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(LZ) REGIONE. A PISANA DIBATTITO SU LEGGE SICUREZZA DOMESTICA
TARZIA: 'CAMPAGNE INFORMATIVE E INTERVENTI'.
(DIRE) Roma, 26 mar. - Prima di tutto la prevenzione, ma anche
monitoraggi per poi arrivare ad interventi fattivi della Regione
Lazio. Sono i capisaldi della proposta di legge presentata dal
capogruppo della Lista Storace, Olimpia Tarzia, su 'Iniziative a
tutela della sicurezza domestica', in discussione in Consiglio
regionale. "Ogni giorno i giornali ci riportano di incidenti, in
alcuni casi molto gravi, dentro le mura domestiche- ha spiegato
Tarzia- Molti di questi potrebbero essere evitati se si
sviluppasse una cultura della sicurezza domestica e si avviassero
iniziative di educazione fin dalle scuole. E' una problematica
troppo spesso sottovalutata ma in realta' rappresentala prima
causa di infortuni, a volte anche mortali, superando di gran
lunga gli incidenti sul lavoro e quelli stradali".
La consigliera ha ricordato che "dati relativi a un'indagine
multiscopo condotta dall'Istat sulle famiglie, e recentemente
aggiornata, dicono che il numero complessivo annuale di incidenti
domestici e' di circa 3.300.000, il numero degli infortunati
annui e' di circa 2.800.800. Il Censis ha quantificato in circa
un milione gli infortuni sul lavoro e in circa 230mila quelli da
incidenti stradali. Secondo dati Eras tra il 1998 e il 2000 in
Europa quasi 20 milioni di persone sono stati vittime di
incidenti domestici, oltre 5 milioni di ricoverati e e 56mila
morti. In Italia le fasce piu' colpite, in percentuale le donne
sono la categoria piu' a rischio di infortuni provocati da
incidenti domestici. Analizzando le fasce di eta', quelle
maggiormente a rischio sono quelle piu' fragili cioe' i bambini e
gli anziani".
In Italia "abbiamo una legge del 1999, che gia' promuoveva
iniziative volte a tutelare la sicurezza e la salute attraverso
la prevenzione delle cause di nocivita' e degli infortuni degli
ambienti di civile abitazione e l'istituzione di una forma
assicurativa conto il rischio infortunistico derivante dal lavoro
svolto in ambito domestico- ha proseguito Tarzia- Ma tale sistema
mostra tutta la sua anacronisticita'. Poco e' stato fatto in tema
di prevenzione,bisogna mettere in atto azioni preventive e
protettive e da questa necessita' nasce questa proposta di legge.
Un testo che vuole intrevenire operativamente sul territorio
regionale. Innanzitutto per promuvere la cultura della sicurezza
in ambito domestico, con l'ausilio di figure professionali, come
i Vigili del fuoco e il volontariato, per monitorare casi di
rischio, intervenire e certificare la messa in sicurezza delle
abitazioni".(SEGUE)
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