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PROTOCOLLO

LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
1) l’art. 4, coma 1) lettera a) dello Statuto che annovera fra le finalità principali “il diritto al lavoro e
ad adeguate forme di tutela della dignità dei lavoratori, il diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro”
2) il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
3) il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose);
4) il comma 6 ter dell’articolo 29 sexies decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) per il quale “le Regioni possono prevedere il coordinamento delle attività ispettive in
materia di autorizzazione integrata ambientale con quelle previste in materia di valutazione di
impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative”;
VISTI ALTRESÌ:
1) il Programma di governo per la X Legislatura regionale “Toscana 2020”, approvato dal Consiglio
regionale in data 30/6/2015, sottolinea che lo sviluppo economico richiede anche legalità e
sicurezza;
2) il Programma regionale di sviluppo 2016 - 2020 approvato con risoluzione del Consiglio
regionale del 15 marzo 2017, n. 47 dove si legge che:
a) gli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono concepiti per affrontare i vari aspetti
legati alla sicurezza sul lavoro - informazione, assistenza, vigilanza, controllo, formazione,
comunicazione - con l'obiettivo di migliorare le condizioni di igiene e sicurezza dei lavoratori della
Toscana.
b) il Piano strategico regionale per la sicurezza sul lavoro affronta tutti gli aspetti legati alla
sicurezza sul lavoro - informazione, assistenza, vigilanza, controllo, formazione, comunicazione con l'obiettivo di migliorare le condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutta la
Toscana, con particolare attenzione ai settori più a rischio;
RICORDATO:
1) che da anni la Regione ha intrapreso azioni ed adottato atti per settori industriali specifici,
coinvolgendo una pluralità di soggetti sia istituzionali che sociali, e per ciò che riguarda la
portualità, la deliberazione n. 1058 del 9 novembre 2015 che approva il “Protocollo d'intesa per la
pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nei porti di Carrara, Livorno e Piombino”
che ha coinvolto Regione Toscana e Autorità Portuali di Marina di Carrara, Livorno e Piombino,
Sindaco di Carrara, Sindaco di Livorno, Sindaco di Piombino, Direzione Interregionale del Lavoro
di Roma, Direzione regionale Inail, Direzione regionale Vigili del Fuoco Toscana, Direzione
regionale Inps, Confindustria regionale, Assologistica, Fise-Uniport, Segreterie regionali di Cgil,
Cisl, Uil, Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, Cgil Camera del Lavoro di Livorno, Cgil Camera del
Lavoro di Massa Carrara, Ust Cisl Livorno, Ust Cisl Massa Carrara, Uil Livorno, Uil Massa
Carrara, Azienda Usl 1 Massa Carrara e Azienda Usl 6 Livorno, e che istituisce i rappresentanti del
lavoratori per la sicurezza di sito (RLSS);
2) con deliberazione n. 455 del 24 aprile 2018 la Giunta regionale ha approvato un protocollo che
tra l’altro prevede la redazione di rapporto annuale sugli incidenti del lavoro in Toscana;
PRESO ATTO

che sussistono problematiche tipiche dell’area industriale e portuale di Livorno, tenuto conto della
particolare tipologia delle attività e degli stabilimenti presenti;
CONSIDERATO, quindi, che vanno definiti, per tale area, luoghi e momenti di integrazione ai fini
di un aumento dell’efficacia dell’opera di prevenzione degli incidenti e degli infortuni sul lavoro
nonché di controllo e ispezione, oggetto di ambiti normativi diversi e attualmente di competenza di
più enti, compresa la relativa programmazione;
Visto il parere del Comitato di direzione del 26 luglio 2018.
a voti unanimi,
DELIBERA
1) di approvare lo schema di PROTOCOLLO PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA
DEL LAVORO NEL PORTO DI LIVORNO E NEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI
DELL’AREA PORTUALE, tra Regione Toscana, Direzione Marittima di Livorno, Autorità di
Sistema Portuale del mar Tirreno settentrionale, Ispettorato Interregionale del Lavoro Roma, Istituto
Nazionale Infortuni sul Lavoro – INAIL Direzione regionale Toscana, Direzione regionale Vigili del
Fuoco Toscana,comune di Livorno,comune di Collesalvetti, Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della Toscana – ARPAT, Azienda Usl Toscana Nord Ovest;
2) di dare atto che dalla sottoscrizione del protocollo di cui al punto 1 non derivano oneri ulteriori
per il bilancio regionale.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.
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