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VENERDI 28 ULTIMA TAPPA DI ITINERARI SICUREZZA A NUORO 
Si parlerà di malattie professionali e sarà consegnato il Premio Impresa Sicura 2013 

 

Ultima tappa di Itinerari Sicurezza a Nuoro, in programma venerdì 28 giugno, ore 10, 

nella sala convegni dell’Associazione degli Industriali. Nel corso del convegno, 

promosso da Confindustria e direzione regionale Inail, si parlerà di malattie 

professionali, che in base ai dati dell’ultimo rapporto Inail sono aumentate – nel 

complesso nel 2011 – del 16,2 per cento in Sardegna e del 38,8 per cento in provincia di 

Nuoro, passando da 90 casi registrati nel 2011 ai 125 del 2012. Si tratta per lo più di 

malattie osteo-articolari, in buona parte emerse in virtù delle numerose iniziative dell’Inail 

volte a sensibilizzare i lavoratori e i datori di lavoro nel far emergere le cosiddette malattie 

“nascoste”, e registrate a seguito dell’entrata in vigore delle nuove tabelle (D.M. 9 aprile 

2008 che ha classificato come “tabellate” molte patologie prima “non tabellate”). 

Ad aprire il convegno saranno l’assessore regionale alla Sanità Simona De Francisci e il 

presidente della Provincia di Nuoro Roberto Deriu. Seguiranno gli interventi della 

direttrice regionale dell’Inail, Daniela Petrucci e del presidente della Confindustria 

Sardegna centrale, Roberto Bornioli. Parteciperanno Michele Meloni, consigliere del 

direttivo regionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro, Emilio Biselli del Servizio 

di Prevenzione S.Pre.S.A.L. dell’Asl di Nuoro, il segretario provinciale della Cisl, Michele 

Fele, il direttore della Direzione Territoriale del Lavoro, Eugenio Annichiarico e Luigi 

Arru, il presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Nuoro. Nel corso della 

mattinata, sarà inoltre consegnato il Premio Impresa Sicura 2013, ad alcuni 

imprenditori del territorio che si sono particolarmente distinti per l’attenzione dedicata a 

una corretta politica della sicurezza in azienda. Seguiranno alcune testimonianze 

aziendali.  

Dopo le tappe itineranti a Lanusei, Macomer, Siniscola e Tonara, l’ultimo 

appuntamento a Nuoro chiude la campagna di sensibilizzazione alla sicurezza e alla 

salute sui luoghi di  lavoro, promossa dalla Confindustria Sardegna Centrale e la 

direzione regionale dell’Inail. Nel corso delle precedenti iniziative sono stati coinvolti più 

di 150 studenti degli istituti tecnici e professionali nelle province di Nuoro e 

Ogliastra. L’obiettivo è sensibilizzare – attraverso una sinergia tra istituzioni e 

rappresentanti datoriali e sindacali – gli imprenditori, i lavoratori e i cittadini alla necessità 

di mettere in atto correte azioni di prevenzione per ridurre i rischi negli ambienti di lavoro.   

Negli ultimi anni molto è stato fatto per ridurre gli infortuni sul lavoro, anche attraverso una 

normativa innovativa che ha introdotto maggiori e più diffuse responsabilità tra datori di 

lavoro, dirigenti e lavoratori. In qualsiasi situazione lavorativa il rischio non è mai pari a 

zero, ciò che occorre fare è rendere accettabile il rischio e prevenire i potenziali pericoli, 

attraverso adeguate procedure di controllo e monitorando continuamente il grado di 

sicurezza negli ambienti di lavoro.  


