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Lavoro: società civile e imprenditori per battaglia sicurezza
A Napoli 25-26 ottobre HSE Symposium. D'Oriano, un dramma sociale
(ANSA) - NAPOLI, 17 OTT - "La sicurezza di chi lavora è una
priorità sociale ed è uno dei fattori più rilevanti per la
qualità della nostra convivenza": queste le parole pronunciate
pochi giorni fa dal Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, in relazione al tema della sicurezza sui luoghi di
lavoro. Lo ricordano gli organizzatori dell'HSE Symposium che
conclude a Napoli i lavori del suo secondo anno di attività
venerdì 25 e sabato 26 ottobre in un convegno programmato nel
Nuovo Policlinico della 'Federico II'.
Salute, sicurezza sul lavoro e ambiente ma anche innovazione,
aggiornamento, formazione e spazio alle idee dei giovani
ricercatori. É la mission di HSE Symposium, affermano i
promotori delle assise, "e tante sono le adesioni e gli
interventi previsti all'evento organizzato dal Dipartimento di
Sanità Pubblica della 'Federico II' e dall'Associazione Europea
per la Prevenzione, con il supporto di Fondolavoro, di Ebilav, e
con la collaborazione dell'INAIL, dell'INL, di Ordini
Professionali e di 15 Atenei". Saranno presenti esponenti del
Governo, della magistratura, della Chiesa, delle università,
della stampa, degli organismi di tutela e controllo fino ai
rappresentanti dei lavoratori e dei loro datori di lavoro.
"Proposte concrete da consegnare alle istituzioni - dice
Vincenzo Fuccillo, presidente di Assoprevenzione - ma anche
spazio alle nuove idee con la presentazione dei progetti di
innovazione, 15 tra i 70 pervenuti alla Commissione Scientifica,
prodotti da tecnici e ricercatori di 15 Università". "Ogni uomo
o donna che muore sul posto di lavoro - dice Luigi D'Oriano,
presidente di Ebilav - rappresenta un dramma che coinvolge la
società. La famiglia, gli inquirenti, la sanità, la Chiesa, le
imprese, gli enti previdenziali: tutti partecipano ad un lutto
che non possiamo più derubricare come fatalità".(ANSA).
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