
                                     

Roma, 3 dicembre 2019

Dr.ssa Nunzia Catalfo

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

R o m a

Oggetto: Consiglio europeo “Occupazione, politica sociale, salute e consumatori”, 9-10 dicembre   

     2019

Onorevole Ministro,

il prossimo Consiglio europeo “Occupazione, politica sociale, salute e consumatori” (EPSCO) avrà

luogo il  9 e il 10 dicembre 2019, con all’ordine del giorno le questioni di salute, occupazione e

politica sociale. L’agenda dell’EPSCO include, tra gli altri, un punto su cui il Consiglio dovrebbe

adottare le conclusioni riguardanti la protezione della salute e della sicurezza al lavoro, invitando la

Commissione a presentare il nuovo quadro strategico per gli anni 2021-2027.

Riteniamo  che le  istituzioni  europee  nel  loro  insieme,  vale  a  dire  Parlamento,  Commissione  e

Consiglio,  dovrebbero essere  maggiormente  impegnate  in  questo ambito  così  importante  per  la

società e tutto il mondo del lavoro e darsi ben altri obiettivi, più ambiziosi e coerenti. 

Durante  l’ultimo mandato,  si  è  effettuato  un lavoro  rilevante  sui  tumori  professionali.  Rimane,

ciononostante, il bisogno pressante di mettere a fuoco politiche europee espressamente finalizzate

ad  una  migliore  prevenzione  di  altre  forme  di  malattie  occupazionali,  dell’apparato

muscoloscheletrico,  di  rischi  psicosociali  e  di  prevenzione  dello  stress  lavoro  correlato.  E’

altrettanto urgente adattare le politiche correnti alle trasformazioni del lavoro, guardando alle nuove

forme di organizzazione. 

Per queste ragioni, chiediamo che la Commissione definisca anche una specifica strategia europea

su salute e sicurezza al lavoro (così come quella che da tempo deve essere elaborata anche per il

nostro Paese, l’unico a non averla mai avuta), dando così maggiore peso politico alle azioni e agli

obiettivi proposti e assicurando un adeguato seguito in termini di verifica e monitoraggio. 

Le nostre organizzazioni,  insieme ai  colleghi  della  Confederazione europea dei  sindacati  (CES)

hanno definito un documento che delinea i capisaldi di questa strategia. Gliene alleghiamo copia,

contando sul sostegno del Suo Ministero e del Governo, già in occasione dell’EPSCO in oggetto. 

Restiamo a disposizione per ogni informazione supplementare e porgiamo distinti saluti.

I Segretari Confederali
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