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Il tema della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rappresenta per il sindacato una 

questione di fondamentale importanza da non relegare solo a prassi, applicazione di norme e sanzioni. 

Il tema richiede maggiore attenzione da parte di tutti i soggetti deputati alla tutela e salvaguardia dei 

lavoratori. È necessario vigilare e investire nelle aziende, innovando i processi di produzione, 

prevedendo investimenti in formazione dei lavoratori, in innovazione tecnologica, 

nell’organizzazione dei sistemi di produzione, correggendo comportamenti sbagliati che a volte 

compromettono la salute e sicurezza delle persone. Affermare una sempre più forte cultura della 

sicurezza. Purtroppo i dati che INAIL periodicamente comunica, testimoniano che nonostante 

l’impegno, le denunce di infortunio sul lavoro continuano ad essere in crescita. Nel primo bimestre 

del 2022 sono state 121.994 (+47,6% rispetto allo stesso periodo del 2021), 114 delle quali con esito 

mortale (+9,6%). I dati rilevati al 28 febbraio evidenziano a livello nazionale un incremento rispetto 

al pari periodo del 2021 sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati dai 74.688 del 2021 ai 

111.975 del 2022 (+49,9%), sia di quelli in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra 

l’abitazione e il posto di lavoro, che hanno fatto registrare un aumento del 26,1%, da 7.946 a 10.019. 

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale sono state 114, 10 in più rispetto alle 104 

registrate nel primo bimestre del 2021 e sei in più rispetto alle 108 del periodo gennaio-febbraio2020. 

In aumento anche le patologie di origine professionale, che sono state 8.080 (+3,6%). Le patologie 

del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, quelle del sistema nervoso e dell’orecchio 

continuano a rappresentare, anche nel primo bimestre del 2022, le prime tre malattie professionali 

denunciate, seguite dai tumori e dalle malattie del sistema respiratorio. Questi numeri non ci lasciano 

indifferenti, dimostrano che nel nostro Paese, manca ancora una reale cultura della prevenzione, che 

va costruita sia nei posti di lavoro attraverso percorsi di formazione continua per tutti i soggetti del 

ciclo di produzione ma anche nelle scuole fin dall’inizio dei percorsi di formazione dei ragazzi che 

oggi sono studenti e un giorno saranno lavoratori. La CISL territoriale intende proseguire il proprio 

impegno, coerentemente con le scelte fatte con l’apertura di un apposito sportello sulla salute e 

sicurezza per fornire ai lavoratori e agli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) 

strumenti formativi adeguati al compito di tutela e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro per 

accrescere quella cultura della sicurezza ancora carente. Venerdì 8 aprile con inizio lavori alle ore 

9.00, presso la Casa dello Studente di Pordenone, si svolgerà un seminario formativo per RLS e 

RLST, atto a fornire strumenti e competenze specifiche sull’argomento. Tema dell’incontro, “Ruolo 

e funzioni degli RLS e degli Organi Istituzionali. All’incontro intervengono Daniele Morassut 

componente OPP e dello Sportello Salute e Sicurezza CISL Pordenone, la Dottoressa Rosanna Coden 

di ASFO dipartimento di prevenzione e protezione, il dott. Ugo Cuomo dell’INAIL FVG, la 

dottoressa Silvia di Buò del Patronato INAS Nazionale. L’incontro sarà coordinato e moderato da 

Denis Dalla Libera dell’AST CISL di Pordenone. Per informazioni e richieste di partecipazione è 

necessario contattare la CISL territoriale. 
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