
Sviluppare la cultura della sicurezza 

sul lavoro, sotto tutti i punti di vista. 

C’è anche questo obiettivo tra gli sco-

pi che persegue il Cisita, l’ente di for-

mazione dell’Unione Parmense de-

gli Industriali e del Gruppo Impre-

se Artigiane operativo dal 1995 nel-

la formazione e sensibilizzazione dei 

lavoratori e dei datori di lavoro 

delle aziende del territorio par-

mense. Un’attività sviluppa-

ta dall’ente grazie a qua-

-

ni con professioni-

sti e realtà di ri-

ferimento co-

me Università, 

AUSL e organismi 

istituzionali di con-

trollo che permettono a 

Cisita di offrire alle azien-

de percorsi di aggiornamento 

in linea con le normative vigenti.

Nell’offerta dei corsi di Cisita – co-

me illustrato dalla direttrice Elisabet-

ta Zini e dalla referente dell’Area sicu-

rezza sul lavoro Chiara Ferri – è pre-

-

dimento delle tematiche riguardanti 

la salute e la sicurezza sul lavoro, an-

che grazie al valore aggiunto rappre-

sentato dalla possibilità di progettare 

e realizzare gli stessi corsi secondo le 

esigenze della singola azienda. 

Il quadro normativo di riferimento 

è ovviamente quello del Testo uni-

co sulla salute e sicurezza sul lavoro 

(D.lgs 81 del 2008) e anche dei più re-

centi accordi Stato-Regioni che disci-

plinano le modalità organizzative, i 

contenuti e la durata minima dei corsi 

-

la gestione aziendale della sicurezza. 

Da 17 anni Cisita promuove inol-

tre anche il Gruppo RSPP, un grup-

po professionale a cui partecipano 

RSPP aziendali, consulenti e datori di 

lavoro, nell’ambito del quale è previ-

sta l’organizzazione di aggiornamenti 

continui, momenti di incontro perio-

dici in occasione dei quali promuove-

re scambi di idee, analisi di problema-

tiche ed esperienze, considerando che 

il perseguimento della sicurezza sul 

lavoro è possibile anche grazie all’in-

tegrazione di più esperienze.

Scendendo nel dettaglio proprio in 

questi giorni è in distribuzione il ca-

talogo corsi di Cisita dedicato alle 

offerte formative per il 2014 sul tema 

della sicurezza sul lavoro, che rap-

presenta uno degli strumenti pensa-

ti per dare una risposta concreta alle 

diverse esigenze delle aziende e che 

pertanto comprende anche corsi re-

lative all’abilitazione all’uso delle at-

trezzature di lavoro. Sempre di recen-

te, inoltre, il fondo interprofessiona-

le Fondimpresa -

stria insieme a Cgil, Cisl e Uil ed ali-

mentato dal contributo dello 0,30% 

versato mensilmente all’Inps dalle 

aziende associate) ha pubblicato un 

-

vi nell’ambito della sicurezza sul la-

voro: sino al 10 marzo le imprese ade-

renti al fondo possono inviare le pro-

prie richieste in merito alla realizza-

zione dei corsi di proprio interesse di-

rettamente a Cisita. 

La strada che Cisita vuole percorre-

re con decisione resta quella della 

formazione e diffusione della cultu-

ra della sicurezza e della prevenzione 

nei luoghi di lavoro, elemento basila-

re che contribuisce anche a un miglio-
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Anche per il 2014, l’Inail con-

tinua a promuovere la sicu-

rezza sul lavoro e premia 

le aziende che rispettano le 

normative vigenti e miglio-

rano la prevenzione e l’igie-

ne sul lavoro e, contestual-

mente, penalizza quelle irre-

golari che, oltretutto, eserci-

tano una concorrenza sleale 

sul mercato.

L’Ianil intende incentiva-

re le imprese che realizzano 

progetti per il miglioramen-

to dei livelli di salute e sicu-

rezza sul lavoro, vale a dire 

il miglioramento documentato delle con-

dizioni di salute e sicurezza dei lavora-

tori rispetto alle condizioni preesistenti 

e riscontrabile con quanto riportato nella 

valutazione dei rischi aziendali.

Possono presentare domanda le impre-

se, anche individuali, ubicate sul terri-

torio nazionale iscritte alla Camera di 

Commercio. Sono ammessi a contributo 

i progetti ricadenti in una delle seguen-

ti tipologie: investimento; adozione di 

modelli organizzativi e di responsabilità 

sociale; sostituzione o ladeguamento di 

attrezzature di lavoro messe in servizio 

anteriormente al 21 settembre 1996 con 

attrezzature rispondenti ai requisiti di 

cui al Titolo III del D.lgs 81/2008 s.m.i. 

e di ogni altra disposizione di legge ap-

plicabile in materia. Le imprese possono 

presentare un solo progetto riguardante 

una sola unità produttiva e una sola ti-

pologia tra quelle indicate.

Le spese ammesse a contributo devono 

essere riferite a progetti non realizzati 

e non in corso di realizzazione alla data 

dell’8 aprile 2014. Il contributo, in conto 

capitale, è pari al 65 per cento delle spese 

ammesse. Il contributo massimo eroga-

bile è pari a 130mila euro, quello minimo 

ammissibile è pari a 5mila euro. Per le 

-

tano progetti per l’adozione di modelli 

organizzativi e di responsabilità sociale 

-

buto.
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