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                  28 Aprile 2013:  Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro- 

La Consigliera Nazionale di parità informa sullo stato dei lavori a livello italiano e Oil 
 

L’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)  ha celebrato il  28 aprile la Giornata mondiale 
per la sicurezza e la salute sul lavoro, dedicata quest’anno alla prevenzione delle malattie 
professionali. 
A livello mondiale, infatti, sono le malattie professionali ad essere la principale causa di decessi 
legati al lavoro e una prevenzione inadeguata - sottolinea l’OIL - ha profondi effetti negativi non 
solo sui lavoratori e sulle loro famiglie, ma anche sulla società in generale a causa dei costi enormi 
che essa genera, in particolare, in termini di perdita di produttività e di appesantimento dei sistemi 
di sicurezza sociale. 
Partendo da questa consapevolezza il Programma dell'OIL sulla sicurezza e salute sul lavoro e la 
protezione dell'ambiente ha preparato, come ogni anno, una relazione che chiede ai governi, ai 
datori di lavoro, ai lavoratori e alle loro organizzazioni di collaborare per lo sviluppo e l'attuazione 
di politiche e strategie nazionali in tema si salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento 
alla prevenzione delle malattie ad esso correlate. 

Lo Staff della Consigliera nazionale di parità  ha realizzato in collaborazione con le organizzazioni 
sindacali e le associazioni di volontariato l’Opuscolo sui diritti delle lavoratrici dei lavoratori affetti 
da patologie oncologiche. Tale opuscolo è  strumento fondamentale distribuito sia negli ambulatori 
medici che sui luoghi di lavoro. 

Lo staff della Consigliera Nazionale partecipa alle riunioni della Commissione Consultiva prevista 
dal TU 81/2008 per armonizzare le indicazioni comunitarie e le norme italiane e internazionali su 
prevenzione salute e sicurezza sul lavoro  e ha contribuito a costituire i moduli formativi previsti sui 
luoghi di lavoro pubblici e privati, i criteri di prevenzione e identificazione di alcune patologie 
lavoro/correlate; ha predisposto con Inail dei percorsi di prevenzione per la salute e sicurezza di 
genere; corsi di formazione e strumenti (Carta Pari opportunità e uguaglianza sul lavoro) mirati alla 
prevenzione e salute delle lavoratrici. Inoltre ha realizzato uno screening per prevenire le patologie 
oncologiche per i dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  
www.consiglieranazionaleparita/lavoro.gov.it  

 


