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Agricoltura, studio Asl su infortuni
e malattie
Gli interventi preventivi a difesa della
salute dei lavoratori hanno ampio spazio di
applicazione anche nel settore agricolo.
L’intervento anticipato, quindi, ha
sicuramente carattere di grande utilità,
perché permette l’azione congiunta di
organizzazioni di categoria, parti sociali e
servizio sanitario per coinvolgere e
potenziare tutte le professionalità al fine di
raggiungere una maggiore sicurezza nei
processi lavorativi.
Domani, alle 10,30, presso la sede del
CeRSAA di regione Rollo di Albenga, sede
del Centro Regionale di Sperimentazione Agricola della Camera di Commercio di
Savona, si svolgerà una conferenza, nel corso della quale si esporranno i
risultati di uno studio avviato dal Psal dell’Asl2 Savonese (Prevenzione e
sicurezza negli ambienti di lavoro), diretto da Angelo Sergi.
Verranno, in sostanza, fornite le risultanze di un lavoro di campionamento e di
rilevazione relativo a centinaia di aziende agricole che hanno fattivamente preso
parte alla redazione di questionari nelle aree dell’Albenganese e del Finalese.
In tal modo si è formato un archivio informatico che potrà poi essere
implementato ed arricchito sempre per quanto riguarda l’applicazione del decreto
legislativo n.81 del 2008. Spiega Sergi: “Abbiamo avuto una costruttiva risposta
da parte delle associazioni di categoria del mondo agricolo e da parte delle
singole aziende. Il nostro studio è stato avviato il 2 luglio dell’anno scorso.
Domani al CeRSAA forniremo le risultanze della ricerca e ci sarà anche un
momento di confronto e verifica con i soggetti coinvolti nel progetto. In altre
parole, ora sapremo di più sul fenomeno infortunistico e sulle malattie
professionali del settore agricolo in provincia di Savona”.
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