
 
COMUNE DI POGGIOMARINO 

Provincia di Napoli 
 
Prot.  del   
 
 

SCHEMA DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI, CULTURALI, SPORTIVE E RI CREATIVE 
 
OGGETTO: settimana europea per la sicurezza sui luoghi di lavoro conferenza di Bilbao – 19/23 
ottobre 2009. Creazione di una rete di sostegno istituzionale in favore dei familiari delle vittime 
degli incidenti sul lavoro. Atto d’impegno.   
 
Premesso che: 

- l’ultima conferenza provinciale permanente, in attuazione di una direttiva specifica del 
Ministro dell’Interno, ha affrontato il tema connesso a quello delle morti sul lavoro e quello 
delle iniziative di assistenza, supporto ed orientamento informativo in favore dei familiari 
delle vittime di incidenti sul lavoro nell’immediatezza dell’accaduto; 

- le iniziative programmate prendono l’avvio con la sottoscrizione di un atto di impegno per la 
realizzazione di una rete di solidarietà in favore dei familiari delle vittime, che partendo 
dagli enti e dalle amministrazioni dello stato si estende ai comuni per sostenere i nuclei 
familiari, aiutandoli ad accedere a tutte le prestazioni assistenziali in modo agevolato ed 
immediato; 

- le attività progettuali coinvolgeranno la Regione Campania, il Comune di Napoli, 
l’Amministrazione Provinciale, l’ANCI, l’INAIL, le Organizzazioni Sindacali e le parti 
sociali; 

- per fornire un supporto operativo concreto che aiuti nella conoscenza delle prestazioni 
offerte dalle diverse amministrazioni in materia di assistenza e di inserimento lavorativo dei 
familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro è stato realizzato a cura della prefettura un 
opuscolo informativo di facile consultazione e di ampia divulgazione; 

Considerato che: 
- ai Sindaci è stato chiesto di aderire attraverso l’adozione di una deliberazione per 

sottolineare la condivisione dell’obiettivo chiave della politica europea e nazionale del 
miglioramento continuo della sicurezza e della salute nell’ambiente lavorativo; 

- nello svolgimento dei compiti di prima assistenza e nella fase di successivo orientamento 
informativo questo Comune ha intenzione di coinvolgere il volontariato, enti, patronati ed 
altre associazioni operanti sul territorio in materia di assistenza; 

Preso atto della disponibilità espressa dalla Regione Campania in merito ad azioni rivolte a 
garantire la formazione continua sul tema della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 

SI PROPONE DI DELIBERARE  
 

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono per ripetuti e trascritti quale parte integrante e 
sostanziale: 

1) condividere l’obiettivo chiave della politica europea e nazionale del miglioramento continuo 
della sicurezza e della salute nell’ambiente lavorativo; 

2) impegnarsi a prestare immediato ed effettivo supporto ai congiunti delle vittime, 
provvedendo anche a coadiuvarli nel disbrigo delle attività amministrative conseguenti 



all’incidente, nello svolgimento dei compiti di prima assistenza, coinvolgendo enti, 
patronati, ed altre associazioni operanti in materia; 

3) impegnarsi a porre in essere azioni di sensibilizzazione ed informazione per affermare sul 
territorio la cultura della prevenzione, della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, 
sancite dalla nostra Carta Costituzionale e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione 
Europea sottoscritta dai paesi membri; 

4) individuare il dipendente  del Settore Attività Sociali Boccia Raffaele il referente a cui                   
affidare compiti di orientamento informativo, supporto ai congiunti nel disbrigo delle attività 
amministrative conseguenti all’incidente; 

5) trasmettere copia della presente all’UTG di Napoli Ufficio del rappresentante dello Stato e 
della Conferenza Permanente. 

 
                                                                                               Il Responsabile del Procedimento 
 
VISTO: Si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua 
presentazione alla Giunta Comunale per i successivi adempimenti di competenza. 
 
Poggiomarino, lì      L’ASSESSORE  PROPONENTE 
                                                                       Di Sarno Giuseppe 
 
Sulla presente proposta si esprimono i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL. 
approvato con D.lgs. n. 267 del 18/8/2000: 
 
 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
Poggiomarino, lì 
                                                                                                 Il Responsabile del Settore       
                                                                                                 A.S. Pasquale D’Ambrosio 


