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I primi risultati della legge regionale 25/2007 
Fondo di solidarietà a favore dei familiari delle 
vittime di incidenti sul lavoro sono stati illu-

strati l’11 febbraio a Palazzo Lascaris dal presi-
dente del Consiglio regionale Davide Gariglio, 
dall’assessore al Lavoro Angela Migliasso, dai 
direttori dell’Inail Pietro Spadafora e dell’Agen-
zia Piemonte Lavoro Aldo Dutto.
La legge, approvata il 21 dicembre 2007, a 
pochi giorni dalla tragedia della ThyssenKrupp, 
ha istituito un fondo regionale che, per gli anni 

2007/2008, ha consentito di mettere a dispo-
sizione delle famiglie delle vittime 2 milioni di 
euro come risarcimento per gli eventi luttuosi 
accaduti in Piemonte dal 1° gennaio 2007.
Il regolamento, approvato dalla Giunta regiona-
le, ha stabilito che in caso di morte del lavora-
tore destinatari dei contributi siano: il coniuge, 
i figli, i componenti della famiglia anagrafica, 
nonché il coniuge separato; in mancanza dei 
familiari elencati sono beneficiari i genitori e in 
subordine i fratelli e le sorelle. Il contributo per 
ogni evento luttuoso riconosciuto dall’Inail è di 
10 mila euro, erogati per conto della Regione 
dall’Agenzia Piemonte Lavoro.
Per snellire la procedura e garantire l’informa-
zione ai potenziali destinatari è stato firmato un 
protocollo d’intesa tra l’Assessorato al Lavoro 
della Regione e la Direzione regionale dell’Inail, 
che prevede la tempestiva comunicazione da 
parte dell’Inail all’Agenzia Piemonte Lavoro dei 

dati relativi alle vittime di infortuni mortali sul 
lavoro. Nel 2007 le morti sul lavoro erano sono 
state 92, nel 2008 sono diminuite a 63, per 
un totale in due anni di 155 vittime (di cui 26 
stranieri): 145 uomini e 10 donne. I potenziali 
beneficiari del contributo sono 148 (sono sta-
ti esclusi dall’iniziativa i familiari delle vittime 
ThyssenKrupp, in quanto già destinatari di un 
contributo di pari importo a carico del bilancio 
regionale). Finora sono stati  erogati 122 con-
tributi per un totale di 1.220.000 euro. Dei re-
stanti 26 potenziali beneficiari: 4 domande sono 
ancora in fase istruttoria, in 9 casi non sono per-
venute domande e per 13 eventi luttuosi recenti 
non è ancora stata presentata la domanda. I de-
stinatari del contributo sono stati: nel 70% dei 
casi il coniuge/convivente, nell’11% il coniuge/
convivente con figli, nel 7,4 % i figli, nel 4,1% 
fratelli/sorelle e nel 2,5% i genitori.
“La legge regionale per creare il Fondo di solida-
rietà era stata approvata d’urgenza, in un solo 
giorno e all’unanimità – ha ricordato il presi-
dente Gariglio – si era trattato di una risposta 
immediata e unitaria dell’Assemblea legislativa 
piemontese alla richiesta dei lavoratori di non 
essere lasciati soli di fronte a queste tragedie. Il 
tema della sicurezza sul lavoro e del lavoro è sta-
to affrontato più volte dall’Assemblea legislativa 
piemontese anche nel 2008, giungendo all’ap-
provazione della legge quadro regionale”.
“Attraverso la costituzione di questo fondo e l’ero-
gazione dei contributi – ha dichiarato l’assessore 
Migliasso – abbiamo voluto dare un segnale di 
solidarietà, ma anche un piccolo sostegno con-
creto alle famiglie che hanno vissuto la tragedia 
di un familiare deceduto sul lavoro. Questo inter-
vento non ha comunque diminuito l’impegno della 
Regione per accrescere la sicurezza del lavoro e 
combattere il dramma delle morti bianche”.   
“La collaborazione tra l’Agenzia Piemonte Lavoro 
e l’Inail è stata importante – ha affermato Aldo 
Dutto – per contattare direttamente le famiglie 
delle vittime, mettendole a conoscenza del loro 
diritto a richiedere il contributo regionale”. 
“L’Inail Piemonte – ha aggiunto Spadafora – ha 
aderito con convinzione all’iniziativa della Regio-
ne. Le nostre sedi e in particolare i nostri assisten-
ti sociali, informano sulla possibilità di ottenere il 
contributo; l’accordo con la Regione e l’Agenzia 
Piemonte Lavoro permette di rendere più efficace 
e immediato il contributo”. 
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