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Sicurezza sul lavoro, domani convegno al teatro 
comunale
 
 
 
 

MONFALCONE

MONFALCONE. Mai come in questi giorni, in cui si sono purtroppo registrate altre morti “bianche”, la 

sicurezza e la qualità del lavoro sono temi di grande attualità. Temi che saranno affrontati da 

amministratori di Comuni, Province e Regione, organizzazioni sindacali, imprenditori, dirigenti e 

operatori del mondo del lavoro, dei sistemi sanitario e sociosanitario, della formazione, degli organismi 

di vigilanza e di tutti i cittadini nel corso del convegno pubblico “Lavoro: qualità e sicurezza” che si terrà 

domani al teatro comunale.

Dopo l’avvio, nel 2007, di uno specifico Gruppo di lavoro e la firma il 13 febbraio del primo protocollo 

d’intesa “Sicurezza e qualità sul lavoro”, a Monfalcone saranno illustrate le proposte contenute nel 

Protocollo che Anci Fvg, Federsanità Anci Fvg, Unione delle Province, Cgil, Cisl e Uil e Comune di 

Monfalcone ritengono «la prima tappa di un percorso di coinvolgimento di tutti i soggetti interessati». 

Tra le iniziative in programma oltre a concordare una linea strategica comune tra tutte le istituzioni, enti 

e associazioni interessate, la costituzione di un Forum permanente che «discuta e renda pubblico, 

coinvolgendo soggetti pubblici e privati, lo stato di attuazione delle politiche nazionali e regionali di 

prevenzione, sicurezza e qualità del lavoro, formulando proposte in merito alla loro attuazione». In 

considerazione dell’importanza dei temi trattati l’Anci regionale ha convocato l’Esecutivo regionale. Il 

programma del convegno prevede le relazioni di Gianfranco Pizzolitto, sindaco di Monfalcone e 

presidente regionale Anci, di Roberto Ferri, direttore generale Ass 5 Bassa friulana e componente 

direttivo Federsanità Anci, di Maria Teresa Bassa Poropat, presidente Unione Province Fvg, e dei 

rappresentanti regionali delle segreterie di Cgil, Cisl e Uil rispettivamente Giuliana Pigozzo, Lorenzo 

Garziera e Fernando Della Ricca. La prima sessione, coordinata dal presidente di Federsanità 

regionale, Giuseppe Napoli, sarà conclusa dagli interventi degli assessori regionali alla Salute e 

protezione sociale, Ezio Beltrame, e al Lavoro, formazione, università e ricerca, Roberto Cosolini. 

Seguiranno la presentazione di un’esperienza del Monfalconese e il dibattito al quale sono invitati 

rappresentanti di associazioni degli imprenditori, Inail, Prefetture, Inps, Anmil, Agenzia regionale della 

sanità e cooperazione.


