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La
nostra
Settimana Europea
della Sicurezza

I

l sesto numero del nostro trimestrale si
presenta come foglio unico perché
vogliamo focalizzare l'attenzione su
un evento per tutti noi di estrema
importanza: la Settimana Europea della
Sicurezza che si svolge nell'ambito della
campagna europea “Ambienti di Lavoro
Sani e Sicuri”, organizzata dall'Agenzia
europea per la sicurezza e la salute sul
lavoro EU-OSHA. Questo evento annuale
si svolge dal 2000 nella 43° settimana
dell'anno e quest'anno cadrà dal 22 al 27
ottobre. Il tema di quest'anno è
“Lavoriamo insieme per la prevenzione
dei rischi” ed è incentrato sull'importanza
della collaborazione attiva tra il
management aziendale ed i lavoratori, con
i loro rappresentanti, per rendere più
efficaci i risultati in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori. Già lo scorso anno la
nostra Amministrazione ha partecipato
attivamente a questa iniziativa
organizzando incontri giornalieri rivolti ai
dipendenti su tematiche specifiche ed un
convegno finale dedicato al tema della
manutenzione dei luoghi di lavoro, su cui
era incentrata la campagna. Quest'anno la
nostra adesione alla campagna europea si è
spinta un gradino più in alto. Il progetto
presentato ci ha permesso di ottenere il
partenariato ufficiale alla campagna, per
cui il nostro Comune verrà inserito nel sito
dell'INAIL, nella sezione dedicata alla
campagna, insieme agli altri partner
ufficiali. Il programma che seguiremo
nella nostra settimana è dettagliato nella
pagina successiva. Sarà un momento
formativo e costruttivo per tutti noi ed avrà
valenza ai fini della formazione
obbligatoria dei lavoratori. Gli incontri
previsti saranno infatti organizzati
secondo i criteri stabiliti dall'accordo
stato-regioni pubblicato a gennaio di
quest'anno, in cui viene disciplinata la
modalità di formazione per i lavoratori, i
preposti e i dirigenti secondo il
D.Lgs.81/08. Concluderà la settimana una
giornata dedicata al comparto
dell'istruzione che vedrà coinvolte le
educatrici, il personale ausiliario e le
cuoche che operano all'interno degli asili
nido e delle scuole materne comunali.
Nell'attesa di incontrarvi nel corso delle
sedute formative della settimana, come di
consueto, auguro a tutti una buona lettura.

Settimana Europea per la
Sicurezza e la Salute sul Lavoro
Ogni tre minuti e mezzo nell'Unione
europea (UE) qualcuno muore a seguito
di un incidente sul posto di lavoro o di una
malattia professionale. L'Agenzia
europea per la sicurezza e la salute sul
lavoro (EU-OSHA) intende ridurre
questo tasso di mortalità migliorando i
luoghi di lavoro in Europa. La campagna
«Lavoriamo insieme per la prevenzione
dei rischi» si inserisce nell'attuale
campagna europea «Ambienti di lavoro
sani e sicuri», che ha permesso di ottenere
risultati considerevoli nell'ambito della
sicurezza e della salute sul lavoro
nell'Unione europea e oltre. La Settimana
europea per la sicurezza e la salute sul
lavoro è l'occasione per catalizzare
l'attenzione sull'argomento in tutta
Europa. L'obiettivo dell'Agenzia europea
per la sicurezza e la salute sul lavoro (EUOSHA) è, infatti, di contribuire a rendere
l'Europa un luogo più sicuro, salubre e
produttivo in cui lavorare e l'obiettivo
della campagna 2012-2013 «Lavoriamo
insieme per la prevenzione dei rischi» è
aiutare noi, la nostra azienda, i nostri
lavoratori, i rappresentanti e l'intera
catena di fornitura a valutare e ridurre i
rischi sul luogo di lavoro perché i risultati
più efficaci si ottengono sempre dalla
collaborazione tra le parti interessate.
Secondo Eurostat, ogni anno nell'UE oltre
5.500 persone perdono la vita a causa di
incidenti sul lavoro. Inoltre,
l'Organizzazione internazionale del
lavoro stima che altri 159.000 lavoratori
muoiano a causa di malattie professionali.
Gran parte di queste vite potrebbero
essere salvate se si prevenissero i rischi e
venissero attuate e seguite opportune
misure di sicurezza. Spesso si afferma che
«prevenire è meglio che curare» e questa
asserzione è più che mai valida per la
promozione di ambienti di lavoro sani e
sicuri. Per questo motivo, la campagna
Ambienti di lavoro sani e sicuri si
concentra essenzialmente sulla
prevenzione dei rischi e nel 2012-2013 è
incentrata sulle seguenti azioni:

prevenire i rischi,
gestire i rischi,
incoraggiare il
management
aziendale a
p a r t e c i p a r e
attivamente alla
riduzione dei rischi,
incoraggiare i
lavoratori, i loro
rappresentanti e altre
parti interessate a
collaborare con il
management
aziendale per ridurre i
rischi.
Perché l'UE sta
conducendo questa
campagna
La promozione della
sicurezza e della
salute è sempre stata
uno dei principi
fondamentali
dell'integrazione
europea per una serie
di motivi etici, sociali
ed economici.
Innanzitutto, a livello
etico è evidente che la
promozione della
sicurezza e della
salute deve essere
una delle principali priorità per qualsiasi
organo direttivo o amministrativo. In
secondo luogo, uno dei fondamenti del
mercato unico europeo è costituito dalle
norme armonizzate, comprese quelle che
disciplinano la sicurezza di prodotti e
processi, che contribuiscono a garantire il
buon funzionamento delle aziende
nell'UE. In terzo luogo, la promozione
della sicurezza e della salute non solo
migliora la protezione dei lavoratori, ma
contribuisce anche all'efficienza
aziendale. Anche l'attuale strategia
dell'UE invoca i principi fondamentali
della prevenzione, che sono delineati
nella direttiva 89/391/CEE del Consiglio,

del 12 giugno 1989, la «direttiva quadro».
L'articolo 6 di questa direttiva stabilisce
che spetta al datore di lavoro prendere
misure per la protezione della sicurezza e
della salute in linea con questi principi
generali di prevenzione.La direttiva
sottolinea altresì l'importanza della
partecipazione dei lavoratori
nell'adozione di tali misure, elemento che
più recentemente è stato anche
riconosciuto come diritto fondamentale
nell'articolo 27 della Carta europea dei
diritti fondamentali. Evidentemente, non
sussiste solo la necessità pratica di un
intervento comunitario, ma esiste anche
un'esigenza giuridica tassativa.

DIFFONDERE LE CONOSCENZE
Questo Assessorato, tramite la Direzione Prevenzione e Sicurezza, ha aderito alla Campagna Europea 2012 per la
sicurezza dei luoghi di lavoro. L'adesione, già avvenuta lo scorso anno, consiste nell'organizzazione per ciascun giorno
della settimana Europea della Sicurezza che va dal 22 al 27 ottobre prossimi, di momenti formativi/informativi rivolti
a gruppi di dipendenti comunali individuati secondo la tematica trattata. Il programma è contenuto nel presente foglio.
L'interesse per l'iniziativa nasce dalla convinzione che la cultura della sicurezza sul lavoro è un argomento che deve
utilizzare qualunque strumento a disposizione dei datori di lavoro per diffondere le conoscenze necessarie a garantire
la sicurezza degli ambienti di lavoro. In questi ultimi anni sono state attivate varie iniziative in tale direzione che
comprendono la pubblicazione del trimestrale SICULTUREZZA sulle tematiche della sicurezza distribuito tramite
mail list a tutti i dipendenti del Comune, momenti formativi specifici sulle tematiche più frequenti e incontri mirati
all'incremento della sinergia tra gli operatori della sicurezza. Nello stesso tempo l'Amministrazione ha provveduto a finanziare interventi
importanti, da ultimo l'acquisto di 14 sedie necessarie in caso di esodo dai palazzi comunali per i soggetti non autosufficienti. Sono convinto che
l'impegno profuso fino ad oggi da tutte le parti coinvolte, dall'Amministrazione ai RLS, agli addetti, dirigenti e dipendenti, sarà costante anche in
futuro e mi auguro che porti anche al raggiungimento di traguardi prestigiosi.
Andrea Serfogli
Assessore LL.PP.

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA EUROPEA
Nella settimana dal 22 al 26 ottobre 2012 sono previsti incontri
formativi di 2.30 ore che vedranno coinvolti il personale
comunale distribuito nei vari palazzi. Gli incontri avranno
valenza ai fini della formazione dei lavoratori secondo il Testo
Unico ed i recenti accordi in materia di formazione. Pertanto,
saranno rivolti ad un massimo di 35 partecipanti per sessione e
verranno tenuti da docenti con le qualifiche professionali
previste dalla normativa (RSPP e collaboratori esterni con i titoli
necessari). Le selezione dei 35 partecipanti verrà eseguita sulla
base delle ore di formazione già effettuate dai singoli dipendenti.
Avranno priorità assoluta i dipendenti per i quali risultano meno
ore di formazione e quelli per i quali l'ultima attività formativa
seguita risale a prima del 2007. L'accordo Stato Regioni sulla
Formazione prevede, infatti, il riconoscimento della formazione
pregressa solo se questa è stata erogata da non più di 5 anni dalla

pubblicazione dell'accordo stesso, avvenuta l'11 gennaio 2012.
Gli incontri avranno analogo contenuto in ognuna delle 5
giornate in modo da formare sugli stessi argomenti tutto il
personale. La settimana si concluderà sabato 27 ottobre p.v. con
un incontro formativo di 4.30 ore rivolto esclusivamente al
personale scolastico, in cui si avrà l'intervento della Azienda
USL 5 di Pisa, dell'INAIL e della soc. Manutencoop Facility
Management, titolare del contratto di global service per la
manutenzione ordinaria degli edifici comunali comprese le
scuole. Al termine di tutti gli incontri si svolgeranno dei test per
la verifica dell'apprendimento. Gli incontri dal 22 al 26 ottobre si
svolgeranno presso i palazzi comunali, come indicato nel
calendario successivo, mentre la giornata di sabato 27 ottobre si
terrà presso la sala convegni di via Battisti.
Di seguito il calendario delle giornate e il programma:

Lunedì 22 ottobre ore 11.00-13.30
Sala Regia

Incontro rivolto al personale di Palazzo Gambacorti/Mosca e Palazzo Facchini
Personale coinvolto: amministrativi, tecnici, uscieri, autisti auto blu.

Martedì 23 ottobre ore 11.00-13.30
sala direzione Urbanistica

Incontro rivolto al personale di Palazzo Pretorio e Palazzo Facchini
Personale coinvolto: amministrativi, tecnici, messi notificatori, addetti biblioteca, addetti protezione civile.

Mercoledì 24 ottobre ore 11.00-13.30 Incontro rivolto al personale di Palazzo Gambacorti/Mosca e Palazzo Facchini
Sala Regia
Personale coinvolto: amministrativi, tecnici, uscieri, autisti auto blu.
Giovedì 25 ottobre ore 11.00-13.30
sala direzione Urbanistica

Incontro rivolto al personale di Palazzo Pretorio e Palazzo Facchini
Personale coinvolto: amministrativi, tecnici, messi notificatori, addetti biblioteca, addetti protezione civile.

Venerdì 26 ottobre ore 11.00-13.30
sala direzione Urbanistica

Incontro rivolto al personale di Palazzo Cevoli - Servizi Educativi - Avvocatura - Ufficio Casa
Personale coinvolto: amministrativi, tecnici, centralinisti, addetti biblioteca.

Sabato 27 ottobre ore 9.00 - 13.30
Sala Convegni via Battisti c/o Comando P.M.

Incontro rivolto al personale delle Scuole Comunali
Personale coinvolto: insegnanti, ausiliari, cuoche.

Programma dal 22 al 26 ottobre 2012
ore 11.00:

Introduzione - dirigente DN20 Manuela Ballantini

ore 11.10:

Ambienti di lavoro sani e sicuri - dr.ssa Manuela Mariani

ore 11.30:

VDT ed ergonomia - dr.ssa Emanuela Cantafora

ore 12.00:

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato - dr.ssa Emanuela Cantafora

ore 12.30:

I rischi da agenti fisici - dr.ssa Manuela Mariani

ore 13.00:

Test finale di verifica

Programma 27 ottobre 2012
ore 9.00:

Saluti Assessore Lavori Pubblici Andrea Serfogli

ore 9.10:

Saluti Assessore Politiche socio-educative e scolastiche Maria Luisa Chiofalo

ore 9.20:

Introduzione - dirigente DN20 Manuela Ballantini e dirigente DN09 Laura Nassi

ore 9.40:

Azienda USL 5 di Pisa - Dirigente U.F. PSLL Maria Lemmi

ore 9.55:

INAIL Sezione di Pisa - Dirigente Michele Brignola

ore 10.15:

Ambienti di lavoro sani e sicuri - dr.ssa Manuela Mariani

ore 11.00:

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato - dr.ssa Emanuela Cantafora

ore 11.30:

La gestione della manutenzione ordinaria nelle scuole - Manutencoop f.m. ing. Fabiana Migliorelli

ore 11.50:

I rischi da agenti fisici - dr.ssa Manuela Mariani

ore 12.30:

Discussione e quesiti

ore 13.00:

Test finale di verifica

