
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 agosto 2007 - Deliberazione N. 1505 - Area
Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e
del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - Fondo
emergenza vittime incidenti sul lavoro e Comitato dei Garanti per la gestione del Fondo emergenza vittime incidenti
sul lavoro.

PREMESSO:

- che la drammaticità del fenomeno degli incidenti sul lavoro pone con forza la difficile questione della lotta
a tali tragici eventi, specialmente in una regione come la Campania, tra quelle, in Italia, con una alta incidenza
delle cosiddette “morti bianche”;

- che la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori resta un obiettivo irrinunciabile di sviluppo so-
ciale;

- che l’impegno della Giunta Regionale in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro si è già manifestato e concretizza-
to innanzitutto attraverso:

a) la proposizione di un Disegno di Legge “Testo unico in materia di lavoro e formazione professionale per
la promozione della Qualità del lavoro”, approvato il 15 settembre del 2006 e proposto al Consiglio Regionale,
impianto normativo che tende in primo luogo a garantire e preservare la salute e la sicurezza sul lavoro;

b) la messa in campo di un Sistema Integrato per la Diffusione della Cultura della Sicurezza del lavoro,
dando vita, con deliberazione n. 2194/2006, al progetto “L’impresa Si.Cura”, che prevede una serie di interventi
e azioni di prevenzione e contrasto degli incidenti sui luoghi di lavoro;

- che di fronte alla drammaticità degli incidenti sul lavoro avvenuti in Campania nel 2006, negli anni prece-
denti ma anche nell’anno in corso, si rende improcrastinabile la necessità di sostenere un impegno di solidarietà
verso le famiglie delle vittime sul lavoro, così duramente colpite;

Considerato:

- che per raggiungere tale scopo si ravvede la necessità di promuovere e istituire un fondo denominato
“Fondo emergenza vittime incidenti sul lavoro” (di seguito indicato come “Fondo”), che vada ad integrare gli
interventi previsti dall’art. 1, comma 1187 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), vale a dire
assicurando “un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per
i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124";

- che il “Fondo” debba essere alimentato con risorse regionali, individuando con successivo provvedimento
la UPD ed il capitolo di riferimento del bilancio esercizio finanziario 2007, nonché con contributi volontari, in-
dividuati e raccolti secondo modalità stabilite con disciplinare dal “Comitato” di cui appresso specificato, da
parte di:

a) lavoratori e datori di lavoro;

b) Amministratori della Regione, delle Province, dei Comuni, di Enti pubblici ed economici;

c) Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali

d) cittadini singoli o associati;

e) di altri soggetti pubblici e privati;

Ritenuto:

- che per perseguire tali finalità vada istituito un “Comitato dei garanti per la gestione del Fondo emergen-
za vittime incidenti sul lavoro” (di seguito indicato come “Comitato”);

- che il “Comitato” sarà presieduto dal Presidente della Giunta o suo delegato, potrà essere composto da un rappresentante
per ognuna delle sigle regionali di seguito riportate: UPI, ANCI, LEGA DELLE AUTONOMIE, CGIL, CISL, UIL, UGL,
ANMIL, CLAAI, CONFINDUSTRIA, CONFAPI, C.N.A., C.I.A., COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA,
CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFCOOPERATIVE, CONFESERCENTI, LEGA DELLE
COOPERATIVE
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- che al “Comitato” vada attribuito il compito, mediante la proposizione di uno specifico disciplinare, di de-
finire:

a) i criteri sulla base dei quali stabilire la categoria dei beneficiari che potranno essere inclusi nella misura,
le modalità, il quantum e i tempi per l’erogazione del contributo alle famiglie delle vittime ovvero ad altri poten-
ziali beneficiari che saranno individuati dal Comitato medesimo;

b) le modalità attraverso cui raccogliere i sopra indicati contributi volontari;

c) il sistema di valutazione in itinere ed ex post dei risultati e dell’impatto della misura, al fine di introdurre
correttivi alla fase di sperimentazione della misura medesima, che potrà avere la durata di un anno solare
dall’atto dell’attivazione del “Fondo”;

- che i componenti del “Comitato” saranno nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale;

- precisare che il “Comitato” ha natura gratuita, per cui non si prevedono per i suoi componenti emolumen-
ti, gettoni di presenza, rimborsi spese o compensi di alcun genere;

- che il “Comitato” per il suo funzionamento, per gli effetti delle sue decisioni e per ogni aspetto di natura
tecnico-amministrativa possa essere supportato dal Settore 04 “Osservatorio del Mercato del Lavoro e
dell’Occupazione, Emigrazione ed Immigrazione” dell’AGC 17, presso cui il “Comitato” medesimo siederà;

Considerato:

- che la fase di sperimentazione della misura in oggetto avrà la durata di un anno solare, dall’attivazione del
“Fondo”, al fine di implementare un sistema di valutazione in itinere ed ex post dei risultati e dell’impatto della
misura medesima;

- che, anche al fine di incentivare l’adesione ai contributi volontari, a favore del richiamato “Fondo”, vada-
no condotte azioni di sostegno, informazione e sensibilizzazione sul diritto delle lavoratrici e dei lavoratori alla
sicurezza nei luoghi di lavoro;

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- di promuovere ed istituire un fondo denominato “Fondo emergenza vittime incidenti sul lavoro”, che
vada ad integrare gli interventi previsti dall’art. 1, comma 1187 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanzia-
ria 2007);

- di prevedere l’istituzione, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, del “Comitato dei Garanti
per la gestione del Fondo emergenza vittime incidenti sul lavoro” che sarà presieduto dal Presidente della Giunta,
o suo delegato, e potrà essere composto da un rappresentante per ognuna delle sigle regionali di seguito riportate:
UPI, ANCI, LEGA DELLE AUTONOMIE, CGIL, CISL, UIL, UGL, ANMIL, CLAAI, CONFINDUSTRIA,
CONFAPI, C.N.A., C.I.A., COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO,
CONFCOOPERATIVE, CONFESERCENTI, LEGA DELLE COOPERATIVE, precisando che tale “Comitato” ha
natura gratuita, per cui non si prevedono per i suoi componenti emolumenti, gettoni di presenza, rimborsi spese o
compensi di alcun genere;

- di individuare con un successivo provvedimento la UPB ed il capitolo di riferimento del bilancio esercizio fi-
nanziario 2007, per lo stanziamento di risorse regionali quale somma per l’istituzione del “Fondo”, in cui confluiran-
no contributi volontari di lavoratori, di datori di lavoro, di Amministratori della Regione, delle Province, dei
Comuni, di Enti pubblici ed economici, di Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, di cittadini singoli o asso-
ciati e altri soggetti pubblici e privati;

- di individuare nella durata di un anno solare, dall’attivazione del Fondo, la fase di sperimentazione della
misura in oggetto e ciò al fine di implementare un sistema di valutazione in itinere ed ex post dei risultati e
dell’impatto della misura medesima;

- di dare mandato al Settore 04 “Osservatorio Del Mercato Del Lavoro e dell’Occupazione, Emigrazione ed
Immigrazione” dell’AGC 17

a) di mettere in campo tutti gli adempimenti preliminari all’istituzione del “Comitato dei Garanti per la ge-
stione del Fondo emergenza vittime incidenti sul lavoro”,
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b) di supportarne l’attività per tutti gli aspetti tecnici e amministrativi, garantendo l’adozione degli atti ese-
cutivi per la gestione del “Fondo emergenza vittime incidenti sul lavoro”

c) di promuovere azioni di sostegno, di informazione e di sensibilizzazione sul diritto delle lavoratrici e dei
lavoratori alla sicurezza nei luoghi di lavoro e ciò anche per incentivare l’adesione ai contributi volontari a favo-
re del richiamato Fondo;

- di trasmettere il presente atto all’AGC 17, Settore 04 “Osservatorio Del Mercato Del Lavoro e dell’Occu-
pazione, Emigrazione ed Immigrazione e al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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