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SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 2019 DELIBERAZIONE N. XI/830 
 

 

Presidenza del Presidente FERMI Segretario: consigliere MALANCHINI 

Segretario provvisorio: consigliere CARRETTA 
 

 

Consiglieri in carica: 
 

ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALUMBO Angelo 

ALPARONE Marco  FERMI Alessandro PASE Riccardo 

ALTITONANTE Fabio FIASCONARO Andrea PEDRAZZI Simona 

ANELLI Roberto FONTANA Attilio PIAZZA Mauro 

ASTUTI Samuele  FORATTINI Antonella PICCIRILLO Luigi 

BAFFI Patrizia FORMENTI Antonello PILONI Matteo 

BARUCCO Gabriele FORTE Monica PIZZUL Fabio 

BASAGLIA COSENTINO Giacomo FRANCO Paolo PONTI Pietro Luigi 

BASTONI Massimiliano FUMAGALLI Marco Maria  PRAVETTONI Selene 

BECCALOSSI Viviana GALIZZI Alex RIZZI Alan Christian 

BOCCI Paola  GHIROLDI Francesco Paolo ROMANI Federico 

BORGHETTI Carlo GIRELLI Gian Antonio ROMEO Paola 

BRIANZA Francesca Attilia GIUDICI Simone ROZZA Maria 

BUSSOLATI Pietro INVERNIZZI Ruggero SCANDELLA Jacopo 

CAPPELLARI Alessandra LENA Federico SCURATI Silvia 

CARRETTA Niccolò LUCENTE Franco SENNA Gianmarco 

CARZERI Claudia MALANCHINI Giovanni Francesco SPELZINI Gigliola 

CENCI Roberto MAMMI’ Consolato STRADA Elisabetta 

CERUTI Francesca MARIANI Marco Maria STRANIERO Raffaele 

COLOMBO Marco  MASSARDI Floriano TIRONI Simona 

COMAZZI Gianluca  MAZZALI Barbara TREZZANI Curzio 

CORBETTA Alessandro MAZZOLENI Monica TURBA Fabrizio 

DE ROSA Massimo MONTI Andrea USUELLI Michele 

DEGLI ANGELI Marco MONTI Emanuele  VERNI Simone 

DEL GOBBO Luca MURA Roberto VILLANI Giuseppe 

DI MARCO Nicola ORSENIGO Angelo Clemente VIOLI Dario 

EPIS Federica  PALMERI Manfredi  
 

 

Consiglieri in congedo: ROMEO, VERNI e VIOLI. 
 

Non partecipano alla votazione: FERMI. 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO 

 

 

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE I CUI DIPENDENTI NON 

HANNO AVUTO INCIDENTI SUL LUOGO DI LAVORO. 

 

 

INIZIATIVA: CONSIGLIERI CARRETTA, STRADA e BAFFI. 

 

 

 CODICE ATTO: ODG/772 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 Visto il progetto di legge n. 102 concernente “Bilancio di previsione 2020-2022”; 

 

 a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente 

risultato: 

 

Voti favorevoli n. 61 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’Ordine del giorno n. 772 concernente gli incentivi alle imprese i cui dipendenti non 

hanno avuto incidenti sul luogo di lavoro, nel testo che così recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

 

premesso che 

 

 gli infortuni sul lavoro, spesso mortali, rappresentano un problema significativo di salute 

pubblica, per le rilevanti dimensioni e diffusione capillare del fenomeno, per le significative 

conseguenze sanitarie, sociali ed economiche, dirette ed indirette, sia per l’individuo che per le 

imprese e per la società in generale; 

 

 la prevenzione negli ambienti di lavoro e di vita, ha un ruolo fondamentale ai fini della riduzione 

degli infortuni e delle patologie professionali e ambientali: come ormai dimostrato da diversi 

studi per ogni euro investito in prevenzione vi sono 4 euro di guadagno in salute; 

 

 nel corrente anno, secondo i dati forniti dalla Direzione Generale Welfare nel periodo da gennaio 

a settembre, i morti sul lavoro sono stati 58: 10 nel settore agricoltura, 14 nel settore costruzioni, 

25 nel settore industria, 2 nel settore trasporti/logistica (dati in crescita rispetto al 2018); 
 

premesso, inoltre, che 

 

 il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni all’articolo 13, comma 6 

stabilisce che “l’importo delle somme che l’ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a 

pagare in sede amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto 

legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l’apposito capitolo regionale per finanziare 

l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle ASL”; 

 

 il Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 prorogato per tutto il 2019, delinea un sistema di 

azioni di promozione della salute e di prevenzione, che accompagnano il cittadino in tutte le fasi 

della vita, nei luoghi di vita e di lavoro. Tale scelta strategica va ricondotta alla convinzione, 

suffragata da numerosi elementi della letteratura scientifica di settore, che un investimento in 

interventi di prevenzione, purché basati sull’evidenza scientifica, costituisce una scelta vincente, 

capace di contribuire a garantire, nel medio e lungo periodo, la sostenibilità del sistema sanitario 

nazionale; 
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 negli atti di indirizzo del 2017 del Ministero della Salute si afferma che “la promozione della 

salute e la tutela del benessere psicofisico della persona richiedono strategie intersettoriali e 

trasversali nelle quali siano coinvolte le istituzioni centrali e locali e la società civile. Ciò appare 

necessario per sviluppare politiche integrate e per agire sui principali determinanti di salute”; 

 

 nella deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2009, n. 9014 (Determinazioni in ordine al 

controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento), a seguito di intesa della 

competente commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della l.r. 31/97 si prevede 

(Allegato 2) che i proventi derivanti da sanzioni amministrative irrogate in relazione alle attività 

di controllo di competenza dei dipartimenti di prevenzione restino in disponibilità alle ASL con 

vincolo di destinazione per lo sviluppo delle stesse attività di prevenzione e controllo; 

 

considerato che 

 

 nella deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2018, n. XI/164 (Piano triennale 

straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Modalità di 

utilizzo dei fondi derivanti dalle sanzioni ex d.lgs. 758/1994 di cui all’art. 13, comma 6 del d.lgs. 

81/2008) sono descritti gli interventi relativi ai controlli alle imprese; 

 

 Regione Lombardia, a fronte del significativo incremento del numero di infortuni con esito 

mortale occorsi da inizio 2018 a oggi, ha ritenuto imperativo incrementare il numero di 

imprese/strutture/enti (di seguito imprese) da sottoporre a controllo e, conseguentemente, 

incrementare il numero dei controlli avvalorandone una nuova modalità di esecuzione, fino ad 

oggi sperimentata da talune ATS. Il Piano triennale straordinario rappresenta, quindi, uno 

strumento rafforzativo dell'impegno assunto con il Piano regionale 2014-2018 per la tutela della 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ex DGR X/1104/2013) per il contrasto al fenomeno 

infortunistico; 

 

 Regione Lombardia investe in prevenzione una percentuale del Fondo sanitario ben al di sotto 

del 5 per cento, valore da tempo stabilito dagli indirizzi nazionali; 

 

 lo scorso 15 novembre è stata siglata l’intesa tra Regione Lombardia e le segreterie regionali di 

CGIL, CISL, UIL per la realizzazione di interventi urgenti a contrasto del fenomeno 

infortunistico e per la tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; 

 

invita il Presidente e la Giunta regionale 

 

compatibilmente con le disponibilità di bilancio, 

 

 a mettere in campo tutte le azioni possibili per: 

 studiare forme di premialità per le aziende e imprese, i cui lavoratori non hanno subito sul 

lavoro  incidenti mortali e/o  infortuni che hanno determinato una invalidità permanente; 

 prevedere dei bandi specifici per quelle aziende che si distinguono nell’applicazione delle 

norme di sicurezza e investono costantemente su corsi di formazione sulla prevenzione dei 

propri dipendenti; 

 prevedere incentivi alle imprese che effettuano investimenti specifici per l’utilizzo sicuro dei 

macchinari e in generale delle attrezzature di lavoro; 

 a prevedere un appostamento di bilancio commisurato ai doveri di cui in premessa, affinché si 

intensifichino i controlli nei luoghi di lavoro, si destinino maggiori risorse per formare 

personale qualificato addetto ai controlli, e si attuino azioni di maggior coinvolgimento e 

coordinamento tra tutti i soggetti preposti al Sistema integrato della prevenzione; 
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 a informare il Consiglio regionale: 

1) attraverso una relazione dettagliata scritta annuale, su come vengono reinvestiti in 

prevenzione i proventi provenienti dalle sanzioni; 

2) sugli esiti del Report consuntivo annuale dell’attività di vigilanza realizzato con l’Ispettorato 

Interregionale del Lavoro, utile all’analisi congiunta degli interventi svolti nei cantieri edili ed 

alla successiva definizione della programmazione dei controlli in edilizia; 

3) sui lavori della task force costituita all’interno del Comitato regionale di coordinamento (ex. 

art. 7, D.lgs. 81/08) coordinato dalla DG Welfare, con il ruolo di definizione e monitoraggio 

delle attività di controllo e, in particolare, quelle esplicate attraverso i piani mirati di 

prevenzione, definiti con DGR XI/164/2018.”. 

 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Alessandro Fermi) 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(f.to Giovanni Francesco Malanchini) 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO PROVVISORIO 

(f.to Niccolò Carretta) 

 

 

 

 

 

               IL SEGRETARIO 

DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

         (f.to Silvana Magnabosco) 


