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Confindustria Catania: “Investire in sicurezza e formazione” 

di BlogSicilia  

 

12 gennaio 2011 -  Catania – “La sicurezza nei luoghi di lavoro ed il rispetto delle leggi e dei contratti è un 

nostro obiettivo prima ancora che la legge ce lo imponga. Un valore assoluto da preservare sopra ogni cosa”. 

Questo l’impegno prioritario delle linee programmatiche del presidente degli industriali catanesi, Domenico 

Bonaccorsi di Reburdone, ribadito oggi in occasione della sottoscrizione di una convenzione con un’impresa 

associata, che consentirà alle aziende di ottenere assistenza a titolo gratuito per la partecipazione al Bando Inail 

aperto da oggi fino al 14 febbraio prossimo. 

All’indomani delle tragiche morti sul lavoro avvenute in provincia di Catania, Bonaccorsi spiega: “Operare nel 

rispetto delle regole non significa solo garantire sicurezza, ma anche assicurare ai lavoratori condizioni dignitose e 

conformi ai contratti. Un indispensabile complemento alla prevenzione è dato anche dall’impegno dei lavoratori a 

seguire tutte le procedure di sicurezza e di avvalersi di tutte le dotazioni messe a loro disposizione. 

Troppo spesso, infatti, gli infortuni dipendono da comportamenti poco avveduti. Per questo formazione e 

sensibilizzazione a ogni livello rimangono elementi centrali per contrastare il fenomeno degli infortuni. Si tratta di un 

importante tassello del mosaico delle nostre azioni a difesa della legalità”. 



L’Avviso Inail 2010, che destina incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre scorso e da attuazione al comma 5 del Dlgs 

81/2008 e al Dlgs 106/2009. 

“Dei 60 milioni di euro complessivamente disponibili per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro – spiega il direttore di Confindustria Catania, Franco Vinci – 4 milioni e 200 mila euro sono stati 

destinati alla Sicilia. I progetti finanziabili fino al 50% a fondo perduto, possono avere un importo che va da un 

valore minimo di 1000 euro fino a 100 mila euro. Con la nuova convenzione sosteniamo e sollecitiamo le imprese a 

cogliere una vera occasione per migliorare con azioni concrete la cultura della sicurezza e la prevenzione degli 

infortuni”. 

 


