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Abstract 

La panoramica sul nuovo Quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-

2027 si conclude con il tema “Aumentare la preparazione – rispondere rapidamente alle minacce”. 

Le strategie della Ue hanno l’obiettivo di mobilitare le istituzioni, gli Stati membri e le aziende per la 

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.  

Il Fondo Ue per la Ripresa e la Resilienza potrà essere utilizzato per mobilitare investimenti per 

azioni di prevenzione. Oltre il 50% del nuovo bilancio a lungo termine dell'UE e NextGenerationEU 

sosterrà la modernizzazione dell'UE, in particolare investendo in ricerca e innovazione, transizioni 

verdi e digitali, preparazione, ripresa e resilienza. Il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) potrà essere 

utilizzato dagli Stati membri per investire in:  

• modalità di lavoro innovative e più produttive;  

• formazione;  

• campagne di informazione e sensibilizzazione per stili di vita sani;  

• benessere sul lavoro;  

• sostegno agli enti di vigilanza. 

Essere pronti a gestire problemi ed emergenze 

In tempi di Pandemia Covid-19, la sicurezza e la salute sul lavoro confermano di assumere un 

ruolo cruciale per proteggere vite umane e gestire i rischi per il benessere, la continuità aziendale e 

la sostenibilità.  

È quindi essenziale trarre lezioni dalla pandemia di COVID-19 e aumentare la “preparazione” 

(preparedness) per potenziali crisi future ma anche per la ripresa del lavoro post-pandemia. 

La pandemia di COVID-19 ha rivelato l'importanza di avere un modello di gestione per affrontare i 

rischi per la salute dei lavoratori in caso di crisi sanitaria, e ha evidenziato (più che mai) la necessità 

per i lavoratori di beneficiare di un ambiente di lavoro che riduca il rischio di trasmissione di malattie 

infettive.  
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Dallo scoppio della pandemia, l’OSHA (Agenzia di Bilbao) ha sviluppato una serie di documenti e 

strumenti di orientamento: 

• Ambienti di lavoro sani e sicuri fermano la pandemia 

 

• Covid-19: fare ritorno al luogo di lavoro - Adeguare i luoghi di lavoro e proteggere i 

lavoratori 

 

Queste linee guida saranno adattate alla comprensione graduale dei rischi da parte della scienza e 

delle corrispondenti misure di sanità pubblica.  

Inoltre, la Commissione Ue svilupperà procedure e orientamenti per consentire l'attuazione di misure 

rapide in caso di potenziali crisi sanitarie. 

http://www.rsppitalia.com/
https://osha.europa.eu/it/themes/covid-19-resources-workplace
https://osha.europa.eu/it/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view
https://osha.europa.eu/it/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view
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La pandemia ha anche evidenziato che, in alcuni casi, i lavoratori stagionali possono essere 

maggiormente esposti a fattori rischio: la Commissione ha elaborato orientamenti specifici nel 

contesto dell'epidemia di COVID-19.  

 

La Commissione avvierà una valutazione approfondita degli effetti della pandemia per sviluppare 

linee guida per la rapida diffusione, attuazione e monitoraggio di misure in potenziali crisi sanitarie 

future, invitando gli Stati membri a: 

• Elaborare piani di preparazione per crisi future nelle strategie nazionali; 

• Elaborare meccanismi di coordinamento tra le autorità sanitarie entro il 2023. 

• Rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni fra gli Enti di vigilanza per migliorare gli 

standard di salute e sicurezza in tutti i settori produttivi. 
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