Consiglio Comunale

2019 01566/002

CITTÀ DI TORINO
MOZIONE N. 28
Approvata dal Consiglio Comunale in data 17 giugno 2019
OGGETTO: MORTI BIANCHE, INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI: TRISTI
PRIMATI DEL PIEMONTE.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

-

alla vigilia della celebrazione della Festa del lavoro, sono stati diffusi i dati relativi alla
sicurezza nei luoghi di lavoro, in riferimento alle persone esposte a rischio e vittime di
incidenti, elaborati prevalentemente sulle statistiche INAIL;
dalle rilevazioni si evince che solo il 24 aprile sono deceduti in servizio 4 lavoratori (1 a
Livorno, 2 a Cuneo, 1 in provincia di Salerno), tragici esempi di un andamento che nei
primi tre mesi del 2019 ha registrato 3 morti al giorno e sui periodi precedenti una media
di 1.000 morti l'anno in Italia;
nel 2018 sono stati denunciati oltre 1 milione di infortuni, nonostante i cali degli addetti
a causa di disoccupazione e cassa integrazione e il riconoscimento di malattie
professionali nel 2018 è aumentato del 10%;
RICHIAMATO CHE

-

-

in questo quadro nazionale in Piemonte si è registrata una impennata di morti "bianche"
(30 nel 2017, 45 nel 2018, 12 nei primi mesi del 2019) nei settori dell'agricoltura, delle
manifatture, dell'edilizia;
l'Osservatorio dei consulenti del lavoro, su dati INAIL, ha reso noto che Torino si colloca
al secondo posto, dopo Taranto, per tumori professionali indotti dalla respirazione di fibre
di amianto e sostanze cancerogene; inoltre dai dati nazionali Torino è nuovamente
seconda in Italia, dopo Gorizia, per tumori professionali;
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CONSIDERATO
che la tutela della salute, in termini di prevenzione e cura, è una priorità delle politiche e una
responsabilità delle istituzioni- ciascuna secondo le proprie prerogative - e proprio in ossequio
a tale impegno la III Commissione Consiliare dedicò una seduta al tema della sicurezza sul
lavoro, attraverso l'audizione del Dipartimento per la prevenzione dell'ASL di Torino, mentre la
Conferenza dei Capigruppo condivise l'opportunità di individuare con periodicità annuale un
appuntamento di approfondimento e, tristemente, di ricordo delle vittime;
IMPEGNA
La Sindaca e la Giunta, di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale:
1)
a promuovere - anche attraverso la delegazione Anci che nell'organismo è designata - un
incontro con il Comitato regionale di coordinamento per la prevenzione e la sicurezza sui
luoghi di lavoro, al fine di condividere con gli enti e le parti sociali lì rappresentate il
quadro della situazione e le possibili iniziative di supporto, per promuovere cultura della
sicurezza e rispetto delle condizioni di lavoro;
2)
ad organizzare annualmente, nella data della celebrazione della giornata nazionale per la
sicurezza nei luoghi di lavoro, una seduta in ricordo delle vittime e di confronto sui temi
legati alla sicurezza e salute dei lavoratori.

