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Pisa, lì 04/09/2020  
  

SICUREZZA SUL LAVORO – UTOPIA O REALTA’!? 

Dalla Costituzione Italiana 

art. 1: L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro 

art. 32 - I° comma: La Costituzione italiana riconosce il diritto alla salute definendolo un 

diritto fondamentale dell’individuo.  

Ogni anno in Italia:  

si verificano circa 1300 morti per infortunio sul lavoro; 

ai circa 1300 morti per infortunio sul lavoro se ne aggiungono, ogni anno, almeno il 

doppio per malattie da lavoro; 

ogni anno in Italia vengono denunciate all’INAIL circa 40.000 malattie professionali. 

Leggendo tali principi costituzionali che sanciscono che “la tutela del diritto alla salute del 

lavoratore si configura sia come diritto all’incolumità fisica sia come diritto ad un ambiente 

salubre”, e soffermandoci sui dati sopra riportati la domanda sorge spontanea: dove stiamo 

sbagliando? 

Le morti, gli infortuni e le malattie professionali derivanti dal lavoro non sono solo un dramma 

sociale ma, in primis,  un dramma umano poiché, dietro ogni singolo fatto, ci sono storie di vita 

di familiari e di persone che si trovano, loro malgrado, proiettate in una situazione di sofferenza e 

difficoltà per quanto accaduto.  

Sebbene tanti progressi siano stati fatti nell’ambito delle organizzazioni aziendali, dei processi 

lavorativi e delle tecnologie rese disponibili, il mondo del lavoro, frenetico e pressante, rimane 

ancora troppo spesso cieco nei confronti di soluzioni lavorative che rispettino la vita e la dignità 

dei lavoratori 

Gli operatori della prevenzione, ed in primis i Tecnici della Prevenzione, nutrivano la speranza 

che il recepimento delle direttive europee sulla salute e sicurezza dei lavoratori portassero dei 

miglioramenti più incisivi rispetto alla situazione infortunistica in Italia. Nonostante le norme 

contro gli infortuni sul lavoro abbiano ottenuto dei buoni risultati in termini numerici, a quasi 30  

anni dall’emanazione del D. Lgs. 626/94 e più di 10 anni dall’emanazione  del  D. Lgs.  81/08,  la 

situazione infortunistica in Italia rimane a livelli molto elevati ed è chiaro che il sistema di 
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prevenzione e protezione presso le aziende non sta sicuramente funzionando in maniera 

soddisfacente. 

Non possiamo quindi demandare esclusivamente alle norme l’opera di prevenzione di cui il 

nostro paese e il complesso sociale e produttivo hanno bisogno, né tanto meno ad una mera 

azione repressiva. 

Dobbiamo metterci tutti in gioco facendo sì che ogni singolo “attore” , svolga il proprio ruolo  nel 

massimo rispetto per la vita e incolumità altrui.  

Occorre avviare una rivoluzione culturale in ambito della sicurezza sul lavoro, partendo dalla 

scuola primaria d’infanzia affinché i nostri figli crescano con una chiara cognizione del concetto 

di rischio e pericolo, sviluppando quello che in termini tecnici viene definito “percezione del 

rischio”. 

Occorre fare in modo che gli imprenditori  e tutti i lavoratori  rispettino le norme, non solo perché 

imposte bensì perché riconosciute come un dovere civile, sociale e morale a garanzia della 

propria e altrui incolumità.  

Purtroppo  la maggior parte delle aziende vedono il D. Lgs 81/08 come un mero adempimento 

amministrativo che impone la redazione di una grande quantità di carte che spesso non viene 

percepita come strumento atto  alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 

Risulterebbe quindi importante una rivisitazione e sburocratizzazione delle norme attualmente in 

vigore per definire  gli adempimenti e  gli strumenti che possano aiutare in modo quanto più 

semplice possibile  i datori di lavoro nello svolgimento di tutte quelle misure necessarie per la 

salute e la sicurezza dei lavoratori. 

I Tecnici della Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, sono gli unici professionisti 

sanitari laureati e specializzati nel settore, proprio per questa peculiarità potrebbero rappresentare 

un valido supporto qualificato per gli imprenditori che intendono riqualificare, in tal senso, la 

propria azienda. 

Proviamo a dare alcune indicazioni che secondo noi, Tecnici della Prevenzione, potrebbero 

contribuire positivamente verso il cambiamento culturale. 

Oltre a quanto già detto: 

1. la stesura di norme chiare e al passo con i tempi che garantiscano la sicurezza per i 

lavoratori senza imporre alle imprese degli obblighi a cui le stesse possono rispondere, 

spesso, solo formalmente; 
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2. la formazione e l’addestramento inteso come momento fondamentale di crescita 

professionale all’interno dell’azienda attraverso percorsi di  pratica  al lavoro piuttosto 

che solo  come momento di ascolto in aula spesso poco producente per gli obiettivi 

richiesti.  

3. la necessità di una sorveglianza del fenomeno infortunistico tramite analisi più dettagliate 

e puntuali delle singole attività lavorative in modo da definirne gli obiettivi generali e 

specifici a supporto della politica sanitaria regionale. In un mondo del lavoro così 

complesso come quello odierno è necessario analizzare i dati delle Banche Inail e dei 

Flussi informativi Regioni/Inail per fare una seria politica di controllo mirata sul territorio 

e al fine di fare emergere quelle attività lavorative dove esiste il costante inadempimento 

alle norme. Quanto sopra è un punto fondamentale anche come forma di rispetto per tutte 

quelle aziende che in Italia, con grossi sacrifici, cercano di rispettarne le norme 

4. il potenziamento del personale ispettivo per la copertura di tutto il territorio nazionale. 

Non meri ufficiali o agenti di polizia giudiziaria atti a reprimere reati, ma professionisti 

sanitari competenti nella gestione del rischio e della salute pubblica, proprio come i  

Tecnici della Prevenzione inseriti nelle strutture pubbliche deputate alla vigilanza ed al 

controllo sanitario.  

In questo ambito le istituzioni  dovrebbero fare “mea culpa” poiché, negli ultimi decenni, 

abbiamo assistito a un drastico assottigliamento delle unità impiegate con suddetta qualifica con 

conseguente decremento del numero delle ispezioni e verifiche presso le aziende produttive. 

Risulta pertanto fondamentale un adeguamento in termini numerici di personale con la qualifica 

di Tecnici della Prevenzione da adibire alle attività di prevenzione, vigilanza e controllo sanitario. 

 

Cordialmente  

 

La Commissione d’Albo Professionale dei Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi 

di Lavoro delle Province di Pisa, Livorno e Grosseto 

       

     Il Presidente CdA 

      Dott. Massimo Fulceri 
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