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Ai Segretari generali UST 
Ai Segretari generali FSR 
Ai Segretari UST e FSR con delega alla salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

   
 

Oggetto:  Incontro con DG Welfare – Misure in materia di Organici dei Servizi PSAL e di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro – Costituzione Tavolo di lavoro e di monitoraggio 

      

Abbiamo avuto nella giornata di ieri un primo incontro con la DG Welfare sulle misure da 
attuare per il contrasto degli infortuni e delle morti sul lavoro.   

Rileviamo sui punti principali della piattaforma sindacale posti a base del Presidio del 31 
maggio u.s. una sostanziale convergenza che, ovviamente, sarà verificare alla prova dei fatti, a 
cominciare dalla sottoscrizione di un protocollo d’intesa che dovrà coinvolgere la Presidenza e 
l’Assessorato, con la conseguente approvazione delle delibere e l’attuazione delle misure. 

A questo fine si è deciso di costituire il Tavolo di lavoro con DG Welfare/ATS/CGIL CISL UIL per 
definire il piano di rafforzamento delle dotazioni organiche dei servizi PSAL. Fermo restando il 
turnover, si fisseranno obiettivi, tempi e composizione delle professionalità da implementare, sia sulla 
base delle risorse stanziate (assunzioni a tempo indeterminato ex art. 50 decreto sostegni-bis e gli 
oltre 21 milioni tra stanziamento della dgr 2464/19 non speso e le nuove risorse dalle sanzioni irrogate 
nel biennio 2019/2020), sia rispetto alla definizione di uno standard essenziale degli organici dei 
servizi PSAL che tenga conto  non solo della popolazione lavorativa, ma anche di criteri che guardino 
alle particolarità del tessuto produttivo nel territorio lombardo. Il Tavolo di lavoro, ai fini del 
monitoraggio sull’attuazione del piano, sarà convocato con una periodicità almeno mensile. 

È confermato l’impegno a rafforzare e migliorare l’attività ispettiva e di controllo, con 
riferimento anche all’utilizzo di indici di rischio, a partire da quello pensato per i cantieri edili (Progetto 
Mo.Ri.Ca, Monitoraggio del Rischio nei Cantieri). 

Il Tavolo di lavoro affronterà le ulteriori misure da adottare con riferimento allo sviluppo della 
formazione, sia rispetto all’obiettivo di una diffusione della cultura della prevenzione nell’azienda  e 
nel mondo della scuola, sia allo sviluppo delle competenze e delle professionalità. 

La DG Welfare intende approfondire l’ipotesi di forme premiali incentivanti per le imprese che 
sviluppino importanti interventi di manutenzione sugli impianti e i macchinari, fermo restando che 
detti incentivi, per attività che sono comunque un obbligo del datore di lavoro, dovranno essere 
giustificabili e controllabili agli effetti di un miglioramento della prevenzione degli infortuni e non 
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potranno che essere aggiuntivi alle risorse destinate al rafforzamento degli organici e dell’attività dei 
servizi PSAL.  

Sarà nostra premura darvi immediato riscontro degli ulteriori sviluppi, sia rispetto a un 
protocollo d’intesa che vorremmo al più presto definire, sia in merito alle specifiche fasi attuative 
degli interventi. 

 

Un saluto fraterno. 
 

 

Il segretario regionale 
Pierluigi Rancati  

  
 

 


