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Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro: disponibile il nuovo Piano 2014-2018
Ispirandosi alle priorità strategiche inserite nel Programma Regionale di Sviluppo della X
Legislatura, il nuovo Piano Regionale 2014-2018 per la tutela

della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è stato redatto partendo dai principi di:

1. semplificazione, intesa quale superamento degli aggravi amministrativi e burocratici a
vantaggio, dell’applicazione efficace delle norme esistenti; dell’uniformità degli interventi di
controllo effettuati dagli organi di vigilanza; dell’offerta di servizi telematici al cittadino/impresa;
del confronto costante tra Istituzioni e Parti Sociali per il superamento delle criticità;
2. sostenibilità, mediante l’adozione volontaria da parte delle imprese di politiche di
Responsabilità Sociale d’Impresa, la promozione nelle aziende delle buone prassi esistenti
nonché la valorizzazione di percorsi virtuosi di autocontrollo;
3. intersettorialità, intesa come collaborazione e coordinamento fra tutti i soggetti coinvolti
nonché come ricerca da parte della Direzione Generale Salute di un approccio trasversale alla
materia.

Obiettivi principali del Piano sono la riduzione del tasso infortunistico e delle malattie
professionali e il sostegno alle imprese mediante la semplificazione dell’azione delle istituzioni
con competenza in materia.Per il raggiungimento degli obiettivi, la Regione ha messo in campo
una rete di operatori (“peer network” o “rete dei pari”) volta a consolidare un metodo di
condivisione - tra i diversi attori (istituzioni, imprese, organizzazioni sindacali, ecc.) - delle
strategie e degli indirizzi comuni, stimolando partecipazione e consenso.Infine particolare
attenzione è posta sulla tutela della salute del cittadino e del lavoratore in relazione all’evento
EXPO 2015, sia nell’accompagnamento alla realizzazione delle opere principali e connesse, sia
nella fase di gestione di tutta la manifestazione. Per ulteriori approfondimenti è possibile
consultare il testo integrale del Piano.
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Piano regionale 2014-2018 per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Decreto no. 10611 della Regione Lombardia

Fonte: sito ufficiale della Regione Lombardia
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