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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 9 GIUGNO 2020, N. 165 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 611 ad iniziativa del Consigliere Minardi, concernente: “Introduzione dell’insegnamento nelle 
scuole secondarie di secondo grado della materia Prevenzione degli infortuni sul lavoro e sicurezza nei 
luoghi di lavoro”.  

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 611. L’Assemblea legislativa 

regionale approva la mozione n. 611, nel testo che segue:  

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

• in Italia il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionale, nonostante le capillari azioni di 

sensibilizzazione, continua a far registrare dati allarmanti. Secondo i dati INAIL, nel 2018 il totale delle denunce 

di infortunio è stato pari a 539.966 (-1,33% rispetto al 2017), mentre gli infortuni con esito mortale sono stati 

1.035 (+7,37% rispetto al 2017); 

• recenti stime INAIL indicano che in Italia la “non-sicurezza” ha costi sociali per infortunio e malattia 

professionale elevatissimi, pari a circa 30 miliardi di euro (3% del PIL);  
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• nelle Marche, secondo il rapporto INAIL, nel periodo gennaio – ottobre 2019, le denunce di infortunio sono state 

15.806 (+1,23% rispetto allo stesso periodo del 2018 quando le denunce erano state 15.611). I mortali sono stati 

26, 10 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;  

• per quanto riguarda le Marche, nel periodo gennaio – ottobre 2019, l’incidenza degli infortuni è più alta nel 

settore industria e servizi (12.451). Seguono conto Stato (2.302) e agricoltura (1.053);  

Considerato che  

• nei Piani di offerta formativa degli Istituti iniziative di formazione nelle scuole sono lasciate alla buona volontà 

del personale dirigente e docente e al pieno e convinto appoggio di associazioni presenti sul territorio come 

ANMIL;   

• il 4 dicembre 2019, primo in Italia, la Regione Marche ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Associazione 

nazionale fra lavoratori mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL), sede Marche, per la diffusione della cultura 

delle “Sicurezze”, con cui si impegna nello specifico l’ANMIL a progettare metodologie, materiali e contenuti 

per la formazione e la sensibilizzazione degli insegnanti, nonché per la formazione degli studenti dei diversi gradi 

e ordini di scuole e la Regione Marche a promuovere azioni volte alla diffusione della cultura della sicurezza 

nelle scuole;  

INVITA LA GIUNTA REGIONALE 

a promuovere iniziative volte alla sensibilizzazione, giornate di studio e confronto, attività didattiche in materia di 

prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro da organizzare anche in collaborazione di enti, istituzioni, associazioni e 

parti sociali; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a sostenere, nelle sedi più opportune, l’introduzione nelle scuole secondarie di secondo grado dell’insegnamento della 

materia “Prevenzione degli infortuni sul lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro” e a mettere in campo tutte le azioni 

possibili affinché la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro siano effettivamente al centro dell’attività 

formativa della Regione”. 

 

                IL PRESIDENTE 

           F.to Antonio Mastrovincenzo          

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa                

 F.to Mirco Carloni 


