
10 proposte CIIP presentate a “Mi Impegno per la 
Prevenzione” Senato, 25.10.2013 
 
 
 
CIIP ha presentato 10 proposte per la prevenzione dei rischi sul lavoro, il 25 ottobre 2013 al 
Senato ("Sala Capitolare"). 
 
Nel biennio 2014-2015,  

- le10 proposte CIIP potrebbero ridurre di 5 miliardi di Euro i costi della mancata 
prevenzione  

che  
- - oggi ammonta a circa 60 miliardi di euro/anno. 

 
 

Le proposte e i contributi scientifici di CIIP sono elaborati per: 
a) migliorare l’attuale normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
b) valutare i ritardi della piena e completa attuazione del D.Lgs. 81/2008, a livello nazionale 

e territoriale, anche ricorrendo alla "potestà di sostituzione" verso Regioni e ASL 
inadempienti; 

c)  promuovere la cultura della prevenzione in ogni luogo di lavoro e vita, a partire dalle 
scuole 

d) garantire la "legalità" e la "dignità del lavoro e sul lavoro" 
e) semplificare senza ridurre la sicurezza, evitarndo forme di sovrapposizione e 

duplicazione; 
f) f) garantire le necessarie risorse alla prevenzione (personale qualificato, formazione e 

risorse tecniche e strumentali), tenendo conto di turnover, età e trasmissione di know how. 
 
Le 10 proposte CIIP sono tese a ridurre il numero di infortuni e M.P. attraverso azioni di 
prevenzione, In-Formazione e Assistenza, che potrebbero ridurre le drammatiche 
conseguenze sociali e umane (lesioni, gravi, gravissime e mortali) e i costi a carico del sistema 
Italia realizzando risparmi per 5 miliardi di Euro nel biennio 2014-2015: 

1. risparmi per 3 miliardi di Euro in 2 anni, riducendo del 5% il numero di 
Infortuni e M.P. (proposte punto V); 

2.  risparmi per 1 miliardo in 2 anni di euro, garantendo la fruibilità pubblica delle 
informazioni attivando i "Registri" dei professionisti della prevenzione (RSPP e 
Formatori qualificanti), cui possano rivolgersi i datori di lavoro (proposta n. 8) e 
attivando la "Settimana della sicurezza" (proposta n. 6) 

3. risparmi per 1 miliardo in 2 anni di euro con la SOLA approvazione del 
"libretto formativo" (proposta n. 9), che si attende dal 2003 e che garantirebbe 
risparmi le aziende grazie alla NON ripetitività della formazione di base, tramite: 

a) la formazione di nuovi assunti e tirocinanti/stagisti, poiché già fatta "a 
monte";  

b) la formazione degli allievi, che diventeranno lavoratori (circa 600.000 
diplomati/anno). 

 

All'International panel sono intervenuti, nell’ordine e tra gli altri: 
- On. Jole Santelli, Sotto Segretaria, Ministero del Lavoro 



- Luigi CAL, Direttore ILO per l’Italia 

- Francesca Grosso, delegata Italy Focal Point OSHA 
- Hans Horst Konkolewsky, ISSA Secretary General 

- Nicoletta Cornaggia, delegata Conferenza delle Regioni 
- Senatrice Serenella Fucksia, Segretaria Commissione Sanità del  Senato 

- On. Antonio Boccuzzi, Commissione Lavoro della Camera 
 

E' stato letto l'intervento della Senatrice Valeria Fedeli, Vice Presidente del Senato. 
 

L'evento ha ottenuto: 
- Alto Patronato del Presidente della Repubblica 

- Patrocinio del Presidente del Senato 
- Patrocinio della Presidente della Camera 

- Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Patrocinio del Ministro del Lavoro 

- Patrocinio del Ministro della Salute 
- Patrocinio di ISSA 

- Patrocinio di UE-OSHA 
- Patrocinio di INAIL 

 
Sono stati consegnati i "PREMI CIIP"-2013 a: 

- UE-OSHA 
- IIS  Mario Rigoni Stern di Bergamo 

- ASL di Bergamo 
- IIS Vincenzo Cardarelli di Tarquinia 

- AUSL di Viterbo 
 

Per CIIP sono intervenuti: 
- Rino Pavanello, Giancarlo Bianchi e Laura Bodini, Presidenza CIIP 

- Antonella Bena e Silvana Salerno, ricercatrici 
-  

 

Tutti i documenti saranno pubblicati all’indirizzo: 
à  http://www.ciip-consulta.it/d423-.html 

 


