sulla necessitaÁ di approntare una vera e propria strategia, con obiet-
tivi a breve, medio e lungo termine e con delle prioritaÁ in relazione alla
preoccupante realtaÁ emersa, anche a seguito dell'indagine (alto numero
di infortuni e gravitaÁ degli stessi), il Ministero della sanitaÁ, facendo tesoro
dei risultati di quest'ultima, approntando il Piano sanitario nazionale per il
triennio 1998-2000 ha dato un'impronta politica di programmazione sani-
taria.

Il Piano in oggetto, rispetto alla questione specifica che stiamo af-
frontando della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, mostra due
aspetti che vorrei sottolineare. Innanzi tutto, quello metodologico, cioeÁ
quello incentrato sul Patto. Infatti, per puntare agli obiettivi della salute
sui luoghi di lavoro non bastano piuÁ i soggetti istituzionali a cioÁ deputati
(quindi, per quanto ci riguarda, il Servizio sanitario nazionale) ma occorre
una strategia complessiva che abbracci l'insieme dei soggetti pubblici e
privati, istituzionali e non, che concorrono a perseguire gli obiettivi stra-
tegici della salute. Da qui l'idea del Patto tra soggetti istituzionali, forze
sociali e mondo della produzione, percheÂ eÁ attraverso questo strumento
che possiamo realizzare gli obiettivi strategici della salute sui luoghi di
lavoro. L'esempio calzante eÁ proprio quello della sicurezza sul lavoro:
se non riusciamo, ovviamente ciascuno per la sua parte, a perseguire
tale strategia complessiva non conseguiremo l'obiettivo.

L'altro punto del Piano sanitario nazionale che vorrei sottolineare ri-
guarda gli obiettivi specifici in esso indicati. Fra di essi vi eÁ quello, stra-
tegico per quanto riguarda gli incidenti sul lavoro e le malattie professio-
nali, della riduzione del 10 per cento della frequenza degli incidenti sul
lavoro, in particolare nei settori maggiormente a rischio e per gli infortuni
piuÁ gravi. In questo senso il Piano detta strategie di intervento che ripren-
dono un poÁ i contenuti delle misure previste nel capitolo nono del docu-
mento elaborato dalla Commissione, con degli interventi aggiuntivi che a
nostro avviso sono molto importanti, almeno per quanto riguarda il nostro
settore, come la verifica della qualitaÁ e dell'efficacia delle azioni preven-
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tive attuali e la costituzione di sistemi di sorveglianza epidemiologica
orientati alla prevenzione; si tratta di obiettivi di natura sanitaria ma
che hanno e possono avere valenza piuÁ generale.

Un altro punto del Piano sanitario nazionale che mi preme sottoli-
neare eÁ il binomio inscindibile tra salute, quindi prevenzione, nell'am-
biente di lavoro e nell'ambiente di vita. Ormai rientra nel patrimonio col-
lettivo, ma anche nella comune osservazione delle attuali patologie,
l'inseparabilitaÁ dei due contesti: in primo luogo, percheÂ la persona eÁ unica
nell'ambiente di lavoro e nell'ambiente di vita; in secondo luogo, percheÂ
ormai esistono sconfinamenti di patologie strettamente professionali in
ambiti non professionali (faccio l'esempio delle patologie derivate dall'u-
tilizzo dell'amianto ma se ne potrebbero fare altri). Quindi, questa atten-
zione eÁ vitale proprio al fine di affrontare meglio i problemi.

Il Piano sanitario nazionale affronta poi il problema della sicurezza
delle strutture sanitarie. Anche qui si eÁ reso evidente come una parte delle
strutture sanitarie non siano adeguate alle norme di sicurezza; da cioÁ gli
obiettivi del Piano e gli strumenti che abbiamo predisposto per realizzarli.
A tal proposito vorrei citare i finanziamenti pluriennali dell'articolo 20
della legge finanziaria n. 67 del 1988 destinati alla ristrutturazione edili-
zia, all'ammodernamento tecnologico, noncheÂ alla messa in sicurezza
delle strutture e degli impianti. GiaÁ con la finanziaria del 1998 (legge
n. 450 del 1997) si eÁ resa disponibile la somma di 2.500 miliardi; in
modo specifico, sono stati destinati alla normativa in materia di sicurezza
793 miliardi.

La finanziaria del 1999 (legge n. 448 del 1998) prevedeva 3.665 mi-
liardi, una parte di questi specificamente dedicati alla messa in sicurezza
delle strutture sanitarie e degli impianti.

Anche la finanziaria di quest'anno mette a disposizione complessiva-
mente per il programma in oggetto 7.000 miliardi per il triennio e 900 mi-
liardi per il programma di investimenti per la qualitaÁ dei centri urbani, re-
lativi ovviamente ai Servizi sanitari.

Tra le prioritaÁ che abbiamo dettato per l'utilizzo di questi finanzia-
menti e in ordine alle quali essi sono stati erogati vi eÁ appunto la messa
in sicurezza delle strutture sanitarie.

Uno dei nodi critici del decreto legislativo n. 626 del 1994 era il
completamento di circa 30 decreti attuativi, di cui quattro di iniziativa
del Ministero della sanitaÁ. Di questi, due, sulle caratteristiche minime
delle attrezzature di pronto soccorso, requisiti del personale e sua forma-
zione e sui registri di esposizione e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti
ad agenti cancerogeni e biologici, sono stati recentemente approvati dalla
commissione consultiva permanente istituita presso il Ministero del la-
voro; per cui in questo caso l'iter puoÁ considerarsi di fatto concluso.

Per quanto riguarda invece i decreti relativi al registro tumori e al re-
gistro dei casi di malattia e di decesso, sono stati giaÁ predisposti e stanno
per essere trasmessi al Ministero del lavoro, in via di concerto, e alla com-
missione consultiva.
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In conclusione, il Ministero della sanitaÁ ha collaborato fattivamente
alla predisposizione di 17 decreti in via concertata. Posso fornire alla
Commissione una documentazione che riporta tutti i decreti, sia quelli
emanati autonomamente che quelli emanati di concerto con altri Ministeri.

Voglio ricordare poi che il Ministero ha partecipato al recepimento di
alcune direttive comunitarie. In particolare, voglio citare uno schema di
decreto legislativo, il n. 494 del 1996, sulle prescrizioni minime da attuare
nei cantieri temporanei o mobili. Il Ministero della sanitaÁ, in accordo con
le regioni, ha proposto che, pur nel rispetto del principio di responsabiliz-
zazione degli attori coinvolti nei programmi di sicurezza, il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori debba verificare che siano attuate tutte le pre-
scrizioni normative, lasciando la vigilanza agli organi stabiliti dal decreto
legislativo n. 626, per evitare che tale figura dipendente dal proprio datore
di lavoro non possa espletare liberamente la sua funzione.

Per quanto riguarda l'articolo 36 del decreto legislativo n. 277 del
1991 relativo al registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-corre-
lati, eÁ sorta una difficoltaÁ, oggi risolta, in merito al parere dell'Ufficio del
Garante al fine di completare l'iter per la protezione dei dati personali
procedurale iniziato giaÁ da alcuni anni.

Con riferimento alla formazione e all'informazione, il Piano sanitario
nazionale si sofferma sull'importanza della formazione, in particolare dei
lavoratori. Il Ministero della sanitaÁ e l'Ispesl hanno svolto un'attivitaÁ im-
portante al riguardo ritenendo che, come del resto previsto dal decreto le-
gislativo n. 626, la formazione e l'informazione siano fondamentali per
l'insieme degli attori coinvolti, vale a dire i lavoratori, i datori di lavoro,
i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, i medici competenti, i lavoratori addetti al
pronto soccorso, all'evacuazione e alle misure antincendio, gli ispettori
del dipartimento di prevenzione delle ASL.

A questo proposito il Ministero della sanitaÁ e l'Ispesl hanno predispo-
sto una precisa strategia di intervento, chiamando a collaborare alla stessa
le parti sociali oltre che le istituzioni governative e le strutture universita-
rie significative in tema di scienza dell'educazione degli adulti. EÁ stato an-
che predisposto un modello di certificazione della qualitaÁ dei percorsi for-
mativi e delle strutture eroganti. Sono stati svolti su tutto il territorio
nazionale numerosi corsi di formazione per datori di lavoro, per responsa-
bili del servizio di prevenzione e protezione, per rappresentanti dei lavo-
ratori per la sicurezza e per operatori del Servizio sanitario nazionale.

Inoltre, aderendo all'accordo di programma promosso dalla Presi-
denza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento della funzione pubblica
± sono stati assicurati interventi di aggiornamento formativo destinati
alle varie figure cui eÁ affidata la gestione della sicurezza nella pubblica
amministrazione.

Per quanto riguarda l'aspetto formativo, abbiamo inteso colmare il
vuoto normativo esistente emanando il decreto che istituisce la figura
del tecnico della prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro, elaborando
insieme al Ministero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnolo-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 6 ±

11ã Commissione 4ë Resoconto Sten. (11 novembre 1999)



gica gli ordinamenti didattici che permetteranno fin da quest'anno di av-
viare i primi corsi accademici.

Ovviamente la filosofia prevenzionale comunitaria ha tra i suoi pre-
supposti fondamentali la partecipazione di tutti gli operatori interessati,
compresi i lavoratori, al processo di miglioramento continuo della sicu-
rezza nei luoghi di lavoro. Per realizzare un salto di qualitaÁ eÁ necessaria
una formazione adeguata; occorre qualificare i sistemi formativi sia pub-
blici che privati di settore, superando la giungla formativa attualmente esi-
stente per arrivare ad un sistema di accreditamento per i vari sistemi for-
mativi, pubblici e, in particolare, privati. In questo modo si puoÁ realizzare
una varietaÁ formativa che salvaguardi la qualitaÁ dell'attore che deve rea-
lizzare la formazione e la qualitaÁ di coloro che sono i destinatari dell'a-
zione formativa stessa.

Esiste ovviamente anche un risvolto derivante dalla necessitaÁ di for-
mare i formatori; un compito molto importante che l'ISPESL si eÁ assunto
per qualificare la formazione stessa.

Dal momento che ci siamo anche resi conto del fatto che questo pro-
cesso ha inevitabilmente tempi medio-lunghi di attuazione, il Ministero si
eÁ attivato per diffondere pacchetti formativi di qualitaÁ completamente
«formalizzati», vale a dire, dotati della necessaria strumentazione didattica
per essere punto di riferimento per i destinatari. Sono strumenti facilmente
reperibili sul territorio, la cui diffusione eÁ giaÁ iniziata e continueraÁ anche
nel prossimo anno coinvolgendo i Dipartimenti di prevenzione delle ASL;
potranno essere supportati anche da un atto di indirizzo e di coordina-
mento concordato con la Conferenza Stato-regioni. EÁ nostra intenzione
completare questo processo giaÁ iniziato.

Per garantire la ristrutturazione e il rafforzamento del sistema nazio-
nale di prevenzione, anche ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro,
eÁ necessario arrivare ad un sistema coeso, che dal centro alla periferia col-
tivi queste finalitaÁ di fondo, pur nel rispetto dei reciproci ruoli, compe-
tenze ed autonomie. Un sistema di questo tipo non eÁ ancora visibile, o al-
meno non sufficientemente, nel settore della tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro. Ci sembra che manchi la percezione che
i rappresentanti della sicurezza sui luoghi di lavoro (RLS) sono a pieno
titolo i terminali istituzionali del sistema preventivo, e questa mancata per-
cezione, anche da parte degli operatori pubblici, puoÁ determinare un pro-
blema di isolamento e di minore incisivitaÁ dei RLS.

Un primo passo verso la coesione di questo sistema, che eÁ composto
da vari terminali, eÁ quello di dare sviluppo ad un sistema informativo pre-
venzionale condiviso, che eÁ giaÁ in fase avanzata di realizzazione ed eÁ so-
stenuto dal contributo del Ministero della sanitaÁ, dell'Ispesl, delle regioni
e del Dipartimento di prevenzione delle Aziende sanitarie locali. EÁ un
punto importante che voglio sottolineare percheÂ puoÁ dare un forte contri-
buto alla necessaria azione di coordinamento, di conoscenza della realtaÁ in
cui si opera, sia rispetto all'emergenza, sia, soprattutto, rispetto ad un si-
stema che finalmente funzioni in maniera coordinata e coesa, uno dei
grandi problemi del settore.
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Il processo di aziendalizzazione che ha avuto il Servizio sanitario na-
zionale con i decreti legislativi nn. 502 del 1992 e 517 del 1993, dovendo
anche tirare alcune ± ovviamente sommarie ± conclusioni, che giustificano
anche la sua messa in discussione attraverso la riforma ter della sanitaÁ,
nasce proprio dalla considerazione che soprattutto l'ambito della preven-
zione, in un sistema aziendalizzato la cui finalitaÁ era quella di badare
piuÁ ai costi economici e meno ai risultati in termini di salute, eÁ stato ca-
rente in questi anni. Ed eÁ proprio il settore della prevenzione che ha pa-
gato il piuÁ alto prezzo in questo sistema non corretto prefigurato dai de-
creti legislativi nn. 502 e 517. Noi possiamo rilevare, traendo un
bilancio, che il settore della diagnosi e della cura eÁ quello che ha assorbito
piuÁ risorse e piuÁ impegno rispetto al settore della prevenzione nel suo
complesso, quindi anche nell'aspetto piuÁ moderno della prevenzione sui
luoghi di lavoro.

La riforma-ter, di cui al decreto legislativo n. 229 del 1999, ha rivisto
alcuni punti critici di questo sistema aziendalizzato; io ovviamente per
economia li tralascio, ma voglio richiamare l'attenzione su un punto.
L'obiettivo della riforma del decreto legislativo eÁ correggere i punti critici
del sistema, anche quello che esponevo prima, quindi spostare sugli obiet-
tivi di salute, e non solo sulla razionalizzazione delle risorse, tutto il si-
stema. Con la riforma abbiamo individuato gli strumenti e quanto ha rica-
dute immediate sulla prevenzione e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Abbiamo finalmente definito che il dipartimento di prevenzione eÁ un li-
vello organizzativo fondamentale che deve essere presente in tutte le
aziende sanitarie. Per far sõÁ che questo esista e non rappresenti solo una
realtaÁ virtuale, abbiamo detto che deve avere anche un'autonomia organiz-
zativa e contabile e abbiamo ridefinito i suoi compiti. Infatti un diparti-
mento di prevenzione, nell'assetto organizzativo delle aziende sanitarie
vive se ha una sua autonomia di risorse, altrimenti, come abbiamo verifi-
cato anche per quanto riguarda il decreto legislativo n. 502 del 1992, i di-
partimenti di prevenzione incontrano difficoltaÁ addirittura ad essere messi
in piedi, oltre ad avere carenze di personale e mezzi.

Troverete nei documenti allegati proprio la specifica sullo stato dei
dipartimenti di prevenzione. Leggendoli vi renderete conto che, sull'in-
sieme del personale sanitario impiegato nelle aziende sanitarie, la quota
impiegata nei dipartimenti di prevenzione eÁ una piccolissima percentuale,
che non raggiunge l'1 per cento. Questo significa che non si eÁ operato
nelle regioni, nelle aziende sanitarie, per rafforzare i dipartimenti di pre-
venzione, che si occupano, fra l'altro, del settore della sicurezza sul la-
voro.

Quindi, abbiamo dato una autonomia organizzativa e contabile, come
dicevo, e abbiamo detto che il settore della prevenzione collettiva nell'am-
biente di lavoro eÁ uno dei livelli uniformi essenziali di assistenza. Ab-
biamo operato percheÂ a livello delle regioni la destinazione del Fondo sa-
nitario nazionale fosse non inferiore al 5 per cento, ritenendo questo un
obiettivo di qualitaÁ, percheÂ fino a poco tempo fa la quota del Fondo sani-
tario nazionale impiegata dalle regioni per la prevenzione era intorno al
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2,5 per cento: quindi con il 5 per cento noi poniamo l'obiettivo importante
di raddoppiare le risorse per il settore della prevenzione. Non l'abbiamo
fatto come destinazione di vincolo del Fondo sanitario nazionale percheÂ
in un'epoca di federalismo voi sapete che le regioni hanno sempre opposto
il loro diniego a destinazioni vincolate, ma abbiamo dato precise indica-
zioni percheÂ nei piani sanitari regionali questo sia l'ammontare del Fondo
da attribuire alla prevenzione. E devo dire che le regioni che hanno pre-
disposto i piani sanitari regionali attuativi (cito la Toscana, ma anche altre
regioni) hanno giaÁ destinato il 5 per cento alla prevenzione.

Un altro punto riguarda l'istituto della prescrizione. Rimando all'au-
dizione dei rappresenanti della Conferenza delle regioni del 20 ottobre
scorso, percheÂ quello che hanno detto sull'istituto della prescrizione ± fa-
cendo un bilancio essenzialmente positivo, ma mettendo in luce alcuni
problemi ± eÁ quanto noi attraverso le regioni abbiamo raccolto.

L'altro aspetto che abbiamo affrontato nel decreto legislativo n. 229
del 1999, che rende veritiera l'affermazione che ho fatto del Piano sanita-
rio nazionale sulla prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro, eÁ la ne-
cessitaÁ di coordinarsi a livello nazionale, regionale e locale tra i diparti-
menti di prevenzione e le agenzie regionali per l'ambiente. Voi sapete
che anche questo eÁ un punto di difficile percheÂ alle ARPA eÁ demandato,
sulla base della legge, tutto quello che attiene ai controlli ambientali. Ov-
viamente dividere drasticamente quanto eÁ proprio dell'ambiente di lavoro
e quanto dell'ambiente di vita non eÁ sempre possibile, forse non eÁ neanche
giusto; occorre un sistema che non lavori per compartimenti stagni, ma si
coordini tra ARPA e dipartimenti di prevenzione, a cominciare dal sistema
informativo per finire all'operativitaÁ sui controlli stessi.

Voglio ricordare come su alcuni settori prioritari ci siamo attivati: ad
esempio, con la Conferenza nazionale sull'amianto, che ha dato seguito
agli impegni presi. L'approvazione di specifici progetti di ricerca sull'a-
mianto e sui materiali sostitutivi, finanziamenti per le bonifiche dei siti in-
quinati da amianto, un progetto per l'utilizzo dei fondi strutturali europei,
insieme alle regioni meridionali, per la mappatura «georeferenziata» dei
siti inquinati anche da amianto, in rapporto al rischio sanitaÁ, sono alcuni
punti salienti del lavoro previsto.

Riteniamo che questo sia importante non solo per l'azione specifica,
ma percheÂ puoÁ essere un primo tassello per la messa in rete dei sistemi e
dei servizi di prevenzione, come dicevo prima, soprattutto in quelle re-
gioni piuÁ carenti nella parte organizzativa dei dipartimenti di prevenzione.

Mi avvio ai punti finali. Il problema delicato che eÁ stato anche qui
posto eÁ il coordinamento nazionale previsto dall'articolo 25 del decreto le-
gislativo n. 626, in relazione al quale eÁstata predisposta una bozza di prov-
vedimento che eÁ all'esame della commissione consultiva permanente.

Il Ministero della sanitaÁ ha poi proposto e inserito nel decreto legisla-
tivo n. 229 del 1999 un atto di indirizzo e di coordinamento per il pro-
gramma nazionale di prevenzione degli infortuni e per la tutela sui luoghi
di lavoro che metta insieme e coordini le competenze ispettive delle UnitaÁ
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sanitarie locali, cui spetta la vigilanza sui luoghi di lavoro, e quelle degli
ispettorati del lavoro e dell'INAIL.

Tutti, me per prima, potremmo criticare il Servizio sanitario nazio-
nale per l'insufficienza che ancora si registra in alcuni settori e che ab-
biamo cercato di correggere attraverso gli strumenti e gli atti che prima
vi ho illustrato. Voglio, peroÁ, ribadire che esiste una specificitaÁ professio-
nale del Ministero della sanitaÁ e degli operatori sanitari nell'ambito della
sicurezza sul lavoro. Non eÁ pensabile che questa competenza, anzicheÂ raf-
forzata, debba essere diluita, o peggio accorpata a figure come l'ispettore
del welfare, che rispondono ± mi rendo conto ± a necessitaÁ di coordina-
mento, ma che farebbero perdere l'azione professionale, che eÁ la condicio

sine qua non per operare in modo qualificato in ambito sanitario. Quello
che compete alla SanitaÁ, deve rimanere in tale ambito, anche se va ovvia-
mente rafforzato e qualificato in termini di organici e di qualitaÁ; le azioni
di vigilanza e di controllo sul lavoro e tutto quello che attiene precipua-
mente l'ambito del lavoro devono competere al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. Ritengo, peroÁ, che sovrapposizioni, come anche
dal punto di vista legislativo si sono verificate tra queste due competenze,
vadano a detrimento dell'azione complessiva che si vuole condurre nel-
l'ambito della sicurezza sul lavoro.

In questo senso, anche l'azione di riordino del Ministero, come pre-
vista dal recente riassetto della struttura del Governo, deve essere impron-
tata non a rafforzare una funzione centrale, che a cascata poi dal centro si
dirama chissaÁ come alla periferia, ma a rafforzare, ovviamente nell'ambito
della sicurezza sul lavoro, quelle strutture organizzative esistenti e il coor-
dinamento laddove l'infortunio puoÁ avvenire, laddove l'azione di preven-
zione avviene, laddove il controllo puoÁ essere effettivo. L'azione di coor-
dinamento deve essere svolta a livello decentrato regionale e a livello di
territorio ancora piuÁ decentrato, percheÂ eÁ lõÁ che nasce il problema con le
aziende, con la produzione, con i lavoratori, con le forze sociali, con l'in-
sieme degli attori che abbiamo a disposizione.

In questo senso si tratta di affermare una nuova cultura della preven-
zione, che non sia settoriale ma che educhi i cittadini a stili di vita, com-
portamenti, modalitaÁ, forme e approcci culturali propri di una cittadinanza
che possa veramente dirsi tale. Non esiste la formazione scolarizzata sul
lavoro, a meno che non si parli della parte della scuola che eÁ professiona-
lizzante rispetto all'accesso al lavoro; la scuola dell'obbligo ha il compito
precipuo di formare cittadini educati al concetto di una salute che si ri-
trova negli atti quotidiani che si compiono nella salvaguardia dell'am-
biente, nell'attenzione al modo di lavorare individuale e collettivo.

Vorrei porre l'attenzione su questo aspetto, percheÂ ci consente di su-
perare le difficoltaÁ che abbiamo tutti rilevato nel campo della prevenzione
quando si vanno a delineare le competenze. Abbiamo necessitaÁ di riportare
una cultura complessiva della prevenzione, che si esplica poi a seconda di
come evolve la vita dell'individuo, soprattutto oggi che abbiamo a che
fare con un mondo e un'organizzazione del lavoro profondamente diversi
dal passato.
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Non possiamo pensare solo ed esclusivamente di formare un soggetto
per un lavoro; dobbiamo pensare che formiamo un cittadino che oggi puoÁ
svolgere un lavoro, domani ne potraÁ svolgere un altro e probabilmente
passeraÁ la vita svolgendo lavori diversi, anche di natura intellettuale.
Quindi, dobbiamo prestare attenzione a tale insieme di possibilitaÁ. Questo
eÁ il salto culturale che tutti insieme dobbiamo proporci di realizzare.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per l'ampia
esposizione e per il materiale che ci lascia, che ± come sempre ± saraÁ
poi distribuito a tutti i membri della Commissione.

Colleghi, disponiamo di un lasso di tempo limitato, per cui racco-
mando di porre delle domande brevi.

BATTAFARANO. Signor Presidente, esprimo un vivo apprezza-
mento per la relazione dell'onorevole Sottosegretario per la sanitaÁ.

Non si puoÁ non condividere questa forte enfasi sulla prevenzione per
cioÁ che prevede il Piano sanitario nazionale per il 1998-2000. Natural-
mente diffondere la cultura e la pratica delle prevenzione richiede anche
atti concreti. Proprio i dati che l'onorevole Sottosegretario cita, cioeÁ che
appena l'1 per cento degli operatori sanitari eÁ impegnato in questo settore,
rischia di indebolire l'azione di prevenzione e di giustificare, al contrario,
sul tema della sicurezza del lavoro una linea repressiva. Cosa si puoÁ fare
in proposito?

EÁ giusto che le regioni indichino, di loro iniziativa, l'obiettivo del 5
per cento, ma come si fa ad aumentare dall'1 per cento al 5 per cento gli
operatori impegnati nel settore della prevenzione? Occorre una norma spe-
cifica che autorizzi le aziende sanitarie locali ad effettuare assunzioni solo
in questo comparto?

Dobbiamo studiare qualche sistema incentivante che faccia salire
questa percentuale insostenibile dell'1 per cento; altrimenti, al di laÁ di
quanto diciamo, la prevenzione non aumenteraÁ, percheÂ rischia di non
avere le forze necessarie per diffondersi ampiamente. EÁ inutile citare i
casi di tante aziende sanitarie locali in cui letteralmente manca il perso-
nale specializzato necessario per compiere questa indispensabile opera
di prevenzione.

Per quanto riguarda il problema dell'amianto, eÁ importante l'accenno
ai fondi per la bonifica. Non so a quanto ammontino queste risorse, peroÁ,
dal momento che stiamo studiando una revisione della normativa sull'a-
mianto, dovremo probabilmente prevedere di impegnare somme ben piuÁ
ampie, non solo pubbliche ma anche private; percheÂ, se riuscissimo a mo-
bilitare capitali pubblici e privati nelle opere di bonifica dall'amianto, che
riguardano anche gli ospedali, gli edifici pubblici, i siti industriali, penso
che questa sarebbe anche un'occasione di sviluppo. Certamente si tratta di
un tema che non riguarda solo il Ministero della sanitaÁ, ma l'intero Go-
verno. Sarebbe un'occasione per risolvere un problema di salute, di sanitaÁ
ambientale, ma anche di sviluppo per le imprese.
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Da ultimo, noi siamo anche impegnati nell'approvazione di un testo
unico in materia di sicurezza sul lavoro (lo abbiamo giaÁ approvato in
Commissione e ci auguriamo che passi all'esame dell'Aula subito dopo
l'approvazione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio). Chiediamo
al Governo che si impegni affincheÂ questo testo sia approvato quanto
prima dal Senato e dalla Camera dei deputati, percheÂ costituirebbe un
completamento della normativa indubbiamente importante.

ZANOLETTI. Signor Presidente, la signora Sottosegretario, nella sua
esposizione, ha piuÁ volte insistito sul concetto di coordinamento e di coe-
sione delle delle strutture e delle iniziative. Da ultimo, si eÁ riferita al pro-
blema del coordinamento degli ispettori rispetto alle varie competenze
della sanitaÁ assegnate a Ministero del lavoro ed INAIL. Non posso che
concordare su questo; anzi, personalmente mi convinco sempre di piuÁ
che il problema italiano non sia a livello normativo, ma risieda nell'effi-
cacia della prevenzione e nell'efficienza dei controlli. Su quest'ultimo
punto, peroÁ, al di laÁ della sottolineatura della necessitaÁ del ruolo del Mi-
nistero della sanitaÁ sulla specificitaÁ della questione sanitaria, non ho sen-
tito molti altri argomenti.

Desidero dunque ottenere qualche chiarimento in merito, anche in re-
lazione ad un altro problema piuÁ vasto, sempre inerente il coordinamento.
Cosa ne pensa, la signora Sottosegretario, delle iniziative che sta ponendo
in atto l'INAIL, che creeraÁ dei nuovi grandi istituti per la riabilitazione?
Come si comporteraÁ il Ministero della sanitaÁ rispetto a tali iniziative?

LAURO. Signor Presidente, ringrazio la signora Sottosegretario per
l'ampia relazione svolta. Voglio intervenire sugli aspetti che non mi sem-
brano molto chiari.

Si eÁ parlato molto di coordinamento, peroÁ mi chiedo quali siano gli
esempi concreti del coordinamento esistente fra i Ministeri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanitaÁ. Soprattutto nell'ambito del princi-
pio di sussidiarietaÁ, mi risulta che spesso le aziende locali chiedano mo-
difiche di circolari e decreti al Ministero, che peroÁ non tiene conto di
tali richieste. Mi riferisco, in particolare, al recente decreto sugli artigiani,
che dovrebbero risolversi sull'emaarginazione di una serie di giovani lavo-
ratori, in base a valori fissati dal Ministero, che peraltro sono al di sopra
di quanto previsto in sede di Unione europea. Non so se questo risponda
al vero, ma colgo l'occasione per chiedere ulteriori notizie in merito.

La relazione svolta, poi, non ha assolutamente esaminato il problema
dei lavoratori immigrati. PiuÁ in particolare, poicheÂ tali lavoratori sono
chiamati a svolgere lavori sempre piuÁ pericolosi e in condizioni degradate
dal punto di vista igienico, che giustamente gli italiani rifiutano, chiedo
quale sia l'impegno del Ministero della sanitaÁ sulla questione.

Si eÁ anche escluso il tema delle categorie protette e niente eÁ stato
detto in relazione all'Ispesl, per spiegare meglio cosa faccia tale istituto,
cosa potrebbe fare e come si potrebbe rendere piuÁ efficace la sua azione.
A parte qualche voce consultabile su Internet, infatti, dove veniamo a sa-
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pere che eÁ un bell'istituto e altre cose del genere, non mi pare che neanche
su questo siano forniti dati validi.

Nell'ambito della formazione, vorrei che il signor Sottosegretario for-
nisse qualche informazione in piuÁ sull'attuale situazione degli organismi
paritetici, soprattutto in ambito regionale; in particolare, vorrei conoscere
la sua valutazione sul funzionamento di questi organismi.

C'eÁ poi la questione inerente le ASL e gli sportelli informativi. Mi
sembra che dopo la buona volontaÁ mostrata dalle aziende sanitarie locali,
questi sportelli informativi, che potevano rappresentare una base di par-
tenza per evitare di risolvere la vigilanza nella sola prevenzione e per for-
nire informazioni preventive alle aziende, si sono in qualche modo bloc-
cati.

Sarebbe inoltre importante ricevere documentazione sulla mappatura
dei rischi relativi all'amianto, percheÂ questa Commissione sta giaÁ esami-
nando, come ha ricordato poc'anzi il collega Battafarano, la questione e
potrebbe trarre giovamento dai risultati del monitoraggio, per capire a
che punto sia l'intervento del Ministero.

Vorrei poi chiedere maggiori delucidazioni, che ritengo importantis-
sime, su due punti fondamentali.

Il primo concerne le innovazioni. La SanitaÁ non ha ritenuto di far sa-
pere, percheÂ nella relazione svolta la questione manca del tutto, come in-
tenda usare l'innovazione a vantaggio della prevenzione e della sicurezza:
su questo c'eÁ un vuoto assoluto, non eÁ stata spesa neanche una parola.

Il secondo inerisce l'ambiente di vita e di lavoro dei cittadini. I sin-
daci delle nostre cittaÁ emanano ordinanze, in relazione ai dati ambientali,
che comportano il blocco della viabilitaÁ. Il contenuto di tali ordinanze eÁ
esaminato e controllato dal Ministero della sanitaÁ?

MANZI. Signor Presidente, vorrei legare il mio intervento soprattutto
ai problemi esistenti nelle fabbriche.

A Torino, fin dagli anni '70, la FIAT aveva una mutua e un servizio
interno di pronto intervento: poi tutto cioÁ eÁ stato sostituito dal Servizio sa-
nitario nazionale. I lavoratori della FIAT molto spesso raccontano che il
servizio di allora era molto piuÁ efficace di quello attuale. Non so se cioÁ
sia dovuto all'impegno teso sempre a valorizzare quanto eÁ stato fatto in
un certo modo e a criticare il Servizio sanitario nazionale, ma sovente i
lavoratori delle aziende in caso di incidente si sostituiscono all'intervento
del Servizio sanitario e si preoccupano in prima persona del trasporto dei
loro compagni di lavoro all'ospedale. Abbiamo letto sui giornali che eÁ
successo qualcosa del genere a Genova, pochi giorni fa, per un incidente
intervenuto all'ILVA, quando il lavoratori dell'azienda, dopo aver atteso
per un poÁ, hanno caricato in macchina i feriti e li hanno portati in ospe-
dale.

C'eÁ dunque un problema che riguarda il servizio ambulanze e accet-
tazione, che negli ospedali cittadini non eÁ sempre pronto ad intervenire. In
particolare, quando si determinano incidenti sul lavoro il primo soccorso
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non puoÁ essere prestato dopo mezz'ora o un'ora, percheÂ si tratta per lo piuÁ
di incidenti gravi.

Mi rendo conto che non eÁ facile rispondere con celeritaÁ, ma le carat-
teristiche che determinano questi incidenti richiedono interventi rapidi e il
soccorso non puoÁ essere uguale a quello fornito dalle ambulanze normal-
mente disponibili. Credo, dunque, che sia giusto intervenire al riguardo.

Un altro aspetto che voglio porre in rilievo concerne le ASL, le quali
dispongono controlli nelle aziende soprattutto sulla base di segnalazioni.
Ad esempio, per anni il reparto verniciatura delle carrozzerie era conside-
rato malsano, ma considerato che non c'era nulla da fare si continuava ad
andava avanti allo stesso modo. L'unica differenza rispetto agli altri lavo-
ratori consisteva nel fatto che quelli impegnati in tale reparto ricevevano
un premio, la cosiddetta «paga di posto». Adesso la situazione eÁ un po'
cambiata, ma in generale nelle aziende continuano ad esservi dei reparti
in cui il lavoro determina effetti nocivi sul lavoratore, accettati e non de-
nunciati dallo stesso per una serie di circostanze: la paura di conflitti con
la direzione, quella di perdere il posto di lavoro, ma qualche volta anche il
desiderio di ricevere qualche soldo in piuÁ.

Credo sia necessario intensificare le verifiche preventive, per evitare
poi il determinarsi di malattie nei soggetti esposti.

MULAS. Signor Presidente, piuÁ che una domanda, voglio svolgere
una considerazione, anche se poi da essa scaturiraÁ inevitabilmente un que-
sito.

Ci sono alcuni problemi, come quello della prevenzione in generale o
dell'educazione alla salute, che in realtaÁ non hanno un riscontro imme-
diato nel bilancio di un'azienda: si tratta, quindi, di problemi la cui solu-
zione in realtaÁ, a mio avviso, non si sa esattamente a chi debba essere de-
mandata. Mi sembra, peroÁ, che le soluzioni che normalmente vengono
adottate siano due: attribuirne il carico alla scuola o alla sanitaÁ. Se, ad
esempio, si determinano problemi circa la circolazione, si affida la preven-
zione ad alcune lezioni da svolgere a scuola oppure per altri problemi di
prevenzione si affida l'individuazione della soluzione al comparto della
sanitaÁ.

Qualcosa del genere penso sia successa in merito al controllo o alla
prevenzione nei posti di lavoro a garanzia della salute e dell'igiene. In
realtaÁ, infatti, le aziende sanitari locali come tali dovrebbero anche badare
al pareggio di bilancio, producendo degli utili. PeroÁ, se analizziamo il set-
tore verifichiamo che non c'eÁ alcun riscontro obiettivo. Detto in termini
molto crudi: cosa guadagna l'azienda sanitaria locale dallo svolgere questo
compito aggiuntivo?

Se valutiamo gli organici delle aziende sanitarie locali, verifichiamo
infatti che in questo settore sono sempre molto carenti, e la lamentela che
proviene un po' da tutti i direttori eÁ quella che alle ASL vengono affidati
compiti senza fornire i mezzi necessari affincheÂ poi possano essere svolti.

Mi rifaccio anche alle affermazioni di poc'anzi del collega Battafa-
rano: gli organici delle aziende sanitarie locali in questo campo sono ca-
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renti, percheÂ manca un riscontro obiettivo su un possibile risultato positivo
che possa incidere sul bilancio dell'Azienda.

La domanda che le rivolgo eÁ la seguente: avete un quadro generale
della situazione? Tutte le Aziende unitaÁ sanitarie locali, oltre ai problemi
di collegamento con le altre realtaÁ che si occupano del settore, hanno
completato i loro organici? Questi sono stati messi nelle condizioni di po-
ter svolgere il loro compito oppure, trattandosi di un problema che in
realtaÁ non ha un riscontro obiettivo, a causa della mancanza di mezzi,
non possano svolgere.

Vorrei sapere se non sia il caso di offrire dei mezzi ad hoc alla pre-
venzione, dal momento che tale settore eÁ oggetto di attenzione da parte di
tutti. Se esaminiamo i dati che si riferiscono alla sicurezza e all'igiene nei
posti di lavoro, possiamo rilevare quanto essi non siano assolutamente
confortanti. Abbiamo appena svolto un'indagine a livello europeo e ci
siamo ulteriormente convinti che in Italia la situazione non eÁ buona. Per
noi amministratori della cosa pubblica eÁ penoso rilevare l'esistenza di set-
tori per i quali, nonostante le varie riunioni, non riusciamo ad adottare de-
cisioni in modo positivo: tutti ci dicono che sono interessati al problema,
ma che non riescono a svolgere i compiti loro affidati per mancanza dei
mezzi. Inoltre non si riesce ad ottenere un collegamento valido fra gli
enti che si occupano del settore.

Recentemente ho partecipato ad una riunione, che si eÁ svolta nella
zona dove vivo, su tutti questi argomenti. In realtaÁ chi si eÁ assunto in
quel caso l'impegno di fare qualche cosa eÁ stato il prefetto, il quale ha
riunito tutte le componenti interessate, dagli amministratori comunali
alle ASL, dando finalmente luogo ad un incontro serio nel quale si eÁ
resi conto che con un minimo di buona volontaÁ si riesce a coordinare e
si puoÁ entrare nel vivo dell'argomento, soprattutto per trovare delle solu-
zioni. Manca, quindi, il coordinamento.

Attualmente si sta ventilando l'ipotesi di accorpare la SanitaÁ con il
Lavoro...

BATTAFARANO. EÁ stato giaÁ deciso.

MULAS. Mi sembra che ancora non si riesca esattamente a capire a
chi bisogna rivolgersi di fronte ad una qualche carenza. Se riuscissimmo a
sapere esattamente cosa pensano le ASL a tal riguardo, forse in questo set-
tore riusciremo anche a risolvere alcuni problemi.

PRESIDENTE. Devo rivolgere una serie di domande alla Sottosegre-
tario, ma saroÁ molto breve.

Per rivolgere la prima domanda, mi ricollego a quanto ha affermato il
senatore Manzi nel corso del suo intervento. So che eÁ in gestazione un de-
creto sul pronto soccorso dei presidi sanitari che ± se non vado errato ±
deve recare quattro firme. Nel mese di settembre ho visto una prima
bozza; non avendo successivamente avuto alcuna notizia in merito, vorrei
avere delle informazioni.
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La seconda domanda. Le regioni hanno fatto alcuni rilievi; in parti-
colare, esse lamentano che il Ministero della sanitaÁ in questa materia ver-
rebbe ad assumere un ruolo marginale ± l'hanno definito in questo modo ±
e che la frammentarietaÁ degli interventi crea una situazione per cui spesso
esse non trovano un interlocutore valido a livello centrale. Vorrei sapere
se tale osservazione sia o meno fondata e che cosa si possa fare al ri-
guardo. Se le regioni, infatti, hanno lamentato questo vuol dire che esiste
un punto di frizione.

Inoltre, le regioni hanno manifestato le loro preoccupazioni in merito
alla crisi dell'Ispesl e dell'Istituto di medicina sociale, e in merito al pe-
ricolo di disperdere rilevanti capacitaÁ professionali. Anche a tal riguardo eÁ
in atto una discussione e, pertanto, vorrei sapere a che punto siamo e cosa
si pensa di fare.

Vorrei poi avere delle informazioni riguardo alla posizione dell'I-
NAIL. Come giustamente eÁ stato richiesto da piuÁ parti, non dovrebbe
piuÁ svolgere solo un ruolo di assicurazione, ma potrebbe anche svolgere
un'attivitaÁ di prevenzione. Secondo alcune persone, si tratta di una conce-
zione fortemente estensiva, e l'Istituto finirebbe per diventare il perno at-
torno al quale girerebbe tutto il sistema provocando, di conseguenza, qual-
che problema rispetto alla collocazione e alla destinazione di altri enti.
Sarebbe, pertanto, interessante sapere che cosa pensa a tal riguardo il Mi-
nistero della sanitaÁ.

Infine, in merito alle varie iniziative di potenziamento delle direzioni
provinciali del lavoro, degli interventi di vigilanza e di repressione a tutto
campo, si ha la sensazione che qualche volta manchi il coordinamento con
il Ministero della sanitaÁ e, anzi, spesso le ASL vengano addirittura tagliate
fuori. A tal riguardo, in questa sede, abbiamo raccomandato al Ministro
del lavoro di prendere contatti con il Ministero della sanitaÁ al fine di tro-
vare un'intesa. Questa stessa raccomandazione vorrei rivolgere al Mini-
stero della sanitaÁ, percheÂ eÁ ovvio che l'intenzione non eÁ quella di mettere
i due Ministeri l'uno contro l'altro, ma di spingerli a trovare un punto di
raccordo.

Recentemente era stato presentato un emendamento alla finanziaria ±
poi non accolto ± che mirava ad aumentare di 1.000 unitaÁ gli organici de-
gli ispettorati del lavoro senza prevedere un analogo rafforzamento per le
strutture ispettive delle ASL. Se difetta una visione complessiva, queste
iniziative finiscono per rafforzare un'idea che non mi sembra quella indi-
cata nel decreto legislativo n. 626 del 1994, fermo restando che concordo
sulle valutazioni relative alle carenze degli organici. Ritengo che la stru-
mentazione degli ispettorati del lavoro debba essere rafforzata per tutta la
parte di specifica competenza. Tale competenza, per quanto concerne la
sicurezza, investe anche il settore dei cantieri, per il quale eÁ necessario
un coordinamento, come previsto dal decreto legislativo n. 626 e altre
norme.

Anche su questo aspetto vorrei conoscere gli intendimenti del Mini-
stero della sanitaÁ al fine di trovare un vero raccordo tra i Ministeri per
un'azione coordinata.
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Tenendo conto delle esigenze di lavoro della Sottosegretario e dei no-
stri impegni in Aula, vorrei suggerire alla Commissione di terminare la
seduta, pregando la sottosegretario Bettoni Brandani di inviare all'Ufficio
di Presidenza le risposte scritte alle domande che le sono state rivolte.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ . D'ac-
cordo.

PRESIDENTE. In base alle risposte ricevute, che naturalmente sa-
ranno trasmesse a tutti i membri della Commissione, si decideraÁ se dare
luogo o meno ad un'altra audizione. Se non si fanno osservazioni, cosõÁ ri-
mane stabilito.

Ringrazio la sottosegretario Bettoni Brandani per aver partecipato a
questa audizione.

Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine cono-
scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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