
   

 

Comunicato stampa 

Nuoro, 20 febbraio 2013  

CONFINDUSTRA E INAL UNITI PER SENSIBILIZZARE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO 

VENERDI 22 FEBBRAIO PRIMA TAPPA DI ITINERARI SICUREZZA A LANUSEI 

“Il ruolo del datore di lavoro nella sicurezza” è il titolo del convegno, promosso dalla 

Confindustria Sardegna Centrale, in programma venerdì 22 febbraio, a partire dalle ore 

09.30 a Lanusei, nell’aula consiliare del Comune.   

L’iniziativa costituisce la prima tappa di “Itinerari Sicurezza”, ideato dalla Confindustria in 

collaborazione con la Direzione Regionale Inail. Il progetto, giunto alla seconda edizione, 

prevede una serie di incontri tematici che nei prossimi mesi saranno organizzati in vari 

centri delle province di Nuoro e Ogliastra. L’obiettivo è promuovere la sicurezza nei luoghi 

di lavoro e sensibilizzare le imprese, i lavoratori e i cittadini alla prevenzione del rischio.  

In particolare, la nuova edizione del progetto prevede, nel corso delle varie tappe, la 

partecipazione delle organizzazioni sindacali attraverso i rappresentanti dei lavoratori per 

la sicurezza e il coinvolgimento delle nuove generazioni, attraverso la presenza degli 

studenti di vari istituti scolastici delle due province. 

 

Insieme al presidente della Confindustria Sardegna Centrale, Roberto Bornioli, e al 

sindaco di Lanusei Davide Ferreli, all’incontro parteciperanno il vice presidente della 

Confindustria, Cristiano Todde, il direttore dell’Inail di Nuoro, Gianfranco Spanu, il direttore 

generale della Asl 4 di Lanusei, Francesco Pintus e il segretario confederale della Cisl 

Peppino Fanni. Sarà poi dato spazio alle testimonianze degli imprenditori che parleranno 

delle esigenze di sicurezza all’interno delle aziende. Tra i protagonisti anche gli studenti 

dell’Istituto tecnico di Lanusei che al termine degli interventi faranno alcune domande ai 

relatori.  

 

Nel corso dell’incontro saranno illustrati i dati sull’incidenza infortunistica nella provincia 

ogliastrina. Sarà poi presentato lo Sportello Sicurezza della Confindustria, un nuovo servizio 

finalizzato a informare, sensibilizzare e sostenere le imprese in materia di sicurezza sul 

lavoro. Il responsabile dello Sportello Raffaele Gregu interverrà sul ruolo del datore di 

lavoro nella sicurezza, focalizzando l’attenzione sugli aspetti tecnici.  

 

 «Sensibilizzare alla sicurezza nel lavoro è uno dei compiti prioritari della nostra 

Associazione – ha spiegato il presidente della Confindustria Bornioli –. L’obiettivo è 

informare e promuovere una maggiore consapevolezza sia nei datori di lavoro sia nei 

lavoratori. È proprio in momenti come questi, in cui le imprese attraversano forti difficoltà, 

che aumentano i fattori di rischio. Occorre dunque rafforzare la cultura del lavoro e 

sollecitare imprenditori e lavoratori all’uso di adeguate misure di prevenzione. La 

promozione della salute e della sicurezza può così rappresentare un valore aggiunto per 

l’impresa che diventa così più competitiva».   


