
L’ENTE TERRITORIALE

Opta, l’organismoparitetico
al servizio dell’artigianato

VENERDÌ

Formazione

dei lavoratori:

unconvegno

incittà

INAIL - ASL -VVF

Sicurezza

inazienda:

duecorsi

per i lavoratori

■ L'Organismo paritetico territo-
riale dell'artigianato, presieduto da
Carlo Piccinato è nato nel dicembre
del1999,nelpiùampiocontestodel-
la Bilateralità di settore: al suo inter-
no, rappresentanti delle organizza-
zioni dei datori di lavoro e dei sinda-
cati, Cgil, Cisl e Uil.
La legge in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro, in particolare l'arti-
colo 51 del Testo unico, definisce i
compiti e le attribuzioni degli organi-
smi paritetici: la norma li individua
come realtà che fungono da riferi-
mento per controversie sull'applica-
zionedeidiritti di rappresentanza, in-
formazione e formazione dei lavora-
tori; svolgono e promuovono attività
di formazione e servizi di supporto al
sistema delle imprese .
L'Opta mantiene anche rapporti di
collaborazione e interscambio con
gli enti di controllo e di gestione delle
politiche di prevenzione. A questo
proposito, ha stipulato recentemen-
te un protocollo con Inail, Asl e co-
mando provinciale dei Vigili del fuo-
co che ha contenuti innovativi.
SpiegaCarloPiccinato: «Èun'iniziati-
vaabbastanzaunica, la prima inpro-
vincia di Brescia che mette assieme

le tre principali attività di controllo,
organizzazioni dei datori di lavoro e
sindacati».
Il tema è quello della sicurezza sui
luoghidi lavoroe in particolare la for-
mazionedei rappresentanti dei lavo-
ratori per la sicurezza aziendale: so-
no le figure che per legge e assieme
al datore di lavoro e al medico com-
petente si occupano di sicurezza in
azienda.Tra levocidell'accordo, l'or-
ganizzazione di due corsi di forma-
zione ad hoc, entrambi gratuiti per i
rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza aziendale nel settore dell'
artigianato e un convegno dedicato
alprogetto. Il primodeidue corsipar-
te il 2 luglio e proseguirà fino al 2
agosto nella sede dell'Inail: il modu-
lo di iscrizione deve essere inviato
entro il 29 giugno alla segreteria or-
ganizzativa (al numero di fax
0303519730 oppure via email a for-
mazione@cnabrescia.it.
«Alla finedi entrambi i corsi, il secon-
do sarà a ottobre, sarà rilasciato un
attestato - aggiunge Piccinato - .
Questa iniziativa è un'ulteriore testi-
monianzadellacollaborazione traas-
sociazionedeidatori di lavoro, sinda-
cati e le realtà che si occupano di
sicurezza sui luoghi di lavoro».

Sicurezza sul lavoro e formazione dei lavoratori, sono i temi di cui si occupa OptaL’Organismo paritetico territoriale dell'artigianato è presieduto da Carlo Piccinato

■ «Artigianato in - forma» è il tito-
lo del convegno che Opta, l'Organi-
smoparitetico territorialedell'artigia-
nato promuove venerdì 29 giugno,
dalle 9.30, nel saloncino ridotto del-
la Camera di Commercio di Brescia.
E'un'occasioneperpresentare i con-
tenuti del protocollo di intesa sotto-
scritto con Inail, Asl e Vigili del fuoco
e dei corsi organizzati nell'ambito
dell'accordo per contribuire alla for-
mazionedei lavoratori scelti inazien-
da per occuparsi di sicurezza.
L'intervento introduttivo, alle 9.45, è
affidato a Carlo Piccinato, presiden-
te dell'Opta: parlerà dell'organismo
paritetico che presiede e del ruolo
svolto in particolare per formare i la-
voratori e i loro rappresentanti.
Il convegno segue con, Nicola Guer-
rieri, direttore dell'Inail di Brescia,
che approfondirà i compiti dell'ente
che guida e fornirà alcuni cenni sulle
aziende artigiane assicurate e sull'
andamento infortunistico.
Terzo relatore, Roberto Girelli, diri-
gente medico del Servizio Psal dell'
Asl diBrescia: al centrodel suo inter-
vento, la sicurezza e la salute nelle
aziende artigiane e l'attività promo-
zionale dell'Azienda sanitaria locale
tra vigilanza e assistenza.
«Nel settore della prevenzione e del-
la sicurezza sul lavoro si fa già molto
ma per la delicatezza e importanza
del tema è necessario fare ancora di
più - commenta Luigi Castrezzati,
rappresentante della Cisl nell'Opta -
. Laprevenzione attraverso la forma-
zione è fondamentale. Non risolverà
tutti i problemi che ci sono, ma cer-
chiamo di creare i presupposti per
fare costantemente dei passi in
avanti nel rendere i luoghi di lavoro
sempre più sicuri».
Il convegno,aggiunge Carlo Piccina-
to, «è un'importante occasione per
approfondire le tematiche generali e
illustrare il percorso formativo che
abbiamo studiato in collaborazione
con Inail, Asl e comando provinciale
dei Vigili del fuoco».

■ I duecorsidi formazioneper rap-
presentanti dei lavoratori per la sicu-
rezza aziendale - il primo a partire
dal 2 luglio, il secondo in ottobre -
organizzati dall'Opta nell'ambito
dell'accordo siglato con Inail, Asl e
comando provinciale dei Vigili del
fuoco, dureranno complessivamen-
te 32 ore.
La prima tranche, di 20 ore, sarà de-
dicata ad argomenti di tipogenerale,
mentre le restanti dodici riguarde-
ranno i rischi specifici presenti in
azienda e le conseguenti misure di
prevenzione e protezione adottate.
«Sono previsti circa venti - venticin-
quecorsisti in questa fase sperimen-
tale - spiega il presidente dell'Opta,
Carlo Piccinato - . Poi, terminata la
fase sperimentale, valuteremo an-
che la capacità di accoglienza dei
corsi. Abbiamo puntato molto sulla
qualità del percorso formativo. I do-
centi sonoselezionati da Optaemes-
si a disposizione da Inail, Asl e co-
mando provinciale dei Vigili del fuo-
co».
Al termine delle prime venti ore, ci
sarà una parentesi in azienda. «È
una delle caratteristiche che con-
traddistinguonoquestopercorso for-
mativo - precisa Pietro Ferrari, rap-
presentante di Cgil in Opta - . Questa
fase comporterà, in collaborazione
con il datore di lavoro e il medico
competente, le altre due figure che
si occupano di sicurezza all'interno
dell'impresa, la compilazione di una
check - list sull'organizzazione
aziendale della prevenzione, sui ri-
schi specifici presenti in azienda e
sulle conseguenti misure di preven-
zione e protezione, al fine di speri-
mentare sul campo le competenze
acquisite. Check - list che poi saran-
no riportate in aula e condivise».
Le norme in materia stabiliscono
che il rappresentante dei lavoratori
deputato a occuparsi di sicurezza
debbaavere una formazionespecifi-
ca, adeguata al ruolo che è chiamato
a svolgere, per poterlo ricoprire in
modo efficace.
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