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Lazio: aumentano i controlli nelle aziende e nei cantieri
Per l'attivita' di vigilanza, 180 nuove assunzioni nei servizi di prevenzione e sicurezza delle ASL. Annunciato protocollo di
intesa con le parti sociali. Solo il 5% dei cantieri e' in regola; multe per 7 miliardi.

Presso l'assessorato alle Politiche per la qualita' della vita della Regione Lazio si e' tenuto un incontro riguardante la sicurezza
sui luoghi di lavoro, al quale hanno preso parte i rappresentanti dei sindacati confederati.
L'iniziativa ha posto le basi per un protocollo di intesa tra la Regione Lazio e parti sociali per favorire la collaborazione tra
istituzioni e parti sociali.

Durante l'incontro sono stati forniti i dati riguardanti l'attivita' di prevenzione e controllo svolta nel corso del '99 e sono stati
illustrati i progetti per il nuovo anno nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro.

In relazione alla forte attivita' edilizia dei cantieri giubilari, sono stati intensificati gli interventi di vigilanza nel settore
dell'edilizia e delle costruzioni.
Nel corso del 1999 sono stati effettuati nel Lazio oltre 13mila sopralluoghi, ben 4700 in piu' rispetto al 1998; i cantieri
controllati sono stati 7628, solo i 5% dei quali e' stato trovato in regola.
Le inchieste aperte nel '99 per infortuni sono state 576, contro le 400 del 1998.

In seguito alle ispezioni, le sanzioni comminate nel 1999 ammontano a oltre 7 miliardi di lire, cifra che sara' reinvestita nelle
attivita' di prevenzione e sicurezza.

Per rendere piu' efficace l'attivita' di ispezione, la Regione Lazio ha fornito le Asl di nuove strumentazioni tra le quali 70 nuove
autovetture per i controlli, computer con stampante da utilizzare durante i sopralluoghi, kit di rilevazione amianto e polveri.
Le Asl hanno provveduto all'assunzione di 180 nuovi ispettori.
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