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“SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - ATTUAZIONE DEL PATTO PER LA
FABBRICA”

Sicurezza
sul lavoro

Il primo accordo attuativo, siglato lo scorso dicembre, del "Patto per la Fabbrica"
(Accordo Interconfederale del 9 marzo 2018), riguarda il tema della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sin dai primi mesi del 2019 le Parti sociali saranno impegnate nel confronto e nelle
iniziative sui temi della riduzione del costo del lavoro, delle politiche fiscali, delle politiche
attive per l’occupazione, della formazione, del capitale umano e del welfare.
Gli obiettivi principali

Verso un nuovo modello di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali:
1. Ripensare la governance dell’INAIL con l’introduzione di un Comitato di Indirizzo e
Vigilanza espressione di tutte le Parti Sociali;
2. Ridurre il fenomeno dell’applicazione di contratti non sottoscritti dalle organizzazioni
comparativamente più rappresentative;
3. Migliore allocazione degli avanzi di gestione dell’INAIL a favore di malati e infortunati
sul lavoro e per le attività di prevenzione e di cura;

Migliorare il quadro normativo e regolamentare:
1. Intervenire sul testo del d.lgs. 81/2008 eliminando gli obblighi meramente formali e
documentali in ottica di maggiore concretezza ed effettività;
2. Modernizzare alcune tematiche in ottica di maggiore diffusione della cultura della
prevenzione;
3. Elaborare una strategia nazionale di prevenzione attraverso un coordinamento degli
organi di vigilanza;

Ricondurre il sistema della vigilanza ad un’unica realtà:
1. Rivedere il sistema della vigilanza in ottica di accentramento, pur valorizzando e
garantendo le diverse competenze e specializzazioni;.
2. Redigere un Protocollo di Intesa fra Inail e Parti Sociali per una reale conoscenza dei
dati su infortuni e malattie professionali al fine di predisporre una coordinata politica di
prevenzione;
3. Valorizzazione del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione) come
strumento per efficaci politiche di prevenzione.
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