RACCOLTA DI FIRME CONTRO LA SOPPRESSIONE DELL'ISPESL
(AGI) - Roma, 12 giu. - Il decreto legge 78 del 31 maggio 2010 sulla
"manovra economica", contiene, tra le altre disposizioni, anche quella di
soppressione dell'ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza
sul Lavoro) con trasferimento delle sue funzioni all'INAIL. Contro la
soppressione il personale dell'ISPESL e' entrato in stato di agitazione mentre
l'Istituto ha emanato un comunicato stampa nel quale contesta la definizione
di ente inutile. Con il provvedimento del Governo - si legge nel comunicato - si
chiude l'unico Ente di ricerca del Paese con vastissime competenze nel settore
della prevenzione e sicurezza dei lavoratori, in cui opera con le professionalita'
di ingegneri, medici, chimici, fisici, biologi. Nonostante il dimezzamento dei
fondi (che dal 2000 sono passati da 110 a 58 milioni di euro) l'ISPESL e' in
grado di autofinanziarsi per oltre il 60% ( 35 milioni di euro) dello
stanziamento concesso dallo Stato. L'Ente ha promosso una raccolta di firme
contro il provvedimento, a cui ha dato il suo appoggio anche l'AMBLAV
(Associazione Ambiente e Lavoro) che ritiene pregiudizievole la soppressione la
quale, con effetto dallo stesso 31 maggio, crea il blocco di ogni attivita' di
ricerca, di intervento e formazione in atto. Cio' tanto piu' perche' e'
attualmente all'esame delle Camere il disegno di legge sul riordino dell'ISPESL
tramite un nuovo assetto che prevede, pur in uno stretto coordinamento con
l'INAIL, la conservazione della sua autonomia, come avviene in altri Paesi
europei come la Germania, la Francia e l'Inghilterra dove operano
autonomamente analoghi organismi tecnici di supporto alle attivita'
assicurative contro gli infortuni sul lavoro.
Giudizio positivo sull'accorpamento viene invece espresso dall'ANMIL che
considera un passo necessario per la gestione integrata della sicurezza dei
lavoratori e per l'economizzazione di risorse l'accorpamento dell'ISPESL, che
conta circa 1.200 dipendenti, nell'INAIL (10.848 dipendenti).

