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Sabato 20 novembre come previsto si è svolta la prima conference di discussione del programma della nostra
lista.
Si è osservato anzitutto che la nostra lista rappresenta la continuità con l’iniziativa che due anni fa portò al
successo il cambiamento all’interno dell’associazione. La continuità è assicurata dalla presenza di un gruppo
di professionisti con competenze tecniche integrate che assicurano la visione di tutti gli aspetti dell’impresa
nella prospettiva della sicurezza, fra i quali tre eletti nella lista che portò al successo l’attuale presidente
nazionale. Nessun candidato della lista che prevalse in sede nazionale è presente in altre liste che
concorrono in questa competizione elettorale in Emilia-Romagna. In segno di continuità con la presenza nel
territorio la nostra lista comprende inoltre quattro coordinatori provinciali attivi nei territori di Parma,
Modena, Ferrara e Rimini.
Per quanto riguarda i temi del programma, con riguardo al Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante
“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, entrato in
vigore il 22 ottobre 2021, si è osservato che il profilo normativo riguarda esclusivamente l’inasprimento di
adempimenti, controlli e sanzioni senza alcuna misura che promuova, sul piano attivo e qualitativo, la
diffusione della cultura della sicurezza nelle organizzazioni. Dal punto di vista pratico l’impegno dell’AIAS in
Emilia-Romagna dovrà concentrarsi sulla ricerca di un dialogo con gli organismi di controllo, tendenti a creare
certezza nei protocolli di verifica, nella struttura della documentazione necessaria e negli indicatori di
corretto adempimento degli obblighi. Si cercherà inoltre di avviare un dialogo riguardante i tempi richiesti
per gli eventuali ulteriori adeguamenti e di collaborare, tramite la condivisione di competenze ed esperienze,
alla implementazione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
Con riguardo al Decreto Ministeriale 3 settembre 2021 – secondo punto in ordine del giorno – si sono
discusse le ricadute sulle organizzazioni di ogni settore e dimensione. La prima questione osservata è la
necessità di attivare procedure di prevenzione incendi per ogni attività soggetta all’applicazione del D.Lgs.
81. La seconda questione è la necessità di svolgere le attività di prevenzione incendi tramite un approccio
prestazionale che necessita di competenze specifiche, da integrare obbligatoriamente nei percorsi di
gestione del rischio. AIAS potrà offrire un contributo per l’elaborazione di procedure il più possibile
standardizzate, per supportare le attività e i responsabili della sicurezza.
Come concordato durante la conference i lavori proseguono lunedì 22 novembre 2021, con inizio alle ore
21, per la discussione dei due ulteriori punti del programma, riguardanti innovazione, PNRR e possibili
iniziative nei settori di competenza dell’AIAS. Per partecipare è sufficiente inviare una email con la richiesta
di partecipazione all’indirizzo emali primalasicurezza@gmail.com; seguirà l’invio del link.
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