
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  

CIRCOLARE 10 settembre 2002, n. 4  
Settimana europea per la sicurezza e salute sul lavoro anno 2002. (G.U. n. 222 del 21 settembre 2002) 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale 
A tutti i Ministeri 
Al Consiglio di Stato - Ufficio del segretario generale 
Alla Corte dei conti - Ufficio del segretario generale 
All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del segretario generale 
Alle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo 
Ai prefetti 
Alle regioni 
Alle province (tramite l'UPI) 
Ai comuni (tramite l'ANCI) 
Agli enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti) 
Alle universita' 
Agli enti di ricerca (tramite i Ministeri vigilanti) 
Alle istituzioni scolastiche (tramite gli uffici scolastici regionali) 
Alle aziende del Servizio sanitario nazionale (tramite le regioni) 
Alle organizzazioni sindacali 
 
e, per conoscienza: 
All'ANCI 
All'UPI 
All'UNCEM 
 
La Commissione europea tramite "l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro" di Bilbao, organo 
dell'Unione europea, anche per il 2002, ha organizzato una settimana comune per tutti i Paesi membri per la 
divulgazione delle problematiche inerenti alla sicurezza e alla tutela della salute sui luoghi di lavoro.  
Il tema scelto quest'anno dalla Commissione e' "Lavorare con stress?". 
L'approfondimento di detto tema dovrebbe servire a far riflettere che il lavoro non puo' e non deve essere 
causa di disagio e di malessere psicosociale da parte dei lavoratori, bensi' un'occasione di valorizzazione e di 
sviluppo della personalita' umana. Questo obiettivo puo' essere perseguito attraverso un percorso legislativo 
nonche' organizzativo e, soprattutto, di mutamento dei modelli culturali. 
In tal senso continua l'impegno del Dipartimento nell'ambito della pubblica amministarzione, e la "Settimana 
europea" rappresenta un'occasione importante di informazione.  
La "Settimana europea" si articolera' in una serie di iniziative e manifestazioni su tutto il territorio nazionale e 
si terra' dal 21 al 25 ottobre 2002, dopo una presentazione che avra' luogo alla "Fiera ambiente e lavoro" di 
Modena dal 25 al 28 settembre 2002. 
L'evento e' un'occasione propizia per dare massima diffusione alle tematiche sulla sicurezza e la salute sui 
luoghi di lavoro, nello spirito compartecipativi di tutte le parti interessate. 
Le informazioni utili al riguardo e' possibile reperirle consultando il sito Internet dell'Ispesl (www.ispesl.it). 
 
Roma, 10 settembre 2002 
Il Ministro: Frattini 
 


