


L’attenzione alla sicurezza sul lavoro è un impegno comune sia per il 
datore di lavoro che per il lavoratore, e va vissuto non solo come un 
dovere-obbligo di natura formale, ma anche come responsabilità etica 
verso se stessi, i colleghi, la propria famiglia, nella convinzione che la 
sicurezza migliora la qualità della vita lavorativa e quindi la competitività 
dell’azienda.

La legislazione italiana in materia, anche grazie all’introduzione del Testo 
Unico su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), ha 
prodotto negli anni dei risultati importanti nella riduzione del fenomeno 
degli infortuni sul lavoro.

Tuttavia ancora oggi si verificano infortuni che 
potrebbero essere evitati, se tutti gli attori - istituzioni, 
datori di lavoro e lavoratori - ognuno secondo il 
proprio ruolo e la propria responsabilità, facessero 
della sicurezza un obiettivo comune da coniugare 
inscindibilmente con la realizzazione degli obiettivi 
produttivi. Per questo è fondamentale che tutte le Parti 
Sociali ed Economiche coinvolte facciano la loro parte e 
si alleino per concertare misure che possano garantire 
di lavorare in modo sicuro, delineando le necessarie 
politiche di prevenzione miranti a tutelare la propria 
incolumità e quella dei propri colleghi e collaboratori.

La prevenzione degli incidenti sul lavoro: 
un impegno comune

È con questo obiettivo che nasce la collaborazione  fra la Direzione 
regionale INAIL Lazio e l’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma: 
promuovere una maggiore diffusione della prevenzione, offrire alle 
aziende adeguata assistenza, sviluppare strumenti semplici ed efficaci 
per ottemperare nel modo più agevole possibile agli obblighi previsti dal 
Testo Unico sulla sicurezza. 

Formazione, Comunicazione, Semplificazione, Sicurezza sul lavoro: 
queste le linee progettuali prioritarie per contribuire a radicare nelle 
aziende un processo condiviso di sensibilizzazione e responsabilizzazione 
sul rischio infortuni. 

Una sfida che è necessario raccogliere e portare avanti per la crescita 
economica e sociale del sistema-paese.

Prevenzione, Semplificazione e Cultura della sicurezza
UIR e Inail insieme: Un passo ulteriore ai fini della prevenzione dei rischi e riduzione degli 

infortuni sui luoghi di lavoro è la costituzione dell’Osservatorio per la 
sicurezza sul lavoro. Ne fanno parte UIR e le Organizzazioni Sindacali 
territoriali ed è aperto alla partecipazione di Inail, Comune di Roma, 
Provincia di Roma e Regione Lazio.

L’Osservatorio ha un ruolo fondamentale perché consente di coordinare 
gli interventi in tema di sicurezza fra tutti i soggetti che, a vario titolo, 
possono contribuire in maniera significativa a ridurre gli incidenti sul 
lavoro.

Partendo da un’analisi quali-quantitativa del fenomeno infortunistico, 
l’Osservatorio intende definire azioni mirate alla prevenzione e riduzione 
del rischio anche attraverso iniziative di sensibilizzazione sul territorio. 

Costruire e diffondere una nuova 
cultura della sicurezza che parta 
dalla consapevolezza che gli 
infortuni sui luoghi di lavoro 
possono essere contrastati 
soltanto attraverso un’efficace 
azione di collaborazione e sinergia 
fra i vari attori in gioco: lavoratori, 
imprese, enti pubblici e parti sociali.

L’Osservatorio per 
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