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Lavoro e sicurezza, lunedì convegno in teatro
MONFALCONE

MONFALCONE. “Lavoro: qualità e sicurezza” è il tema del convegno che si terrà lunedì al teatro
Comunale di Monfalcone, con inizio alle 9, promosso da Associazione dei Comuni-Anci Fvg,
Federsanità Anci Fvg, Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia, Cgil, Cisl e Uil e Comune di
Monfalcone che intendono in questo modo affrontare i problemi relativi alla sicurezza e alla qualità del
lavoro, quale impegno civile prioritario per tutti i cittadini.
L’obiettivo è quello di concordare una linea strategica comune che coinvolga la Regione, i Comuni, le
Aziende sanitarie e gli organismi di vigilanza. In particolare i promotori intendono «garantire la qualità
del lavoro attraverso la politica degli appalti e adeguati corsi di formazione e, nel contempo, sviluppare
attività di prevenzione coordinate con la vigilanza».
Per dare concretezza e prospettive a questo impegno permanente, Anci e Federsanità Anci un anno fa
hanno avviato uno specifico Gruppo di lavoro che il 13 febbraio scorso ha portato alla firma del primo
protocollo d’intesa “Sicurezza e qualità sul lavoro” assieme all’Upfvg e alle organizzazioni sindacali
Cgil, Cisl e Uil che verrà presentato ufficialmente il 3 marzo al convegno di Monfalcone.
«Si tratta – sottolineano i promotori – della prima tappa di un percorso di coinvolgimento di tutti i
soggetti interessati. A tal fine in occasione del convegno verrà lanciata anche la proposta di costituire
un “Forum di confronto permanente” tra tutte le istituzioni e le organizzazioni interessate».
Il programma del convegno prevede le relazioni di Gianfranco Pizzolitto, sindaco di Monfalcone e
presidente regionale dell’Anci, di Roberto Ferri direttore generale Ass 5 Bassa friulana e componente
del direttivo Federsanità regionale, di Maria Teresa Bassa Poropat e dei rappresentanti regionali delle
segreterie sindacali, rispettivamente Giuliana Pigozzo Cgil, Lorenzo Garziera Cisl e Fernando Della
Ricca Uil.
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.
Seguirà la presentazione di un’esperienza del Monfalconese e il dibattito a cui sono invitati
rappresentanti dell’Associazione degli imprenditori, dell’Inail, Prefetture, Inps, Anmil, Agenzia regionale
della sanità, mondo della cooperazione e della scuola. Il convegno è aperto al pubblico. (cr.v.)

