
Al Presidente del Consiglio regionale 
Alessandro Fermi 

MOZIONE URGENTE 

Oggetto: salute e sicurezza sul lavoro 

I sottoscritti consiglieri regionali 
 Premesso che 

secondo l’art. 32 della Costituzione “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può 
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge 
non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”; 

secondo l’art. 41 della Costituzione “L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in 
contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata 
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.”; 

ai sensi del comma 3 dell’articolo 117 della Costituzione, tra le materie concorrenti per le quali spetta 
alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata 
alla legislazione dello Stato, vi è anche la tutela e sicurezza sul lavoro, nonché la tutela della salute; 

Premesso inoltre che 
nel Piano Socio Sanitario Integrato Lombardo 2019-2023 tra le principali linee di intervento 
nell’ambito dell’area Sociale, Missione 13 – Tutela della salute, dichiarando che la prevenzione 
diventerà lo strumento di guadagno di salute e di miglior utilizzo delle risorse disponibili, inserisce 
la programmazione e il sostegno di iniziative di prevenzione e di promozione della salute in ogni 
fascia d’età ed in ogni ambiente di vita e di lavoro e l’incremento della tutela della salute e sicurezza 
del lavoratore; 

la tutela della salute del lavoratore negli ambienti di lavoro si verifica attraverso il contrasto al 
fenomeno infortunistico e alle malattie professionali, all’esposizione a rischi chimici ed ambientali e 
con il sostegno alle imprese nell’attuazione di buone pratiche per la sicurezza attraverso la 
pianificazione in materia di promozione e applicazione della sicurezza e salute negli ambienti stessi; 

Considerato che 
nell’intero 2020 gli infortuni con esito mortale sono stati 1.270, il 16,6% in più dell’anno precedente 
e se dividiamo 1.270 per 365 otteniamo 3,47. L’anno scorso nei cantieri, nelle fabbriche, ma 
soprattutto in ambito sanitario sono morte tra le 3 e le 4 persone ogni giorno. Il dato 2020 evidenzia 
un aumento di 181 casi rispetto ai 1.089 registrati nel 2019 (+16,6%) e, come spiega l’Inail, 
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l’incremento è influenzato soprattutto dai decessi avvenuti e protocollati al 31 dicembre 2020 a causa 
dell'infezione da Covid-19 in ambito lavorativo, che, nel 2020, hanno rappresentato circa un terzo 
dei decessi denunciati all’Inail da inizio anno. Le morti da Covid-19 segnalate all’Istituto alla data del 
31 marzo sono 551, circa un terzo del totale dei decessi sul lavoro segnalati all’Istituto dal gennaio 
2020; 

secondo i dati Inail del primo trimestre di quest’anno si osserva un decremento solo dei casi in itinere, 
passati da 52 a 31. Quelli avvenuti in occasione di lavoro sono stati 40 in più (da 114 a 154). L’aumento 
ha riguardato tutte e tre le gestioni assicurative dell’industria e servizi (da 146 a 158 denunce), 
dell’agricoltura (da 11 a 16) e del conto Stato (da 9 a 11). Dall’analisi territoriale le regioni che 
presentano l’aumento più consistente sono il Lazio con 12 casi in più, l’Abruzzo (+8), la Lombardia 
(+6) e la Campania (+5); 

Considerato inoltre che 
le limitazioni agli spostamenti e l’utilizzo intensivo dello smart working (entrambi aspetti che hanno 
interessato tutto il primo trimestre 2021, mentre solo in parte il primo trimestre 2020), ha fatto calare 
il rischio legato ai trasporti. D’altra parte, le denunce di infortuni con esito mortale nel primo trimestre 
2021 sono superiori rispetto al 2020, probabilmente perché a gennaio-marzo dello scorso anno la 
presenza del coronavirus era limitata sia nello spazio (nord e in particolare Lombardia) che nel tempo 
(mese di marzo). Quest’anno invece il primo trimestre è stato in piena seconda-terza ondata; 

Atteso che 
prevenzione e formazione nei luoghi di lavoro devono diventare una strategia e una scelta politica, 
con più risorse per mettere in sicurezza i processi produttivi e con più ispettori, più controlli e un 
coordinamento degli interventi; 

la fondamentale prevenzione della diffusione della pandemia non deve spostare l’attenzione dalla 
ripresa dei ritmi produttivi in corso a scapito della sicurezza sul luogo di lavoro; 

Atteso inoltre che 
le notizie di cronaca degli ultimi giorni evidenziano che, ad oggi, la sicurezza sui luoghi di lavoro non 
è ancora una certezza e il numero delle morti bianche non sembra diminuire considerevolmente 
negli anni; 

alcune organizzazioni sindacali, già nel maggio 2020, proposero a Regione Lombardia la condivisione 
di un protocollo propedeutico all’emanazione di una legge regionale che prevedesse, tra gli altri 
punti, di svolgere la prevenzione sulla salute e sicurezza nel lavoro contro gli infortuni, in particolare 
nei cantieri edili, che sono i luoghi in cui si manifestano più di frequente episodi di morti bianche; 

Visto che  
si sta per iniziare il percorso legislativo di revisione della l. r. 23/2015 (Evoluzione del sistema 
sociosanitario lombardo); 

impegna l’Assessore al Welfare e la Giunta 

- a convocare entro i prossimi dieci giorni una riunione del Patto per lo Sviluppo ponendo a
tema la sicurezza sui luoghi di lavoro per verificare con le parti sociali lo stato di attuazione
dell'attuale legislazione sulla sicurezza sul lavoro, identificando le principali criticità emerse



negli ultimi mesi e ipotizzando un protocollo d'intesa regionale che ponga a tema azioni 
concrete di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla piaga delle cosiddette morti 
bianche; 

- a includere e sviluppare compiutamente all’interno della proposta di modifica della l.r.
23/2015 una medicina del lavoro adeguata e strutturata in grado di prevenire gli infortuni,
formare le aziende e i lavoratori e di vigilare sui luoghi di lavoro;

- ad adoperarsi affinché vi sia collaborazione tra il mondo delle imprese, le rappresentanze dei
lavoratori e le istituzioni con l’obiettivo di far crescere una cultura della sicurezza, che sappia
garantire misure tecniche di difesa, nonché attuare un monitoraggio attento e puntuale della
condizione psicofisiche dei lavoratori.

Milano, 11 maggio 2021 
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