
Allegato 1 – Scheda progetto “Infortuni sul lavoro” 
 
Obiettivi specifici dell’anno 2008 e relative azioni 
 
Al riguardo si precisa che ormai tutte le attività di cui a questa linea d’intervento sono da riferirsi 
sostanzialmente alle competenze del Comitato Regionale di Coordinamento ex DPCM 21 dicembre 
2007 che la Regione Basilicata ha istituito con DPGR n. 170/2008. 
Comitato, la cui Presidenza è stata delegata all’Assessore alla Salute e di cui fanno parte anche gli 
Organismi già componenti del gruppo regionale di coordinamento istituito ai sensi e per gli effetti 
della programmazione relativa al “progetto sorveglianza e prevenzione degli infortuni sul lavoro” in 
ottemperanza al piano nazionale della prevenzione 2005-2007. 
Ciò detto si rappresenta che proprio nell’ambito del Comitato ex DPGR n. 170/2008 sarà definito 
entro il 31/12/2008 il piano per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nel comparto Costruzioni 
nonché l’ottimizzazione dei flussi informativi di settore unitamente ad attività d’informazione. 
Pur tuttavia rispetto a quanto evidenziato nello stato di avanzamento del piano in questione al 
31/12/2007, sono in incremento le azioni di vigilanza e al 31/12/2008 si prevede di presentare in 
convegno i risultati ottenuti. 
Per quanto su esposto si evidenzia che unici obiettivi di completamento rispetto a questa linea 
d’intervento sono la presentazione in convegno dei risultati ed un report ex N.F.I.. 
Mentre il consolidamento, la rimodulazione e la progressione dei lavori (già in itinere) troveranno 
sede di elezione nel Comitato ex DPGR n. 170/2008. 
 
Da qui in allegato il cronoprogramma al 2008 e per opportuna conoscenza il prospetto relativo ai 
cantieri controllati dalle ASL negli anni 2006-2007, di seguito riportato. 
 
Numero e percentuale di cantieri controllati vs numero cantieri notificati (dato regionale) 
 
 Anno 2006 Anno 2007 
Numero notifiche 2.702 2.928 
Numero cantieri controllati 1.013 1.551 
Percentuale cantieri controllati 37,5 52,9 
 
N.B.: a latere degli obiettivi di completamento e consolidamento del PNP 2005-2007 – Infortuni sul 
Lavoro, ci si attiverà per dare continuità e consistenza al progetto sugli infortuni mortali e gravi ed 
aderire fattivamente al progetto MALPROF. 


