
 Interrogazione n. 595
presentata in data 9 aprile 2018
a iniziativa del Consigliere Rapa
“Sicurezza sul lavoro”
a risposta orale

Il sottoscritto Consigliere Regionale Boris Rapa,

Premesso che:
· la Giunta regionale ha proceduto sin dal 2016 ad incrementare le risorse a disposizione del

Servizio sanitario, riducendo il dato positivo nei risultati di bilancio della sanità registrato negli
anni precedenti (MEF – Il Monitoraggio della spesa sanitaria – Rapporto 4 – 2017 – pagina 51);

· il 19/10/2017 i sindacati confederali in un comunicato congiunto denunciavano che: «Gli infortu-
ni gravi, anche con esito mortale, accaduti di recente nelle Marche impongono con urgenza la
necessità di affrontare e rilanciare le tematiche prioritarie riguardanti la prevenzione e gli aspetti
della salute e sicurezza sul lavoro». Tale presa di posizione derivava dal peggioramento dei dati
riguardanti gli infortuni, in particolare quelli gravi, e le malattie professionali;

· nell’ambito della rendicontazione sugli indicatori della Griglia LEA pubblicata il 12/10/2017, il
Ministero della Salute certifica l’adempienza della regione Marche per  l’indicatore n.ro 4: “Per-
centuale di unità locali controllate sul totale da controllare”; il valore dell’indicatore delle Marche
appare vicino alla soglia minima di adeguatezza (5,9 vs un valore minimo accettabile di 5), ma
rappresenta quasi la metà del valore di Regioni come l’Emilia Romagna e la Toscana (superiore
a 10);

· il sistema di misurazione della performance dei sistemi sanitari regionali gestito dalla Scuola
Universitaria Superiore di Pisa Sant’Anna, al quale la Regione Marche meritoriamente aderisce,
analizza i dati relativi alla sicurezza sul lavoro e gli indicatori relativi all’attività ispettiva.  Tra i
diversi indicatori analizzati si segnala il dato relativo a N. aziende ispezionate/N. aziende con
dipendenti (F 15.2.1) e  quello relativo a N. aziende delle costruzioni ispezionate/N. aziende
delle costruzioni (F 15.2.2), che evidenziano una significativa flessione nelle Marche tra il 2015
e il 2016 (rispettivamente -3,94% e – 27,21%);

INTERROGA

il Presidente della Giunta Regionale con delega all’Assessorato alla Sanità per conoscere:
· se vi sono criticità nella qualità dei dati trasmessi o se i valori rilevati corrispondano alla effettiva

situazione in essere nella Regione;
· quali valori hanno gli indicatori della griglia LEA e dell’Osservatorio Sant’Anna per l’anno 2017;
· quali tipo di azioni si intende porre in essere per elevare il livello di controllo e con quali tempi.


