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ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 2019 N. 122

ATTI ASSEMBLEARI

X LEGISLATURA

ESTRATTO PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 2019, N. 122

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa

Alle ore 11,00, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta
dell’Assemblea legislativa.
OMISSIS
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
• MOZIONE N. 406 ad iniziativa del Consigliere Rapa, concernente: “Sicurezza sul lavoro”.
Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Rapa.
OMISSIS
Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione l’emendamento a firma dei Consiglieri Rapa e
Giorgini. L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. Indice, quindi, la votazione della mozione n. 406,
emendata. L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 406, nel testo che segue:
“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE
PREMESSO che
• la garanzia della sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere una delle priorità del governo regionale, non essendo
accettabile un aumento costante degli infortuni;

ag 2

pag 2

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 2019 N. 122
• i dati forniti dall'INAIL per i primi sette mesi del 2018 segnalano un aumento nella regione Marche del numero di
denunce per infortunio dello 0,6%, passando dalle 10.974 del 2017 alle attuali 11.039;
• in particolare nel settore industriale si registra un preoccupante aumento delle denunce del 4,9%, con una crescita
consistente nei settori del legno (+6,9%), delle costruzioni (+4,9%) e del metalmeccanico (+2,9%);
• analizzando i dati a livello territoriale emerge un considerevole aumento delle denunce nella provincia di PesaroUrbino (+4,2%), al secondo posto Ascoli Piceno (+2,3%), seguita da Fermo (+1,8%), mentre Macerata risulta la
provincia con il maggior numero di decessi sul lavoro (4);
CONSIDERATO anche che l'aumento di questi infortuni è estremamente preoccupante anche per le conseguenze
sociali visto che colpisce fasce di lavoratori particolarmente sensibili come i giovani essendo la fascia d'età dove si
registra il maggiore incremento di denunce quella compresa tra i 20 i 24 anni;
PRESO ATTO che questa situazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro era già stata segnalata alla Giunta regionale
da una nostra interrogazione del 9 aprile 2018;
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
a porre in essere ogni iniziativa di prevenzione, anche a carattere formativo e informativo, ed in particolare a
incrementare l'organico del settore competente al fine di aumentare i controlli e diminuire il più possibile gli infortuni
sul lavoro, eventualmente anche prevedendo l’assunzione di dirigenti tecnici ingegneri”.
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