
ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 9 - numero 1621 di venerdì 05 gennaio 2007

Conferenza nazionale sulla salute e la sicurezza sul lavoro
L'evento si terrà a Napoli il 25 e 26 gennaio 2007. Aperte le iscrizioni on line.

Pubblicità

"La sicurezza è vita" è lo slogan scelto per la Seconda Conferenza nazionale sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in
programma a Napoli per il 25 e 26 gennaio 2007.
L'evento rappresenta per sindacati, imprese, studiosi, istituzioni una occasione di confronto sulle strategie e sulle misure da
adottare per ridurre l'elevata incidenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro nel nostro Paese.

Alla Conferenza è possibile iscriversi on line. Nel sito è stata indicata inizialmente una disponibilità di 2000 posti; un contatore
presente nel modulo di iscrizione aggiorna il numero di posti ancora disponibili.

Accanto all'organizzazione della Conferenza, la Giunta della Campania ha deliberato il finanziamento del progetto "L'impresa
Si.Cura" per diffondere la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro.
"Con questi due provvedimenti - ha commentato il Presidente Bassolino - diamo seguito al nostro impegno su un decisivo tema
civile e sociale come la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Da un lato, abbiamo proposto ed ottenuto di
ospitare a Napoli la conferenza nazionale per i prossimi 25 e 26 gennaio proprio perché riteniamo urgente anche un confronto ai
massimi livelli per imprimere una svolta nella lotta agli infortuni  e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, pur non essendo la nostra
regione ai vertici di questa triste graduatoria. E, con la delibera approvata, può partire la necessaria campagna di comunicazione.
Dall'altro lato, investiamo importanti risorse finanziarie per l'analisi del fenomeno nella nostra regione e per proseguire nella
formazione e nella comunicazione, strumenti indispensabili per ridurne l'entità".

Iscrizione alla Conferenza. 
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