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I D.Lgs. 626/94 e 81/08 hanno contribuito a migliorare
le condizioni di lavoro?
Quali le maggiori criticità riscontrate dopo 10 anni di
applicazione?
L’impianto della legge regge alla luce degli importanti
cambiamenti del mondo del lavoro?
(rottura filiera produttiva, e-commerce, flessibilità/
precarietà rapporti di lavoro, industria 4.0, ecc.)
Perché assistiamo ad eventi tragici che riteniamo del
tutto evitabili con misure tecniche e organizzative?
Che fare?

Alcuni elementi innovativi
- Organizzazione aziendale della sicurezza del
lavoro con forte responsabilizzazione della
line aziendale ma con il supporto di figure
professionali competenti
- Percorso del processo di prevenzione e
ordinamento delle misure di prevenzione
inserite nel contesto dell’art. 2087 CC
- Importanza delle misure organizzative e della
formazione
- Partecipazione dei lavoratori attraverso i RLS

Alcune criticità
- Eccesso di adempimenti burocratici:
è proprio vero? sta nella legge o anche in una
adesione formale e in distorsioni indotte da un
mercato non proprio “limpido”, scarsamente
controllato, incentivato?
- L’esempio dei DVR in tomi e fatti con lo stampino,
della formazione farlocca o inutile, adempimenti
formali anziché strumenti di gestione della
prevenzione
- Necessità di individuare elementi di semplificazione
senza abbassare il livello di sicurezza

Alcune criticità
- Difficoltà delle PMI: quali strumenti utilizzare per
favorire l’applicazione delle norme di sicurezza e
innalzare il livello di attenzione e di cultura della
prevenzione?
- Il sistema degli incentivi ha funzionato? Ha dato un
sostanziale contributo?
- Incentivare forme di assistenza, in fase preventiva,
da parte dei Servizi pubblici o ripercorre modelli
arcaici, pre L. 833, basati sulla mera vigilanza?
Problema risorse, ma anche metodologia, indirizzi
nazionali/regionali

Alcune criticità
- Ruolo dei RLS: elemento di forza o impiccio nel
processo di prevenzione? quali investimenti su
queste figure sono stati fatti perché possano
esercitare il loro ruolo? da parte di imprese,
sindacati, Servizi di prevenzione ASL

Alcune criticità
- Debolezza delle strutture di governo centrale
pur riconoscendo la positiva emanazione di piani
nazionali di prevenzione e piani di settore
(edilizia, agricoltura, ecc.)
- Ritardi incommensurabili nella nascita del SINP,
strumento di programmazione, coordinamento,
verifica delle attività di prevenzione
- Il SINP avrebbe potuto mettere in campo un
progetto di verifica sull’applicazione del D.Lgs.
81/08, come fu fatto dalla Regioni con il
monitoraggio 626
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Grazie per l’attenzione

La salute è un diritto
fondamentale
dell’individuo ma anche
interesse della collettività
(art. 32 Costituzione)

