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LORO SEDI 
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� QUADRO STRATEGICO NAZIONALE (QSN) 2007/2013 

 

“Partecipazione e responsabilità alla prova del cambiamento” 
 

La Confsal ha partecipato. Il 24.9.2007 a Napoli presso il Palazzo dei Congressi 
alla presentazione, da parte del Ministro dello Sviluppo Economico Pierluigi Bersani, del 
Quadro Strategico Nazionale-QSN 2007-2013 approvato dalla Commissione 
europea.  

Sono intervenuti: il Ministro Giuliano Amato, i sottosegretari Sergio D’Antoni e 
Filippo Bubbico, il presidente della Regione Campania Antonio Bassolino, il prof. 
Gianfranco Viesti e la prof.sa Paola De Vivo, oltre ai rappresentanti delle Regioni e le 
Parti costituenti il Partenariato Economico e Sociale.  

Sulla base della fattiva collaborazione da parte di tutti i soggetti chiamati a 
concorrere alla nuova strategia di crescita nell’ambito delle politiche europee di sviluppo 
regionale, l’obiettivo dell’incontro è stato quello del rilancio del Mezzogiorno nella fase di 
avvio della nuova politica regionale per gli anni 2007-2013. 

Con riferimento a questa vasta tematica e alle note già pubblicate in precedenza 
sui nostri notiziari e sul nostro settimanale, seguirà un approfondimento relativo ad 
alcuni punti che la Confsal ritiene di particolare rilevanza e trasversali sia ai PON 
(programmi operativi nazionali) che ai POR (programmi operativi regionali).       
(Area formazione-lavoro) 

 
  

� NOTIZIE DALLA GAZZETTA UFFICIALE 
 
 

1 - Il Ministero della salute, con decreto 12 Luglio 2007 , n. 155, pubblicato sulla  
gazzetta .Ufficiale n. 217 del 18.9.07 ha emanato il regolamento attuativo dell'articolo 
70, comma 9,  del decreto legislativo  19 settembre 1994, n. 626 relativo ai Registri 
dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni. 
In particolare il regolamento si applica ai settori di attivita' pubblici o privati  
rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, 
n. 626 e successive modificazioni. I  dati  relativi  agli  accertamenti  sanitari e la 
conseguente registrazione degli stessi nelle cartelle sanitarie o nel registro di possono 
essere trattati esclusivamente per le finalita' di igiene e sicurezza del lavoro. 
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2 - Sulla G.U. n. 217 del 18.9.2007 è stato pubblicato il provvedimento 30 maggio 
2007 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale contenete il 
Programma-obiettivo, per l'anno 2007, per la promozione dell'occupazione 
femminile, per il superamento delle disparita' salariali e nei percorsi di carriera, per il 
consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete. 

          Si tratta di azioni positive che hanno l'obiettivo di: 
a) promuovere,  al proprio interno, la presenza delle donne negli ambiti 

dirigenziali e gestionali  mediante la  realizzazione di specifici percorsi formativi 
volti all'acquisizione di competenze di vertice  e/o di responsabilita' e l'attuazione di 
buone prassi per un piano di concreto inserimento nelle strutture esecutive; 

b) modificare  -  in  un'ottica  di parita' e pari opportunita' - l'organizzazione   del  
lavoro, del sistema di valutazione delle prestazioni e del sistema premiante 
aziendale sperimentando e attuando azioni integrate che producano effetti concreti 
misurabili e documentabili in termini di conciliazione tra tempi di vita e tempi di 
lavoro, superamento della discriminazione di genere, riduzione del differenziale 
retributivo tra donne e uomini; 

c) sostenere iniziative atte a stabilizzare l'occupazione delle lavoratrici in 
situazione di precarieta', in particolare di giovani neo laureate e neo 
diplomate,agevolare il reinserimento lavorativo di donne uscite dal mercato del 
lavoro a  seguito di maternita' e di donne di eta' maggiore di quarantacinque anni; 

d) consolidare  imprese  a  titolarita' e/o prevalenza femminile nella compagine 
societaria.  

 
 

3 - La G.U. n. 220 del 21.9.07 pubblica il Decreto del Presidente della Repubblica 
2 Agosto 2007 , n. 157 G.U.  contenete il regolamento  recante  riordino  della  
Commissione  per  l'accesso ai documenti  amministrativi  prevista  dall'articolo 
27  della  legge 7agosto 1990, n. 241, a norma dell'articolo 1, comma 1346, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296. 

 
4 - La Presidenza Del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le  Politiche Giovanili e le 
Attivita' Sportive - con Decreto 21 Giugno 2007 pubblicato sulla G.U. n. 220 del 21.9.07 
ha previsto l’istituzione del Fondo per le politiche giovanili. Il  Fondo  è  istituito al 
fine di promuovere  il  diritto  dei  giovani  alla  formazione  culturale  e 
professionale  e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi  volti  
ad  agevolare  la  realizzazione  del  diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare 
l'accesso al credito per l'acquisto  e l'utilizzo di beni e servizi ed e' destinato a finanziare 
le   azioni   ed   i   progetti  di  rilevante  interesse  nazionale, specificamente indicati  
dal decreto, le azioni ed i progetti destinati al  territorio,  individuati  di  intesa  con  le  
regioni e gli enti locali,  nonche'  le  azioni  ed  i  progetti di iniziativa  di altri soggetti 
pubblici o privati oggetto di richieste di finanziamento. 

 
 

 
 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


