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La sicurezza al tempo della crisi

Giorgio Sclip
Curatore della collana “SicurezzAccessibile”,
membro del Focal Point Italia per l’Agenzia europea
per la sicurezza e la salute sul lavoro
dell’Università degli Studi di Trieste

Il lavoro che cambia
Il decennio appena trascorso (2008-2017) ha visto una profonda trasformazione del mondo del lavoro e del modo di lavorare . È evidente
il fatto che è avvenuto un cambiamento che è ancora in corso e non
è destinato ad arrestarsi nel prossimo futuro. Ciò avviene sia per
spinte interne legate all’organizzazione del lavoro e anche in conseguenza di fattori esterni alle aziende e legate alle dinamiche globali,
spesso incontrollabili e imprevedibili. Da anni ormai è impossibile
affrontare il tema del lavoro senza affiancarlo ai temi della tecnologia, della globalizzazione e quindi dei nuovi mercati, dell’andamento
demografico, del diritto del lavoro e soprattutto della crisi economica.
« Il tema è estremamente concreto ed esistono migliaia di dati
ed indicatori che dimostrano l’interdipendenza di questi fattori
quali cause di questa trasformazione1».
1 F. Seghezzi, Com’è cambiato il lavoro in Italia e come cambierà ancora nei
prossimi 10 anni, su: “www.il sole24ore.com”, 1 maggio 2018, a cui si rimanda
per approfondimenti .
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Concentrandoci sul nostro Paese una disamina completa è impossibile ma si può tentare di mettere a fuoco alcuni elementi chiave, rappresentativi del tema di cui stiamo trattando.

1 Tipologia di occupazione
Si sente spesso parlare dei problemi dei giovani per l’ingresso nel
mercato del lavoro, aggravato da una crisi che ha privilegiato fasce
d’età più elevate. La portata di questi problemi emerge con chiarezza
dal dato che evidenzia che se nel 2007 il tasso di occupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni era del 24,2%, oggi è del 17,7%. Tale dato risulta diminuire per la fascia che comprende i 25 e i 34 anni il cui tasso
di occupazione è passato, nello stesso periodo, dal 70,4% al 60,8%.
Parallelamente al dato dell’occupazione giovanile, sia per complice l’invecchiamento della popolazione che per la tendenza ad assumere persone con competenze già acquisite, l’occupazione degli
over 50 è in aumento. Il tasso di occupazione nella fascia di età tra
i 50 e i 64 anni se era del 46,9% nel 2007, oggi invece è del 59,4%.
Questo dato non è una anomalia, se confrontato con quello di altri
paesi europei.
Il basso tasso di partecipazione al mercato del lavoro da parte
delle donne è una criticità strutturale del nostro Paese. Nel corso
degli ultimi 10 anni, complice la crisi che ha visto decine di migliaia
di famiglie perdere la propria unica fonte di reddito, il trend è lievemente cambiato, senza che peraltro non serve i temi delle differenze di genere siano stati adeguatamente affrontati.
Se nel 2007 il tasso di occupazione femminile era del 47,1% e
il tasso di attività del 51,4% oggi siamo passati rispettivamente al
49,2% e al 56%.
Un problema rilevante del mercato del lavoro italiano è, ed è sempre stato, l’elevato numero di persone inattive, cioè coloro che non
hanno una occupazione e che non ne sono alla ricerca. Tra il 2007 ed
oggi infatti il tasso di inattività è passato dal 37,1% (14,3 milioni) al
34,7% (13,4 milioni), con un calo di circa un milione di unità.
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2 Tipologie contrattuali
L’andamento dell’occupazione a termine rispetto a quella permanente è il seguente: il numero di occupati a tempo determinato è
cresciuto dal 2007 da 2,27 milioni a 2,92 milioni pari al 28,6%, quello degli occupati a tempo indeterminato da 14,85 milioni a 14,93
milioni, pari allo 0,6%. L’occupazione a termine nel 2017 è passata
da 3.600.000 unità a 4.600.000 lavoratori, con un aumento del 24%.
Spicca l’abolizione dei voucher e la crescita del lavoro intermittente, con il 73% di occupati in più. Nel settore del lavoro dipendente,
quasi il 20% delle giornate lavoro sono state svolte da lavoratori con
contratto diverso da quello a tempo determinato: rispetto al totale
il tempo determinato è passato dal 9,9% del 2016 all’11,8% del 2017,
l’apprendistato dal 3,0% al 3,2%, il somministrato dal 2,0% al 2,4%,
lo stagionale dall’1,1% all’1,2%, l’intermittente dallo 0,4% allo 0,6%2.
Gli occupati in Italia sono attualmente più di 23 milioni, in pratica come nel 2008, ma se da un punto di vista quantitativo i numeri
sono gli stessi di prima della crisi, non si può tacere che il lavoro sia
cambiato, diventando più precario e meno sicuro.
C’è una stretta correlazione tra la precarietà e il calo dell’attenzione per la sicurezza sul lavoro. Tanto più la forma contrattuale è precaria, tanto meno l’azienda si sente responsabile riguardo alla salute e alla sicurezza del lavoratore. Un lavoratore assunto per periodi
brevissimi spesso viene lanciato in situazioni di lavoro per cui non
ha adeguate conoscenze, mancando di formazione e informazione.
A volte si ricorre intenzionalmente a forme contrattuali atipiche, proprio per abbattere i costi relativi ad obblighi di sicurezza sul
lavoro. Si tratta di lavoro stagionale, atipico, precario, che comprende gli interinali a poche ore o pochi giorni di contratto, i tirocini, le
collaborazioni e le partite Iva, i parasubordinati le cui prestazioni
hanno ben poco di autonomo e molto di lavoro dipendente mascherato e privo di un livello minimo di garanzie in termini di compenso e di protezione sociale (assicurazione contro gli infortuni e le
2 Secondo il rapporto annuale dell’Inps 2017 il lavoro a termine cresce, nel settore
della ristorazione e dell’alloggio, del 35% rispetto al 2016, del 16% nel commercio
e della stessa percentuale nel manifatturiero. In crescita il part time al 28,1% del
totale nel 2017.
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malattie professionali, copertura pensionistica, assicurazione contro la malattia, ecc.).

3 Richieste del mercato
Profondi cambiamenti si registrano nel mercato del lavoro in Italia
anche dal punto di vista della richiesta.
A partire dal 2007 il numero di operai si è ridotto di oltre 1 milione
di unità, e soprattutto si sono ridotti gli operai in professioni tecniche
e qualificate di circa 500.000 unità. Nello stesso arco di tempo si è assistito alla crescita sia di personale non qualificato (480.000 occupati)
sia di lavoratori in professioni esecutive nel commercio e nei servizi.
Sulla base degli studi e delle ricerche esistenti è anche possibile
individuare i motori che guideranno la trasformazione del lavoro in
Italia (ma anche in altri paesi) in un prossimo futuro. Tra questi certamente i principali sono la tecnologia e l’invecchiamento dei lavoratori.
Per quanto riguarda la tecnologia, tra le analisi più prudenti e
ponderate troviamo i dati OCSE3 secondo i quali circa il 10% dei posti di lavoro sono ad alto rischio di automazione. Ancor più interessante il dato secondo cui il 34% sarebbe soggetti ad un profondo
cambiamento delle mansioni, consegnandoci uno scenario di forte
trasformazione che dovremo gestire e governare.
Per quanto riguarda l’invecchiamento dei lavoratori, recenti dati
della Banca Centrale Europea ipotizzano che se nel 2016 le persone nella fascia d’età tra i 15 e i 64 (quindi in età lavorativa) erano il
64,8%, nel 2030 saranno il 60,4% e nel 2070 il 56%.
La combinazione tra lo sviluppo tecnologico e il basso ricambio
generazionale rischia di generare una scarsa offerta di lavoro rispetto alla domanda di competenze futura. Secondo i dati odierni circa
il 25% delle posizioni ricercate dalle imprese è difficile da reperire.
Nuove tecnologie e competenze finiranno certamente per cambiare profondamente il modo di lavorare: nel prossimo futuro fenomeni come lo smartworking e modelli flessibili e dinamici di organizzazione del lavoro troveranno più spazio e diffusione, a causa
3 Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Per approfondimenti vedi https://www.esteri.it/mae/it/
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dei profondi mutamenti nei modelli di business delle imprese o
fattori esterni.

Le conseguenze della crisi
L’Italia ha attraversato nel decennio 2008-2017 la crisi più grave dal
dopoguerra ad oggi, una crisi che è stata prima finanziaria poi economica e ora anche sociale.
Tra scarsità di risorse economiche, appalti al ribasso, episodi di
caporalato, lavoro nero, finte partite IVA e aziende che non rispettano i CCNL, come si può intervenire per garantire la salute e sicurezza di lavoratori e lavoratrici?
È possibile difendere il lavoro buono e gli imprenditori onesti
e capaci, in un sistema che appare sempre più orientato al ribasso,
fragile e a rischio di corruzione, di infiltrazioni delle mafie e
della criminalità organizzata?
La Costituzione della Repubblica Italiana, pone indiscutibilmente in primo piano un valore fondamentale: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. Porre come valore fondamentale il lavoro ha un grandissimo significato, ma chiede anche di creare
le condizioni concrete per realizzare questa previsione.
Quali strumenti utilizziamo per difendere questo fondamentale
valore posto alla base del sistema del nostro Paese? L’Italia in realtà
è risultata, alla prova dei fatti, particolarmente vulnerabile a questa
situazione, per diversi motivi tra i quali la dimensione del debito
pubblico sul piano finanziario, la resistenza all’innovazione sul lato
economico e l’inadeguatezza del welfare sul piano sociale.
La crisi minaccia tutte le dimensioni del benessere di una popolazione, di cui la salute è quella giudicata più importante. Genericamente maggiore vulnerabilità si riscontra nei gruppi sociali più
svantaggiati.
In corrispondenza della recessione si evidenziano nel breve termine indizi di un aumento di indicatori sfavorevoli di salute mentale - quali suicidi, depressione, forme di dipendenza - correlabili
alla perdita o insicurezza nel lavoro e nel reddito, dalle loro sfavorevoli ricadute sulla salute.
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Per quanto riguarda gli effetti delle misure di austerità sulla
spesa pubblica, con particolare riferimento a quella sanitaria, si
osservano significative riduzioni dell’uso del livello di assistenza
specialistica e farmaceutica, conseguenza dall’aumento della compartecipazione alla spesa.
Per contro la denuncia di malattie professionali è in aumento del
2,3% rispetto al 2015 e del 39,9% rispetto al 20104.
La crisi sembrerebbe essere associata ad una parallela riduzione
degli infortuni sul lavoro (compensato peraltro da un aumento di
quelli gravi) e degli incidenti stradali5.
Le professioni con più incidenti mortali risultano essere i
conduttori di veicoli, gli operai edili e gli agricoltori, seguiti dagli
addetti alle pulizie e al facchinaggio, dal personale sanitario, dagli
addetti alla ristorazione e alle vendite, dagli operai del settore metallurgico e meccanico.
Le misure di austerità normalmente applicate in tempi di crisi
economica dal governo e dalle amministrazioni regionali e locali
per far fronte alla crisi esigono razionamenti della spesa pubblica
con il risultato di aggiungere ulteriore pressione alla situazione
sociale. I propositi escludono sempre di voler procedere con tagli
lineari e di compromettere i livelli di tutela, ma è raro che vi sia una
verifica di quanto questi ultimi siano rimasti inalterati.
In generale gli studi di correlazione temporale tra andamento
degli indici economici e dell’occupazione, mostrano che i cicli economici positivi di sviluppo si accompagnano a un bilancio di salute a breve termine prevalentemente negativo, nella misura in cui
incentivano quei fattori di pressione dell’ambiente e dei comportamenti, che costituiscono una minaccia per la salute. Infatti lo sviluppo economico da un lato aumenta lo sfruttamento delle risorse
naturali, la produzione industriale e la spinta alla mobilità (che è
all’origine dell’inquinamento, degli incidenti stradali, degli infortuni sul lavoro); e dall’altro crea e distribuisce ricchezza, rendendo
così più largamente accessibili comportamenti e di stili di vita po4 Le denunce riguardano nel dettaglio il 60% il sistema osteo-muscolare, il 15% il
sistema nervoso, il 5% i tumori.
5 Dovute probabilmente alla diminuzione di fattori di pressione, quali l’attività
produttiva e i consumi.
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tenzialmente rischiosi per la salute. Viceversa in fase di recessione
questi fattori di pressione si riducono producendo effetti favorevoli
per la salute e la sicurezza nel breve periodo6.
Gli strumenti che il nostro Paese mette in campo per difendere il
lavoro sono in realtà molti. Tra questi di certo le attività di vigilanza
e controllo negli ambienti di lavoro, che hanno come obiettivo la
verifica del rispetto della normativa vigente sulla salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro e la conseguente applicazione di sanzioni in
caso di inadempienze normative.
Gli organi di Vigilanza e controllo in materia di salute e sicurezza
sul lavoro sono essenzialmente le Aziende per i Servizi Sanitari, gli
Ispettorati del Lavoro e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Ognuno di questi soggetti opera per quanto di competenza, con
un obiettivo comune: perseguire gli interessi di natura pubblica,
costituzionalmente garantiti, correlati allo svolgimento dell’attività lavorativa. La natura e la rilevanza dei primari interessi da tutelare spiegano il perché le funzioni di controllo siano sono demandate
ad organi pubblici.

La crisi come opportunità

È fuori discussione che un periodo di crisi provochi una sofferenza diffusa, ma generalmente ad essere maggiormente colpite sono
soprattutto le piccole aziende. L’esperienza di vivere un periodo di
crisi economica equivale sempre ad un’esperienza inesorabilmente
negativa con esito scontato, oppure può portare in sé un qualche risvolto positivo che si può provare a cogliere? In questo contesto che
spazio ha il tema della salute e sicurezza sul posto di lavoro?
Un elemento da tenere in considerazione per approfondire questo concetto, che forse può apparire come una provocazione, è il fatto
che le scelte eventualmente fatte in termini di riduzione degli investimenti, di perdita di competenze, di organizzazione delle aziende
6 “Gli indicatori di salute ai tempi della crisi in Italia”, G. Costa, M. Marra, S. Salmaso , su: ” E&P.” , anno 36 (6), novembre-dicembre 2012, a cui si rimanda per
approfondimenti
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di impegno e fiducia delle persone, hanno ricadute progressive che
si manifestano nel medio periodo. Bisogna ricordare che, da un certo punto in poi, invertire la tendenza richiede sforzi enormi.
Le difficoltà principali sono di tipo economico, legate ai costi e
alla gestione degli adempimenti burocratici. Così avviene anche
per la salute e sicurezza sul lavoro, dove si disperdono in maniera
diffusa risorse che potrebbero essere più vantaggiosamente impiegate per eliminare in maniera organizzata i rischi e migliorare le
condizioni di lavoro.
Il tempo della crisi può rappresentare un’opportunità per un cambio di rotta, una finestra temporale per un deciso cambio di passo.
Per puntare a questo risultato è necessario però uno sguardo
con una prospettiva ampia, che sappia vedere in questa situazione
un’occasione che tenga in considerazione questi temi, li ponga al
centro o comunque tra gli aspetti principali sui quali far ruotare le
politiche aziendali.
Questo processo necessita di essere guidato da adeguate conoscenze e accompagnato da un chiaro quadro del rapporto costi – benefici che la scelta comporta.
È necessario che chi è chiamato ad intervenire e ad occuparsi di
questi processi lo faccia non solo per rispondere ad una previsione
normativa, ma con la profonda convinzione che operare in un certo
modo sia la cosa giusta, che porta ai migliori risultati anche in termini economici.
Una riflessione che può aiutare a esplicitare il concetto è la constatazione che in tempi passati e più prosperi abbiamo dimostrato
scarsa lungimiranza. Questo nel senso che l’ampia disponibilità di
risorse ha spinto ad occuparci di questi, e presumibilmente anche
altri argomenti, con un livello di dettaglio talvolta eccessivo rispetto agli obiettivi concreti.
Prendiamo come esempio l’attività di valutazione del rischio e
la conseguente redazione del documento di cui all’art. 28 del D.lgs
81/08. L’approccio probabilmente diffuso e consolidato è stato il seguente: un datore di lavoro rileva o gli viene fatto notare che nel documento di valutazione dei rischi alcuni aspetti previsti per legge
non sono stati valutati. Ben conscio che quello della valutazione
dei rischi è uno degli obblighi che non può delegare e che compor-
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ta stringenti responsabilità a suo carico in caso di inadempienza,
pone il problema al suo responsabile del servizio di prevenzione e
protezione (sempre che non lo sia lui stesso) e richiede che la questione sia immediatamente risolta.
In tempi di risorse meno limitate si procedeva comunemente affidando una consulenza ad un professionista, esaminando attentamente l’organizzazione aziendale e del lavoro e redigendo una bozza del documento di valutazione dei rischi con gli approfondimenti
richiesti, da condividere con responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, medico competente e rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza e datore di lavoro, per essere infine approvato ed adottato ufficialmente7.
In genere chiunque è chiamato in prima persona a svolgere il lavoro o una consulenza, si adopera per eseguire quanto richiesto con
diligenza e con un’analiticità che spesso va ben oltre ciò che è richiesto o concretamente necessario, con adempimenti a volte anche sovradimensionati, con l’obiettivo di rispondere al mandato ricevuto.
Il problema è che a volte questo pur impegnativo e dettagliato
lavoro è poco efficace, nel senso che non vi sono concrete ricadute
in termini di benefici di prevenzione e protezione.
Sì è indotti a pensare che, in tempi di maggiori risorse, sia stato progettato e disposto un complesso protocollo di adempimenti, tenendo
in scarsa considerazione la sua sostenibilità economica nel medio e
lungo periodo. Anche in presenza di problemi che richiedono soluzioni semplici o molto semplici, si è acconsentito che la soluzione
passi per un processo troppo articolato e complesso.
Un insegnamento che la crisi ci lascia è che di fronte al cambiamento di scenario è necessario un cambio di rotta, se si vuole sopravvivere. Gli ordini dai clienti subiscono una contrazione, le risorse economiche e umane si riducono. Bisogna decidere o di stare
a guardare sperando di restare in piedi, oppure di lavorare in contropiede aumentando l’efficienza del lavoro svolto, con la complicità di un momento particolare, con benefici possibili e apprezzabili
non nell’immediato, ma in un tempo futuro.
7 Per completezza si precisa che il documento deve comprendere anche il programma di miglioramento della sicurezza e della salute, con tanto di budget, responsabilità e tempi di attuazione per le diverse azioni previste.
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L’errore che non bisogna in ogni caso fare è quello di abbassare il
livello di tutela.
In questa situazione la risposta può essere: fare quanto strettamente indispensabile e possibilmente con le risorse interne, coinvolgendo i preposti, alcuni lavoratori, alcuni dirigenti, ognuno dei
quali porterà il suo contributo alla valutazione dei rischi.
Le istruzioni operative di sicurezza potrebbero, ma forse è meglio
dire dovrebbero venir scritte dai preposti (capi squadra o capi turno).
Probabilmente sarà necessario istruire queste persone, ma in
cambio di un ruolo attivo nel processo di sicurezza aziendale.
Si tratta di un processo trasversale che consente di raggiungere il
risultato minimo indispensabile contenendo tempi e costi in modo
significativo.
Questo rappresenta un cambiamento di approccio - che a sua
volta richiede un cambiamento di mentalità - piuttosto radicale.
A fronte di risorse contenute è sempre più necessario trovare soluzioni realizzabili con i vincoli di budget a disposizione.
Bisogna rivedere il criterio di lavoro che era sempre stato orientato alla massima efficacia. Oggi sono prioritari l’efficienza, così
come un corretto bilanciamento costi benefici, una gestione ottimale delle risorse umane e tecniche e una precisa identificazione
degli obiettivi da perseguire per ottenere un concreto e tangibile
miglioramento della sicurezza e della salute, riducendo i formalismi allo stretto indispensabile.
È urgente, se vogliamo aumentare di efficienza mantenendo un
altissimo livello di efficacia, mutare il modo di porsi di fronte ai
problemi.
Nel processo di analisi critica è necessario ricercare da una parte
le inefficienze, dall’altra tutte le opportunità di sinergia, e in particolare quelle situazioni in cui, mediante il riconoscimento di una
semplice crescita professionale è possibile assegnare alle persone
compiti in materia di sicurezza per cui, in virtù della propria mansione, sono già in possesso delle conoscenze tecniche e operative
necessarie.
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Conclusione
Il filosofo israeliano Gershom Scholem sosteneva che «nella storia ci sono “momenti plastici”, fasi cruciali in cui è possibile agire.
In quei momenti un ordine fossilizzato diventa improvvisamente
malleabile».
La differenza tra ostacolo e opportunità è l’atteggiamento che abbiamo verso di essi. Ogni opportunità ha una difficoltà e ogni difficoltà ha un’opportunità.
L’elemento cruciale riguarda la promozione di politiche proattive tese a contrastare la crisi cambiando terreno di azione.
In un’ottica di crescita aziendale e delle persone, della partecipazione e della collaborazione del personale, un processo di questo
tipo potrebbe essere un ottimo modo di trarre da una situazione
non desiderata (la crisi) un bene (maggiore consapevolezza) che resterà anche per gli anni a venire.
Esistono esperienze positive di aziende che hanno colto il periodo di crisi sfruttando il minore impegno produttivo per riorganizzarsi profondamente e farsi trovare, alla ripresa, più pronte e competitive di prima.
I recenti dati diffusi ufficialmente da ISTAT e da altri enti istituzionali confermano che nel 2017 l’Italia è uscita definitivamente
dalla più lunga e pesante crisi economica del dopoguerra. Tutti gli
indicatori macroeconomici (PIL, produzione industriale, occupazione, reddito e consumi delle famiglie, ecc.) mostrano infatti per
l’anno in corso, tutti segni positivi.
Se nel periodo 2008-2017 la crisi è, per così dire, certificata, è altrettanto vero che ancora oggi è difficile affermare che questa crisi
sia finita.
In questo contesto così dinamico, e dipendente da molti fattori
difficilmente controllabili e governabili, il concetto di tempo della
crisi assume un significato forse diverso da quello al quale, abitualmente in questi anni, si è fatto riferimento. Un concetto difficilmente confinabile in un preciso intervallo di tempo o riducibile a
conseguenza di un preciso evento, e con il quale dovremo ciclicamente imparare a convivere.

la sicurezza al tempo della crisi
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Una riflessione sugli effetti della crisi economica del 2008 sulla sicurezza nel mondo del lavoro in Italia e nella nostra regione potrebbe prendere lo spunto da un singolo fatto, che ci può permettere di
focalizzare meglio la percezione del valore del lavoratore nel mercato del lavoro.
Sono ragionamenti semplici, ben conosciuti, ma spesso trattati con un pizzico di fastidio e, in mancanza della consapevolezza
dell’importanza della persona nel macrocontesto produttivo, portano ad una deriva culturale che potrebbe fare del lavoratore, in
momenti di crisi, quasi un prodotto usa e getta. Con ciò non sto
dicendo che il lavoratore nella singola realtà non sia importante
ma che in un mondo del lavoro estremamente mobile come quello attuale, il valore collettivo del lavoro, anche in termini contrattuali, si stia inesorabilmente abbassando per adeguarsi al mercato globale.
Ricordo un fatto: nell’agosto 2010, alla Bèrghem fest, l’allora Ministro dell’Economia, rivolgendosi agli imprenditori, ha detto:
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«Robe come la 626 sono un lusso che non possiamo permetterci.
Sono l’Unione europea e l’Italia che si devono adeguare al mondo».
Frase esemplare per molti aspetti, anche se poi in parte successivamente smentita. Dava il segno di quanto nell’immaginario collettivo, e non solo, fosse consolidata l’idea che la normativa sulla
sicurezza sul lavoro (di cui il decreto legislativo 626 era appunto
il paradigma) comportasse un peso insopportabile per le imprese.
Il tutto peraltro nel 2010, a due anni dall’esplosione della crisi
economica internazionale a seguito del fallimento della Lehman
Brothers per la crisi dei subprime.
Sono convinto che probabilmente anche in questa sala ci sia
qualcuno che in cuor suo condivide i contenuti della frase citata.
Possiamo però liquidare il tutto così? Chiudere il discorso con la
considerazione banale «così va il mondo»?
Da una parte sicuramente veniva insinuato il principio che la
salute avesse un prezzo e che, dopotutto, se nei Paesi emergenti
(all’epoca i BRIC, Brasile, Russia, India e Cina, tutti extraeuropei) la
salute dei lavoratori era un optional da posporre al profitto, allora
dovessero essere l’Europa, e l’Italia, ad adeguarsi, minando con ciò
alla base importanti principi costituzionali.
Allo stesso tempo si rimarcava la percezione di distacco tra lo
Stato e l’imprenditore, che si trovava di fronte ad una normativa
estremamente complessa, spesso da acquistare a carissimo prezzo
(vedasi norme UNI, ecc.), sostanzialmente privo di assistenza da
parte dello Stato ed in una situazione di incertezza sul fatto di aver
rispettato tutte le norme.
Esaminiamo ora gli aspetti relativi all’occupazione ed all’andamento degli infortuni sul lavoro nella nostra regione nel periodo
considerato, cercando di capire quale sia stato l’impatto della crisi
economica.

22

Come possiamo vedere dal grafico, relativo all’Industria e Servizi,
sino all’inizio della crisi l’occupazione nella nostra regione era relativamente stabile, mentre dal 2008 si è osservata una sua costante diminuzione, che ha portato alla perdita del 19% degli occupati
assicurati all’INAIL (dato estrapolato come lavoratore equivalente,
che tiene conto del lavoro reso, in termini di ore lavorate, non di
numero assoluto di lavoratori).
Nella tabella sottostante viene analizzata la variazione dal 2008 al
2018 (ultimi dati disponibili) in funzione della posizione professionale.
Gli occupati per posizione professionale in FVG

Dipendenti a tempo
determinato
Dipendenti a tempo
indeterminato
Indipendenti
TOTALE

variazione
assoluta
+
20.900

variazione
%

2008

2018

51.200

72.100

347.500

331.300

- 16.200

- 4,7

119.700

107.400

- 12.300

- 10,3

518.500

510.800

- 7.700

- 1,5

+ 40,9

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati ISTAT

Come si può vedere nel periodo considerato si è osservato un impoverimento della condizione professionale dei lavoratori con la dicrisi e cultura della sicurezza
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minuzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la scomparsa di lavoratori indipendenti e lo shift verso rapporti di lavoro a
tempo determinato. Ovviamente questo fatto deriva anche dal mutato contesto normativo, ma è comunque segno di diminuzione del
valore del lavoratore.
Se andiamo ad analizzare i diversi comparti lavorativi, osserviamo
come il settore dei “servizi” sia stato quello maggiormente colpito:

mentre siano stati relativamente risparmiati la Sanità ed i Trasporti.
Occupati per comparto in Friuli Venezia Giulia
Occupati
nel 2000

Occupati
nel 2007

Occupati
nel 2017

Servizi

48.453

52.366

40.500,1

Sanità

6.047

7.783

Commercio

5.258

5.901

differenza
Δ%
differenza
Δ%
2017/2000 2017/2000 2017/2007 2017/2007
-7.953

-16,4

-11.866

-22,7

9.244,2

3.197

+52,9

+1.461

+18,8

3.677,

-1.581

-30,1

-2.224

-37,7

Costruzioni

4.896

6.295

5.356,9

461

+9,4

-938

-14,9

Metalmeccanica

3.525

3.272

2.312,2

-1.212

-34,4

-960

-29,3

Trasporti

2.239

2.408

2.653,7

+415

+18,5

+246

+10,2

Industria
Alimentare

1.424

1.371

1.213,7

-210

-14,7

-158

-11,5

Industria Carta

1.355

1.124

616,6

-738

-54,5

-507

-45,1

Industria
Elettrica

1.252

846

1.515,4

+264

+21,1

+670

+79,2
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Altre Industrie

847

947

356,3

-490

-57,9

-591

-62,4

Industria Metalli

746

802

638,

-108

-14,5

-164

-20,4

717

487

229,3

-488

-68,

-258

-52,9

572

528

419,2

-153

-26,7

-109

-20,7

Elettricità Gas
Acqua
Ind. Chimica e
Petrolio
Industria Legno

457

399

260,2

-197

-43,

-139

-34,8

Industria Tessile

456

260

256,6

-200

-43,7

-4

-1,4

156

171

90,1

-66

-42,2

-81

-47,4

101

118

101,6

+1

+0,6

-16

-13,6

76

80

58,8

-17

-22,4

-21

-26,0

62

57

17,2

-45

-72,3

-40

-69,8

6

4

3,6

-2

-35,7

0

-10,0

78.708

85.868

69.520,7

-9.187

-11,7

-16.348

-19,0

Ind. Trasf. non
Metalliferi
Agrindustria e
pesca
Industria
Gomma
Estrazioni
minerali
Industria
Conciaria
Totale

Fonte: Flussi informativi INAIL, accesso al 16.5.2019

Nello stesso periodo l’andamento infortunistico in regione è calato progressivamente, senza presentare significative variazioni nel
tempo (Industria e Servizi).

Il confronto nel contesto nazionale non presenta peraltro particolari specificità.
crisi e cultura della sicurezza
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Per quanto riguarda le malattie professionali, vi è stato un progressivo aumento delle stesse nel tempo, anche se sono calate le morti.
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Anche in questo caso l’andamento rilevato non evidenzia un’importante variazione dei trend a cavallo del 2008, e l’aumento progressivo del numero delle patologie è attribuibile alle malattie
muscolo-scheletriche, effetto da una parte del sempre maggior
riconoscimento delle stesse a fronte della variazione del contesto
normativo e, dall’altra, all’aumentare dell’età della popolazione lavorativa (vedasi figura). È aumentata inoltre progressivamente la
componente femminile, che dal 12,7% delle malattie professionali
riconosciute dall’INAIL nell’Industria e Servizi nel 2000, è passata
al 22,2% del 2018.

crisi e cultura della sicurezza
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I dati riportati quindi, pur non evidenziando una stretta correlazione tra la crisi economica del 2008 e l’incidenza di infortuni e malattie professionali, evidenziano una drastica variazione del mondo
del lavoro, in termini di tipologia contrattuale e potenziale sicurezza economica dei lavoratori.
Nell’ambito del programma, identificato con l’acronimo INSuLa
(“Indagine Nazionale sulla Salute e Sicurezza Sul Lavoro”), lo stesso
Istituto Assicuratore ha evidenziato come la percezione del rischio
e l’adozione di misure specifiche di prevenzione e protezione a seguito della valutazione dei rischi sia maggiore nelle aziende a relativo basso rischio, rispetto a quelle ad alto rischio.
È un fatto scontato, che però rappresenta un importante margine di azione nella diffusione della cultura della prevenzione in un
contesto economico estremamente critico.
I principali ostacoli dichiarati dai datori di lavoro sono rappresentati dall’eccessivo numero di adempimenti obbligatori, dalla
mancanza di risorse temporali, economiche e umane e dall’eccessiva rigidità da parte degli organi di vigilanza.
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Questi aspetti non possono essere liquidati con affermazioni generiche sulla cultura della sicurezza sul lavoro, ma rappresentano le aree
su cui intervenire per migliorare la stessa e creare una reale collaborazione per prevenire gli infortuni e le malattie professionali.
Puntiamo ora la nostra attenzione su un settore ad alto rischio,
l’edilizia.

crisi e cultura della sicurezza
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Per quanto sicuramente
importante, l’affidarsi ai Santi
può non rappresentare il
caposaldo su cui fondare la
prevenzione.
E non si può neanche
pensare di operare con
tecniche e metodologie
vecchie di decenni, che
purtroppo nuove forze di
lavoro, non adeguatamente
formate, possono adottare
sulla base di esperienze avute
in aree a minor tutela.

Analizzando i dati dell’attività di vigilanza in edilizia effettuata dal
2003 al 2018 dalla Struttura Complessa di Prevenzione e Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro (SCPSAL) dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUI Ts), si rileva come la crisi non abbia
avuto un grosso impatto dal punto di vista della sicurezza sul lavoro
e che poco è cambiato nei cantieri della nostra provincia.

Nonostante la crisi, dal 2003 in poi i cantieri notificati ai sensi
dell’art. 99 del D.lgs. 81/2008 (di medio-grandi dimensioni, o nei
quali operano almeno due imprese), sono andati aumentando.
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Mediamente vengono ispezionati un centinaio di cantieri all’anno, ne sono stati visitati di più nel periodo 2008-10 grazie all’importante collaborazione con altri Organi di Vigilanza, in particolare
l’Ispettorato del Lavoro e la Polizia Municipale, mentre il numero
di cantieri visitati nel 2018 è calato in funzione della riduzione del
personale della SCPSAL addetto alla vigilanza in edilizia.
La prevalenza dei cantieri non conformi alle disposizioni normative in merito alla sicurezza sul lavoro è sostanzialmente stabile
dal 2008 e si attesta intorno al 60% di quelli visitati.
Dal 2003 ad oggi è cresciuto notevolmente il numero delle aziende edili visitate, fatto che peraltro ha comportato un aumento delle
violazioni globali rilevate.
Il numero annuale dei sopralluoghi effettuati dalla SCPSAL, inoltre, è quasi triplicato, in funzione anche della dovuta attività di verifica dell’osservanza alle prescrizioni impartite.
Attività SCPSAL ASUITs

Cantieri non conformi

Violazioni per cantiere non conforme

Le violazioni più frequenti riguardano la documentazione di cantiere (PSC, POS, PiMUS), la prevenzione del rischio di caduta dall’alto (che determina circa un terzo degli infortuni mortali sui luoghi
di lavoro ed è causa del 52% degli incidenti nei cantieri), la sicurezza
degli impianti e delle macchine di cantiere e l’inadeguatezza degli
apprestamenti igienico-sanitari.
Si osservano inoltre con frequenza violazioni alla normativa sulla bonifica da amianto.
Appare importante sottolineare il fatto che siano in aumento
le violazioni relative al POS, che riteniamo particolarmente gravi
crisi e cultura della sicurezza
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in quanto questo documento rappresenta la valutazione dei rischi
relativi ai lavori da svolgere nello specifico cantiere, e deve essere
contestualizzato alla realtà esistente.
Spesso i documenti che ci vengono consegnati sono invece delle descrizioni generiche, quasi standard precompilati da qualcuno
che non è mai stato in quel cantiere, e non corrispondono alla realtà
rilevata dai tecnici della SCPSAL nel corso dei sopralluoghi.

Attività SCPSAL ASUITs

20
n° prescrizioni

n. violazioni rilevate

25

15

10

5

0

Violazioni relative al POS

Prescrizioni a carico del CSE

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) è una figura assolutamente fondamentale in cantiere: ha il ruolo importantissimo di verificare l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento (PSC) e la corretta applicazione delle
procedure di lavoro. Il CSE di fatto coordina le imprese dal punto di
vista della sicurezza al fine della riduzione dei rischi interferenziali
ed ha la facoltà di sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave
e imminente direttamente riscontrato.
Questa figura tuttavia viene sottovalutata, ed i suoi interventi in
cantiere spesso sono numericamente insufficienti e, soprattutto,
inefficaci. Troppe volte infatti verifichiamo in cantiere situazioni
di pericolo grave e imminente senza che il CSE sia intervenuto con
i provvedimenti del caso. La sua scarsa presenza in cantiere rappresenta un grave vulnus per la sicurezza sul lavoro. Questa situazione
si evidenzia con l’aumento delle prescrizioni impartite ai coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione.
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Il ponteggio deve rappresentare uno degli aspetti più importanti
che il CSE deve controllare, sia nelle fasi di montaggio e smontaggio, che nell’uso quotidiano, in quanto comporta un elevatissimo
rischio di caduta dall’alto. Lo stesso inoltre spesso viene usato in
modo promiscuo da diverse imprese e lavoratori autonomi.
La scarsa presenza del CSE può essere legata al fatto che, con l’abolizione dei minimi tariffari, si è scatenata tra i professionisti una
guerra al ribasso, peraltro ben vista dalle stesse amministrazioni
pubbliche, ancora obbligate all’affidamento lavori con il criterio del
massimo ribasso. Talvolta si osserva come degli incarichi di coordinamento vengano affidati a professionisti che arrivano da località distanti anche un migliaio di chilometri da Trieste ed è assurdo
pensare che questi garantiscano un’adeguata presenza in cantiere.
Forse non è soltanto un problema di etica professionale, accettare o presentare offerte troppo basse, sapendo poi di non poter
svolgere il proprio incarico nel migliore dei modi, ma è anche un
aspetto della crisi dello specifico mercato del lavoro.
Un altro importante aspetto che incide sulla sicurezza in cantiere è il fatto che nello stesso operino più lavoratori autonomi, o addirittura lavoratori autonomi che fungono da impresa affidataria.
I problemi che questa situazione comporta sono diversi.
Innanzitutto relativamente alla loro effettiva autonomia, in realtà talvolta sono delle imprese di fatto mascherate, poi bisogna rilevare che spesso gli stessi sono piuttosto restii a seguire le disposizioni del CSE, contenute peraltro nel PSC, e di conseguenza non
sono in grado di effettuare in sicurezza i lavori loro affidati. Forse commettono l’errore di ritenere di essere autonomi anche per
quanto riguarda la sicurezza, comportando in tal modo un rischio
per sé stessi e per gli altri lavoratori.

crisi e cultura della sicurezza
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Attività SCPSAL ASUITs

Prescrizioni a carico dei Datori
di Lavoro delle Imprese Affidatarie

Violazioni a carico del Committente per mancata verifica dell’Idoneità tecnico-professionale

E veniamo ai datori di lavoro delle imprese affidatarie: questi, a seguito del D.lgs. 106/2009, hanno oggi degli obblighi importanti,
che in origine ricadevano sul CSE. Tali obblighi consistono principalmente nella verifica dell’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori e della congruità dei loro POS, ma anche nella verifica
che i subappaltatori applichino correttamente le procedure di lavoro previste nel PSC e nel POS.
I datori di lavoro rappresentano quindi figure di primo piano in
cantiere, e negli anni hanno acquisito una maggior cultura della prevenzione. Ciò viene evidenziato dal calo progressivo delle sanzioni
a loro carico, determinate prevalentemente dalla mancata fornitura
di idonee attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale, dall’uso di macchine ed impianti non a norma, dalla carenza
nel mettere a disposizione idonei servizi igienico assistenziali.
Un’altra importante figura della prevenzione è rappresentata dal
committente: è lui infatti che, avendo il potere di spesa, sceglie i
soggetti che devono effettuare i lavori, siano questi impresa strutturate o gruppi di lavoratori autonomi, dei quali deve sempre verificare l’idoneità tecnico professionale.
Sempre il committente deve designare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e quello in esecuzione (CSE).
Un coordinatore di esperienza e coscienzioso costa sicuramente di
più, ma è garanzia di sicurezza per i lavoratori ed il committente
stesso. Le scelte del committente avranno quindi ripercussioni non
soltanto sotto l’aspetto della sicurezza in cantiere, ma anche sotto
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l’aspetto della qualità del lavoro eseguito. Se osserviamo, dal 2010 le
sanzioni a carico del committente sono in aumento e nello specifico riguardano il settore privato.
Esso ha sicuramente sentito di più la crisi che ha eroso il potere
di spesa del committente, e ha portato spesso a scelte sbagliate.
A nostro avviso il committente, soprattutto privato, è una figura
alla quale fornire una maggiore informazione. Pochi sono infatti i
convegni o i seminari rivolti a tali soggetti, soprattutto per l’assenza di un riferimento di categoria e per la difficoltà di coinvolgerli. In
questo caso sarebbe molto utile attivare momenti di informazione
attraverso i media.
Richiamiamo ora la problematica relativa all’amianto: l’art. 248
del D.lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro dell’impresa,
prima di iniziare lavori di demolizione o ristrutturazione di un
edificio, debba verificare in tutti i modi la presenza di materiali
contenenti amianto. Osserviamo che tale articolo raramente viene
rispettato, salvo poi ritrovarsi in situazioni critiche, con materiali
contenenti amianto frammentati e dispersi tra i materiali di risulta delle demolizioni e di conseguenza a lungo fermi a causa delle
lavorazioni per poter provvedere alla bonifica e alla messa in sicurezza del cantiere.
Ciò determina anche un importante aggravio di spesa.

Conclusioni
Come abbiamo osservato, la crisi economica ha determinato una
grave crisi dell’occupazione ed ha accentuato la variazione della
composizione del mondo del lavoro, con il costante aumento dei
contratti a tempo determinato, di fatto epifenomeno di precarietà.
Non abbiamo osservato importanti variazioni nell’andamento
degli infortuni e delle patologie professionali a cavallo del 2008, ma
il progressivo emergere della fragilità dei lavoratori, legata all’invecchiamento della forza lavoro (si veda, ad esempio, il costante incremento delle malattie muscolo-scheletriche).
In questa fase storica è necessario quindi definire ed utilizzare
indicatori diversi da quelli fino ad ora adottati.

crisi e cultura della sicurezza
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Ad esempio si potrebbe prevedere un incrocio tra la raccolta dei
dati INAIL (aspetti assicurativi), SCPSAL (aspetti tecnico-organizzativi della sicurezza sul lavoro) e dell’Ispettorato del lavoro (aspetti
contrattualistici). Questa attività dovrebbe inserirsi in un contenitore nazionale di dati correnti: si pensi, ad esempio, ad un archivio che contenga i dati registrati negli archivi regionali (INAIL,
SCPSAL-INSIEL e Ministero del Lavoro), alla sua enorme importanza per avere un quadro in tempo reale della situazione relativa alla
sicurezza sul lavoro e alla sua utilità nel poter, di conseguenza, adottare azioni correttive.
Possiamo fare degli esempi esplicativi: l’informazione sui ricorsi
alle SCPSAL avverso i giudizi di inidoneità posti dal medico competente, ricorsi che sono in progressivo aumento. Se essi vengono
incrociati con i dati dell’Ispettorato del lavoro, si potrebbe prevedere percorsi di maggior tutela per i lavoratori. Un altro esempio
è quello delle denunce di infortunio pervenute dopo molto tempo
dall’accadimento, che magari emergono solo a valle di un aggravamento/postumo clinico o del licenziamento del lavoratore.
L’incrocio dei rilievi delle SCPSAL e dell’Ispettorato del Lavoro, se
basato su una piattaforma informatica corretta (non sulla compilazione periodica di mille report diversi, per diversi referenti istituzionali, che comportano soltanto un’enorme fatica e non producono nulla di utile), potrebbe garantire, se confrontato o integrato in
un unico sistema gestionale (anche con l’INAIL), un quadro in tempo reale della situazione relativa alla sicurezza sul lavoro, di quanto
si stia facendo per la sicurezza sul lavoro e quali siano le risorse che
lo Stato garantisce alla prevenzione.
Ora più che mai è importante prevedere un percorso diverso,
per un mondo del lavoro che è cambiato e cambierà ancora drasticamente. Quali sono gli strumenti, quali sono le azioni mirate
alla semplificazione e alla condivisione degli obiettivi, che saldino
aspetti di vigilanza a quella che deve diventare la corretta politica
della prevenzione nelle aziende del futuro?
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Sicurezza come diritto
fondamentale del lavoratore
non assoggettabile a
condizionamenti economici
Giulio Parisella
Rappresentante dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro
di Trieste- Gorizia

Sicurezza e crisi occupazionale come dati di un’aporia fondata sulla
dicotomia dei loro significati
Abbinare sicurezza e crisi occupazionale del lavoro pone un problema la cui soluzione, prospettata in termini interrogativi, fa riferimento a un insieme di fattori:
– alla rinuncia dei lavoratori a diritti acquisiti (soprattutto
nell’arco dell’ultimo secolo) relativi a alla sicurezza, alla salute e all’igiene nei luoghi di lavoro (elementi considerati alla
base della tutela dei lavoratori che, a seguito dell’intervento
del senatore Filippo Turati, previo apposito iter parlamentare,
determinò la creazione dei Circoli e poi degli Ispettorati del
Lavoro ai sensi della Legge n. 1361 dd. 22.12.1912);
– all’opportunità, fornita dalle norme vigenti per ridurre i costi
sociali legati agli infortuni sul lavoro, di far usufruire, ad aziende
virtuose con non più di 50 dipendenti ossia operanti nel rispetto delle norme di sicurezza con sistemi gestionali di sicurezza
sul lavoro (artt. 11 e 30 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), d’uno sconto
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nei costi assicurativi (di cui di certo sarà fatta menzione nell’intervento odierno dalla dott.ssa Laura De Filippo dell’INAIL).
Così prospettato il problema risulta insolubile dato che le premesse
prescindono dai valori sui quali si fonda una società che si voglia
continuare a definire civile. Valori che si fondano sulla Costituzione della Repubblica Italiana della quale si riportano degli articoli
commentati dal sottoscritto redattore:
Art. 1
«L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione».
N.d.r. che, per mezzo dei suoi rappresentanti, legifera e governa.
Art. 2
«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo,
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».
N.d.r. occorre che lo Stato, attraverso le sue leggi, garantisca i diritti
inviolabili del cittadino, in particolare del cittadino lavoratore od in
procinto d’esserlo e che il cittadino datore di lavoro garantisca l’obbligo di prevenire i danni ai suoi dipendenti ex art. 2087 C.C. che
riporta: «l’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza
e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».
Che gli impone d’adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo d’attività
esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre che in concreto si rendano necessarie per tutelare il
lavoratore sulla base dell’esperienza e della tecnica, pur non configurandosi un’ipotesi di una sua responsabilità oggettiva accollandogli
l’obbligo di garantire un ambiente di lavoro a rischio nullo.
Una situazione di questo tipo si può verificare quando di per sé
il rischio d’una lavorazione o di un’attrezzatura di lavoro sia ineliminabile o non possa pretendersi d’adottare accorgimenti per fronteggiare infortuni ragionevolmente impensabili.
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Art. 3
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
N.d.r. La crisi occupazionale è un’attuazione mancata del diritto alla
partecipazione sociale ed è anche sintomo d’inefficienza del sistema; perciò, quanti cercano un lavoro e non lo trovano subiscono
un’intollerabile perdita d’identità personale e sociale.
L’inoccupato è chi non è mai riuscito ad inserirsi nel mondo del
lavoro, introiettando un diffuso senso d’estraneità al mondo degli
altri, di sfiducia nelle sue capacità e, a lungo andare, d’apatia, che
porta a non sfruttare più neanche le scarse opportunità che gli si
presentano.
Stando così le cose, le sue aspirazioni si deprimono sino a non potersi esprimere compiutamente nei confronti degli altri e, con la conseguente miseria materiale, conosce spesso la miseria morale e spirituale che segna il confine tra la povertà storica e lo stato di miseria.
Che (ciò) è il frutto più maturo del modello di sviluppo capitalistico, non appena siano venuti meno i freni della morale e gli impulsi
d’una concezione realmente democratica dei rapporti tra gli uomini.
Il disoccupato o, nell’asettico linguaggio economico, manodopera in esubero, è chi ha fatto parte del mondo del lavoro per un breve
o lungo periodo, ma ne è stato escluso per una riconversione industriale per la quale l’impresa non ha ritenuto economico riconvertirlo in nuovi processi produttivi.
Questo vero e proprio esercito di persone, uomini e donne, ancora nel pieno del loro vigore e capaci di produrre, anche come specializzati o quadri tecnici, risentono drammaticamente dell’esperienza del licenziamento e del relativo mancato guadagno che interessa
l’intero nucleo familiare, al pari del disoccupato giovane, magari
laureato o diplomato, per il quale non si apre alcuna prospettiva futura, passando dalla prolungata adolescenza alla precoce vecchiaia,
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(lasciando inespresso il meglio della maturità umana, che l’individuo non potrà più concretizzare).
Il calo dei matrimoni e la denatalità, legati all’espandersi di valori
e modelli di comportamento secolarizzati, traggono origine proprio
dall’obiettiva difficoltà per i giovani di trovare sia la casa che il lavoro.
La progressiva difficoltà che le donne incontrano nel trovare
lavoro, insieme alla carenza d’efficaci politiche di sostegno alla famiglia, rende spesso impossibile per loro conciliare gli impegni e
gli orari di madre con quelli di lavoratrice; dovendo scegliere tra la
propria vocazione a procreare e le necessità di sopravvivere, spesso
rinunciano, a volte con dolore, a diventare madri.
Immaginare la maternità della donna (che è alla base del ricambio generazionale di qualsiasi società) come un rischio non desiderabile, al pari della vita dei nascituri in grembo, ha senso solo se
l’uomo non è più considerato soggetto e la tecnica e la tecnologia
uno strumento a sua disposizione ma, viceversa, la tecnica dispone della natura, cui l’uomo appartiene, come suo possedimento e
dell’uomo come suo funzionario, divenuto un non ente, di cui, in
senso tecnico, la caratteristica fondamentale è la sua usabilità come
puro e semplice investimento economico.
Così si capisce come far lavorare una donna a rischio di maternità
per l’azienda risulti un investimento poco appetibile dal punto di vista economico privato senza voler tener conto, in assenza di ricambio
generazionale, dei costi sociali inerenti quelli previdenziali pubblici.
La disoccupazione, o crisi occupazionale del lavoro, ponendosi
come un operatore psicologico di forte impatto sull’individuo (che
emerge da un composito scenario di dolori e di rinunce all’essere, che
privano l’uomo non solo del pane, ma di quello che, con felice locuzione, è stato definito da Achille Ardigò il «mondo vitale quotidiano»
(cioè l’insieme di relazioni, conoscenze, pratiche abituali di vita con
cui ognuno, attraverso rapporti di parentela, amicizia, scolarità, coppia, vicinato, gruppi d’età o lavoro, pendolarità di viaggi, ecc. , riesce a
formare punti di riferimento assunti come certi e reali per la sua vita,
formando così la sua identità), assume, oltre alla sua naturale specificità socio-economica, anche una pregnante valenza etica e sociologica.
Questo avviene quando ciò si connota in contrapposizione al lavoro come disvalore (valore negativo), da cui si comprende come,
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definendo la sicurezza (insieme alla salute ed all’igiene) nei luoghi
di lavoro come un valore (valore positivo) i significati (o valori) di
sicurezza e di crisi occupazionale del lavoro non possono affatto
considerarsi omogenei.
Inquantoché il primo è ritenuto positivo e l’altro negativo in una
scala di valori in cui l’uomo, come creatura, possa considerarsi al
centro del mondo del lavoro.
Questo si verifica diversamente dal mercato, attraverso il quale
passano logiche di prevaricazione e di dominio da parte di soggetti
che, grazie alla loro forza sovranazionale ed alla loro presenza nei
mezzi di comunicazione di massa, possono condizionare il mercato stesso secondo i propri interessi.
Art. 4
«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un’attività od una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».
N.d.r Tutti i cittadini della Repubblica hanno diritto al lavoro, che è
alla base del nostro Stato, e la disoccupazione è una patologia non solo
della società nazionale, ma anche europea, da combattere con politiche di massima occupazione anche nell’ambito europeo. Altrimenti
come potrebbero coesistere le costituzioni italiana ed europea?
Art. 32
«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti. Nessuno può esser obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge
non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana».
N.d.r. Tutti i cittadini della Repubblica hanno diritto non solo al lavoro, ma anche ad essere tutelati in modo ragionevole durante il
suo svolgimento dal datore di lavoro.
La gestione della salute, della sicurezza e dell’igiene (in breve:
della sicurezza) sul lavoro riguarda le misure preventive e protettive da adottare per gestirle al meglio, quindi per gestire il benes-
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sere dei lavoratori, in modo tale da evitare o da ridurre al minimo
possibile la loro esposizione ai rischi connessi all’attività lavorativa,
riducendo o eliminando infortuni e malattie professionali.
La ricerca e la regolamentazione in ambito della sicurezza sul
lavoro sono un fenomeno relativamente recente e connesso storicamente ai movimenti dei lavoratori che si sono sviluppati in risposta alle preoccupazioni della manodopera in seguito alla rivoluzione industriale.
La salute dei lavoratori ha quindi assunto importanza come questione legata al lavoro.
Art. 35
«La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali
intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà
d’emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse
generale, e tutela il lavoro italiano all’estero».
N.d.r. La Repubblica aderisce all’Organizzazione Internazionale del
Lavoro (OIL) (acronimi ufficiali: ILO in inglese, OIT in francese e
spagnolo), agenzia specializzata dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che s’occupa di promuovere la giustizia sociale ed i diritti
umani internazionalmente riconosciuti, con particolare riferimento a quelli riguardanti il lavoro in tutti i suoi aspetti.
Essa fu fondata nel 1919 a Ginevra in seno alla Società delle Nazioni, la cui sede principale fu trasferita da Londra a Ginevra nel 1920.
Nel 1945 a New York fu fondata l’ONU, e nell’aprile 1946 fu chiusa la Società delle Nazioni.
Essa quindi nel 1946 è diventata la prima agenzia specializzata
dell’ONU, conservando l’originaria sede principale e le tre lingue
ufficiali (inglese, francese, spagnolo).
Le sedi dell’ILO nella Repubblica sono due: a Roma per l’Italia e San
Marino e a Torino per il Centro internazionale di formazione dell’ILO.
Oltre al ruolo principale, che è quello di formulare le norme minime internazionali delle condizioni di lavoro e dei diritti fondamentali del lavoratore, fornisce assistenza tecnica principalmente:
– nelle aree di formazione e riabilitazione professionale;
– politiche per l’occupazione;
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– amministrazione del lavoro;
– diritto del lavoro e relazioni industriali;
– condizioni d’impiego;
– gestione dello sviluppo;
– sviluppo delle cooperative;
– sicurezza sociale;
– statistiche del lavoro;
– sicurezza e salute sul posto di lavoro.
Inoltre promuove lo sviluppo d’organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro indipendenti, fornendogli servizi di formazione e consulenza, infine si caratterizza per unicità grazie ad una struttura
tripartita che prevede nel lavoro dei suoi organi costituenti un’equa
partecipazione, accanto ai governi, dei rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Art. 36
«Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale ed a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi».
N.d.r. Il benessere di chi lavora è strettamente connesso alla necessità d’usufruire d’un congruo periodo di lavoro intervallato
da un congruo periodo di riposo, tale da garantire il ritorno al lavoro in condizioni d’evitare incidenti, durante il lavoro o a causa
del lavoro svolto, che possano produrre infortuni o, in mancanza d’interventi nell’organizzazione del lavoro nel lungo periodo,
malattie professionali. La sicurezza si configura, quindi, come un
diritto fondamentale del lavoratore non assoggettabile a condizionamenti economici.
Art. 41
«L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale od in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi ed
i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».
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N.d.r. La libertà d’iniziativa economica pungola le iniziative e migliora la produzione, purché non sia a danno della salute, della sicurezza, dell’igiene e, quindi, del benessere di chi lavora: la sicurezza
si configura come un diritto fondamentale del lavoratore non assoggettabile a condizionamenti economici nelle attività lavorative
sia pubbliche che private.
Da tali premesse, s’arguisce che l’unica risposta corretta possibile al quesito proposto e sulla base d’una visione che nel mondo del
lavoro ponga l’uomo con la sua dignità al centro, non il mercato, la
sicurezza è sicuramente un diritto fondamentale del lavoratore, alla
cui tutela l’Ispettorato del Lavoro deve il motivo della sua nascita e
l’esercizio della sua vigilanza, la cui efficacia risiede in un progetto
credibile, alla cui base è l’originario fine della nascita dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro come agenzia specializzata del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Alle sue dipendenze opera il Comando Tutela del Lavoro dell’Arma dei Carabinieri coi propri Nuclei Operativi del Lavoro, in qualità di forza armata autonoma gerarchicamente dipendente dal Ministero della Difesa (l’altro ieri, 5 giugno 2019, si è celebrato il suo
205° compleanno).
Il suddetto progetto si pone, tra gli altri, i seguenti obiettivi:
rendere efficaci i controlli sul lavoro nero (prestato senza la tutela
di norme legali e sindacali, cioè senza contratto) o irregolare (con
contratti non corrispondenti all’effettiva prestazione lavorativa) e
le altre irregolarità in materia di lavoro, che sono (all’origine d’alcune problematiche in materia di sicurezza che, nei settori di competenza, sono oggetto di controlli da parte degli ispettori ordinari
o dei tecnici dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dei militi del
NIL dei CC).
In presenza di riduzioni della disoccupazione giovanile occorre porre attenzione sul sommerso, al fine di precisare la questione
della precarietà del lavoro al cospetto della distinzione tra lavoro
flessibile, da apprezzare, e lavoro nero, da condannare, ma anche
al fine d’accertare se esista una totale o parziale sovrapposizione o
piuttosto una concorrenzialità tra i milioni di lavoratori in nero ed
i milioni di disoccupati, inoccupati, inattivi e occupati a tempo parziale non per propria volontà.
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Tutto il lavoro nero è economia sommersa, ma la seconda non
coincide col primo, che ne è solo un capitolo.
Il lavoro nero dà luogo (dati ISTAT 2018) al 5,2% del valore aggiunto
nazionale, il capitolo delle sotto-dichiarazioni raggiunge il 6,3% del
valore aggiunto, il terzo capitolo, attività illegali o criminali, chiude
nel peggiore dei modi il libro dell’economia non osservata dell’ISTAT.
Sebbene siano capitoli distinti, è noto come esistano parentele
e pericolose complementarietà reciproche: pare che i tre capitoli
valgano poco meno di 210 miliardi d’euro annui e che provochino
un’evasione fiscale e contributiva di circa 150 miliardi di euro.
Il sommerso è come un sistema passante tra lavoro informale e
formale, tanto che in Italia il lavoro nero ha due grandi serbatoi da
cui attingere.
Il primo riguarda l’ampia platea di quanti non hanno occupazione (cfr. nota art. 3 Costituzione), lavoratori in Cassa Integrazione
Guadagni (Ordinaria e Speciale), pensionati, casalinghe, studenti,
rappresentato da milioni di potenziali lavoratori in nero, pure a
tempo pieno.
Il secondo invece riguarda quanti sono già occupati alle dipendenze, ma vogliono integrare il loro reddito svolgendo un secondo
lavoro (cfr. art. 36 Costituzione sul diritto del lavoratore ad avere
una retribuzione in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa), che, in molti casi (ad
esempio la Pubblica Amministrazione) è esplicitamente vietato.
Le politiche di contrasto al sommerso hanno possibilità limitate
di cambiare la situazione, ma hanno a disposizione controlli, punizioni, economia senza uso di contante per tracciare gli scambi di
denaro, incentivi all’emersione.
Gli incentivi alla promozione della gestione della sicurezza, inducendo un guadagno sotto forma di riduzione dei premi assicurativi per le aziende (con non più di 50 dipendenti) che investono in
sicurezza, agiscono su eventuali riduzioni di personale dipendente
di fronte a costi elevati d’esercizio.
È allo studio una circolare sul sommerso con riferimento ai percettori del reddito di cittadinanza.
Da alcuni anni il fenomeno degli infortuni sul lavoro sta assumendo dimensioni preoccupanti, attestandosi intorno al migliaio
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di morti all’anno (1133 decessi nel solo 2018): il tasso di morti sul
lavoro dal punto di vista territoriale è assai diverso tra l’Italia settentrionale, meridionale ed insulare, risultando più virtuose in
prevalenza le province settentrionali.
Se però è vero che sei sono le province meridionali sopra la media riscontrata nel 2018 (3,96‰):
– Crotone (6,30‰);
– Isernia (5,90‰);
– Campobasso (4,70‰);
– Caserta (4,40‰);
– Vibo Valentia (4,10‰);
– Matera (4,00‰)
è pur vero che, nel biennio 2017-2018, tra le province più virtuose
vi sono Biella (0,00‰), Barletta-Andria-Trani (BAT) ed Oristano
(0,40‰), seguite dal gruppo formato da Lecco, Trieste, Bolzano e
Como (0,50‰).
Il settore delle costruzioni detiene da anni, in particolare, il non
invidiabile record degli infortuni mortali con circa un terzo del totale dell’intero settore industriale.
In più, come prima accennato, quando si parla d’infortuni sul lavoro non si può non fare riferimento ai risvolti economici, sociali
e morali che essi comportano: le implicazioni di carattere morale,
illustrate in precedenza in funzione dei valori su cui si fonda una
società che voglia continuare a dirsi civile, sono note a tutti.
Inoltre i risvolti sociali possono assumere, in particolari situazioni, un notevole peso all’interno delle imprese ed al loro esterno,
sull’opinione pubblica e, quindi, pure a livello politico e legislativo:
ad esempio i Piani di sicurezza per i cantieri nacquero opportunamente con specifico decreto del maggio 1989 in previsione della necessità di ristrutturare gli stadi in occasione dei mondiali di calcio
in Italia del 1990.
L’edilizia può considerarsi il settore a maggior rischio d’infortunio: ogni cantiere è un ambiente di lavoro, fisico e sociale, assolutamente particolare, tanto da potersi considerare un prototipo.
Le variazioni sono legate alle lavorazioni, alle tecnologie, ai
prodotti usati ed alle condizioni ambientali. Inoltre molto spesso
nello stesso cantiere convivono imprese dalle diverse culture orga48

nizzative, dotate di risorse tecniche, economiche ed umane notevolmente differenti.
Il cantiere è una fabbrica particolare, dai cicli di lavoro non ripetitivi, dove gli operatori sono spesso assunti solo per un ridotto
periodo di tempo e, quindi, non riescono ad acquisire le informazioni e le capacità necessarie, in quella specifica realtà produttiva,
per lo svolgimento di un’attività lavorativa con sufficienti garanzie
per tutelare la loro integrità psicofisica, che non può essere assolutamente barattata al fine di consentire all’azienda che li impiega
risparmi economici d’ogni sorta.
Aspetto molto più preoccupante è l’inosservanza delle più elementari norme di sicurezza, considerate un onere, che va necessariamente sostenuto, perché previsto o disciplinato dalle norme
vigenti, e non, come dovrebbe considerarsi, parte della propria cultura aziendale.
Allo stesso modo le opere eseguite a regola d’arte non possono
definirsi tali se non prevedono già in fase di progetto la soluzione
dei problemi che includono la probabilità o la frequenza d’accadimento d’un danno e la gravità o la magnitudo di quest’ultimo, il cui
prodotto matriciale ci dà il numeratore della frazione rappresentante il rischio, il cui denominatore è invece dato dalla sommatoria
d’opportuni coefficienti esprimenti le modalità usate nella comunicazione della soluzione dei suddetti problemi agli stessi lavoratori. L’assenza di tale comunicazione corrisponde ad un valore nullo
al denominatore con conseguente valore del rischio infinito, nonostante l’analisi dei rischi sia stata correttamente eseguita.
Per tale motivo la comunicazione aziendale dei rischi ai lavoratori
riveste un carattere d’importanza fondamentale nella formazione dei
lavoratori stessi, cui si richiama l’art. 35 della Costituzione. L’inosservanza delle più elementari norme di sicurezza spesso s’accompagna
ad atteggiamenti di rifiuto di un’analisi approfondita di problemi
connessi al benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro, a tutti i livelli e nelle varie funzioni d’impresa, traducendosi sempre in situazioni
e comportamenti pericolosi producenti gran parte degli infortuni.
Dette considerazioni fanno emergere l’importanza, la complessità e soprattutto le dimensioni economiche del fenomeno infortunistico, aspetto che va adeguatamente approfondito, al fine di
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poter dare alla domanda alla base di questa giornata di studi una
risposta, seppur parziale, di cui comunque s’è fatto cenno all’inizio
dell’intervento.
I dati sugli infortuni indicano, obiettivamente, che il modo d’affrontare il problema della sicurezza e della tutela della salute, nelle imprese del settore edile, è, perlomeno, suscettibile di notevoli
miglioramenti. Lo Stato, come in tutti i Paesi economicamente e
socialmente avanzati, deve poter garantire il benessere economico
della collettività: deve quindi adoperarsi per ridurre, nel caso specifico della sicurezza sul lavoro, gli eventi negativi ad essa connessi,
ossia gli infortuni e le malattie professionali, così da contenere i costi sociali ed economici da essi derivanti.
Per chiarire maggiormente tale aspetto è opportuno richiamare
alcuni basilari principi d’economia e d’organizzazione aziendale.
La logica economica prevalente ha sempre spinto le aziende
verso l’adozione d’un comportamento d’impresa tendente a massimizzare il profitto, ma, secondo l’opinione degli economisti, tale
comportamento trascura l’effetto economico della sicurezza inteso
come ricaduta esterna negativa, poiché quest’approccio determina,
in realtà, una situazione di mercato imperfetto.
Il mercato, quando non rileva l’effetto esterno negativo nelle sue
manifestazioni più ricorrenti (gli infortuni), non assolve la sua funzione, procedendo ad un’allocazione inefficiente delle risorse complessive del sistema economico di riferimento: gli effetti esterni
negativi sono così del tutto trascurati nella formazione dei prezzi e
nelle logiche decisorie delle imprese.
Proprio al fine d’ovviare a queste imperfezioni del mercato e di
migliorare l’efficienza sociale con adeguati interventi correttivi, lo
Stato mira a definire, oltre ai costi sociali derivanti dagli effetti esterni negativi, soprattutto le politiche sociali più adeguate alla loro eliminazione o la loro internalizzazione tra i vari attori economici e in
particolare, tra le imprese, come principali responsabili di tali effetti.
Infatti, secondo queste politiche, le imprese devono sostenere
l’indennizzo a favore dei soggetti che hanno subito i relativi costi
sociali (i lavoratori infortunati od i malati professionali), mediante il risarcimento diretto del danno e le assicurazioni obbligatorie
(INAIL) ed integrative.
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Tali politiche nel contempo dovrebbero, per rispondere ad un
criterio d’equità, prevedere un sistema di sgravi contributivi, fiscali o similari, in grado d’alleviare l’impatto economico su realtà
aziendali esistenti nel settore delle costruzioni, vista la portata dei
provvedimenti normativi di recepimento delle direttive comunitarie per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, che ha provocato nel tempo un incremento degli investimenti
aziendali e dei costi di produzione in un settore in profonda crisi
strutturale già dai tempi di Mani Pulite.
Tali costi possono essere trasferiti solo in parte alla committenza
mediante un aumento dei prezzi.
Per il prodotto del settore delle costruzioni, in particolare, gran
parte di quest’aumento dei costi inciderà sul reddito d’impresa ed
allora i costi relativi alla sicurezza derivanti dai Piani di sicurezza e
coordinamento e da quelli operativi devono essere un’opportunità
per ridurre i costi assicurativi, adottando per l’azienda un adeguato
sistema gestionale della sicurezza in ambito cantieristico. Da questo punto di vista la sicurezza può essere vista come un’opportunità
d’usufruire di sconti assicurativi previsti dalle norme vigenti, come
accennato all’inizio dell’intervento.
Per concludere l’intervento odierno, si potrebbe far riferimento
ad un raffronto tra i cosiddetti costi della sicurezza (oneri + costi
desumibili dai PSC/POS, di sicurezza e coordinamento/operativi)
ed i costi degli infortuni diretti ed indiretti, per qualsiasi attività lavorativa, per rendersi conto della scarsa visibilità dei costi indiretti
degli infortuni nell’ambito della gestione finanziaria delle imprese.
Infatti, mentre i costi diretti sono i premi pagati dal datore di
lavoro per l’assicurazione obbligatoria (ed eventualmente volontaria/integrativa) contro gli infortuni sul lavoro, i costi indiretti (in
base a ricerche eseguite dal 1990 ad oggi, variabili dal doppio fino
al quadruplo dei diretti) sono quelli sopportati direttamente dalle
imprese all’accadimento dell’infortunio.
Qui di seguito ne citiamo i più ricorrenti:
– indennizzi a carico dell’impresa (retribuzione dell’infortunato
per il giorno d’accadimento e per il periodo in franchigia),
– costi relativi alla retribuzione della vittima (durante l’assenza
dal lavoro);
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– costi relativi alla retribuzione dei lavoratori che sostituiscono
l’infortunato (nel periodo d’inattività conseguente ad un grave
infortunio);
– costi legati alla diminuzione di produzione per il minor rendimento dell’infortunato alla ripresa del lavoro;
– tempo perso dall’infortunato (per i primi soccorsi), dagli altri
lavoratori (per assistenza, curiosità, commenti, attesa della
sostituzione), dal responsabile di cantiere (per indagini, istruzioni, addestramento del sostituto, eventuali rapporti, per
compilare, vidimare, inviare la denuncia d’infortunio) e, per i
casi gravi, dall’imprenditore e/o dai dirigenti;
– costi sanitari (per le prime cure ed il trasporto dell’infortunato
al pronto soccorso, per le spese ambulatoriali e specialistiche);
– danni materiali a macchine, attrezzature, impianti, a terzi ed
al prodotto;
– costi per il lavoro straordinario suppletivo e per inattività del
posto di lavoro soggetto ad indagini di polizia;
– costi per le spese funerarie e gli indennizzi nei casi mortali;
– costi relativi ai procedimenti giudiziari ed agli onorari dei
consulenti di parte nei casi gravi (d’impossibile quantificazione nell’anno dell’evento lesivo, poiché possono definirsi nella
loro interezza pure molto tempo dopo l’accadimento dell’infortunio a causa del normale iter giudiziario).
Ebbene, tutti gli oneri derivanti dagli infortuni li ritroviamo nei bilanci delle imprese nascosti od inglobati all’interno d’altre voci: ad
esempio, la mancata produzione a seguito di danni alle attrezzature derivanti da un infortunio è riportata spesso nella contabilità di
cantiere o d’impresa come sosta per la manutenzione o la riparazione delle macchine.
Risulta quindi difficile, in particolare, estrarre da queste voci i
costi effettivamente derivanti dagli infortuni ed inserirli in una
voce di costo specifica.
I costi cui deve far fronte un’impresa sono riassumibili in quattro distinte tipologie connesse a:
– ricerca di tutte le prevenzioni possibili riguardo alle lavorazioni eseguite nell’ambiente di lavoro (cantiere, etc.) in fase di
progetto;
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– protezioni collettive (preferibili su quelle individuali laddove
sia possibile operare in tal senso);
– protezioni individuali (laddove quelle collettive non coprano
tutti i rischi presumibili; obbligatorie ai sensi di legge in dotazione al singolo lavoratore);
– organizzazione e gestione delle attività preventive e protettive
(in cantiere od in altro luogo di lavoro).
La stima dei costi connessi alla ricerca di tutte le prevenzioni possibili riguardo alle lavorazioni eseguite in un cantiere in fase di progettazione è veramente difficile perché:
– ogni progetto ha bisogno d’un approfondito studio secondo la
normativa vigente in ambito di sicurezza;
– è diretta conseguenza delle scelte operate dal progettista per
prevenire i rischi nell’eseguire ogni lavoro previsto;
– le scelte relative alla prevenzione variano quasi sempre da progetto a progetto e non sono schematizzabili o riproducibili con
modelli costruiti a tavolino o con supporti informatici più o
meno rigidi, a meno di non ricorrere ad alcuni modelli recenti
in fase di sperimentazione quali BIM (Building Information
Modelling: cfr. articolo ingg. Mauro De Luca Picione, Vittorio
Mottola, La sicurezza nei cantieri edili: obbligo od opportunità);
– occorrono idonee competenze nel prevenire i rischi e proteggersi da essi, preliminari a qualsiasi stima di costo, non sempre riscontrabili nella maggior parte degli attori del processo
costruttivo.
Nell’arco degli ultimi trent’anni la situazione è assai migliorata grazie al concorso della presenza femminile nell’ambito della formazione di tali competenze e non è così drammatica come lo era agli
inizi degli anni Novanta del secolo scorso.
Per prevenire o limitare i rischi è opportuno riportare le seguenti scelte progettuali, alcune obbligatorie, altre facoltative:
– valutazione di tutti i rischi riguardanti la costruzione e l’uso dell’opera in ogni sua fase durante la progettazione (obbligatoria);
– prevedere di prefabbricare le strutture, ove possibile, al piano
di campagna, prevedendo nel contempo punti di ancoraggio
ben studiati, al fine di ridurre i lavori in quota (facoltativa);
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– scegliere componenti e prodotti facili da maneggiare (facoltativa);
– nei lavori di scavo: prevedere la maggiorazione dei volumi di
scavo per garantire l’esecuzione in sicurezza (obbligatoria);
– scegliere componenti e prodotti considerando le prescrizioni
antincendio (obbligatoria);
– scegliere pitture a componente acquoso (obbligatoria; in passato i carcinomi vescicali si potevano produrre con un’esposizione a pitture a base di piombo, come il minio Pb3O4);
– scegliere coperture d’adeguata resistenza, in modo da evitare
il rischio di cadute durante l’esecuzione dei lavori e la manutenzione dell’opera (obbligatoria; per la manutenzione delle
coperture in quasi tutte le regioni italiane sono obbligatorie o
linee o punti vita cui ancorarsi);
– prevedere ove possibile, lavori di montaggio, installazione o
rifinitura, che comportino un uso limitato di attrezzi rumorosi e/o tali da produrre polveri, quali martelli pneumatici, smerigliatrici a disco e levigatrici (facoltativa);
– progettare elementi prefabbricati già predisposti per l’ancoraggio di opere provvisionali o per l’uso di dispositivi di protezione
individuali (DPI), quali cinture di sicurezza (obbligatoria).
Dette scelte comporteranno in alcuni casi un aumento dei costi iniziali previsti che, ovviamente, andranno giustificati al committente da parte del progettista e del coordinatore della sicurezza in fase
di progettazione, cui è demandato il PSC, evidenziando i benefici
che tali scelte apporteranno nel medio-lungo periodo.
La stima dei costi connessi alle protezioni collettive e individuali
ed all’organizzazione e gestione delle attività preventive e protettive in cantiere è, invece, facile da eseguire, perché collegata a scelte
che sono qualificabili e quantificabili con relativa facilità, in quanto
standardizzabili.
Tra i costi connessi all’attività d’impresa ed a carico del datore di
lavoro, sostenuti per la prevenzione, si hanno le spese:
– per organizzare e gestire il sistema interno di prevenzione: Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi col servizio medico
convenzionato (SPP), attività di formazione alla sicurezza, etc.;
– per i dispositivi di protezione individuali (DPI);
– amministrativo-legali legate all’attività di prevenzione;
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– sostenute dall’impresa per eventuali interventi d’informazione e sensibilizzazione del personale di fronte a possibili rischi
per dover operare in ambienti sotterranei (riunioni, ecc.);
– per l’adeguamento e/o l’acquisto/noleggio d’attrezzature,
macchine ed impianti pienamente rispondenti ai requisiti di
sicurezza dalle norme;
– per le protezioni collettive;
– connesse alla concezione e all’adozione di procedure di lavoro
affidabili;
– per la scelta dei materiali e delle sostanze usate con riferimento alla sicurezza.
Per imprese medio-grandi, con numero di dipendenti maggiore di
50, i costi della sicurezza sono sempre inferiori a quelli diretti/indiretti degli infortuni, mentre per imprese medio-basse, con numero
massimo di dipendenti pari a 50, ci sono gli artt. 11 e 30 D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i., cui s’è accennato agli inizi dell’intervento, che consentono un risparmio dei costi d’esercizio d’impresa sotto forma di
sconto nei costi assicurativi obbligatori.
Dato ciò, nell’ipotesi che il mercato sia al centro del mondo del lavoro, ma dando la giusta visibilità ai costi indiretti d’infortunio in assenza di misure di sicurezza (in presenza/assenza di crisi occupazionale),
l’azienda ha la possibilità di verificare quanto la sicurezza rappresenti
sempre un’opportunità di rispettare il dettato normativo e di quantificare, nel contempo, i vantaggi economici per ogni accadimento
d’infortunio che, per imprese medio-basse, se grave, avrebbe potuto
rappresentarne la definitiva uscita dal mercato del lavoro, in assenza
d’adeguate misure di sicurezza che avrebbero dovuto esser approntate!
In definitiva, quindi, la nostra società è la società del rischio,
dell’incertezza: ciò è dovuto non solo all’incontrollato sviluppo economico (che ha bisogno di regole condivise) ed al progresso tecnologico-scientifico (che ha bisogno di limiti di tipo etico), ma anche
al fatto che i rischi sono sempre più globali.
Rischio e globalizzazione, col tasso di disoccupazione che si trascinano appresso, sono termini che ormai occupano gran parte delle
analisi scientifiche della società da poco entrata nel nuovo millennio.
Il loro significato e le loro dinamiche in precedenza non s’erano
mai incrociate al punto tale da doversi chiedere se sia valida la pale-
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se contradictio in terminis fra ciò che indica un pericolo proveniente
dall’esterno dell’uomo (absolute risk) e ciò che è relativo al pericolo,
percepito come tale, in una dimensione del tutto soggettiva psicosociale (perceived risk), in un processo in cui Paesi ed imprese, movimenti sociali e gruppi professionali, etnie e religioni differenti
sono in rapporto tra di loro, cooperando per migliorare le condizioni singole e collettive.
La risposta potrebbe risiedere nel nesso di due concetti che fu
tracciato dall’antica saggezza in Oriente dei popoli cinesi e nipponici ed in Occidente dei Greci per definire il rischio: l’ideogramma
cinese, corrispondente al termine crisi, ed il corrispondente simbolo nipponico (non esattamente un ideogramma) si compongono di due parti (in cinese da due ideogrammi), l’uno equivalente al
concetto di pericolo e l’altro d’opportunità (in greco antico krisij
= scelta è rappresentata da un bivio con due aspetti simultanei: di
pericolo e d’opportunità).
Le opportunità della globalizzazione possono, infatti, indurre rischi, ma anche correndo rischi possono ottenersi benefici.
Dalla prima fase con la politica mercantilista del XVI-XVII secolo, passando per l’industrializzazione, s’è giunti all’attuale terza
fase della globalizzazione, dominata da una rete d’interdipendenze,
interconnessioni, omogeneità che unisce le società in una sorta di
villaggio globale (sistema internazionale che produce un’emergente economia mondiale, una cultura transnazionale e movimenti internazionali), ma è anche grazie alla crescente interconnessione dei
Paesi coinvolti in tale processo che le contraddizioni che esistono a
livello di società nazionali sono diffuse su scala mondiale.
Il confronto fra omogeneità e difformità non può che suscitare
quel senso più comune del rischio che molti sociologi hanno individuato nell’innata propensione umana a sfidare l’ignoto, nonostante
le possibili conseguenze negative, un tratto che attraversa la storia
delle vicende umane dalle più antiche forme di civiltà a quelle evolute, greca e romana, fino a tutto il medioevo, prima d’affacciarsi
all’età moderna ed alle sue attuali propaggini post-moderne.
Si deve a Zygmunt Bauman (1999) un’esaustiva descrizione di
questa condizione dell’uomo contemporaneo in quella dell’Unsicherheit, un termine tedesco scelto opportunamente dal sociologo
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per il suo significato includente le esperienze dell’incertezza (in
inglese: uncertainty), dell’insicurezza esistenziale (in inglese: unsecurity) e dell’assenza di sicurezza per la propria persona (in inglese:
unsafety), che attanagliano oggi gli individui, inibendone la propensione ad assumere i rischi necessari per promuovere il mutamento e
che fanno del rischio stesso l’elemento culturale dominante.
Le conquiste ottenute col progresso in gran parte del pianeta
potrebbero rendere apparentemente paradossale un aumento dei
limiti nelle possibilità d’azione umana.
La flessibilità, nuovo credo della società post-industriale, le conseguenti trasformazioni del sistema produttivo e, soprattutto, i tagli del welfare oggi mettono a rischio aspetti della vita individuale
come il lavoro, la pensione, la salute: i rischi si fanno individuali ed
i soggetti devono assumersi responsabilità che prima erano gestite
collettivamente (dalle reti solidaristiche, comunitarie o parentali, o
dallo Stato).
La società del rischio globale è sempre più anche società dell’incertezza individuale e ciò determina sempre più un bisogno di
sicurezza, d’ordine, di regolamentazione e di standardizzazione.
Dalla deregulation degli anni Ottanta del secolo scorso alla crisi del
welfare, dalla precarizzazione del rapporto di lavoro alla crisi della
famiglia: gli ultimi trent’anni hanno distrutto la sicurezza sociale e
psicologica e si è costretti sempre più a convivere con nuovi ed imprevedibili pericoli sociali, politici o tecnologici, di cui la sicurezza
in ambito lavorativo ne è solo uno dei tanti aspetti.
Le reti protettive tradizionali sono saltate ed ognuno deve provvedere in modo autonomo alla sicurezza del suo futuro, consapevole che tale scelta può comportare possibilità d’inclusione, ma anche
rischi d’esclusione, possibilità di successo e rischi di sconfitta.
Le nuove sfide generano, infatti, un nuovo rischio sociale generazionale. Alla società fordista, dove operai debolmente alfabetizzati potevano ritenere con buona probabilità che i loro figli diplomati
sarebbero diventati tecnici della fabbrica dove essi stavano lavorando, realizzando l’ascesa alla piccola borghesia, si contrappone ora
una mobilità sociale possibile in ambedue le direzioni, ascendente e discendente, ma l’ascesa sociale è sempre più difficile e spesso
pure la sola difesa dello status familiare rappresenta una sfida diffi-

sicurezza come diritto fondamentale del lavoratore

57

cile da affrontare. All’individuo spetta il compito ed il dovere d’autogestirsi nelle proprie attività, d’esaminare e controllare sé stesso in
modo minuzioso e di badare alla propria autoformazione.
Anche nel campo della sicurezza è richiesto sempre più spesso
che i lavoratori si rendano parte attiva nella partecipazione ai propri corsi formativi, in linea con la flessibilità richiesta dal mercato
nella riqualificazione dei lavoratori per avvenute ristrutturazioni
industriali o loro immissione nelle cosiddette attività quaternarie,
al confine tra il settore dei servizi e quello industriale.
Essi sono caratterizzati dall’uso di tecnologie avanzate tra cui
l’informatica, le telecomunicazioni, green jobs (lavori verdi, che contribuiscono in maniera incisiva a preservare o restaurare la qualità
ambiente, il cui impatto economico ed occupazionale è stato ampiamente trattato in vari studi, ma le cui implicazioni per la salute
e la sicurezza dei lavoratori è stato trattato nel 2018 dall’INAIL, forse incluso nella trattazione odierna della dott.ssa Laura De Filippo
dell’INAIL), etc.
Privi delle sicurezze sociali dei loro padri, gli uomini post-moderni devono pensare sempre più da soli al proprio futuro, alla propria formazione ed a stare al passo con le richieste del mercato del
lavoro, alla propria pensione, alla propria salute.
Aumenta l’autogestione, nel lavoro come nella vita, ma quindi
pure le proprie responsabilità e, in definitiva, le aspettative e le richieste che provengono dall’ambiente che li circonda. Per poter fare
ciò, bisogna però avere idonee risorse interne. L’incertezza è soprattutto uno stato psicologico ed ha una profonda influenza nel campo
della sicurezza in ambiente di lavoro, quando il lavoratore sa d’esser
in procinto d’ingrossare le fila dei disoccupati: tale aspetto d’intreccio tra la crisi occupazionale e la sicurezza andrebbe sicuramente
approfondito.
Libertà, scelta, ansia, scoraggiamento e depressione possono
rappresentare, in sequenza, un andare alla deriva che nella società dell’incertezza rischia di rappresentare non una patologia, ma la
normalità, come testimonia l’esponenziale crescita dell’uso degli
psico-farmaci (più del 30% della popolazione italiana ne fa uso, almeno saltuariamente, negli Stati Uniti d’America, invece, addirittura il 70%).
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Al di là dell’enfasi neoliberista con cui è spesso salutata l’età dell’avvento della responsabilità individuale, la capacità di scegliere, ma
soprattutto la possibilità della scelta, non è una questione solo individuale: la società post-moderna appare, infatti, come una società in
cui le opportunità sono distribuite sempre meno equamente.
Per far sì che le opportunità possano distribuirsi in modo più
equo bisogna che tra i ceti ed all’interno degli Stati Nazionali si riducano le divergenze sociali con un’efficace gestione dei rischi sociali, che risulta invece sempre più problematica, dal momento che
gli Stati Nazionali, organizzati secondo il modello del welfare, non
possono perseguire politiche economiche ed ambientali indipendenti da quelle degli altri Stati, essendo richieste spesso decisioni
globali per affrontare scenari di rischio di tale dimensione.
Questo vale sicuramente qualora si voglia risolvere il problema
proposto in un panorama più vasto, in cui i singoli Stati dell’Unione
Europea si pongano l’obiettivo di risolvere in modo globale il problema della disoccupazione con quello dell’immigrazione per ragioni economiche di lavoratori extra-comunitari non provenienti
da Paesi in guerra.
Per i profughi di guerra, al contrario, dovrebbero prevalere le ragioni umanitarie, al fine di consentirne la permanenza almeno fino
alla fine del conflitto, che si fondano su quanto riportato nella carta
costituzionale.
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(In)sicurezza del lavoro e
precarietà: dalla crisi economica
degli anni Dieci alla crisi
pandemica degli anni Venti

Roberta Nunin
Professoressa Ordinaria di Diritto del lavoro
nell’Università di Trieste

Nell’ultimo decennio il mondo del lavoro in Italia ha dovuto affrontare dei lunghi periodi di crisi in buona parte riconducibili anche a
fattori scatenanti esterni, che tuttavia hanno finito per rendere ancora più evidenti i numerosi elementi di fragilità della nostra realtà
nazionale.
Alla lunga recessione economica che ha drammaticamente segnato gli anni dal 2008 al 2015 (indotta, come è noto, dai rovesci
finanziari legati alle vicende speculative sui mutui subprime negli
Stati Uniti ma ben presto trasformatasi in un vero e proprio “tsunami” globale, tale da travolgere anche tutti gli altri settori economici,
a partire da quello industriale) ha fatto seguito dal 2020 l’inattesa
e gravissima crisi originata dalla pandemia globale riconducibile
alla diffusione del virus Covid-19, che si è manifestata proprio nel
momento in cui, nel nostro Paese, il sistema economico-produttivo
iniziava a riprendere fiato, confidando nel consolidamento dei primi timidi segnali di ripresa, rapidamente affossati dall’emergenza
pandemica.
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Se è vero che, nel momento in cui si era tenuto l’interessante confronto del quale in questo volume si raccolgono gli atti, quest’ultima crisi era ancora di là da venire, l’impatto della stessa ci ha imposto di rivedere in parte l’intervento allora presentato, cercando di
aggiornarlo (almeno) con alcune considerazioni legate al momento
presente e ad una situazione per la quale l’uscita dal tunnel appare
ancora alquanto lontana, sebbene l’avvio della campagna vaccinale
susciti qualche speranza di poterci avvicinare, entro la fine del 2021,
ad un almeno parziale superamento di questa difficilissima contingenza, che non poche conseguenze ha avuto (e sta avendo) anche
sul piano occupazionale.
Pure nelle mutate circostanze, la riflessione sull’impatto, nelle
situazioni di crisi, della precarietà e dell’insicurezza lavorativa in
termini di tutela della salute nei luoghi di lavoro, che a suo tempo ci
era stata richiesta, ci sembra mantenga ancora una sicura attualità,
dal momento che tutta una serie di considerazioni che si erano a
suo tempo presentate mantengono una indiscussa valenza anche
nel contesto segnato dalla pandemia che di sicuro non sottrae ma,
piuttosto, aggiunge questioni complesse ad un quadro che in Italia era comunque in precedenza particolarmente problematico.
Se, infatti, possiamo definire come precarietà l’insicurezza legata
all’assenza per il lavoratore di una continuità lavorativa1, non è difficile rendersi conto di come la chiusura di tante attività durante la
pandemia stia già presentando un conto molto salato a tanti lavoratori, per alcuni solo temporaneamente rimandato in ragione del
(temporaneo) blocco dei licenziamenti, misura però quest’ultima
che, sia pure anche di recente rinnovata, certo non potrà protrarsi
indefinitamente.
Indubbiamente le difficoltà odierne affondano le proprie radici
anche nel passato; nel nostro Paese, infatti, nell’ultimo ventennio
non pochi sono stati i cambiamenti nel mercato del lavoro e negli as1 Con tutte le conseguenze del caso anche in relazione alle tutele previdenziali,
dal momento che aver sperimentato nella propria vita cesure più o meno lunghe
tra un’occupazione e l’altra, con ripetuti periodi di disoccupazione/sottoccupazione, non può non riverberarsi anche sul piano pensionistico, in particolare delle coorti più giovani, che si sono affacciate al lavoro nell’ultimo quarto di secolo,
parallelamente alla progressiva crescita di forme di impiego instabile e precario.
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setti regolativi del lavoro subordinato (e delle diverse tipologie contrattuali applicabili), che non hanno mancato di produrre impatti
di un certo rilievo anche sul sistema prevenzionistico. Già all’inizio
degli anni Duemila, la globalizzazione dei mercati ed il declino di
molti settori produttivi (con i conseguenti processi di deindustrializzazione e di progressiva desertificazione di molti gloriosi distretti che erano stati protagonisti indiscussi della storia dello sviluppo
economico italiano) hanno contribuito alla crescita esponenziale di
forme di impiego sempre più instabili e precarie, caratterizzate da
una durata spesso assai limitata nel tempo dei contratti di impiego
e da una altrettanto conseguente limitata possibilità di fruire pienamente dei diritti e delle garanzie storicamente disegnate a presidio
e tutela dell’impiego subordinato; forme d’impiego precarie, queste
di cui si è detto, in relazione alle quali gli stessi rapporti periodici
dell’INAIL in tema di andamenti infortunistici2 non hanno mancato di sottolineare una più marcata incidenza del dato infortunistico
rispetto ai lavoratori stabili, e ciò per ovvie ragioni, legate proprio
alla frammentazione di molti percorsi lavorativi individuali ed alle
difficoltà spesso alla stessa riconducibili di acquisire solide competenze professionali e di accedere ad un’adeguata formazione, anche
in termini di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In uno scenario siffatto, già di per sé alquanto preoccupante, la
crisi economica e finanziaria importata dagli Stati Uniti e deflagrata a partire dal 2008 ha funto da detonatore, facendo esplodere tutte
le debolezze, le fragilità e le contraddizioni del nostro sistema economico ed occupazionale, e, non da ultimo, evidenziando ulteriormente le persistenti criticità del sistema italiano di prevenzione
degli infortuni sul lavoro, sottoposto a particolari tensioni nella misura in cui esso viene da taluni datori ancora (erroneamente) considerato non in termini di investimento produttivo ma in quelli
di mero costo aggiuntivo per l’impresa. Parallelamente, poi, il progressivo affermarsi nell’ultimo decennio della c.d. gig economy e dei
nuovi lavori ad essa collegati (che spesso, peraltro, sanno d’antico:
che cos’è un rider, in fondo, se non un ciclofattorino dotato di alcuni
strumenti tecnologici?) ha proposto tutta una serie di sfide inedite,
2 Vedi www.inail.it e Dati INAIL.
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anche nell’ottica della garanzia della sicurezza del lavoro nell’industria e nei servizi 4.0, con emergenti bisogni di adattamento dei sistemi di prevenzione rispetto ai rischi del lavoro c.d. “digitale”, fino
a ieri poco considerati, in un quadro di crescente destandardizzazione delle modalità di impiego, con la permanenza di un ricorso
non episodico a contratti di impiego flessibili e/o precari anche da
parte della nuova economia digitale.
Indubbiamente, laddove ci si fermi alla superficie, non è contestabile che la progressiva perdita di posti di lavoro registrata nel
periodo 2008-2015 in tutta una serie di settori particolarmente delicati sotto il profilo della sicurezza sul lavoro (si pensi solo a quanto
avvenuto nell’industria e nell’edilizia) abbia determinato in prima
battuta anche una contrazione del fenomeno infortunistico. Guardando solo al Friuli Venezia Giulia, basti considerare che nel quinquennio iniziato nel 2008 (l’anno di inizio della crisi economica) e
fino al 2012, la riduzione degli infortuni in Regione era stata quasi
del 32%, passando dai 25.934 infortuni del 2008 ai 17.743 del 20123;
in quest’ultimo anno in particolare, si era registrata la terza più ampia flessione della serie storica 1976-2012, dopo quelle registrate nel
1993 e nel 2009, con una diminuzione di oltre il 10% su base annua.
Guardando però a tali dati oggi, si può parlare di un’occasione parzialmente perduta: infatti, un tale impatto della crisi sul fenomeno infortunistico, accompagnata dagli effetti dell’applicazione del
nuovo Testo Unico (il d.lgs. n. 81, varato nel 2008), sia pure in un
contesto di difficoltà economica, si prestava a fornire anche un’opportunità, quella di operare per cercare di consolidare una tale positiva diminuzione degli infortuni e delle morti sul lavoro, cogliendo
l’occasione per un ripensamento di ordine più generale dei modelli
produttivi ed organizzativi ed un miglioramento degli stessi (anche in chiave prevenzionistica), in vista della ripresa che, sia pure
con un certo ritardo per quanto riguarda l’Italia, poi si è effettivamente verificata.
Sappiamo che, purtroppo, un tanto non è avvenuto e, anzi, la
crisi non ha fatto che moltiplicare le forme di precarietà e instabilità lavorativa, già in precedenza diffuse e di cui si è detto, por3 Per questi dati ed i successivi v. www.inail.it ed i report sintetici pubblicati
mensilmente da Dati INAIL.
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tando ad un aumento dell’utilizzo da parte datoriale di contratti di
lavoro temporanei, salvo inversioni di tendenza che però si sono
dimostrate contingenti più che strutturali, come invece si auspicava (vedi gli effetti del c.d. Job Act, l’articolata riforma del 2015 del
Governo Renzi, alla quale si riconduce un aumento significativo degli occupati negli anni successivi, fortemente condizionato tuttavia
all’erogazione di importanti incentivi alle assunzioni, oltre che ad
un alleggerimento delle tutele previste in caso di licenziamento).
La persistenza dunque di ampie fasce di lavoratori precari, con
una particolare incidenza tra i giovani e le donne, che costituisce
(anche) un’eredità degli anni della crisi, non può non preoccupare chi si occupi di salute e sicurezza del lavoro, essendo ben noti
i numerosi studi che, tanto a livello nazionale che internazionale,
hanno da tempo sottolineato il rilevante legame tra lavoro precario
ed incidenza maggiore degli infortuni, e che già sopra abbiamo ricordato. Le ragioni di tale fenomeno sono ben conosciute:
– il possibile ricatto occupazionale nei confronti di chi abbia
una posizione lavorativa instabile e di conseguenza minore
forza quanto alla possibilità di pretendere il rispetto dei propri
diritti (e delle misure per lavorare in sicurezza);
– la necessità dei lavoratori impiegati con contratti precari di
forzare i ritmi per dimostrare di essere più veloci, bravi, produttivi in vista dell’agognata stabilizzazione;
– i ripetuti cambi di mansione e la difficoltà ad impratichirsi di
contesti lavorativi che finiscono per cambiare spesso, in quello che diventa per molti una sorta di infernale girandola da un
lavoro a termine ad un altro;
Sono, questi, tutti elementi che, come segnala l’INAIL, rendono più
vulnerabili al rischio di essere vittime di infortunio i lavoratori precari. Se a ciò poi si aggiunge un progressivo dilagare di una cattiva qualità nelle relazioni di lavoro (con conseguenti fenomeni di
stress, mobbing, molestie sessuali, ecc.) che, nelle situazioni di crisi,
diventa vieppiù allarmante, assieme alle scarse (se non inesistenti)
prospettive di carriera per chi si trovi imprigionato nella gabbia del
lavoro precario ed alla stessa difficoltà, talora, per i lavoratori precari di accedere ad adeguati percorsi formativi e, in alcuni casi, anche
agli stessi dispositivi individuali di protezione, il quadro è completo
(in)sicurezza del lavoro e precarietà
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e risulta assai allarmante già laddove si ragioni in termini di valutazione dei rischi. A tale proposito, mi limito in questa sede a ricordare che, se nel triennio 2014-2016 le denunce all’INAIL di infortuni
sul lavoro sono risultate in calo del 3,4%, per quanto riguarda i lavoratori atipici si è al contrario registrato un aumento del 14,1%, e di
un impressionante 25,7% per quei particolari lavoratori atipici che
sono gli assunti con contratto di somministrazione4.
Molte ombre, dunque, che sono andate a sommarsi ad una discesa ancora troppo lenta dei dati infortunistici generali e che contribuiscono alla percezione cui si è fatto cenno di un’occasione almeno in parte sprecata, non essendovi stati nell’ultimo quinquennio,
segnati da una breve ed incerta ripresa, prima che la pandemia irrompesse quale protagonista indiscussa di un nuovo scenario, segnali di un marcato miglioramento, a meno che non voglia considerarsi tale la diminuzione complessiva degli infortuni pari al 5,1%
registrata nel quinquennio 2015-2019; nel confronto peraltro tra
2018 e 2019, si osserva subito come nell’ultimo anno pre-covid si sia
registrato un aumento delle denunce presentate all’INAIL rispetto
all’anno precedente, sia pure contenutissimo, dello 0,1%: dunque,
una preoccupante inversione di tendenza. Questi numeri ci suggeriscono quindi non solo che non sia stata colta l’occasione per un
ripensamento ampio di contesti organizzativi e modalità lavorative, spesso ancora obsoleti, ma anche che non debba trascurarsi il
rischio di un inopportuno (e pericoloso) abbassamento della soglia
di attenzione; e, infatti, in Friuli Venezia Giulia, parallelamente ai
primi segnali di ripresa produttiva, anche i dati infortunistici hanno ripreso a correre, con un aumento del 3,92% nel 2018, solo in
parte compensato da un lieve decremento (-1%) nel 2019, che certo
non rassicura più di tanto.
In questo panorama, più ricco di ombre che di luci, l’irruzione
inattesa della pandemia5 ha comportato, oltre ad uno sconvolgi4 V. www.inail.it.
5 Per una prima ampia riflessione di carattere multidisciplinare sul tema – che
vede il contributo di docenti, dottorandi e collaboratori del Dipartimento d Scienze giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione dell’Università di Trieste – v. G.P Dolso, M.D. Ferrara, D. Rossi (a cura di), Virus in fabula.
Diritto e Istituzioni ai tempi del covid-19, Trieste, EUT, 2020. Si segnala che il volume
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mento della vita quotidiana in tutte le sue manifestazioni (e relazioni), anche un parallelo sconvolgimento delle modalità organizzative del lavoro, imponendo ai datori di lavoro di far fronte
ad un’emergenza e ad un fattore di rischio del tutto inedito, oltre
che inaspettato, per molti di essi, con la necessità di adottare rapidamente misure importanti per contenere la diffusione del virus e
per poter continuare a lavorare in sicurezza. Come già ho rilevato in
altra sede6, la gestione dell’emergenza da Covid-19 ha sicuramente
sottoposto ad un forte tensione il sistema prevenzionistico, tensione non certo alleggerita da un quadro normativo che ha visto in pochi mesi un profluvio di interventi regolativi, promananti da fonti
di rilievo e grado diversi, la cui rapida stratificazione ha sollevato
non pochi dubbi ed incertezze tra gli interpreti, chiamati ad una
difficile opera di coordinamento: ormai, può a ragione parlarsi di
un covid-diritto, attesa la quantità degli atti normativi che nell’ultimo anno sono intervenuti in materia. Un elemento peraltro importante, ed uno dei pochi elementi positivi, di questo nuovo quadro è stato ed è il coinvolgimento delle parti sociali, che attraverso
i Protocolli condivisi (a partire dal primo, siglato il 14 marzo 2020)
sono intervenute per definire specifiche misure anti-contagio da
adottarsi nei luoghi di lavoro.
Purtroppo, e come si poteva facilmente prevedere, l’impatto della pandemia sul fenomeno della precarietà lavorativa non è stato
certo indolore: una ricerca pubblicata da Censis e Confcooperative
nell’estate del 2020, riguardante la condizione dei lavoratori al tempo della pandemia, segnalava come in Italia si potessero stimare in
2,1 milioni le famiglie con almeno un componente impiegato in
modo non regolare; di queste, più di una famiglia su tre risulterebbe composta da cittadini stranieri, ed un terzo da famiglie con figli.
Una platea dunque molto ampia, che tra l’altro non ha avuto in prima battuta accesso pieno ad alcune delle misure straordinarie previste a tutela del lavoro subordinato: si pensi solo alle esclusioni dei
è disponibile in modalità open access all’indirizzo https://www.openstarts.units.
it/handle/10077/30864.
6 R. Nunin, Brevi note in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel
contesto dell’emergenza sanitaria da covid-19, in G.P Dolso, M.D. Ferrara, D. Rossi (a
cura di), Virus in fabula, cit., pp. 329 ss.
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lavoratori a termine da alcuni benefici previsti dal decreto “Agosto”
e dal decreto “Ristori” del 2020, o anche, nelle primissime settimane della pandemia, ai lavoratori che si sono visti scadere contratti
a termine poi non più rinnovati, perdendo così il lavoro con ben
poche possibilità di trovarne un altro in tempi brevi.
Il virus, dunque, ha agito senz’altro come «marker rilevatore di
fragilità»7: si tratterà ora di verificare se, in quali ambiti ed in che
misura l’inedita situazione che stiamo vivendo condurrà anche, in
un’auspicata prospettiva di superamento della crisi, ad una stabile ed efficace rimodulazione delle pratiche organizzative, quantomeno con riguardo a quelle più datate ed obsolete; solo laddove si
sposi quest’ultima prospettiva, infatti, si può sperare che da questa
emergenza possa comunque nascere ed essere colta un’opportunità
di miglioramento, con il definitivo abbandono di vecchi paradigmi (anche in termini di approccio da parte datoriale ai temi della
sicurezza del lavoro e della prevenzione di infortuni e malattie professionali) e con un generale ripensamento dei luoghi e delle modalità del lavoro, in grado di coniugare innovazione tecnologica, responsabilità sociale ed attenzione al benessere dei lavoratori e delle
lavoratrici. In questa direzione, è del tutto evidente che non possa
trascurarsi una specifica attenzione per quel particolare rischio lavorativo che è quello potenzialmente riconducibile alle modalità
precarie di impiego, che dovrebbe prioritariamente tradursi in un
progressivo contenimento delle forme di instabilità lavorativa ed
in una garanzia di reale ed effettivo accesso dei lavoratori precari a
tutti i presidi di tutela per la salute e la sicurezza sul lavoro, a partire
da un’adeguata formazione.

7 M.D. Ferrara, Oltre l’emergenza: lavoro, conciliazione e agilità in condizioni di fragilità, in G.P Dolso, M.D. Ferrara, D. Rossi (a cura di), Virus in fabula, cit., pp. 311 ss.,
a p. 317.
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Gli strumenti INAIL di sostegno
alle imprese: un’opportunità
di miglioramento per la salute
e sicurezza e per il reinserimento
lavorativo*
Laura De Filippo
Coordinatrice CONTARP (Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione) INAIL
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

In questa relazione viene illustrato il ruolo concreto che l’INAIL svolge, alla luce della sua più attuale mission, nel fornire un sostegno ai
datori di lavoro e ai lavoratori con i diversi strumenti, previsti dal
legislatore a partire dal sostegno economico, volto alla prevenzione
degli infortuni, e delle malattie professionali attraverso il collaudato meccanismo degli avvisi pubblici fino al più recente regolamento
per il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro. Queste diverse forme di sostegno offrono certamente anche un
incentivo e un’opportunità per le aziende, soprattutto piccole e micro, di poter reperire risorse e know how in un generale quadro eco* I dati - tecnici e normativi- contenuti nella relazione sono aggiornati alla data del
convegno. Sul sito dell’INAIL www.inail.it è possibile reperire il quadro aggiornato degli Avvisi Pubblici con incentivi alle imprese in fase di attuazione (https://
www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese.html) e delle disposizione in materia di reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro (https://www.inail.it/cs/
internet/attivita/prestazioni/prestazioni-di-reinserimento-sociale-e-lavorativo/
reinserimento-lavorativo-delle-persone-con-disabilit-da-lavoro.html).
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nomico non sempre favorevole, indirizzandosi verso un approccio
manageriale e imprenditoriale di sempre maggiore sostenibilità e
inclusività anche grazie alle innovazioni tecnologiche rese disponibili dall’avanzare della ricerca che lo stesso INAIL promuove e attua.

1. La prevenzione: informazione, assistenza e sostegno economico
attraverso lo sconto sulla tariffa dei premi e gli Avvisi Pubblici ISI
L’INAIL svolge in modo consolidato attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, con competenze ampie che si esplicano secondo diverse linee di azione:
−

Informazione e
assistenza

−

−

−
−
Consulenza
−

Formazione

Promozione

Elaborazione e raccolta di soluzioni organizzative finalizzate alla
promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la diffusione di buone prassi.
Predisposizione di linee guida con funzione di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute
e sicurezza;
Raccolta e registrazione, a fini statistici, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
Contributo all’elaborazione della normazione tecnica in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con pareri e proposte;
L’Istituto, quale organo tecnico-scientifico, coadiuva le Autorità
nazionali preposte allo svolgimento del controllo in conformità ai
requisiti di sicurezza e salute dei prodotti messi a disposizione
dei lavoratori;
L’INAIL è, altresì, ente di supporto alle strutture operative del
Servizio Sanitario Nazionale per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

−

Progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolgendo, tra l’altro, attività di formazione
per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione.

−

Finanziamento di progetti di investimento e formazione rivolti,
in particolare, alle piccole, medie e micro imprese, al fine di promuovere la salute e sicurezza sul lavoro, sia attraverso il previo
trasferimento delle risorse necessarie da parte del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, sia con risorse proprie. Tra tali finanziamenti, assumono peculiare rilievo quelli volti a sostenere
i progetti tesi a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di
natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.
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Le forme di sostegno economico volte alla riduzione degli infortuni
e delle malattie professionali in particolare sono:
– la riduzione del tasso medio di tariffa riconosciuta alle aziende
che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle
condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. Lo sconto
ha riguardato, nel 2018, oltre 28.600 aziende;
– i finanziamenti erogati annualmente alle imprese per la realizzazione di progetti per il miglioramento delle condizioni di
salute e sicurezza dei lavoratori (Avvisi Pubblici ISI).
Per quanto riguarda lo sconto sulla tariffa dei premi con l’introduzione della nuova tariffa a inizio 2019, approvata con il decreto
interministeriale del 27 febbraio 2019, è stata confermata secondo
l’articolo 23 delle nuove MAT l’oscillazione del tasso per gli interventi di prevenzione effettuati dalle aziende con almeno due anni
di attività. Lo sconto ha percentuale variabile dal 5% a 28% al diminuire della dimensione dell’azienda calcolata in lavoratori-anno
nella PAT.
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito istituzionale Inail.it,
a partire dalla guida alla compilazione e dal modello aggiornato che
comprende i vari interventi che, se attuati nel corso dell’anno di riferimento (cioè quello in corso), consentono entro il febbraio dell’anno successivo di chiedere all’INAIL il predetto sconto sul premio.
In relazione invece alle forme di sostegno economico che mettono in campo finanziamenti a fondo perduto si deve rilevare che
l’INAIL ha emanato da molti anni diversi tipi di Avvisi Pubblici in
applicazione di specifici dettati normativi, come di seguito indicato. Tra questi spicca per rilevanza delle risorse stanziate certamente
l’appuntamento annuale con l’Avviso Pubblico ISI che, nell’edizione
in corso, pubblicata a fine 2018, rende disponibile a livello nazionale un fondo di quasi 370 milioni di Euro per le aziende che investono in sicurezza.
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ISI
ANNO DI Decreto
STANZIA- legislativo
n. 81/2008
MENTO
art.11, co. 5

FIPIT

AGRICOLTURA FORMAZIONE

Decreto
Legislativo
n. 81/2008
art.11, co. 6

Legge
28/12/2015,
n. 208, art.1,
co. 862 e seguenti

TOTALE
d. lgs n.
81/2008, art.
11, comma 1
lett. b)

2010

60.000.000

60.000.000

2011

205.000.000

205.000.000

2012

155.352.000

155.352.000

2013

307.359.613

307.359.613

2014

267.427.404

2015

276.269.986

30.000.000

297.427.404

2016

244.507.756

45.000.000

2017

249.406.358

Ricomprato in
ISI

249.406.358

2018

369.726.206

Ricomprato in
ISI

369.726.206

276.269.986
14.589.896

304.097.652

A partire dal 2017 l’Avviso Pubblico ISI ha assommato anche il fondo finanziato da INAIL e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali destinato alle micro e piccole imprese operanti nel settore
della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, in un asse
di finanziamento specifico che nell’Avviso attuale è l’Asse 5.
Secondo i dati raccolti dalle procedure informatiche sino ad oggi
le imprese che hanno partecipato nei vari anni al click day sono
153.733 e, di queste, quelle che si sono collocate utilmente in ordine cronologico negli elenchi regionali sono 28.376. Il rapporto tra
imprese che superano il click day e imprese partecipanti si attesta
mediamente intorno al 15-20%, evidenziando un costante e notevole interesse a questo strumento, al quale corrisponde un crescente
impegno da parte dell’INAIL per il suo miglioramento continuo sia
sotto il profilo tecnico - prevenzionale, che sotto quello informatico, tecnologico e comunicativo (tutorial online, procedura di accesso sempre più guidata, upload documentale interamente digitale).
Gli avvisi ISI rappresentano un prodotto unico nel panorama nazionale dei finanziamenti alle imprese, sia per l’entità delle somme
messe in campo e per il numero delle imprese coinvolte, sia soprattutto per la loro natura essenzialmente tecnica, che presuppone la
verifica del miglioramento reale e documentato delle condizioni di
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salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile, ove previsto, con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali.
In tal senso, l’eterogeneità dei possibili destinatari (imprese industriali, artigiane, commerciali, ecc.), della dimensione delle imprese richiedenti, dei rischi su cui intervengono i progetti, delle
specifiche normative di riferimento per i diversi agenti di rischio,
unitamente alla variabilità nella lettura degli allegati tecnici da parte delle imprese e, conseguentemente, nella progettazione degli
interventi, ha determinato la necessità di circoscrivere progressivamente lo spettro delle possibili soluzioni progettuali finanziabili
e di standardizzare per quanto possibile l’intero processo che oggi
si presenta infatti delineato secondo assi e tipologie di intervento
distinte e chiare.
In Friuli Venezia Giulia sino ad oggi sono stati stanziati più di
30 mln di euro (da ISI 2010 a ISI 2017) e con l’attuale bando ISI 2018
sono messi a disposizione ulteriori 6,3 milioni di euro così suddivisi fra i diversi assi di finanziamento:
ASSE 1

Allegato 1.1
INVESTIMENTI
3.098.590
Allegato 1.2
SGSL, MOG, RS
40.761

ASSE 2

ASSE 3

Allegato 3
Allegato 2
Tutte le imprese Tutte le imprese
(anche enti ter- 1.674.121
zo settore d.lgs.
117/2017)
560.081

ASSE 4

ASSE 5

Allegato 4
Solo micro e
piccole imprese sett.ATECO
A03.1 (pesca)
C13-14-15 (tessile, confezioni,
articoli in pelle
e calzature)
247.331

Allegato 5.1
Solo micro e
piccole imprese
settore A01.XX
602.488
Allegato 5.1
GIOVANI AGRIC.
109.361

Tra le novità di quest’anno, la maggiore attenzione ai modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Allegato 1.2) che dispone di
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uno stanziamento a parte e alle tipologie di intervento nei settori
del tessile e della pesca (Allegato 4). Tutti i dettagli sono reperibili
sul sito istituzionale www.Inail.it. A mero titolo di esempio nell’asse 1 (investimenti) si confermano finanziabili interventi variegati
che consentono di poter agire sui seguenti rischi:
– Riduzione del rischio chimico;
– Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali;
– Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine;
– Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche;
– Riduzione del rischio biologico;
– Riduzione del rischio di caduta dall’alto;
– Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione
di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti;
– Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione
di macchine non obsolete;
– Riduzione del rischio sismico;
– Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento.
Il rischio da movimentazione manuale dei carichi, correlato con la
maggioranza delle malattie professionali denunciate all’INAIL, si
conferma finanziato con un asse a sé stante (Asse 2, Allegato 2) aperto anche agli enti del terzo settore. Un asse a parte è anche dedicato
al rilevante tema della bonifica dei materiali contenenti amianto
(Asse 3, Allegato 3).
Sul sito istituzionale e sulla pagina INAIL di Youtube si possono vedere nella collana Storie di prevenzione molti esempi di aziende
che hanno positivamente investito in sicurezza grazie al sostegno
offerto dagli Avvisi Pubblici ISI.

1. Il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da
lavoro
L’INAIL offre il proprio sostegno ai datori di lavoro tenuti agli accomodamenti ragionevoli con interventi mirati al reinserimento

74

e all’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.
Le nuove competenze INAIL in materia di reinserimento lavorativo
dei disabili da lavoro sono state definite dal legislatore con l’art.1,
comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di Stabilità del 2015) che prevede espressamente «Sono attribuite all’INAIL le
competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle
persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati
mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con
progetti per il superamento e per l’abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento
delle postazioni di lavoro. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma è a carico del bilancio dell’INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica». La disposizione opera un completamento del
modello di tutela garantito dall’Istituto finalizzata al recupero, a seguito di un evento lesivo, dell’integrità psicofisica degli infortunati
e dei tecnopatici e al contestuale tempestivo reinserimento sociale
e lavorativo, in coerenza con il sistema di protezione sociale contro
i rischi da lavoro e con la nuova mission dell’Istituto diretta ad assicurare una tutela globale e integrata del lavoratore.
La disposizione costituisce, inoltre, per quanto riguarda i disabili da lavoro, piena attuazione dei principi dettati dall’art. 5 della
direttiva 2000/78/CE in materia di soluzioni ragionevoli per i disabili, come recepiti, in ottemperanza ai rilievi della Corte di Giustizia,
dal decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha aggiunto il comma 3-bis all’art. 3 del d.lgs. n.
216/2003, di attuazione della citata direttiva.
In una prima fase i soggetti destinatari erano i lavoratori sia subordinati che autonomi, con disabilità da lavoro tutelati dall’INAIL
che, a seguito di infortunio/malattia professionale, necessitavano
di interventi mirati per consentire o agevolare la prosecuzione lavorativa ovvero con conservazione del posto di lavoro (ai sensi della
circolare n. 51 del 2016). In un secondo momento è stata poi estesa
la platea dei soggetti destinatari anche agli infortunati/tecnopatici
alla ricerca di nuova occupazione con la circolare n. 30 del 2017 che
offre misure a sostegno dell’inserimento lavorativo in nuova occupazione, laddove sussista l’incontro tra domanda da parte della per-
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sona con disabilità da lavoro e offerta di lavoro da parte di un datore
di lavoro, anche a seguito dell’attività dei servizi a tal fine preposti.
Per questa fattispecie i destinatari sono le persone con disabilità
da lavoro con nuovi contratti di lavoro subordinati anche a tempo
determinato o flessibile restando, invece, esclusi i lavoratori autonomi.
I soggetti destinatari possono accedere agli interventi:
– indipendentemente dal grado di inabilità;
– senza distinzioni sulla natura del rapporto di lavoro né sulla
tipologia di contratto;
– previo giudizio formulato dal medico competente, ex art. 41 del
d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni o dal Servizio di prevenzione dell’ASL, ex art. 5, co. 2, L. n. 300/70 da cui
risulti, in relazione alla mansione specifica, l’idoneità parziale,
temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, ovvero l’inidoneità temporanea o permanente del lavoratore.
Il reinserimento lavorativo si attua attraverso progetti personalizzati mirati, come visto, sia alla continuità lavorativa con la stessa
mansione, oppure, ove non sia possibile, con una mansione diversa
o l’inserimento in nuova occupazione, a seguito di incontro tra domanda e offerta, mediante l’attivazione di tre possibili modalità di
intervento:
a. superamento e abbattimento delle barriere architettoniche
nei luoghi di lavoro, finalizzati a permettere l’accessibilità e
la fruibilità dei luoghi di lavoro, quali, a mero titolo di esempio, la modifica di un ascensore o dei servizi igienici, l’adeguamento dei percorsi orizzontali, la modifica o l’automazione di
porte, l’adeguamento di impianti e l’inserimento di rampe o di
dispositivi di sollevamento verticale;
b. adeguamento e adattamento della postazione di lavoro, comprendenti gli interventi di adeguamento di arredi della postazione di lavoro, l’introduzione di ausili e di dispositivi tecnologici, informatici o di automazione funzionali all’adeguamento
della postazione o delle attrezzature di lavoro, a supporto di
deficit sensoriali o motori;
c. interventi di formazione, comprendenti sia l’addestramento
personalizzato all’utilizzo delle postazioni e delle relative at76

trezzature di lavoro oggetto di adeguamento, sia la formazione
e il tutoraggio per lo svolgimento della stessa mansione o per
la riqualificazione funzionale all’adibizione ad altra mansione.
Per i predetti interventi, realizzabili anche congiuntamente, disciplinati dal Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa
delle persone con disabilità da lavoro e delle successive circolari attuative, è stato definito un importo massimo complessivamente
rimborsabile di euro 150.000 per ciascun progetto personalizzato.
I datori di lavoro possono richiedere anche un’anticipazione fino a
un massimo del 75% dei costi del progetto evitando in questo modo
l’immediato esborso di denaro.
I lavoratori, quindi, vedono concretamente ampliare la possibilità di reinserirsi nel contesto lavorativo con benefici evidentissimi
in termini di ripresa del proprio ruolo e della propria identità sociale (una vita che continua, che riparte sia pure dopo un evento drammatico che non può non rappresentare una censura, un vulnus
nell’esistenza di un soggetto).
Innumerevoli anche i vantaggi per i datori di lavoro che, grazie
al sostegno dell’INAIL, possono continuare ad avvalersi di personale già professionalizzato che necessita, però, a seguito dell’infortunio, di un particolare sostegno, con relativo impegno finanziario e
consulenziale dell’Istituto.
L’Istituto si pone, in questa occasione, al fianco del datore di lavoro o del lavoratore autonomo per consentirgli di svolgere la propria
attività produttiva ispirandosi a principi di equità sociale e solidarietà senza per questo sacrificare le esigenze finanziarie e dando il
proprio contributo a un cambiamento culturale auspicato e necessario per una società che voglia dirsi civile.
In una fase storica di grandi cambiamenti che rendono il mondo del lavoro mutevole e flessibile, le aziende sono chiamate ad
adottare nuove forme contrattuali, quali lo smart working, e diverse nuove tecnologie (ICT: Information Communication Technology e
IOT: Internet Of Things). Queste tecnologie possono diventare uno
strumento potente per agevolare il reinserimento lavorativo delle
persone disabili in seguito a infortuni o malattie professionali. In
quest’ottica, l’INAIL opera per creare soluzioni personalizzate che
integrino le nuove tecnologie disponibili e il variegato mondo pro-
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duttivo con l’obiettivo di garantire, a persone con abilità diverse,
il mantenimento della capacità lavorativa. In tal modo, situazioni
spesso percepite come limiti, diventano, invece, delle opportunità
di crescita culturale e di sviluppo di nuove potenzialità. È auspicabile che, in futuro, le aziende, oltre a garantire il reinserimento di
un lavoratore disabile accedano, di fatto, a un nuovo modo di operare, che sia inclusivo, adattabile, socialmente responsabile e sostenibile. In base alle esperienze fin qui maturate, si evidenziano
alcuni ambiti tecnologici di maggior impatto per la progettazione
di postazioni e luoghi di lavoro adeguati a operatori con disabilità
fisiche e/o motorie. L’informatizzazione delle postazioni di lavoro
e le tecnologie assistive permettono di ovviare a deficit motori, della parola, nonché uditivi e visivi anche totali, attraverso sistemi di
rilevamento e comunicazione elettronici fruibili attraverso le capacità sensoriali residue del lavoratore disabile.
Esistono infatti ausili di diversa tipologia, in grado di agevolare
lo svolgimento di un’ampia casistica di attività lavorative. In funzione del tipo di disabilità, se ne possono citare alcuni:
– deficit motori: brain-computer interface, eye tracking, sistemi di
riconoscimento vocale per impartire comandi al pc, tastiere
adattive, ecc.;
– deficit della parola: browser e software di comunicazione, sintetizzatori vocali, generatori di voce ecc.;
– deficit visivi: lettori di schermo (screen reader), display Braille
tattili, tastiere, stampanti e plotter Braille, ausili per la rivelazione di emergenze, ecc.;
– deficit uditivi: sistemi per lettura dei caratteri (OCR), software
di presentazione speciale multimediale, software per comunicazione faccia a faccia con uso del LIS, touchpad ecc.).
I processi lavorativi, inoltre, possono avvalersi di sistemi domotici
e ausili (azzeratori di peso, sollevatori ecc.) che assistono il disabile nello svolgimento di mansioni che risulterebbero impossibili a
causa delle limitazioni motorie degli arti superiori e o inferiori. È
anche possibile intervenire su macchine e attrezzature con adattamenti volti a coadiuvare il lavoratore nell’esecuzione di attività
che richiedono sforzo fisico (adattamento dei comandi di funzionamento, adozione di pedane elevatrici, ecc.).
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Dopo un periodo di prima sperimentazione (anni 2017 e 2018)
sono state proposte al legislatore delle modifiche che, ratificate a
fine 2018, consentono significative rimodulazioni e semplificazioni al regolamento (circolare n. 6 del 2019) per incoraggiare e facilitare il ricorso a queste forme di sostegno.
In particolare le modifiche/semplificazioni riguardano:
1. La riduzione del frazionamento per tipologia di intervento
dell’importo complessivo di spesa rimborsabile dall’INAIL al
datore di lavoro.
Pur senza modificare l’importo massimo di spesa complessivamente sostenibile da parte dell’INAIL, pari a 150.000 euro, è
stato eliminato il frazionamento dell’importo complessivo in
distinte voci di spesa, lasciando invariato soltanto il limite di
15.000 euro fissato per gli interventi di formazione (punto C).
Il residuo importo di 135.000 euro potrà essere utilizzato indifferentemente sia per gli interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro
(punto A) sia per quelli di adeguamento e di adattamento delle
postazioni di lavoro (punto B). Inoltre il datore di lavoro potrà
presentare il piano esecutivo anche nel caso in cui i costi in esso
indicati superino il limite massimo di spesa fissato dalle disposizioni regolamentari, fermo restando che le somme eccedenti
il predetto limite rimangono a carico del datore di lavoro;
2. La disciplina dell’iter procedimentale dei casi in cui il datore di
lavoro, nel rivolgersi all’Istituto per chiederne il sostegno previsto dal Regolamento, proponga un progetto condiviso con il
lavoratore.
Ciò al fine di valorizzare il ruolo propositivo dei datori di lavoro, riservando all’Istituto la fase di approvazione del progetto
stesso, che sarà valutato in termini di coerenza degli interventi
con la finalità che essi siano idonei a far fronte alle limitazioni
funzionali che rendono difficoltoso o che impediscono il reinserimento lavorativo del destinatario degli interventi stessi;
3. Nel caso in cui il datore di lavoro, prima che sia attivato o concluso l’ordinario procedimento per la trattazione dei progetti di reinserimento, per ragioni di necessità e urgenza abbia
realizzato accomodamenti ragionevoli finalizzati a garantire
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il tempestivo reinserimento della persona con disabilità da lavoro, potrà comunque avere il rimborso delle spese sostenute.
Ai fini del rimborso, il datore di lavoro deve indicare le ragioni di necessità e urgenza sottese alla realizzazione degli interventi e rendicontare le spese sostenute per la realizzazione degli interventi stessi (gli interventi possono essere anticipati in
modo totale o anche solo parziale purché siano dimostrabili le
ragioni di necessità e urgenza);
4. La semplificazione degli adempimenti posti a carico del datore di lavoro per accedere alle misure di sostegno previste dal
Regolamento.
In particolare risulta sufficiente allegare al piano esecutivo un
unico preventivo per ciascun intervento redatto nel rispetto,
ove presenti, di listini e/o tariffari vigenti. Sono altresì rimborsabili spese tecniche (per la redazione del piano esecutivo
da parte di un tecnico o perito abilitato) entro limiti di spesa
predeterminati. Infine gli operatori economici a cui affidare
la realizzazione degli interventi sono individuati dal datore
di lavoro che opera secondo le regole del diritto privato e non
soggiace agli obblighi che la legislazione vigente pone a carico
delle stazioni appaltanti;
5. L’introduzione di una nuova misura di sostegno al reinserimento lavorativo.
Qualora il lavoratore destinatario di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro o alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa
attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi stessi, l’INAIL rimborserà il datore di lavoro del 60% di quanto effettivamente corrisposto al dipendente fino alla realizzazione
degli interventi e, comunque, per un periodo non superiore ad
un anno.
In conclusione si ribadisce la necessità che tutti insieme, enti, istituzioni, associazioni datoriali e di categoria, forniscano risposte
concrete alle forti aspettative di reinserimento lavorativo dei disabili da lavoro, coniugando il binomio disabilità e lavoro in termini
di opportunità sia per il lavoratore che per il mondo produttivo, in
linea con l’evoluzione delle tecnologie assistive, delle nuove tecni-
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che in materia di ergonomia delle postazioni di lavoro, di accessibilità digitale oltre che architettonica nonché di formazione e riqualificazione professionale.
L’INAIL attraverso la stipula del Protocollo Quadro di Collaborazione in materia di cooperazione e scambio informativo al fine di
promuovere la cultura della sicurezza e della legalità nei luoghi di
lavoro, sottoscritto il 18 gennaio 2019 assieme alla Regione FVG Assessorati Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e Salute, politiche
sociali e disabilità e alle diverse parti sociali firmatarie, si sta impegnando a tracciare un percorso di mutuo scambio, in realizzazione
a settembre 2019, mediante momenti informativi e formativi sulle
disposizioni INAIL in materia di reinserimento lavorativo rivolti ai
componenti dei Tavoli Tecnici, agli operatori dei collocamenti mirati regionali e ai componenti delle equipe multidisciplinari INAIL.
L’obiettivo è quello di offrire un sempre migliore supporto nel
percorso di reinserimento lavorativo a lavoratori e imprese, rafforzando la rete delle Istituzioni che a vario titolo offrono servizi e opportunità alle persone con disabilità.
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Il dovere di informare e
la sicurezza di chi scrive

Fabiana Martini
giornalista e coordinatrice di Articolo 21 FVG

In questa premessa devo confessarvi che all’inizio, quando mi è stato proposto di intervenire, ho nutrito qualche perplessità. Successivamente, ragionandoci, sono giunta alla conclusione che si trattava
di un’intuizione suggestiva e potenzialmente molto propositiva.
Una conclusione, quella a cui sono giunta, figlia di due consapevolezze:
– il ruolo dell’informazione;
– l’inadeguatezza dell’informazione (attuale) a rivestire quel ruolo.
Provo a spiegarmi meglio.
Qual è (o quale dovrebbe essere) il ruolo dell’informazione?
Quello di rappresentare la realtà, rispettando quella che in gergo si
chiama la verità sostanziale dei fatti e offrendo a chi legge/ascolta/
vede elementi per scegliere, per comprendere, per orientarsi.
Quello di fare da cane da guardia del potere, ovvero di chi ha la
responsabilità di fare le leggi e di farle rispettare.
83

«Un’informazione all’altezza di questo compito è un’informazione capace di far conoscere anche ciò che è opaco» come direbbe
il magistrato Giancarlo Caselli.
«Un’informazione che sa additare ciò che è nascosto e diffondere ciò che qualcuno non vuole si sappia» come sostiene lo scrittore
e giornalista Horacio Verbitsky.
Un’informazione che, in un tempo in cui la memoria è molto labile, dove il morto di oggi fa scordare il morto di ieri, non dimentica
e rappresenta un antidoto ai depistaggi e alle rimozioni collettive;
un’informazione che approfondisce e offre elementi e strumenti
per comprendere; un’informazione capace di scavare e di andare
oltre il titolo e il fatto contingente.

Avviene tutto ciò?
Pensiamo ad esempio al tema di cui ci stiamo occupando stamattina, la sicurezza sul lavoro.
Quanto è stato scritto dei 535 lavoratori morti per infortuni
dall’inizio dell’anno ad oggi?
Quanto è stato approfondito il fatto che 270 di questi infortuni
sono avvenuti sui luoghi di lavoro, che oltre il 30% (82) ha interessato l’agricoltura, e che di questi 82 ben 44 sono morti schiacciati
dal trattore?
Ci si è chiesti perché, quali siano le cause, la storia che avevano
queste persone, se si è trattato di un disastro annunciato, prevedibile, evitabile? Sono stati sentiti gli esperti oppure, come spesso avviene, il giornalista ha fatto tutto da solo, presumendo di sapere?
Sono stati interpellati coloro che sono deputati a garantire la sicurezza, a controllare le condizioni di lavoro, a migliorare o adeguare
la legislazione e gli strumenti per attuarla?
Ho visto poco di tutto questo, mentre penso che, se ogni giorno
l’informazione avesse battuto questo ferro caldissimo, avrebbe potuto svolgere un ruolo assai utile se non addirittura decisivo.
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Perché non è avvenuto?
Perché l’informazione oggi non è all’altezza di questo compito, di
questa funzione sociale?
Non certo e non solo per il rischio di assuefazione, che pure qualcuno potrebbe invocare (i morti sul lavoro, come i morti in mare,
sono talmente tanti che non fanno più notizia), ma per le condizioni di (in)sicurezza in cui i giornalisti, la maggior parte dei giornalisti, oggi è costretta ad operare.
Proverò ad offrirvi alcuni elementi in merito, non come attenuanti, ma come fattori per comprendere e conseguentemente agire.
– Le condizioni di lavoro:
si può pretendere da un collaboratore, che prende 8 euro a
pezzo e che spesso lavora in solitaria, un approfondimento di
questo tipo?
Forse non ce ne rendiamo conto fino in fondo, ma tutti i nostri quotidiani sono realizzati grazie al lavoro di collaboratori
e collaboratrici precarie che lavorano a cottimo; per rendere
ancor meglio l’idea vi basti sapere che su 50 mila giornalisti
che si contano oggi in Italia solo 16 mila hanno un contratto a
tempo indeterminato. Chi fa uscire in edicola o sul web i nostri giornali è un esercito spesso mandato allo sbaraglio senza
munizioni e con equipaggiamento non adatto che parla lingue
diverse e non si confronta sulle strategie da adottare;
– Il clima ostile nei confronti dell’informazione in Italia, peraltro istituzionalizzato:
non occorre che ripeta in questa sede certi epiteti rivolti di recente alla categoria da uno dei vicepresidenti del Consiglio, per
non parlare delle liste di proscrizione. Anche qui i dati possono
risultare molto efficaci. Dal 19 aprile al 28 maggio di quest’anno, in un lasso temporale di circa 40 giorni, in Italia 40 giornalisti hanno subito intimidazioni e minacce, mentre dall’inizio
dell’anno sono 127 le vittime certificate: sono numeri forniti
da Ossigeno per l’informazione (dove Ossigeno è un acronimo
che sta per OSservatorio Su Informazioni Giornalistiche E Notizie Oscurate e richiama un concetto elementare: ogni società
libera e democratica ha bisogno vitale di libertà di informazio-
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ne e di espressione, come il corpo umano ha bisogno di ossigeno), un osservatorio che a partire dal 2006 sta monitorando le
minacce all’informazione divise in 4 categorie (aggressioni fisiche, danneggiamenti, avvertimenti, denunce e azioni legali)
e il cui contatore in 10 anni era già arrivato a 2700;
In Italia in questo momento ci sono 20 giornalisti sotto scorta:
20 colleghi e colleghe che per fare il loro mestiere rischiano
ogni giorno la propria vita e quella della loro famiglia e hanno
dovuto rinunciare alla propria libertà.
Non abbiamo tempo di citarli tutti, come sarebbe giusto, pertanto mi limiterò a due nomi in rappresentanza: Federica Angeli, giornalista di Repubblica e madre di tre figli ancora piccoli, che dal 17 luglio del 2013 vive sotto scorta dopo le minacce
ricevute mentre svolgeva un’inchiesta sulla criminalità organizzata a Ostia.
Paolo Borrometi, giovane giornalista precario e presidente di
Articolo 21, finito sotto protezione perché ha messo il naso e la
penna negli affari sporchi che fioriscono assieme ai pomodorini Pachino Igp, il così detto oro rosso.
Ma a volte non è necessario ricevere minacce di morte per essere limitati nel proprio lavoro: basta una querela per diffamazione, uno strumento giuridico che nasce come forma di tutela, ma spesso viene usato per tappare la bocca ai giornalisti,
specialmente se precari e con compensi bassi.
Davanti a una querela temeraria gli editori si deresponsabilizzano e lasciano da soli i giornalisti, i quali spesso sono costretti
a rinunciare a quelle inchieste, perché non hanno i soldi per pagarsi un avvocato. Considerate che nel 2015 475 giornalisti italiani sono stati condannati per diffamazione, di cui 155 a pene
detentive, nonostante la Corte europea sul tema della previsione del carcere per i giornalisti abbia più volte richiamato l’Italia
per violazione dell’articolo 10 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo. Nel corso degli anni abbiamo assistito a un aumento della querela facile. Facile perché non costa nulla, ma può
sortire quell’effetto intimidatorio che il presunto offeso spera di
ottenere per mettere a tacere il cronista fastidioso (sebbene poi
più di due terzi delle querele si rivelino infondate);
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– Notiziabilità:
siamo in un contesto in cui anche a livello istituzionale si tenta di far credere che i veri problemi del Paese, quelli che dovrebbero stare in cima all’agenda politica e di conseguenza
all’agenda dell’informazione, non sono quelli di cui abbiamo
parlato stamattina (ovvero la sicurezza sul lavoro, la violenza
contro le donne e i bambini, una vera e propria strage, la mafia), ma sono le migrazioni o altri temi enfatizzati che i giornalisti rincorrono. Indubbiamente potrebbe a questo punto
intervenire la responsabilità individuale del giornalista, che
dovrebbe essere capace di dettare maggiormente le priorità
dell’informazione, ma per tutto ciò che abbiamo detto finora
non è per nulla né semplice né scontato;

Che cosa possiamo fare?
– Sostenere l’informazione:
In 10 anni le vendite dei giornali sono diminuite del 50%, non
possiamo pretendere di avere un’informazione gratuita; sostenerla significa acquistare i giornali, abbonarsi a una testata. L’informazione è un servizio pubblico che esige il giusto compenso.
– Collaborare con l’informazione:
a volte anche (questa non vuol essere un’attenuante, ma solo
un elemento su cui riflettere) le cose non corrette che vengono scritte o dette dai giornalisti coprono vuoti lasciati da altri,
magari dagli esperti che non erano disponibili a rilasciare una
dichiarazione o a investire del tempo in un colloquio col giornalista: nel nostro Paese, infatti, l’informazione viene spesso
vissuta come una sorta di male necessario, da sopportare sperando che non faccia troppi danni, non come una risorsa per
comprendere e portare alla luce utili conoscenze.
– Controllare l’informazione:
inseriamo anche gli operatori dell’informazione tra i lavoratori da osservare e da monitorare, anche e soprattutto in considerazione del fatto che i loro luoghi di lavoro sono sempre
meno identificabili e circoscrivibili. Proteggiamo i giornalisti,
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in quanto persone portatrici di diritti, e proteggiamo l’informazione.
Perché l’informazione è necessaria: non è questa mia una rivendicazione sindacale a tutela della categoria, che pure avrebbe ragion d’essere, ma un’affermazione a tutela della democrazia, di cui l’informazione è un prerequisito. Come diceva
lo spot acquistato dal Whashington Post, costato 5,25 milioni di dollari, mandato in onda durante il SperBowl (l’evento
sportivo più seguito degli States) «nell’oscurità la democrazia
muore. La conoscenza ci dà potere. Sapere ci aiuta a decidere.
Conoscere ci libera».
Essa inoltre ci rende più sicuri. Anche nei nostri luoghi di lavoro, perché un’informazione di qualità può contribuire ad
aumentare la cultura della sicurezza e di conseguenza la sicurezza stessa.
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Sicurezza e crisi

Alessandro Sancin
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Trieste

Le competenze del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco spaziano dal
compito istituzionale del soccorso tecnico urgente e della prevenzione incendi a quello di organo ispettivo ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 e di organo di formazione per quanto riguarda la
formazione relativa alla sicurezza antincendio.
Il soccorso tecnico urgente è il compito che più caratterizza il
lavoro del Vigile del Fuoco, ed è quello per cui essi sono principalmente conosciuti. L’attività spazia a 360 gradi, dall’allagamento
domestico all’incendio in appartamento, dal soccorso delle persone all’albero pericolante fino ai piccoli e grandi incendi in attività
industriali e civili.
La prevenzione incendi, altro compito istituzionale del Vigile del
Fuoco, si esplica secondo i dettami del Decreto Legislativo 139/06 e
del successivo regolamento DPR 151/11. Quest’ultimo, nel suo primo allegato elenca le 80 attività soggette al controllo dei Vigili del
Fuoco e di conseguenza soggette alla loro attenzione dal punto di
vista progettuale, di realizzazione e successiva gestione. L’elenco è
riportato in fondo al presente documento.
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Il DL81/08 attribuisce al Consiglio Nazionale dei Vigili del Fuoco
il compito della vigilanza, nei riguardi della sicurezza antincendio,
per quanto riguarda le attività lavorative in genere con potere sanzionatorio disciplinato dal Decreto Ministeriale 758/95. Il personale dei Vigili del Fuoco è sia ufficiale che agente di Polizia Giudiziaria
a competenza limitata (sicurezza antincendio).
Da ultimo, il Consiglio Nazionale dei Vigili del Fuoco espleta
anche l’attività di formazione relativamente alla sicurezza antincendio in base ai programmi indicati nel D.M. del 10 marzo 1998.
In tale contesto è anche organo di accertamento per le persone che
hanno svolto corsi per il livello alto di sicurezza antincendio.
Nell’ambito del soccorso tecnico urgente riferito al tema dell’incontro, i Vigili del Fuoco hanno maturato una serie di esperienze
che possiamo raccogliere in quattro categorie:
–incendi in attività lavorative;
–infortuni sul lavoro;
–incidenti generici;
–sopralluoghi per situazioni segnalate come pericolose.
Bisogna chiarire subito che non è lo stato di crisi nel mondo del lavoro che determina queste tipologie di interventi considerando il
fatto che gli incendi e gli infortuni avvengono a prescindere dalla
situazione congiunturale.
Gli incendi in attività industriali/lavorative non distinguono tra
situazione di crisi e situazione di benessere economico. L’unica differenza potrebbe essere nella frequenza di accadimento correlata
alla volontà dell’essere umano di sfruttare l’incendio ai fini di un
vantaggio economico in un momento di crisi.
Gli incendi avvengono per vari motivi, e gran parte di essi sono
riconducibili al fattore umano. Il legame, principalmente, va ricercato nella tendenza delle persone al sottostimare determinati eventi o al non porre in atto correttamente determinate procedure. Lo
stesso si potrebbe dire al riguardo degli incidenti generici nell’ambito del lavoro.
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Alcuni esempi di incendi:

Principio di incendio presso un cantiere edile.

Incendio in una cella prova motori.

Incendio di un mezzo meccanico presso uno stabilimento siderurgico.

sicurezza e crisi

91

Principio di incendio presso stabilimento tessile.

Principio di incendio presso stabilimento industriale.

Principio di incendio a seguito di lavori
di impermeabilizzazione sul tetto di un edificio civile.

92

Per quanto riguarda invece gli incidenti generici:

Incidente in ambito ferroviario a seguito di ristrutturazione della linea.

Incidenti in ambito tramviario.

Incidente con sostanze chimiche in deposito.
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Incidente in un cantiere stradale.

Crollo di un’impalcatura a causa di forti raffiche di vento.

Ribaltamento di un’autogrù.
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In merito agli infortuni sul lavoro, l’accadimento va spesso ricondotto alla disattenzione del lavoratore che, nella routine e/o nell’eccessiva autoconfidenza nella mansione che sta svolgendo, non si
avvede del pericolo. Altre volte l’infortunio è riconducibile a carenze impiantistiche o a scarsi controlli/manutenzione.

Recupero di un infortunato dalla stiva di una nave.

Recupero di un infortunato in uno stabilimento industriale.

I Vigili del Fuoco nel caso dell’infortunio operano in collaborazione
con i sanitari del 118 per svolgere tutte le manovre necessarie affinché il personale sanitario possa stabilizzare l’infortunato sul posto e
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subito dopo trasportarlo in ospedale. Tali manovre sono interventi
di messa in sicurezza dello scenario incidentale, estricazione, eventuale sollevamento di carichi, recupero della persona da ambienti
angusti con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) ecc.

Uno stato di crisi, dal punto di vista del soccorso,
non comporta variazioni significative della situazione operativa.

Anche in merito alle segnalazioni di potenziali situazioni di pericolo riguardanti attività lavorative non ci sono particolari differenziazioni relativamente alla presenza o meno di una crisi socio-economica in atto.
In linea di massima però, tali situazioni riguardano essenzialmente le attività edilizie, visto che sono normalmente svolte in
ambiente antropizzato e quindi sotto gli occhi di tutti. Situazioni
tipiche riguardano le gru edili che al soffiare dei venti iniziano ad
oscillare e a girare con il braccio per portarsi in filo di vento. Questo
è il normale comportamento di una gru, se la sua posa in opera è
stata effettuata in modo corretto. Il cittadino però, non avendo specifiche conoscenze, è intimorito dai movimenti della gru e telefona
al 112 segnalando una gru pericolante.
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Un’altra situazione tipica riguarda gli scavi edili. Spesso uno scavo
effettuato viene lasciato aperto per un certo lasso di tempo e, complici le condizioni meteo, si possono verificare degli smottamenti
di terreno che determinano la chiamata ai Vigili del Fuoco.

I Vigili del Fuoco come organo di vigilanza
Il Decreto Legislativo 81/08, come detto, attribuisce al Consiglio
Nazionale dei Vigili del Fuoco i compiti di vigilanza, per quanto riguarda la sicurezza antincendio, sui luoghi di lavoro. Il personale
dei Vigili del Fuoco è inoltre ufficiale o agente di Polizia Giudiziaria
a competenza limitata.
Tale attività è normalmente svolta a valle di segnalazioni, nel
contesto degli interventi di soccorso o nei normali sopralluoghi di
prevenzione incendi effettuati presso le attività soggette al nostro
controllo. Tale attività determina normalmente ad una segnalazione alla Procura della Repubblica o all’applicazione del procedimento indicato dal Decreto Legislativo 758/94.
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Prevenzione Incendi
Come già detto, la Prevenzione Incendi è un’attività istituzionale
del Consiglio Nazionale dei Vigili dei Fuoco. Capisaldi normativi
sono il Decreto legislativo 139/06 ed il Decreto del presidente della
Repubblica 151/11.
L’allegato I al Decreto del presidente della Repubblica 151, riportato di seguito, contiene l’elenco delle 80 attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.
Ciò significa che i Vigili del fuoco devono conoscere e autorizzare quasi tutti gli aspetti connessi a tali attività, dal progetto alla
corretta gestione della sicurezza antincendio.
Per realizzare un’attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco, il titolare deve innanzitutto presentare ad essi il progetto per
ottenerne l’approvazione dal punto di vista della sicurezza antincendio. Una volta portata a termine, l’attività è oggetto di un controllo documentale e/o sopralluogo da parte di personale dei Vigili
del Fuoco per la verifica della corrispondenza con il progetto approvato. L’attività deve possedere anche tutti i requisiti gestionali necessari in termini di sicurezza, dalla documentazione relativa alla
pianificazione della sicurezza. (Documento di Valutazione dei Rischi, Piano Emergenza) alla formazione del personale ai sensi del
Decreto Legislativo 81/08.
Nel contesto della Prevenzione Incendi rientrano anche i compiti di formazione e accertamento del personale nel contesto della
sicurezza antincendio.
La formazione, sempre dall’obbligo dettato dal D.lgs. 81/2008, è
indirizzata ai lavoratori incaricati della sicurezza antincendi aziendale. Gli argomenti dei corsi di sicurezza antincendio sono indicati
nel D.Min. del 10 marzo 1998 e sono distinti in tre categorie a seconda del livello di rischio di incendio (basso, medio, alto).
L’attività di accertamento con successivo rilascio di un attestato
di Addetto antincendio è invece indirizzata ai soli lavoratori delle
attività a rischio di incendio alto.
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