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DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 38 DEL 29-06-2021
 

 

OGGETTO: ATTIVITÀ AGRICOLA- LAVORO IN CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA
AL SOLE : RACCOMANDAZIONI

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;

VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;

VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

 

RILEVATO che durante la stagione estiva il territorio regionale è interessato da un’intensa attività agricola,
con un notevole incremento della forza lavoro nelle campagne molisane;

CONSIDERATO che il lavoro nei campi è svolto essenzialmente all’aperto, senza possibilità per i lavoratori
di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento
della temperatura, specialmente nella presente stagione estiva che vede il Molise interessato da una
eccezionale ondata di caldo con punte record di oltre 40 gradi;

CONSIDERATO che, pertanto, l’elevata temperatura dell’aria, l’umidità e la prolungata esposizione al sole
potrebbero rappresentare un pericolo per la salute dei lavoratori in quanto esposti per lunghi periodi di
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tempo alle radiazioni solari con conseguente rischio di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali;

EVIDENZIATO che l'INAIL nell’ambito del progetto Worklimate (Inail-CNR), ha reso disponibile in tempo
reale sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione
occupazionale al caldo, proprio al fine di contenere il rischio al quale sono esposti i lavoratori;

RITENUTO opportuno, nelle more di un auspicato accordo tra il partenariato datoriale e sindacale,
impartire raccomandazioni che possano meglio tutelare, in via ordinaria, la salute dei soggetti che operano
nelle condizioni climatiche descritte;

DECRETA

È raccomandato a tutte le imprese agricole operanti sul territorio regionale - limitatamente ai soli giorni in
cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta riferita a:
“lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO” - di
evitare il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00.

Il presente atto è pubblicato all’Albo pretorio della Regione Molise, sul BURM e nel sito istituzionale della
Regione Molise.

 

 

 
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

MARIOLGA MOGAVERO
VISTO DI LEGITTIMITA’

SERVIZIO DI GABINETTO DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE E

DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE

MARIOLGA MOGAVERO

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
DELLA POLITICA REGIONALE E GLI

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL
DIPARTIMENTO

I DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE

MARIOLGA MOGAVERO
 

   
 
 
   
Campobasso, 29-06-2021  
  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DONATO TOMA
  

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.
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