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13 febbraio 2008 – 31 luglio 2009 

                                                                                                                                          
   

 13 febbraio 2008  - Sigla Protocollo d’intesa “Lavoro: qualità e sicurezza”, 
sottoscrittori i presidenti di ANCI FVG, Gianfranco Pizzolitto, Federsanità ANCI 
FVG, Giuseppe Napoli, UPFVG, Teresa Bassa Poropat e i rappresentanti delle 
segreterie regionali CGIL, Giuliana Pigozzo, CISL, Lorenzo Garziera, UIL, 
Fernando Della Ricca. In sintesi, l’obiettivo è quello di promuovere la cultura 
della sicurezza del lavoro a più livelli : informazione, formazione, coordinamento 
interistituzionale e intersettoriale. 

 3 marzo 2008  - Teatro Monfalcone Convegno “Lavoro : qualità e sicurezza”. 
Nell’occasione i soggetti firmatari del protocollo d’intesa hanno concordato di 
attivare il “Forum permanente lavoro: qualità e sicurezza”. Come indicato la 
sua finalità è “…discutere e rendere pubblico, coinvolgendo soggetti pubblici e 
privati, lo stato di attuazione delle politiche nazionali e regionali di prevenzione, 
sicurezza e qualità del lavoro, individuando criticità e priorità e formulando 
proposte in merito alla loro attuazione in stretto collegamento con il Comitato 
regionale per la sicurezza e salute nei luoghi lavoro, nonché con la  L.R. 18/2005 
“Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”.    

 Su questi temi e, in generale, per favorire l’attuazione del protocollo si sono tenute 
da marzo 2008 a luglio 2009  circa12  riunioni  di approfondimento del GL.  

 Da aprile a giugno 2008 tra le iniziative più rilevanti si segnalano gli incontri con 
gli assessori regionali alla Salute e Protezione sociale, Vladimiro Kosic e al 
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lavoro, Alessia Rosolen. Tra le principali richieste l’attivazione del Comitato 
regionale di coordinamento,  iniziative nei settori della formazione e del SSR. 

 23 ottobre 2008, a Trieste, XXV Assemblea nazionale ANCI, convegno 
“Lavoro: qualità e sicurezza : il ruolo dei Comuni, esperienze a confronto. 
Nell’ambito della Campagna europea 2008-2009 sulla valutazione dei rischi. 
Ambienti di lavoro sani e sicuri” 

 23 ottobre 2008 sigla protocollo d’intesa ANCI – Federsanità ANCI FVG e 
INAIL FVG  “I Comuni e l’INAIL del FVG per la sicurezza sul lavoro”) 

 13  novembre 2008, predisposizione documento “Linee di gestione 2009 del 
SSR prevenzione infortuni e malattie professionali”, proposte inviate 
all’assessore regionale alla Salute e Protezione sociale e ai Presidenti del 
CAL- Consiglio Autonomie locali e della Conferenza permanente per la 
programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale 

 11 febbraio 2009, Pasian di Prato (UD), presso il Forser FVG, seminario 
tecnico "Enti locali e Inail del F.V.G. per la sicurezza nelle scuole. 
Presentazione bando 2008/2009 per il finanziamento di progetti di adeguamento 
di edifici scolastici di istruzione secondaria di primo grado e superiore" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                 
                    Seminario sicurezza nelle scuole, sede  FORSER FVG, Pasian di Prato (UD) 
 
 12 febbraio 2009, a Trieste, partecipazione rappresentanti Forum alla 

riunione di insediamento del "Comitato regionale di coordinamento in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro- ANCI FVG partecipa al Comitato 
regionale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro con due 
rappresentanti, uno indicato da Federsanità ANCI FVG,  e rispettivi sostituti 

 
 Dicembre - giugno 2009 GL Forum permanente “Lavoro: qualità e 

sicurezza”: riunioni di approfondimento sul tema della sicurezza degli 
appalti pubblici 
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 marzo - aprile 2009 Realizzazione sondaggio su criteri applicati per 
l’aggiudicazione appalti da Comuni  e Province   

 
 21 maggio, Monfalcone  Primo seminario tecnico su “Sicurezza sul lavoro e 

qualità appalti pubblici”. Attivazione informale Rete responsabili LL.PP. di 
Comuni e Province FVG 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 I seminario tecnico su Sicurezza sul lavoro e appalti di Comuni e Province  (Monfalcone) 
 
 27 maggio, delibera n. 242   ANCI FVG di  apprezzamento e recepimento 

dell’attività del Forum permanente, coordinato da Federsanità ANCI FVG con 
indicazioni sullo sviluppo dei lavori e il coinvolgimento Comuni, anche a livello 
tecnico (informazione, percorsi formativi etc.).  Recepimento attivazione Rete 
responsabili lavori pubblici. 

 29 giugno, Ospedale San Polo Monfalcone Riunione GL Forum permanente 
per definire temi oggetto del documento Linee guida “Sicurezza sul lavoro e 
appalti di Comuni e Province in FVG”  

 21 luglio, Pordenone,  Secondo seminario tecnico Sicurezza sul lavoro e 
qualità appalti pubblici 

 
PRINCIPALI RISULTATI 

13 febbraio  2008 – 31 luglio  2009 
 

 Il Forum permanente “Lavoro: qualità e sicurezza” (ANCI – Federsanità ANCI 
FVG- UPFVG- CGIL – CISL e UIL FVG), in attuazione del Protocollo d’intesa del 
13 febbraio 2008, dopo il documento sulle Linee di gestione 2009, nel primo 
semestre 2009 ha prodotto puntuali approfondimenti in materia di : 
- promozione della cultura della sicurezza sul lavoro (due convegni, 3 marzo e 23 
ottobre 2008, tre seminari tecnici, 11 febbraio, 21 maggio e 21 luglio 2009) 
- sicurezza degli edifici scolastici (protocollo Inail FVG e seminario tecnico)  
- rapporto tra sicurezza sul lavoro e qualità degli appalti di Comuni e Province. 
Al riguardo è stato realizzato un sondaggio, presso Comuni capoluogo, capo 
mandamento e Province, teso a conoscere i criteri applicati per aggiudicare gli appalti 
(max ribasso, oppure offerta economicamente più vantaggiosa”). L’iniziativa ha 
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coinvolto  i responsabili Lavori pubblici e in certi casi anche gli uffici legali. Su tali 
basi è stato realizzato il I seminario tecnico di Monfalcone (21 maggio) che ha 
evidenziato l’interesse dei tecnici ad approfondire ulteriormente il tema e dare vita a 
nuove iniziative di scambio di esperienze, informazione e formazione, per 
coinvolgere ulteriormente il personale tecnico di Comuni e Province  (LLPP, Uffici 
legali, RLS), a partire dal confronto tra diverse esperienze. Nell’occasione è stata 
anche attivata la Rete tra responsabili lavori pubblici di Comuni e Province.  
 Successivamente, l’Esecutivo dell’ANCI FVG, su proposta del Presidente 
Pizzolitto, con apposita delibera (n. 242 del 27 maggio), nell’apprezzare l’attività 
svolta dal GL Forum permanente Lavoro :qualità e sicurezza, coordinato da 
Federsanità ANCI FVG, nonché  il positivo coinvolgimento dei tecnici, ha 
confermato l’impegno a seguire da vicino i lavori del Forum permanente e a 
trasmettere le indicazioni emerse anche ai gruppi di lavoro ANCI su temi analoghi 
(edilizia, codice regionale appalti, misure anticrisi etc.), nonché al Consiglio delle 
Autonomie locali e a proseguire tali approfondimenti al fine di giungere, entro 
l’estate, ad un documento di proposta/Linee guida utili per i Comuni. 
 Su tali basi il 21 luglio, a Pordenone, in occasione del secondo seminario 
tecnico su sicurezza sul lavoro e qualità degli appalti di Comuni e Province, 
realizzato in collaborazione con il Comune ospite, è stato concordato di avviare 
confronto propositivo sulle proposte per linee guida comuni (bandi standard, etc.), al 
fine di garantire anche tramite i requisiti richiesti negli appalti di Comuni e Province  
maggiore sicurezza sul lavoro, coordinamento tra i diversi soggetti che operano nel 
settore e adeguati controlli.  
 

Gruppo di Lavoro Forum permanente  
“Lavoro : qualità e sicurezza” 

Coordinatore  
Roberto Ferri, direttore generale ASS 2 Isontina, componente Consiglio Direttivo 
Federsanità ANCI FVG   
Componenti  
Bou Konate, rappresentante ANCI FVG, già assessore LL.PP. Comune  Monfalcone   
Alfredo Pascolin, assessore al Lavoro Provincia di Gorizia, rappresentante UPFVG 
Giuliana Pigozzo, segreteria regionale CGIL FVG 
Faustino Dal Maso, segreteria regionale CISL FVG 
Fernando Della Ricca, segreteria regionale UIL FVG  
Coordinamento organizzativo  e comunicazione   
Tiziana Del Fabbro, segretario e responsabile comunicazione  
Federsanità ANCI FVG, Tel. 0432-26741; CELL. 335-7965403 
email : federsanita@anci.fvg.it   
 
Informazioni e aggiornamenti sono consultabili  nella sezione dedicata del sito 
internet www.anci.fvg.it/federsanita  (accessibile dalla home page, in basso a 
destra, tramite il logo del Forum permanente ).  
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