
Prospetto 3. Cronoprogramma 
 

pianificazione Rendicontazione 

Codice 
attività 

Descrizione 
attività 

Peso 
(%) 

Data inizio 
prevista 

Data termine 
prevista Traguardo 

Eventuali  
Vincoli o 
Criticità  

Data  
inizio 

effettiva 

Data 
termine 
effettiva 

Valore 
rilevato 

traguardo 
(%) 

Note 

1 

- miglioramento 
flussi  infortuni 
- reperibilità 
 

10 01.01.06 
 30.06.07 - nuove procedure 

- informatizzazione 

mancanza di 
rete intranet 
locale 

01.01.06. 31.12.08 85% 

-la rep.ità è già in atto in tutte 
le  AUSL  

-Le nuove procedure flussi 
sono ben avviate in 4 AUSL  

2a 
costituzione 
osservatorio 
regionale infortuni 

15 28.02.07 31.12.08 report semestrali 
infortuni in regione 

eventuali ritardi 
nella 
comunicazione 
dei dati 

  50% E’ stato istituito l’Osservatorio 
il 15/11/2007 

2b 
costituzione gruppi 
locali utilizzo  flussi 
inail-ispesl regione 

10 01.06.06 
31.12.06 
31.12.07 
31.12.08 

 - prog.zione  attività 
ispettiva 

- report locali 

resistenza al 
cambiamento 01.06.06 

31.12.06 
31.12.07 
31.12.08 

70% 
Tre AUSL hanno utilizzato i 

flussi per programmare 
l’attività  

2c 
formazione 
operatori locali e 
regionali 

10 01.04.06 
31.12.06 
31.12.07 
31.12.08 

 
report 

locali e regionali 
semestrali 

 
 

difficoltà a 
comprendere il  
miglioramento 
qualitativo 

01.04.06 
31.12.06 
31.12.07 
31.12.08 

50% 

è stato realizzato un 
seminario a marzo 2007 i n 

collaborazione con l’Inail 
regionale  

3 
 

inchieste inf. 
mortali e gravi 10 01.01.07 31.12.07 

31.12.08 

- 31.12.07  70%inf 
- 31.12.08 90%inf              
- report annuali 

 

difficoltà nella 
compilazione 
schede 

  85% 

Il gruppo è stato ricostituito 
ed ha lavorato sugli infortuni 

del 2007 i dati devono ancora 
essere caricati sul database 

Nazionale  

4a ispezioni cantieri 
edili 

20 

 
 

01.01.06 
01.01.07 
01.01.08 

 
 

31.12.06 
31.12.07 
31.12.08 

Ispezione 25% 
notifiche 

 

01.01.06 
01.01.07 
01.01.08 

 

31.12.06 
31.12.07 
31.12.08 

100% 
Sono stati ispezionati cantieri 
pari al 31% delle notifiche del 

2007 



4b attività comitati 
paritetici 5 

 
01.01.06 
01.01.07 
01.01.08 

 

31.12.06 
31.12.07 
31.12.08 

n° 200 cantieri/anno 
difficoltà 
accesso cantieri 

01.01.06 
01.01.07 
01.01.08 

 

31.12.06 
31.12.07 
31.12.08 

100% 
I comitati paritetici hanno 

raggiunto l’obiettivo di 200 
cantieri complessivi  

4c formazione scuole 5 

 
01.01.06 
01.01.07 
01.01.08 

 

31.12.06 
31.12.07 
31.12.08 

20 eventi formativi 
anno in   scuole 
tecniche 

mancanza 
disponibilità 
istituti 

01.01.06 
01.01.07 
01.01.08 

 

31.12.06 
31.12.07 
31.12.08 

100% 
sono stati  effettuati  

interventi in 44 
scuole 

5a formazione 
agricoltura 

5 01.01.07 31.12.07 
31.12.08 

2 eventi formativi 
anno per asl 

difficoltà a 
sensibilizzare la 
categoria 

  50% 

Sono stati realizzati 8 
interventi formativi in 
agricoltura  - mancata 
disponibilità di risorse dovute 
all’applicazione del Piano di 
rientro  

5b formazione pesca 5 01.01.07 31.12.07 
31.12.08 

2 eventi formativi 
anno per asl 

difficoltà a 
sensibilizzare la 
categoria 

  30% 

Sono stati realizzati 4 eventi 
formativi nel settore Pesca - 

Mancata disponibilità di 
risorse dovute 

all’applicazione del Piano di 
rientro 

6 
costituzione 
sportello 
informativo 

5 01.01.07 31.12.07 
31.12.08 

Istituzione sportello 
informativo      50% Sono stati istituiti gli sportelli 

informativi solo in tre AUSL  

Tot  100         

 



 


