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Oggetto: soppressione ISPESL
L’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali (AIDII), società scientifica attiva
da oltre 40 anni e con circa 1800 soci, vuole esprimere la propria preoccupazione
per il futuro dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
(ISPESL) la cui soppressione è prevista dal decreto legge del 25 maggio 2010.
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Senza voler entrare nel merito delle scelte governative giustamente finalizzate a
garantire l’efficienza e l’economicità dell’apparato statale, gli scriventi vogliono
però sottolineare l’importanza della funzione che l’Istituto in parola ha svolto e
continua a svolgere nell’importante campo della prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali.
In un momento in cui è sotto gli occhi di tutti la gravità del fenomeno
infortunistico ed in cui le malattie professionali sono tornate a crescere, la nostra
società non può permettersi di lasciare sguarnite le difese contro questi
preoccupanti fenomeni.
Oltretutto l’ISPESL svolge numerosi compiti istituzionali ed importanti funzioni
di ricerca che vanno senz’altro salvaguardate.
L’AIDII vuole sottolineare con forza l’importanza del ruolo dell’ISPESL insieme
con l’auspicio che il governo voglia salvaguardare l’esperienza acquisita e
valorizzare le professionalità e le risorse disponibili, ed anzi sviluppare la
necessaria attività di ricerca nel settore e continuare a far svolgere all’ISPESL i
ruoli istituzionali cui è chiamato dalle norme in vigore.
Appare infatti fondamentale non arretrare sul terreno della capacità dello Stato di
svolgere attività di prevenzione e protezione dei lavoratori, sia sul fronte
dell’indirizzo degli altri enti impegnati in questo campo sia su quello della ricerca,
che, infine, nel campo delle relazioni internazionali ove l’ISPESL svolge compiti di
riferimento per la nazione.
Non a caso, con riguardo a quest’ultimo aspetto, l’ISPESL è co-organizzatore di
una importante Conferenza Scientifica Internazionale che si terrà a Roma dal 28
settembre al 2 ottobre 2010 e che AIDII ha organizzato su mandato
dell’International Occupational Hygiene Organization (IOHA), l’organismo
scientifico mondiale nel campo dell’Igiene Industriale.
I nostri associati auspicano dunque un impegno del governo in questa direzione e
nel far questo manifestano la propria disponibilità, per il tramite dell’associazione,
a fornire il proprio contributo al sistema italiano della prevenzione occupazionale.
Ringraziando per l’attenzione porgiamo i nostri più cordiali saluti
AIDII
Il Presidente
Ing. Michele Casciani

