Workers’Memorial Day 2017
Venerdì 28 aprile 2017 dalle ore 9.00 alle 13.00
Milano, Piazza Duomo, 14 Palazzo reale – Sala Conferenze

Convegno Salute e Sicurezza sul lavoro: IERI, OGGI, DOMANI
Giancarlo Bianchi – Presidente CIIP
La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) è :
 Nata nel 1990 per volontà del Prof. Antonio Grieco e di alcune tra le più rappresentative
Associazioni scientifiche e tecniche professionali e che operano nei settori della medicina del
lavoro, dell'igiene industriale, della prevenzione ambientale, della sicurezza del prodotto e
dell'ergonomia.
 E’ lo strumento organizzativo per l‘armonizzazione delle conoscenze scientifiche e tecniche
professionali e delle relative soluzioni.
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Indico alcuni dei principali contributi scientifici e tecnici professionali che la CIIP ha fornito nel
settore legislativo in collaborazione con le Istituzioni e in particolare con il Ministero del Lavoro:
 Definizione dei contenuti del D.Lgs.626/1994 come recepimento di numerose direttive CEE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro:
a. Sostegno al D.Lgs.626 come passaggio da una legislazione di tipo comanda e controllo
sulla quale erano basate le precedenti leggi italiane (es. D.P.R.547/1955) ad una legislazione
europea basata su un approccio sistemico, dinamico, organizzativo e gestionale nella quale
le figure professionali assumevano a livello aziendale un ruolo significativo;
b. Definizione e indicazione dei relativi compiti del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi ;
c. Definizione di medico competente come medico in possesso di uno dei vari titoli indicati nel
D.Lgs.626 , delle relative attività e le varie tipologie collaborative nei confronti dal Datore di
Lavoro
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Dal 1994 al 2008 partecipazione costante della CIIP nella definizione dei contenuti delle varie
norme italiane imposte dal recepimento di Direttive Europee, nella definizione dei contenute delle
norme italiane, nazionali, regionali e degli accordi stato regioni;
 Forte coinvolgimento della CIIP nella definizione dei contenuti del D.Lgs.81/2008 e a sostegno al
D.Lgs.81 come passaggio esplicito ad una legge avente un approccio sistemico, dinamico,
organizzativo e gestionale nella quale le figure professionali dei Responsabili e degli Addetti dei
Servizi di Prevenzione e Protezione e dei Medici competenti diventavano figure professionali
determinanti per la sua applicazione efficace a livello aziendale;
Coinvolgimento di alcune associazioni CIIP nella definizione della Legge n. 4 del 2013 nella quale,
per la tutela dei consumatori ed utenti, venivano riconosciute a livello italiano le Associazione
professionali, non organizzate in ordini e collegi, con la possibilità di rilasciare attestati circa la
qualità delle prestazioni professionali ai professionisti iscritti alle specifiche Associazioni
Professionali.
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Coinvolgimento di alcune Associazioni professionali della CIIP e della CIIP stessa nella definizione dei
profili professionali, della loro qualificazione imposti da un insieme di strumenti regolatori messi a
punto dalla Commissione e dal Parlamento Europeo connessi all’apprendimento permanente e
l’incremento della mobilità professionale e geografica dei cittadini europei e in Italia in particolare dal
D.Lgs. n.13/2013.
Il quadro Nazionale delle qualificazioni Regionali e l’Atlante Lavoro sono stati messi a regime il 30
giugno 2016 e resi accessibili sul sito dell’INAPP (Istituto Nazionale per le Politiche Pubbliche già
ISFOL).
La partecipazione della CIIP, come supporto scientifico e tecnico, al Centro Comunale per la Cultura
della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita (CCP) a partire dalla sua inaugurazione avvenuta il 29
aprile 2015 (Workers’ Memorial Day) con un convegno internazionale che ha visto la partecipazione
dell’ILO e dell’ISSA .
In tale ambito la CIIP ha contribuito a far istituire la «Casa dei Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS)» attivando quel rapporto sinergico indispensabile per rendere efficace la sicurezza sul
posto di lavoro
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Con l’istituzione del CCP Milano, prima tra le Euro Smart City, si è data lo strumento
organizzativo per attuare anche con l’aiuto delle Associazioni Scientifiche e tecniche
presenti in CIIP la delibera comunale che ha definito Milano come un’Euro Smart
City Innovativa, Sostenibile e Inclusiva.
Come la CIIP promuove e sostiene lo sviluppo sostenibile tramite azioni in linea con le
politiche, le strategie e i programmi prevalenti dell’Italia, dell’Unione Europea e
Internazionali tramite soggetti professionali qualificati che operano quotidianamente
sul lavoro e negli ambienti di vita?
Si rimanda ai siti CIIP (www. ciip-consulta.it; www.ospedalesicuro.eu) nei quali sono messi
in evidenza le numerose e qualificate azioni che la CIIP sta portando avanti con forte
intensità.
La CIIP è partner Italiano della campagna EU-OSHA in atto dedicata all’»Invecchiamento
e Lavoro»

Incominciamo a individuare le principali azioni
in atto a livello di Unione Europea
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Linee d’azione della CIIP attuali e a breve termine
La CIIP promuove e sostiene lo Sviluppo sostenibile delle organizzazioni in termini economici, la
responsabilità sociale dei loro vertici tramite l’applicazione efficace della Sicurezza (Safety e Security),
della Salute e dello Stato di Benessere e della Protezione ambientale in ambito lavorativo e negli
ambienti di vita.

Come sono inserite le azioni CIIP nell’ottica della strategia e della politica dell’Italia,
dell’Unione Europea del contesto Internazionale?
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Come la CIIP promuove e sostiene lo sviluppo sostenibile tramite azioni anche in linea
con il progetto Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)?
Ecco i Gruppi di Lavoro che la CIIP ha in atto:
1. Promozione della salute
(Coord. Franco Pugliese)
2. Invecchiamento e Lavoro
(Coord. Rinaldo Ghersi)
3. Scuola
(Coord. Elisa Gerbino)
4. Formazione efficace
(Coord.ri Norberto Canciani e Arnaldo Zaffanella)
5. Ambiente e sostenibilità
(Coord. Mauro Magnoni)
6. Rischio chimico e cancerogeno (Coord. Carlo Sala)
7. Orientamenti legislativi
(Coord. Rocco Vitale)
8. Figure Professionali
(Coord. Giancarlo Bianchi)
9. Stress Lavoro correlato
(Coord. Laura Bodini)
10. Agricoltura
(Coord. Eugenio Ariano)
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Tale agenda è sviluppata in Italia tramite il progetto
Alleanza Sviluppo Sostenibile (ASviS)
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Come agisce la CIIP nell’ottica del progetto Alleanza Italiana Sviluppo Sostenibile
(ASviS)?
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Uno degli aspetti cruciali inerenti alla salute e al benessere per tutti è dato dall’invecchiamento attivo sul
lavoro.
La CIIP ha uno specifico Gruppo di lavoro (Coord. Rinaldo Ghersi) del quale si riportano alcune
considerazioni:
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Ecco alcune considerazioni sviluppate da Associazioni appartenenti alla CIIP
Si rimanda al sito CIIP (www. ciip-consulta.it) e delle specifiche associazioni per avere a disposizione le
presentazioni riportanti le seguenti considerazioni:
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Il cambiamento del mercato del lavoro e crisi economica
 La destrutturazione dell’azienda e il ricorso ad appalti esterni
 Presenta nella stessa azienda di diverse tipologie contrattuali
(lavoratori fissi, lavoratori somministrati, lavoratori a chiamata)
 Posto di lavoro precario e flessibile (legge 276/2003 e Jobs Act)
 Esposizioni frammentate e multiple
 Categorie svantaggiate nei diritti, nella formazione, nella sorveglianza sanitaria
 Aumento lavoratori anziani
 Lavori pesanti e prolungamento degli anni di lavoro
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Alcune considerazioni finali
 La CIIP rappresenta l’organizzazione scientifica e tecnica professionale determinante per
lo sviluppo della cultura applicativa di una prevenzione efficace a livello italiano
 Il riconoscimento istituzione e la collaborazione permanente ufficiale con le Istituzioni
nazionali, regionali e locali permette di apportare un contributo scientifico e tecnico
attuato tramite figure professionali definite in linea con le norme dell’Unione Europea
 La collaborazione con i Comuni, le Città Metropolitane, le Regioni costituisce un
significativo valore aggiunto per realizzare lo sviluppo sostenibile previsto dall’Unione
Europea in particolare per le Euro Smart Cities
 La collaborazione ufficiale della CIIP con le Istituzioni, le Associazioni Datoriali e le
Organizzazioni Sindacali permette di realizzare quotidianamente sui posti di lavoro tramite
soggetti professionali qualificati quanto deciso a livello Italiano, Unione Europea e
Internazionale

Grazie per l’attenzione
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