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Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale, dottor Claudio Caron.
Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'onorevole

Walter Montini, funzionario della regione Lombardia, il geometra Paolo

Arena, dirigente del settore patrimonio ed esperto della sicurezza sul la-
voro della regione Calabria, il dottor Domenico Iaria e il dottor Pasquale

Melito, consulenti della regione Calabria; il dottor Michele Bove, diri-
gente dell'ufficio di Roma della regione Campania; il dottor Paolo

Tori, dirigente del settore sanitaÁ della regione Emilia Romagna; il dottor
Matteo Amati, assessore alle politiche per la qualitaÁ della vita della re-

gione Lazio, il professor Agostino Messineo, dirigente ASL e responsabile
della vigilanza nell'ambito del decreto legislativo n. 626 del 1994 della

regione Lazio; il dottor Bruno Cravedi, dirigente del settore sanitaÁ della
regione Toscana; la dottoressa Maria Lovison, dirigente del settore sanitaÁ

della regione Veneto; il dottor Stefano Mirabelli e il dottor Giuseppe
Schifini, addetti stampa della segreteria della Conferenza dei Presidenti

delle regioni e delle province autonome.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

Audizione dei rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e province
autonome

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.

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.

Ringrazio tutti gli intervenuti, l'assessore Amati e i dirigenti delle re-
gioni Lombardia, Calabria, Emilia Romagna, Toscana e Veneto e i rappre-
sentanti della segreteria della Conferenza dei Presidenti.

Colleghi, in precedenza abbiamo inviato agli auditi alcuni quesiti per
rendere l'audizione piuÁ produttiva ai nostri fini. Di fronte a statistiche
sempre preoccupanti, visto l'alto livello di infortuni e malattie, la Com-
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missione ha deciso di procedere, nell'ambito della procedura informativa
in corso, a due iniziative. La prima si traduce in un'azione di monitorag-
gio volta a verificare quali delle undici indicazioni operative fornite nel
citato documento approvato nella seduta del 22 luglio 1997 abbiano avuto
un seguito e quali no, quanto sia stato recepito e cosa sia ancora necessa-
rio fare. La seconda iniziativa consiste nell'inviare una delegazione della
Commissione in tre paesi scandinavi che, secondo le indicazioni statistiche
di cui disponiamo, risulterebbero essere tra quelli con il piuÁ basso indice
di infortuni sul lavoro. Vorremmo pertanto capirne le ragioni: infatti, trat-
tandosi di Stati membri della ComunitaÁ europea, essi dovrebbero avere
adottato una normativa non dissimile dalla nostra in materia. Vorremmo
capire in sostanza se si tratta di paesi piuÁ civili o semplicemente piuÁ at-
tenti, e cercare di ricavare indicazioni o suggerimenti.

L'indagine, dunque, si propone di dare un'ulteriore spinta alla nostra
azione, visto che effetto dell'indagine del 1997 eÁ stato soprattutto quello
di far emergere una certa sensibilitaÁ sul problema, ma non l'abbattimento
degli infortuni, che rappresenta invece il nostro obiettivo principale.

Do ora la parola all'assessore alle politiche per la qualitaÁ della vita
della regione Lazio, dottor Matteo Amati.

AMATI. Signor Presidente, ringrazio lei e gli onorevoli senatori per
averci fornito un'altra occasione per discutere nel merito di una questione
cosõÁ importante, quale la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro; un ar-
gomento che riveste la massima importanza sia per voi, che ne avete la
responsabilitaÁ come Commissione, che per noi, che ne siamo responsabili
a livello regionale.

Le risposte alle domande contenute nel questionario che ci avete in-
viato, e che vi consegneremo ufficialmente questo pomeriggio, sono frutto
di un lavoro interregionale. Mi permetto brevemente di riprendere alcune
questioni relative alla precedente audizione dell'11 febbraio 1997, nella
quale le regioni avevano cercato di portare un contributo ai lavori della
Commissione paritetica del Senato e della Camera dei deputati costituita
per lo svolgimento dell'indagine sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, evi-
denziando le problematiche piuÁ rilevanti e avanzando una serie di proposte
per costruire e migliorare il nuovo sistema di prevenzione. Del resto, come
lei ricordava poc'anzi, in questo campo registriamo ritardi e disfunzioni, e
quindi, abbiamo necessitaÁ di recuperare il divario rispetto ad altri paesi eu-
ropei. Tali elementi, sia in termini di analisi che di proposte, oltre ad es-
sere recepiti nei documenti conclusivi dell'indagine del 1997, hanno costi-
tuito un importante riferimento per gli atti programmatici delle regioni e
delle provincie autonome e per le conseguenti decisioni operative.

Dal febbraio 1997 sono intervenuti diversi mutamenti nel panorama
politico-istituzionale del paese, producendo nuovi stimoli e creando un
rinnovato impegno per il miglioramento delle condizioni di salute, in par-
ticolare dei lavoratori; si fa riferimento, tra gli altri, all'approvazione del
Piano sanitario nazionale 1998-2000 e all'emanazione del decreto legisla-
tivo n. 229 del 1999 sul riordino del Servizio sanitario nazionale. In par-
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ticolare il Piano sanitario nazionale detta importanti obiettivi programma-
tici per quanto riguarda la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro
e individua una serie di iniziative da mettere in atto, ponendo attenzione
anche alla correlazione fra prevenzione e ambiente.

Ma al di laÁ degli obiettivi specifici eÁ importante sottolineare che il
nuovo approccio proposto per realizzare gli obiettivi di prevenzione non
eÁ piuÁ riferito ad una sola politica di settore o ad interventi separati, bensõÁ
diventa parte integrante di una nuova politica per la salute (cosõÁ come ben
tradotto nello slogan del Piano sanitario nazionale «patto per la salute»)
che impegna tutti i soggetti singoli e collettivi, lavoratori e datori di la-
voro, per realizzare le migliori condizioni di vita e di lavoro.

Un ruolo strategico in questo disegno vengono ad avere le istituzioni
pubbliche e gli enti della pubblica amministrazione che devono assumere
pienamente e responsabilmente l'impegno a indirizzare, promuovere, coor-
dinare l'insieme delle iniziative da intraprendere. Nel ribadire ancora una
volta che la vera prevenzione si puoÁ attuare solo se i soggetti primari (la-
voratori e datori di lavoro in primo luogo) sono parte attiva di tale pro-
cesso, eÁ indubbio che un ruolo rilevante vengono ad assumere anche le
regioni e le aziende unitaÁ sanitarie locali. In questo senso non si puoÁ
non rimarcare, anche in questa occasione, una discontinuitaÁ nella linea
dei rapporti fra livelli centrali e livelli territoriali, che talvolta porta ad al-
cuni episodi di confusione se non addirittura di sovrapposizione e contrap-
posizione.

Il disegno di legge recante delega al Governo per l'adozione di un
testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro« e le recenti iniziative as-
sunte a livello parlamentare sulla riorganizzazione della pubblica ammini-
strazione (come aad esempio la cosiddetta legge Bassanini) e sul riordino
dei Ministeri e degli organismi centrali dello Stato tracciano un quadro di
riferimento nel quale si possono valorizzare le esperienze positive fin qui
maturate di federalismo e di innovazione istituzionale.

Non si puoÁ peraltro ignorare che esistono ancora profonde differenze
nel panorama nazionale e in diversi ambiti territoriali; il problema della
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro si intreccia talvolta con feno-
meni di lavoro nero e di attivitaÁ sommersa che spesso sconfinano anche
nella completa illegalitaÁ. Si tratta, in queste situazioni, di intervenire in
maniera puntuale e precisa affincheÂ il lavoro e l'occupazione non siano
sinonimi di ricatto e di esclusione dalle regole democratiche di un paese
civile, attivando e potenziando la rete dei servizi e delle strutture giaÁ esi-
stenti, senza creare corpi od organismi separati, responsabilizzando e im-
pegnando in maniera piuÁ diretta quelle regioni dove tale fenomeno risulta
piuÁ rilevante.

Si ritiene altresõÁ indispensabile definire in maniera chiara e puntuale
una serie di obiettivi piuÁ specifici per quanto riguarda la tutela della salute
dei lavoratori sui quali far convergere l'insieme delle risorse e delle capa-
citaÁ esistenti, stabilendo criteri e standard sia per quanto riguarda l'uso
delle risorse che la valutazione dei risultati.
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Per concludere, signor Presidente, onorevoli senatori, il contributo
che le regioni portano in questa sede deriva da un lavoro di analisi e di
valutazione effettuato dal coordinamento delle stesse con attenzione, oltre
che all'evoluzione del quadro politico sociale nel suo complesso, alle ten-
denze che si vanno delineando nel nostro paese nel campo degli infortuni
e delle malattie professionali; quindi oltre ad una lettura critica della situa-
zione in atto, si eÁ cercato di produrre alcune proposte che vengono poste
all'attenzione della Commissione.

Signor Presidente, abbiamo cercato di rispondere in modo puntuale ai
quesiti che ci avete posto. Tali risposte sono riportate nel nostro docu-
mento, che le consegno, e non sto qui a riprenderle dettagliatamente;
avrete modo di esaminarle.

Voglio soffermarmi su alcuni punti. Al primo ho giaÁ accennato nel-
l'introduzione; esso riguarda il coordinamento tra i vari livelli istituzionali.
Alcune regioni hanno giaÁ portato avanti questo coordinamento, che eÁ fon-
damentale percheÂ ci consente di mettere in sinergia le diverse competenze,
le diverse professionalitaÁ, di creare una metodologia comune nell'approc-
cio e nell'intervento che poi svolgeremo nelle realtaÁ dei luoghi di lavoro.
L'altro punto fondamentale eÁ quello dell'informazione, su cui stiamo po-
nendo la massima attenzione, percheÂ creare una nuova cultura eÁ la base
della prevenzione. Un altro elemento eÁ la possibilitaÁ di mettere in campo
risorse, sia economiche sia professionali. Ad esempio, la mia regione, il
Lazio, ha assunto un centinaio di ispettori; nella pubblica amministrazione
si tende ormai ad una diminuzione del personale, ma in questo ambito
sono state assunte piuÁ di cento persone. Vi eÁ poi la formazione professio-
nale degli operatori, sulla quale bisogna investire molto di piuÁ percheÂ oc-
corre non solo formare, ma anche riqualificare, con un aggiornamento
continuo.

Questi sono alcuni dei temi su cui stiamo lavorando in modo coordi-
nato tra le varie regioni. Sapendo che esistono ancora delle disparitaÁ tra
regione e regione, dobbiamo trovare il modo per sostenere ed aiutare
quelle che sono ancora indietro. Un aiuto possiamo sicuramente fornirlo
anche noi, in questo lavoro di coordinamento e di supporto, ma esso
puoÁ e deve venire anche dal livello centrale.

Per ultimo ± e concludo ± fornisco un altro dato. In occasione del
Giubileo, ha operato un'ulteriore task force, da un lato per monitorare,
dall'altro per dare un segnale ulteriore che sui temi della sicurezza da
parte delle istituzioni vi eÁ la massima attenzione. Tuttavia siamo sempre
piuÁ consapevoli che se questi interventi rimangono isolati, di certo non
si compie quel salto sul piano culturale ed operativo di cui abbiamo biso-
gno. Occorre andare avanti sulla strada della semplificazione e della chia-
rezza sul piano normativo, e un aiuto in questa direzione potrebbe venire
dalla predisposizione di Testo unico e dal decentramento delle funzioni,-
con il trasferimento dal Ministero alle regioni e agli altri enti di tutta
una serie di compiti e di risorse. PeroÁ dovete aiutarci a svolgere quest'a-
zione di coordinamento e abbiamo bisogno percioÁ del vostro supporto che
diventa ± non dico ± l'elemento sufficiente, ma sicuramente una condi-
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zione necessaria per compiere quel salto di qualitaÁ che prima anche lei,
Presidente, ci ricordava su un tema cosõÁ importante come quello della si-
curezza nei luoghi di lavoro.

PRESIDENTE. Due chiarimenti anche per i colleghi, che sentono
parlare di un oggetto misterioso, cioeÁ di un questionario. Per questa audi-
zione, cosõÁ come per le altre, ho ritenuto fosse utile inviare preventiva-
mente al Ministro del lavoro, al Ministro della sanitaÁ, alle regioni, a tutti
coloro che ascolteremo, un questionario comprendente dei quesiti speci-
fici, per ancorare il nostro discorso a dei dati concreti e non generici.

Volevo anche segnalare che eÁ presente a questa audizione anche il
sottosegretario Caron, che eÁ delegato ad occuparsi della sicurezza nell'am-
bito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che segue con ap-
passionata attenzione questa materia.

IARIA. L'assessore Amati ha parlato di risorse economiche: sono pro-
prio quelle che dalle nostre parti mancano. Per far decollare nel modo piuÁ
corretto gli interventi da attuare ed i coordinamenti tra le strutture, anche
percheÂ si tratta di fare formazione ed informazione, eÁ necessario raggiun-
gere una «massa critica», in termini anche economici. Manca un coordi-
namento reale tra le task force di vigilanza e gli organi ispettivi, anche
percheÂ c'eÁ una carenza di personale. In questo momento non c'eÁ la possi-
bilitaÁ di assumere e quindi manca anche la possibilitaÁ di incrementare i
controlli sul territorio, cosõÁ come manca un coordinamento tra i presidi
multizonali di prevenzione e gli organi di vigilanza, le unitaÁ operative
che sono all'interno delle ASL. Vi eÁ una sovrapposizione di ruoli, in
quanto da alcune parti si eÁ aperta una conflittualitaÁ tra i presidi multizonali
di prevenzione, le unitaÁ operative e l'Ispettorato del lavoro, che eÁ stato
nuovamente investito di competenze in materia di sicurezza con il famoso
decreto che riguarda i grandi rischi. A questo punto si eÁ creata una sovrap-
posizione anche per i rischi di non grande rilevanza, con riferimento alle
verifiche delle ASL. Quindi, il panorama non eÁ certamente idilliaco ai fini
della realizzazione integrale degli obiettivi di sicurezza. Manca una vera
cultura della prevenzione dalle nostre parti, ed eÁ quindi necessario creare
un terreno fertile, che peroÁ deve pur essere coltivato con adeguate risorse.
Torniamo sempre alla «massa critica» economica.

Sono responsabile del Servizio prevenzione e protezione di una
azienda sanitaria. Mi trovo nella impossibilitaÁ di operare determinate ini-
ziative all'interno della mia azienda percheÂ manca la massa economica.
Devo peroÁ effettuare i controlli con le relative prescrizioni che portano
a conseguenti sanzioni. Quindi l'attivitaÁ di vigilanza comporta oneri, tali
da assobire anche le risorse che dovrebbero essere destinate alle attivitaÁ
a monte della repressione. Per questo motivo ho premesso che esiste ca-
renza della massa economica. Era questo il mio fine e niente altro.

Vivo in prima persona queste piaghe e pressioni. Opero in un'azienda
sanitaria ed eÁ mio compito mettere a norma gli ospedali. Ebbene, non ho
la possibilitaÁ di effettuare interventi sulla sicurezza. L'articolo 20 della
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legge 11 marzo 1988, n. 67 non puoÁ finanziare tutto e rispetto agli obiet-
tivi formulati in sede di programmazione, viene realizzato piuÁ o meno un
quarto di quanto risulta necessario. Tutti voi sapete che in Italia esiste la
piaga delle carenze che si riscontrano all'interno degli ospedali, che ci
portiamo dietro da anni. Alla regione che ci chiede conto di quello che
abbiamo fatto, che vuole sapere a che punto siamo e come siamo organiz-
zati, dobbiamo rispondere purtroppo in senso negativo. Quando peroÁ chie-
diamo alla regione di destinare le risorse necessarie, questa risponde che
esse sono disponibili solo in parte.

ZANOLETTI. Credo che la domanda che mi accingo a porre abbia
giaÁ ottenuto una risposta nel corso dell'intervento. Non ho alcuna diffi-
coltaÁ a capire che gli enti pubblici, siano essi ASL, amministrazioni comu-
nali o altri, condividano le stesse difficoltaÁ, proprio per mancanza di fondi
necessari. Su questo concordo.

Vorrei chiedere a lei o ad altri rappresentanti delle regioni un parere
rispetto ad una questione a mio parere fondamentale.

Siamo tutti d'accordo che gran parte dei problemi derivino dalla con-
flittualitaÁ e dalla sovrapposizione tra i vari organi deputati alla sorve-
glianza ed anche che in alcune parti manchi il personale. CioÁ premesso,
peroÁ, qual eÁ la vostra opinione rispetto all'attivitaÁ, all'impegno, all'effi-
cienza degli organi attualmente deputati alla sorveglianza? Si lavora o
no? Il riferimento al profilo culturale che sovente si fa puoÁ essere anche
inteso nel senso che vi eÁ in generale una carenza di consapevolezza su
cosa fare in merito alla sicurezza. Mi viene il peroÁ dubbio che a volte
vi siano grosse carenze che coinvolgono anche enti che potrebbero fare
di piuÁ anche nelle condizioni di difficoltaÁ e sovrapposizioni esistenti ed
invece sono coinvolti in un lassismo che definirei storico. EÁ cosõÁ o no?

IARIA. Quanto agli organi operativi che fanno parte della regione Ca-
labria, essi svolgono il loro lavoro ed anche bene. Provengo dai presidi
multinazionali di prevenzione; sono il responsabile dei servizi di preven-
zione di una ASL, faccio supporto tecnico nell'ambito della mia ASL ai
carabinieri del NAS; cioÁ percheÂ il presidio di prevenzione dal quale pro-
vengo registra carenza di personale. Si lavora, si cerca di lavorare ed an-
che bene per le unitaÁ esistenti e lo si fa anche con grande sacrificio.
Quindi, nel complesso, il personale compie il suo dovere, ma eÁ insuf-
ficiente.

L'assessore Amati ha assunto 100 unitaÁ per svolgere il lavoro di vi-
gilanza e sorveglianza. Questo eÁ un fatto positivo; peroÁ, sarebbe opportuno
tenere presente la possibilitaÁ di pervenire alla realizzazione di un ente
unico della sicurezza; altrimenti vi eÁ, secondo me, una dispersione nel ter-
ritorio delle entitaÁ e delle persone preposte a tali compiti. Invece un ente
unico per la sicurezza presente sia all'interno delle ASL, sia nei presidi,
sia nell'Ispettorato permetterebbe di avere un indirizzo uniforme, con la
possibilitaÁ di sfruttare nel migliore dei modi le strutture che devono svol-
gere i controlli sul territorio.
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AMATI. La non partecipazione di alcune regioni al coordinamento
crea problemi, in termini di mancata sinergia: per compiere i passi in
avanti prima ricordati eÁ invece necessario creare questo momento di
confronto.

A volte non eÁ solo un problema di risorse. Per esempio, noi, finan-
ziamo, come puoÁ accadere a qualsiasi istituzione, dei progetti e mettiamo
in campo delle risorse per far rispettare la legislazione in determinati
campi; ci accorgiamo peroÁ che presso alcuni enti locali quei progetti
non si realizzano a causa della mancanza della capacitaÁ e dell'attenzione
necessarie. Un problema eÁ quindi certamente quello delle risorse; un altro
peroÁ eÁ la capacitaÁ di essere pronti a perseguire determinati obiettivi non-
cheÂ la disponibilitaÁ della strumentazione necessaria. Occorre essere prepa-
rati, rafforzare le sedi di coordinamento affincheÂ l'esperienza di uno possa
servire all'altro. Vi sono alcune regioni che per motivi diversi non trovano
tempo e modo di confrontarsi. Questo eÁ un forte limite. Da soli viviamo
giaÁ una situazione di grande difficoltaÁ; quindi, bisogna vedere come recu-
perare questo rapporto.

Un altro dato eÁ la difficile realizzazione di un coordinamento con i
soggetti e le istituzioni che dipendono da un livello nazionale. Pensiamo
ad esempio all'Ispettorato del lavoro, che ha come referente il Ministero.
Vi eÁ l'atteggiamento di coloro i quali dicono di dipendere sempre da qual-
cun altro; oppure di quelli che lamentano di essere coordinati da un altro
soggetto, non dico essere di «serie B», ma ci manca poco. Per superare
queste difficoltaÁ, credo che occorra avviare un processo di decentramento.

Per quanto riguarda l'eventuale istituzione di una agenzia per la sicu-
rezza ± almeno da un confronto avuto ± non siamo d'accordo. A noi oggi
interessa maggiormente realizzare a livello territoriale un vero processo di
coordinamento, poicheÁ esso potrebbe assecondare quel salto di qualitaÁ
prima accennato.

RitorneroÁ successivamente sul problema delle risorse, ma vorrei pre-
cisare che, a mio parere, nel campo della sicurezza il vero problema non eÁ
per noi quello di intervenire dappertutto, bensõÁ quello di potenziare i ser-
vizi e ancor di piuÁ quello di creare una cultura diversa. Sarebbe impossi-
bile un controllo e una vigilanza su tutto. Lo stesso avviene quando deci-
diamo di tenere pulita una cittaÁ. Non basta avere ogni cinquanta metri un
operatore ecologico: eÁ necessaria anche un'azienda che si occupa della pu-
lizia, ma soprattutto la consapevolezza dei cittadini sul problema. Ad
esempio, nella via dove abito l'operatore ecologico che si occupa della
strada inizia a pulire la mattina dal numero civico 1, ma quando arriva
alla fine della strada eÁ giaÁ di nuovo tutto sporco percheÂ chi passa nel frat-
tempo lascia cadere mozziconi di sigaretta, carte ed altro.

Lo stesso avviene per la sicurezza, dove il coordinamento assume un
ruolo fondamentale, insieme a un'azione culturale che ci consente di com-
piere quel salto di qualitaÁ necessario nel momento in cui attuiamo pro-
grammi coordinati. Questi diventano efficaci se sono condivisi, se la me-
todologia eÁ comune, percheÂ metodi differenti possono creare difficoltaÁ.
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Quando ci sono un programma e una metodologia comuni, invece, si puoÁ
effettuare un intervento mirato ed efficace.

Con questo atteggiamento, possiamo passare dalla semplice repres-
sione ad una effettiva prevenzione, pervenendo a risultati piuÁ efficaci.

PELELLA. Desidero rivolgere alcune domande all'assessore Amati,
sulla base delle ultime considerazioni che egli ha esposto a nome e per
conto delle varie regioni. Vorrei sapere se egli ritiene che ci sia stato
un salto di qualitaÁ sul terreno della sicurezza ed anche una crescita sul
piano della consapevolezza, a cominciare dal livello politico-istituzionale,
nelle regioni, nelle province, nei comuni, nelle ASL. Se c'eÁ consapevo-
lezza a livello istituzionale, si puoÁ anche tentare di trasferirla, attraverso
un'opera di orientamento, di informazione e di sensibilizzazione, nei
vari settori e nei vari soggetti deputati a quella attivitaÁ. Pensare ad un ri-
sultato positivo al massimo, allo stato, eÁ utopico, anche per le ragioni sot-
tolineate dal rappresentante della regione Calabria. Pertanto, vorrei cono-
scere il vostro giudizio sullo stato dell'arte nel settore.

Le leggi sono fatte per essere applicate, non per ammuffire negli ar-
chivi o per essere destinati a esercitazioni declamatorie. Molto spesso l'ap-
plicazione delle leggi deve poggiare su una forte volontaÁ politica, ma, a
paritaÁ di risorse, ci sono realtaÁ in cui questa volontaÁ politica tarda ad
emergere.

Vorrei attenermi ad elementi di concretezza e, quindi, ad una verifica
sul campo di alcune iniziative. In particolare, desidero capire meglio
quanto si sta facendo con la cosiddetta task force per i cantieri aperti a
Roma in occasione del Giubileo. Se ho ben capito, si tratta di un'iniziativa
di stretta derivazione regionale.

PRESIDENTE. Non eÁ proprio cosõÁ.

PELELLA. Vorrei sapere se questa task force eÁ stata un'iniziativa
della regione Lazio, della provincia e del comune di Roma.

L'assessore Amati si eÁ espresso come portavoce di esigenze legit-
time. Vorrei sapere se allo stato esiste ± e in che misura, se c'eÁ, produce
risultati ± uno scambio di esperienze fra le regioni sul tema della sicu-
rezza. Molto spesso, infatti, alcune esperienze possono essere trasferite,
pur tenendo conto delle diverse realtaÁ.

Nel decreto legislativo n. 229 del 1999, che per comoditaÁ chiamiamo
Bindi-ter, c'eÁ una maggiore attenzione al settore della sicurezza e della
prevenzione; tra l'altro, sono meglio puntualizzati alcuni problemi. Con-
cordo con quanto eÁ stato da voi detto, che vi eÁ spesso una sovrapposizione
o, meglio, un vero e proprio conflitto. Ci sono approcci differenti che pos-
sono generare confusione in alcune realtaÁ, a cominciare da quella della re-
gione Lazio? Vorrei chiedervi anche che tipo di rapporto e che tipo di ri-
sposta avete potuto valutare, quantificare e individuare fra i vari soggetti
che sono chiamati a fornire determinate risposte (strutture pubbliche, pic-
cole e medie aziende) rispetto ai livelli istituzionali a cioÁ deputati.
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L'articolo 20 della finanziaria del 1988 daÁ la possibilitaÁ di ammoder-
nare le strutture sanitarie: tuttavia, penso ± e chiedo a voi conferma ± che
vi sia la possibilitaÁ di concepire alcuni interventi finalizzando parte delle
risorse, ad esempio per la messa a norma di alcuni servizi (ricordo che in
molte cittaÁ italiane le camere operatorie di alcuni ospedali sono inagibili
percheÂ non sono a norma). Questo ci consentirebbe di attivare interventi
prodromici di ulteriori successivi sviluppi, tenuto conto che, diversamente
dal passato, gli interventi di messa a norma in alcune strutture ospedaliere
concepite con i vecchi criteri potrebbero oggi essere realizzati con mag-
giore celeritaÁ.

MANZI. Ho ascoltato con attenzione l'introduzione dei rappresen-
tanti delle regioni, che hanno ricordato le esperienze positive di alcune
realtaÁ, fra cui anche l'assunzione di personale appositamente addetto ai
servizi di prevenzione e sicurezza. Al fine di poterci meglio regolare su
quello che le regioni sono in grado o meno di fare, sarebbe positivo se
lei potesse citare l'esperienza di una regione che in questo momento eÁ
piuÁ avanzata in materia rispetto ad altre. Viceversa, potremmo avere l'im-
pressione, che sovente aleggia anche in questa sede, che sia bene trasferire
alcuni compiti agli enti locali, ma che alla fine tutto si ferma per le diffi-
coltaÁ relative al personale, alla mancanza di fondi o ad altri motivi.
Quando si decidono questi trasferimenti, non possiamo non interrogarci
con una certa preoccupazione su quello che succederaÁ in seguito: infatti,
non possiamo non considerare le profonde differenze territoriali che con-
traddistinguono il nostro paese.

LAURO. Signor Presidente, mi sembra che quanto eÁ stato comuni-
cato dalle regioni nel loro documento sia molto chiaro: occorrono coordi-
namento, delegificazione e leggi piuÁ chiare. Quando variamo troppe leggi
trasformiamo i cittadini, in questo caso le regioni, in sudditi che spesso
non sanno a quale norma fare riferimento. Nonostante le leggi che conti-
nuamente variamo, il numero degli infortuni ± ahimeÁ ± aumenta.

Vorrei chiedere in primo luogo alle regioni (che hanno indetto molti
appalti pubblici) se nel caso in cui venga varato un nuovo piano di sicu-
rezza riconoscono i maggiori oneri sostenuti dalle imprese.

La seconda domanda: cosa fa il Ministero, soprattutto l'ISPESL ± di
cui si parla comunque nel documento ± per fornire informazioni di carat-
tere specifico in materia?

La terza ed ultima domanda. Nell'ambito di opere pubbliche, i lavo-
ratori spesso non sono assicurati e non si rispettano le norme di sicurezza.
Come puoÁ avvenire tutto cioÁ? Come mai non si riesce ad effettuare un ef-
fettivo controllo?

PRESIDENTE. Vorrei approfondire un aspetto sul quale ci siamo giaÁ
intrattenuti. Nel disegno di legge finanziaria per il 2000, non figurano di-
sposizioni sul rafforzamento degli organismi di prevenzione, di vigilanza e
di repressione. Sembra che saraÁ presentato un emendamento volto a poten-
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ziare gli organici dell'Ispettorato del lavoro, nella misura di circa 1.000
unitaÁ, proponendo una deroga rispetto al divieto di assunzioni nel pubblico
impiego.

L'Ispettorato del lavoro ha compiti importantissimi per quanto ri-
guarda l'osservanza delle leggi in materia di lavoro (quindi, lavoro
nero, lavoro irregolare, eccetera); ha compiti specifici in materia di can-
tieri; per cui potenziare questo organismo mi pare senz'altro opportuno.
Una preoccupazione che non pochi nutrono eÁ peroÁ che se si marcia solo
nella direzione del potenziando dell'Ispettorato del lavoro, non si capisce
cosa accadraÁ per gli organismi di prevenzione e di vigilanza delle USL.

In secondo luogo, vorrei sapere se un segnale del genere non possa
essere inteso nella direzione del rafforzamento soltanto della repressione,
percheÂ queste task force di ispettori del Ministero del lavoro e di carabi-
nieri non fanno pensare in genere a quanto ci eÁ stato chiesto in molte au-
dizioni, cioeÁ non soltanto di stendere un verbale per contestare il mancato
adempimento, ma di accompagnare verso l'adempimento.

Che cosa si potrebbe fare per rafforzare non solo questo organismo,
ma anche l'attivitaÁ di prevenzione? La risposta sembrerebbe facilissima:
presentare contemporaneamente un emendamento per rafforzare gli orga-
nismi delle regioni; ma non credo che cioÁ sia possibile, percheÂ tale mate-
ria rientra nell'autonomia delle regioni.

Il segnale potrebbe arrivare correttamente e avere un effetto concreto
se davvero inserissimo nella legge finanziaria l'indicazione che anche la
complessiva attivitaÁ di prevenzione e di vigilanza eÁ importante, insieme
ad altre cose, per diminuire questo trend negativo negli infortuni sul la-
voro? Cosa potremmo fare per portare avanti un discorso unitario, nel ri-
spetto dell'autonomia delle regioni e delle competenze di tutti i soggetti
coinvolti nell'attivitaÁ di vigilanza e prevenzione?

MULAS. Vorrei richiamarmi alle richieste di chiarimento avanzate
dai senatori Manzi e Pelella.

Per quanto riguarda il problema del decentramento, da inquadrare
nell'ambito di in un testo unico sull'igiene e la sicurezza sui posti di la-
voro, c'eÁ un dilemma, percheÂ in Commissione sono stati esaminati due di-
segni di legge, uno dei quali vorrebbe una normativa piuÁ globale, piuÁ ar-
ticolata, mentre l'altro risponde per una normativa piuÁ leggera,
demandando agli enti locali alcune funzioni e attuando il decentramento.

Il senatore Smuraglia mi sembrava perplesso, ma mi sembra che il
dilemma sia tra il varo di una legge quadro o la realizzazione di una rac-
colta di tutte le leggi esistenti, che forse finirebbe con il complicare la si-
tuazione.

Pertanto, sul decentramento ci troviamo in grosse difficoltaÁ nello sce-
gliere, anche percheÂ vi sono regioni piuÁ o meno attente; vi sono regioni
che non hanno portato avanti tutti gli adempimenti in questa direzione.

Il senatore Pelella ha ricordato che ci sono tante sale operatorie che
restano chiuse percheÂ non sono state adeguate. Noi ci troviamo anche di
fronte a tanti edifici pubblici che non rispondono alle normative di sicu-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 12 ±

11ã Commissione 2ë Resoconto Sten. (20 ottobre 1999)



rezza, peroÁ poi pretendiamo dai privati l'adempimento immediato degli
obblighi di legge.

Sotto questo profilo, vorrei sapere se le autonomie locali (regioni,
provincie, comuni), tutte le volte che bandiscono una gara d'appalto per
assegnare lavori, mettono in rilievo il problema della sicurezza come prio-
ritario, oppure si regolano come tutti gli altri, sapendo che quando non si
adempie a determinati obblighi lo Stato in un modo o nell'altro inter-
viene? Gli enti locali pensano di dare un segnale forte in questo senso?
Se non lo faranno non possiamo pretendere che il privato consideri la si-
curezza dell'uomo come prioritaÁ.

PRESIDENTE. Non ci sono altre richieste di chiarimento, per cui
possiamo dare parola ai nostri interlocutori. EÁ stato posto un complesso
di domande a cui spero risponderete con altrettanta sinteticitaÁ.

AMATI. La prima questione sollevata riguarda lo stato dei servizi di
prevenzione: se stanno migliorando, se stanno fermi, se stanno peggio-
rando. Possiamo dire che eÁ in atto un processo di miglioramento, percheÂ
la stragrande maggioranza delle regioni ha avviato, intanto, un lavoro pre-
liminare, nel tentativo di coordinare e di utilizzare al meglio le esperienze
degli altri. PeroÁ alcune regioni o non partecipano al coordinamento (per
esempio la Calabria, la Campania, la Puglia, la Basilicata e il Molise) o
partecipano veramente molto poco. Per quanto riguarda il coordinamento,
i dirigenti responsabili delle regioni si vedono ogni 15-30 giorni per met-
tere in campo una metodologia, per confrontarsi su strumenti, programmi
e progetti, e per cercare di migliorarli. Questo eÁ un primo dato.

In generale, c'eÁ un potenziamento dei servizi. Ho ricordato il Lazio,
ma cioÁ avviene anche in altre regioni del Sud. Si parla sempre di un'Italia
divisa: al Nord bravi, al Centro cosõÁ e cosõÁ, al Sud un po' scarsini, quindi
voto insufficiente. Ci sono invece alcune regioni del Sud, per esempio la
Sardegna e la Sicilia, che si stanno muovendo. Ho dato dei voti, ma non
spetta a me farlo. Mi avete chiesto un giudizio e io l'ho dato, ma forse per
alcuni non eÁ esatto. Era solo per rispondere alla domanda se si sta miglio-
rando. Ho risposto dunque di sõÁ: si stanno compiendo passi in avanti so-
stanziali, sapendo che partiamo da una situazione purtroppo molto defici-
taria. Questo mi sembra il giudizio che possiamo esprimere. Alcune
regioni giaÁ hanno compiuto non solo un passo in avanti, ma stanno fa-
cendo scuola. Penso, ad esempio, a tre regioni che hanno destinato il 5
per cento del proprio bilancio sanitario per la prevenzione, raccogliendo
quindi in pieno tale indicazione: si tratta della Toscana, dell'Emilia Roma-
gna e delle Marche.

L'esperimento della task force certamente va preso in considerazione.
Per quanto ci riguarda, tale decisione fu assunta a livello di Ministero, del
lavoro e della previdenza sociale insieme alle organizzazioni sindacali ed
al comune di Roma; lo abbiamo considerato, alla fine, come un elemento
di ulteriore sollecitazione, percheÂ giaÁ in quella fase avevamo deciso di
creare un coordinamento tra i diversi soggetti, in quanto lo riteniamo lo
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strumento piuÁ efficace. EÁ un lavoro lungo e tenace, percheÂ ogni giorno bi-
sogna svolgere quest'attivitaÁ di raccordo, la maggior parte delle volte
oscura e faticosa. Si fa presto ad emanare una direttiva o ad approvare
una legge; questo lavoro di raccordo per mettere intorno allo stesso tavolo
diversi livelli istituzionali eÁ spesso molto piuÁ ingrato. Ognuno ha la sua
autonomia; nel coordinamento non comanda nessuno, siamo a livello pa-
ritario e dobbiamo in quella sede decidere insieme un programma, mettere
in campo gli strumenti idonei e poi valutare insieme come portarlo avanti.
EÁ semplice dirlo, non farlo; eÁ su questa strada peroÁ che peroÁ dobbiamo
proseguire.

Altri strumenti vengono messi in campo nelle gare d'appalto. Molte
regioni hanno ormai emanato delle direttive e deliberato nei confronti de-
gli enti locali le modalitaÁ con cui bisogna svolgere le gare. Uno degli ele-
menti importanti di valutazione eÁ naturalmente quello della sicurezza.
Quindi, anche in questo caso compiamo un passo avanti.

Abbiamo ottenuto dei risultati? Ci risulta che vi sia stata un'inver-
sione di tendenza: abbiamo ancora molti incidenti, peroÁ in molte realtaÁ
si registra una tendenza alla diminuzione degli stessi nei luoghi di lavoro.

PRESIDENTE. Questo peroÁ si riferisce ad alcune realtaÁ, percheÂ,
avendo acquisito pochi giorni fa i dati dell'INAIL sugli infortuni, abbiamo
constatato che purtroppo la situazione eÁ diversa.

AMATI. SõÁ, eÁ cosõÁ; questo miglioramento riguarda solo alcune zone.
Anche a Roma, peroÁ, dove c'eÁ una situazione di emergenza, in quanto ol-
tre all'attivitaÁ normale vi eÁ tutta quella collegata al Giubileo, registriamo
una situazione che, pur degna di attenzione, non mostra una tendenza al-
l'incremento degli incidenti nei luoghi di lavoro. Ripeto, sono comunque
dati che ci devono ancora preoccupare. A tale proposito, faccio presente
che i nuovi ispettori assunti non sono ancora pienamente operativi, poicheÂ
occorre formarli; una fase di formazione eÁ necessaria, ma la sua durata eÁ
stata ridotta, da un anno, ad alcuni mesi. Quindi, c'eÁ un maggior controllo,
in alcuni casi anche superiore del 30 per cento rispetto al passato. Deve
essere portata avanti anche l'azione di vigilanza.

Veniva poi fatto l'esempio dell'ISPESL. Concordiamo sulla necessitaÁ
di riformare con la necessaria celeritaÁ questo ente; infatti, da un lato, l'a-
zione di ricerca eÁ importante, dall'altro, tutta l'azione di controllo va rivi-
sta. In ogni caso, occorre considerare che a livello territoriale c'eÁ bisogno
di organismi che non si contrappongano o creino in qualche modo diffi-
coltaÁ all'azione di vigilanza e questo vale per qualsiasi Ente o Istituto.

Un altro aspetto riguarda le modalitaÁ con cui aiutare le regioni che si
trovano piuÁ in difficoltaÁ, anche in altri settori. Se alcune regioni sono in
difficoltaÁ in questo campo magari lo sono anche in altri, pur disponendo
delle necessarie risorse. Ad esempio, alcune regioni utilizzano a pieno
le risorse europee, altre no. Ci siamo posti il problema e penso che
come assessori stiamo sicuramente facendo la nostra parte cercando di sol-
lecitare le altre regioni. In quest'ottica va considerato anche lo strumento
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premiale, assicurando vantaggi, anche in senso incentivante, alle regioni
che si fanno carico di aiutare altre regioni piuÁ in difficoltaÁ. Occorrono
poi obiettivi piuÁ definiti e cogenti per alcune regioni, in tutta la materia
della sicurezza.

Un altro aspetto da lei ricordato, Presidente, riguarda le iniziative da
intraprendere nell'ambito della legge finanziaria: si potrebbe riprendere un
emendamento a suo tempo presentato all'articolo 79 del collegato del-
l'anno scorso, legge n. 448 del 1998, relativo alla costituzione dei nuclei
integrati. Questo elemento ci puoÁ aiutare a compiere un passo in avanti.

Un'ultima questione riguarda la materia oggetto del citato articolo 20
della legge n. 67 del 1988. EÁ Certo che, come avete avuto modo di riscon-
trare anche in alcune indagini, gli interventi sulle strutture sanitarie sono
inadeguati rispetto alle nostre esigenze. Vi sono strutture ospedaliere, ad
esempio, nelle quali da decenni non si effettua un'attivitaÁ di manuten-
zione: si pone la questione di effettuare una scelta delle prioritaÁ, come
l'intervento di messa in sicurezza, per le quali, di regole, occorre una
maggiore disponibilitaÁ di risorse. Nel momento in cui stiamo passando al-
l'accreditamento delle strutture ± pensiamo a tutti i centri ed alle case di
cura e riabilitazione ± certamente la questione prioritaria eÁ la sicurezza,
uno degli aspetti centrali che noi, come regioni, stiamo evidenziando.

CRAVEDI. Signor Presidente, vorrei integrare quanto detto dall'asses-
sore Amati. Innanzi tutto, vorrei ricollocare il problema della prevenzione
e della sicurezza nei luoghi di lavoro non soltanto in un ambito di inte-
resse della pubblica amministrazione o degli organi istituzionali; in primo
luogo eÁ un obbligo dei datori di lavoro, noncheÂ un interesse dei lavoratori
e soprattutto di tutta la collettivitaÁ. La pubblica amministrazione, nel
nuovo sistema della prevenzione, eÁ chiamata ad intervenire o a supplire
a carenze che possono derivare dall'inosservanza delle leggi, le quali, in
primo luogo, devono essere rispettate dai datori di lavoro.

Nel documento sottolineiamo che la pubblica amministrazione ha so-
prattutto un ruolo di promozione e di regia dell'intero sistema della pre-
venzione, da realizzare oltre alla sua tipica funzione di controllo e di vi-
gilanza sull'osservanza delle norme, anche con tutta una serie di iniziative
che vanno dall'informazione all'assistenza alla formazione, in cioÁ soste-
nendo e incrementando le iniziative, ad esempio, che il decreto legislativo
n. 626 del 1994 pone a carico dei datori di lavoro nel campo della forma-
zione e dell'aggiornamento per i rappresentanti dei lavoratori.

C'eÁ un problema di riorganizzazione della macchina della pubblica
amministrazione in questo settore. L'assessore Amati ha risposto ad un
quesito sull'ISPESL, ma il problema non riguarda solo questo organismo:
ce ne sono anche altri che occorre forse ripensare in un'ottica piuÁ ade-
guata rispetto alle esigenze della prevenzione. Crediamo che l'ISPESL
debba essere riorganizzata mantenendo una solida qualificazione di attivitaÁ
di ricerca e supporto per tutti gli interventi nel campo della prevenzione,
trasferendo invece la parte delle attivitaÁ e delle funzioni di carattere ge-
stionale direttamente alle regioni, cosõÁ come ci sembra di capire si riscon-
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tri sia nelle leggi Bassanini che nella proposta di testo unico all'esame del
Senato.

Veniva sollevato il problema delle sinergie che si possono realizzare

tra i diversi rami della pubblica amministrazione e del potenziamento l'I-
spettorato del lavoro rispetto ad altri enti. Ognuno deve svolgere la propria

parte in maniera responsabile e sulla base delle risorse disponibili. Non
siamo dell'idea di aggiungere risorse per la parte sanitaria; il Fondo sani-

tario, se viene mantenuto l'impegno attuale, saraÁ dotato di 117.000 mi-
liardi, che era quanto richiesto per favorire un rilancio del settore sanita-

rio. Nell'ambito di questa dotazione, ogni regione deve compiere le
proprie scelte e deve corrispondere agli impegni o comunque alle scelte

di altri rami dell'amministrazione, per promuovere la prevenzione anche
sui luoghi di lavoro.

EÁ importante soprattutto coordinare gli sforzi, cercare di organizzarli
e finalizzarli su obiettivi comuni piuttosto che disperdere risorse e creare

sovrapposizioni. Ci sono giaÁ esperienze importanti in tal senso: l'articolo
79 della legge n. 448 del 1998 prevedeva giaÁ il coordinamento tra le di-

verse amministrazioni, addirittura tra amministrazioni non completamente
interessate al problema, quindi non solo SanitaÁ e Lavoro. Purtroppo, anche

questi indirizzi normativi non sono stati tradotti finora in termini operativi.
Anche nell'esperienza che stiamo conducendo nei comitati di coordina-

mento, previsti all'articolo 27 del decreto legislativo n. 626 del 1994, si
evidenziano alcuni problemi: ad esempio, in quale misura le decisioni o

comunque gli atti che vengono adottati in quell'ambito sono vincolantiri-
spetto alle diverse amministrazioni, ai diversi enti che partecipano a que-

sto organismo? Il presidente della regione, che eÁ presidente del comitato
per il coordinamento tecnico-regionale, in che maniera puoÁ far valere ta-

lune decisioni prese in quella sede rispetto all'Ispettorato del lavoro, ri-
spetto ai Vigili del fuoco e altri soggetti? Ci sono anche questi problemi;

comunque eÁ questa la strada che dobbiamo sperimentare.

Sugli infortuni non ho capito cosa dicesse il Presidente sui dati

dell'INAIL.

PRESIDENTE. Dai dati dell'INAIL che abbiamo acquisito mi sem-

bra emerga che gli infortuni non sembrerebbero in diminuzione da nes-
suna parte: sono oltre 850.000 all'anno.

CRAVEDI. Senza entrare nel merito di questi dati, sottolineo che an-

che per quanto ci riguarda c'eÁ una «sofferenza» in termini di conoscenza
come regioni o comunque come strutture territoriali. Per inciso, ricordo

che c'eÁ un preciso impegno da parte dell'INAIL e dell'ISPESL, secondo
quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 502 del 1992, a

convocare annualmente una conferenza organizzativa per promuovere la
conoscenza degli infortuni e delle malattie professionali, ma mi risulta an-

che che quest'impegno eÁ stato finora disatteso.
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Tornando ai dati, sappiamo benissimo che l'INAIL considera solo
una parte del fenomeno degli infortuni, come sottolineiamo nella nostra
relazione, Rimangono comunque fuori una gran parte degli incidenti e de-
gli infortuni che avvengono nel lavoro sommerso o che riguardano quei
lavoratori che non hanno una posizione regolare. Stiamo operando affin-
cheÂ i dati dell'INAIL, che riguardano finalitaÁ soprattutto assicurative,
messi assieme a quelli che possiamo raccogliere attraverso i pronto soc-
corso o altre strutture possano fornirci in maniera piuÁ puntuale il polso
della situazione.

La nostra lettura dei dati eÁ sempre molto critica percheÂ, per esempio,
occorre sempre distinguere tra quelli relativi agli infortuni registrati imme-
diatamente e quelli che vengono definiti a distanza di alcuni anni. Tra gli
infortuni va poi verificato quali sono quelli che provocano danni lievi o
quelli che comportano piuÁ di 30 giorni di prognosi e cosõÁ via. Anche su
questo piano dobbiamo attrezzarci meglio.

Le esperienze realizzate nel campo della prevenzione e sicurezza sui
luoghi di lavoro sono a tutto campo e non relative solo alla parte sanitaria.
La Toscana e l'Emilia Romagna si sono trovate di fronte alcuni anni fa ad
un grande impegno: quello di dover corrispondere alla massima garanzia
di tutela della salute e della sicurezza per i lavoratori impegnati nell'Alta
velocitaÁ, ovvero nella galleria ferroviaria di 80 km che va da Firenze a
Bologna. Abbiamo avuto un confronto serrato sia con l'ente finanziatore
che con l'impresa costruttrice per far capire che investire in termini di si-
curezza e di prevenzione era anche loro interesse in termini di vantaggio
economico, ma anche di relazioni sociali, noncheÂ di qualitaÁ dell'opera che
dovevano svolgere. Abbiamo condotto un confronto talvolta abbastanza
aspro giungendo a definire con questi enti alcuni standard di sicurezza re-
lativi al soccorso in galleria, all'assistenza dei lavoratori e ad una serie di
azioni comuni tra i servizi di prevenzione, che comunque hanno sempre
mantenuto una loro autonomia, in termini di controllo e vigilanza.

Non so se questo esempio sia riferibile ad altre realtaÁ: l'Italia ha un
tessuto produttivo che, al 90 per cento, eÁ connotato da piccole e medie
aziende e da imprese artigiane, che non sempre possono avere disponibi-
litaÁ e competenza per intervenire sulla sicurezza. Cerchiamo di essere
sempre un riferimento per iniziative piuÁ positive, in modo da incoraggiare
una cultura che vada nella giusta direzione.

ARENA. Rivolgo innanzitutto un saluto a tutti i partecipanti e porgo
le scuse del Presidente della regione, che non eÁ potuto intervenire a questa
audizione.

Abbiamo istituito il servizio di prevenzione da poco e quindi ci
stiamo attivando per sistemare il settore della sicurezza sui luoghi di la-
voro, rispetto al quale riscontriamo le difficoltaÁ che sono state in prece-
denza sottolineate. Devo prendere purtroppo atto ± non avendo partecipato
ad altre riunioni ± di quanto affermato dall'assessore Amati, che la re-
gione Calabria eÁ una di quelle meno presenti agli incontri di coordina-
mento. Speriamo per il futuro di fare in modo che il coordinamento tra
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le regioni proceda. Sono comunque in contatto con alcune regioni, quali
l'Emilia Romagna, per verificare la loro organizzazione. Registriamo an-
che una certa carenza di risorse umane finanziarie e professionali, e
stiamo cercando di avviare dei corsi di formazione del personale; ci augu-
riamo di essere maggiormente presenti in futuro.

Mi scuso per non aver risposto ai quesiti inviati dalla Presidenza
della Commissione alla Segreteria della Conferenza dei Presidenti delle
regioni e delle provincie autonome; purtroppo peroÁ ho ricevuto il questio-
nario solo il 18 ottobre ed eÁ stato per me difficoltoso persino comunicare i
nominativi di coloro che sarebbero intervenuti nell'audizione.

MESSINEO. Signor Presidente, desidero intervenire per svolgere una
breve riflessione di carattere metodologico sui concetti di prevenzione e di
vigilanza. Oggi ci poniamo un problema di valutazione epidemiologica di
un fenomeno che vogliamo combattere e modificare. La crescente prepa-
razione delle parti sociali, la complessitaÁ delle norme esistenti, i muta-
menti tecnologici presenti nell'industria impongono, a mio giudizio, una
specializzazione degli interventi di vigilanza a tutela della salute dei lavo-
ratori. Infatti solo con la specializzazione degli interventi ed evitando so-
vrapposizioni possiamo fornire una risposta adeguata alle esigenze di sicu-
rezza che provengono da piuÁ parti. Su questo aspetto occorre certamente
riflettere, percheÂ rappresenta il principale fattore da valutare in ordine
alla futura attuazione degli interventi di vigilanza.

Valutiamo positivamente la specializzazione dei Vigili del fuoco in
tema di norme antincendio, tant'eÁ che vengono utilizzati per fornire un
supporto strategico importante agli interventi delle ASL. Ritengo pertanto
che si debba pensare ad interventi di questo tipo. Oggi un intervento chi-
rurgico su un individuo non viene certo effettuato da un medico generico
su un tavolo da cucina, ma, coerentemente con le esigenze di tutela del
soggetto, si pensa ad un luogo igienico e all'azione di uno specialista.
Non vedo differenze sul piano etico tra l'esempio che ho appena fatto e
la vigilanza nei luoghi di lavoro.

TORI. Desidero aggiungere un'ulteriore considerazione da sottoporre
al giudizio della Commissione. Abbiamo bisogno di una definizione chiara
delle responsabilitaÁ e dei compiti assegnati a livello centrale e periferico.
Abbiamo bisogno di un'azione incisiva delle istituzioni centrali in materia
di programmi di intervento e di definizione degli standard di attivitaÁ e di
controllo, un'azione che responsabilizzi ulteriormente le istituzioni
pubbliche.

Abbiamo sempre piuÁ la sensazione che il paese stia andando verso
una diffusa illegalitaÁ ± come eÁ emerso anche nel monitoraggio effettuato
sull'applicazione della normativa vigente ± e che l'introduzione del de-
creto legislativo n. 626 del 1994 non sia stata risolutiva. Tuttavia la note-
vole spinta di questa normativa e alcuni interventi a livello centrale e pe-
riferico hanno portato ad una maggiore consapevolezza e conoscenza della
situazione esistente. Esistono gravi irregolaritaÁ nei rapporti di lavoro sal-
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tuario che destabilizzano le strutture aziendali e che portano ad un au-

mento del pericolo sui luoghi di lavoro. La filosofia della nuova normativa

eÁ basata soprattutto sulla consapevolezza e sull'autoresponsabilizzazione
sia del datore di lavoro che dei lavoratori nei processi di protezione del

lavoratore sul luogo, e non tanto sull'attivitaÁ esterna di vigilanza e di con-

trollo. Una consapevolezza ormai diffusa sul territorio dove i fenomeni so-

pra richiamati, di lavoro nero o irregolare che apparivano sconfitti, negli

anni passati, si stanno ripresentando.

Nella nostra realtaÁ regionale l'azione di monitoraggio ha fatto rile-

vare una maggiore diffusione del lavoro nero o irregolare; cioÁ porta sicu-

ramente anche ad un aumento degli infortuni. A nostro avviso, per com-

battere tale situazione occorre compiere un salto di qualitaÁ nelle attivitaÁ di

informazione, formazione, assistenza e vigilanza sulle aziende. A tal fine,
anche con riferimento ai compiti di ogni istituzione, la concentrazione

delle forze deve essere chiara. A livello locale non siamo in grado di com-

battere il lavoro nero senza l'ausilio di supporti o interventi a carattere na-

zionale. Occorre stabilire degli standard e realizzare una lotta simile a

quella portata avanti sul piano fiscale. I risultati ± ormai di dominio pub-

blico ± sulla regolarizzazione del settore fiscale sono stati ottenuti non con
interventi a pioggia, ma attraverso interventi mirati.

Abbiamo poche forze, dobbiamo utilizzarle per interventi mirati;

credo che in molte realtaÁ questo giaÁ avvenga. Si fa piuÁ vigilanza sul com-

parto dell'edilizia, o della metalmeccanica che del commercio o della pub-

blica amministrazione. Come ho detto, secondo me, occorre individuare
standard di intervento della pubblica amministrazione da effettuarsi in

tutto il paese, per creare anche quella paritaÁ di condizioni di competizione

sul mercato che scoraggi le aziende ad abbassare il costo del lavoro ed

evadere le norme sulla sicurezza. Questo eÁ un grande impegno che deve

essere assunto, naturalmente a livello nazionale; non puoÁ essere lasciato
alla volontaÁ di una singola regione: deve essere coordinato ed affrontato

in tutto il paese. Questa eÁ la strategia che puoÁ davvero limitare il «cancro»

degli infortuni e delle invaliditaÁ causate dal lavoro.

Non vorrei che tutto il nostro intervento fosse basato solo sulla im-

piantistica. Stanno dilagando malattie professionali, anche di nuova gene-
razione, che devono essere osservate e monitorate. Il problema non eÁ solo

la sicurezza degli impianti, ma anche i ritmi, l'organizzazione del lavoro,

la competitivitaÁ intesa come produttivitaÁ esasperata, che porta a fenomeni

che non avevamo piuÁ riscontrato negli ultimi tempi. Nei cantieri dell'Alta

velocitaÁ in Emilia e Toscana, i dati ci hanno dimostrato che quasi il 30 per

cento degli infortuni avviene nell'ottava ora di lavoro. Questo vuol dire
che eÁ determinante anche il fattore della stanchezza, dell'affaticamento,

che compromette effettivamente la sicurezza. Questi fenomeni peroÁ li ve-

diamo soprattutto nelle aziende organizzate. Dove non c'eÁ organizzazione,

o non c'eÁ addirittura azienda, dilaga invece il fenomeno di cui abbiamo

prima parlato: nessuna formazione, nessuna informazione, nessuna educa-
zione all'autotutela del rischio.
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Abbiamo affrontato delle esperienze anche difficili, come tradurre il
decreto legislativo n. 626 in cinese o in altre lingue. Nelle nostre realtaÁ
(parlo dell'Emilia Romagna, ma penso anche in altre zone del paese), ab-
biamo delle comunitaÁ di lavoratori che sono molto lontane dai nostri li-
velli di protezione e di tutela. Quindi dobbiamo ancora compiere uno
sforzo di concentrazione delle forze attuali per incidere in alcuni settori.

Da questo consesso sono venute sollecitazioni importanti per il lavoro
che si sta svolgendo anche a livello centrale (a parte polemiche e difficoltaÁ
di ruolo e di comprensione fra un organo e l'altro dello Stato rispetto al
rapporto con le regioni e con le attivitaÁ decentrate) per «spingere» verso
una cultura nuova, pur nella consapevolezza dell'impossibilitaÁ di conse-
guire dei risultati immediati o a breve scadenza. Le difficoltaÁ sono effet-
tivamente concrete; abbiamo la sensazione che in alcuni settori esse au-
mentino, pur avendo la consapevolezza che invece nella parte
strutturale, nella parte aziendale, la cultura della prevenzione stia miglio-
rando molto. Dove possiamo utilizzare tecnici che lavorano, che organiz-
zano il lavoro per mantenere dei livelli di sicurezza, abbiamo la possibilitaÁ
di incidere di piuÁ; dove non lo possiamo fare tutto diventa molto difficile.

Occorre quindi rivedere anche il tessuto della normativa o gli inter-
venti per servire lavoratori sparsi o piccole aziende sul territorio, che
non hanno la possibilitaÁ di organizzarsi in maniera concreta, come in
una grande azienda. In questo sforzo ulteriore occorre una guida centrale
piuÁ forte e piuÁ coordinata con il livello regionale, una guida che sia rispet-
tosa delle nostre attribuzioni a livello periferico, che non invada le nostre
responsabilitaÁ e le nostre azioni, ma ci dia le direttive e il supporto neces-
sari per superare le difficoltaÁ che abbiamo verificato oggi.

Come coordinamento delle regioni coinvolgiamo un massimo di quat-
tordici regioni. Invece, tutte devono sedere attorno a quel tavolo, percheÂ il
problema eÁ sicuramente nazionale e non puoÁ essere affrontato in una re-
gione in modo diverso da un'altra. Questo coordinamento va condotto a
livello istituzionale e a livello governativo.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per essere intervenuti.
Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine cono-

scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,05.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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