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Sorveglianza e prevenzione degli infortuni nei luog hi di lavoro  
 
Razionale  
L’attività di sorveglianza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, si è articolata 
nelle classiche azioni di vigilanza e di promozione della salute. 
L’attività di vigilanza è stata diretta nei confronti dei comparti lavorativi caratterizzati dal 
rapporto più elevato tra le conseguenze degli eventi lesivi (in termini di gravità degli esiti) e 
il numero degli esposti. Nel 2008 il 49% dell’attività di vigilanza è stata concentrata nel 
comparto edile. Sono state controllate complessivamente 8.220 imprese operanti nel 
settore, di queste il 36% sono risultate irregolari. Nel 2008 sono state realizzate le altre 
iniziative previste nel precedente Piano nazionale della prevenzione. Nel 2009 verranno 
consolidate le azioni di vigilanza ed in particolare di promozione nel comparto edile. 
Saranno, inoltre, consolidate le già previste azioni di supporto ai Rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza ed il piano formazione dei lavoratori in materia di igiene e 
sicurezza sul lavoro.   
 
Nel 2008 il sistema normativo di riferimento è stato radicalmente modificato con la 
pubblicazione del decreto legislativo 81/08. Il decreto in parola, come risulta del resto fin 
dalla stessa epigrafe e come si evince scorrendo il testo delle sue disposizioni, è 
finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza contestualmente intese: salute e 
sicurezza è, infatti, un’endiadi non scindibile, non essendo separabile il concetto di 
sicurezza da quello di salute ed entrambi da quello di prevenzione. Il decreto 81/08 
riprende il cammino, che in alcuni momenti sembrava essersi interrotto, inaugurato dalla 
legge 833/78, e sottolinea il principio secondo cui la tutela della salute dei lavoratori 
costituisce un aspetto fondamentale della tutela della salute in generale.   
Il decreto legislativo allo scopo di costruire i presupposti per la realizzazione di quanto 
premesso, prevede la costruzione di un complesso sistema istituzionale che colloca il suo 
fulcro operativo nel Comitato regionale di “coordinamento delle attività di prevenzione e 
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.  Il Comitato, costituito in maniera 
paritetica tra la componente istituzionale e le componenti di rappresentanza dei datori di 
lavoro e dei lavoratori, ha il compito sia di realizzare i piani di attività e i progetti operativi 
definiti a livello nazionale, sia di progettare e realizzare autonome azioni decise a livello 
regionale. All’Ufficio operativo del Comitato è, inoltre, attribuito il compito di coordinare 
l’attività di vigilanza congiunta con gli altri Enti competenti da svolgersi a livello provinciale 
attraverso gli Organismi provinciali - Sezioni permanenti, la cui istituzione è prevista 
presso ogni Azienda Usl.  
 
Obiettivo generale 
Si conferma l’obiettivo generale di ridurre gli infortuni nei comparti produttivi a maggior 
rischio per cui anche nel 2009 l’attività di vigilanza dei Servizi sarà programmata e 
indirizzata nei confronti di questi comparti ed in particolare di quello edile.  
Verrà data, inoltre, piena attuazione a quanto previsto nell’articolo 7 del decreto legislativo 
81/08 e nel DPCM 21/12/2007, relativi al funzionamento del Comitato regionale di 
coordinamento già istituito nel 2008 con delibera di Giunta regionale n. 963/08 e 
all’istituzione, a livello delle Aziende Usl, degli Organismi provinciali - Sezioni permanenti, 
garantendo la programmazione dell’attività ed il relativo monitoraggio.  
 
 
 



Coerenza 
Il progetto è coerente con l’attività programmata e svolta nel precedente Piano nazionale e 
ne prevede la continuazione e la specializzazione. Il progetto è integrato con le 
innovazioni normative e regolamentari introdotte nell’ordinamento nel 2008. 
 
Obiettivi specifici e indicatori  
Continuazione delle azioni previste nel progetto “Prevenzione infortuni sul lavoro” relativo 
al Piano nazionale della Prevenzione 2005 – 2007 ed in particolare la realizzazione del 
Piano regionale per la tutela della salute e la prevenzione degli  infortuni nel comparto 
delle costruzioni.  
Garantire il funzionamento del Comitato regionale di “coordinamento delle attività di 
prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. 
Garantire l’istituzione degli Organismi provinciali - Sezioni permanenti, assicurandone  la 
programmazione dell’attività ed i relativo monitoraggio. 
 
Azioni 
Relativamente al Piano regionale per la tutela della salute e la prevenzione degli  infortuni 
nel comparto delle costruzioni è previsto quanto all’attività di vigilanza il raggiungimento 
dello standard fissato per la Regione dal Piano nazionale per l’edilizia (nel 2009 dovranno 
essere controllati 4.662 cantieri), quanto all’attività di promozione è prevista la 
predisposizione di un progetto di legge regionale volto a regolare l’attività. 
Relativamente al Comitato regionale di coordinamento è prevista la predisposizione di un 
Piano generale degli interventi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e la 
predisposizione di un Piano straordinario della formazione per la sicurezza sul lavoro in 
attuazione dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome per “individuare 
le priorità per il finanziamento di attività di promozione della cultura e delle azioni di 
prevenzione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” del 20 novembre 2008, che 
prevede la ripartizione alle Regioni di 30.000.000 di euro, di cui assegnati alla regione 
Emilia-Romagna 4.294.000 euro e che la Regione deve cofinanziare con una quota pari al 
30% dell’importo attribuito. 
Relativamente agli Organismi provinciali – Sezioni permanenti ne è previsto il supporto 
all’istituzione e ne è assicurata la programmazione dell’attività ed i relativo monitoraggio. 
Ed è garantito altresì il supporto per eventuali forme di collaborazione con le Conferenze 
territoriali socio-sanitarie nell’ambito di attività volte a specifici piani e programmi di 
promozione della salute e della sicurezza dei lavoratori, così come previsto dalla DGR 963 
del 23 giugno 2008. 
 
Soggetti coinvolti 
Assessorati regionali alla scuola, formazione professionale, università, lavoro, pari 
opportunità, alle attività produttive, sviluppo economico, piano telematico, alla mobilità e 
trasporti, all’agricoltura, alla programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col 
sistema delle autonomie, organizzazione. 
Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative a livello regionale. 
Aziende USL della regione, ARPA regionale e articolazioni provinciali, Direzione regionale 
del lavoro (DRL), Ispettorato regionale dei Vigili del fuoco, ISPESL, INAIL, IPSEMA, INPS, 
ANCI, UPI, Rappresentanti delle Autorità marittime portuali ed aeroportuali. 
 
Piano di valutazione 
- Attività di vigilanza svolta nell’anno dagli SPSAL e orientata a interventi di prevenzione 

nel comparto edile = 40% del totale, legge regionale di settore; 



- Comitato regionale di coordinamento: piano generale degli interventi per la salute e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro elaborazione e piano straordinario della formazione per la 
sicurezza sul lavoro di cui all’Accordo Stato - Regioni citato; 

- Organismi provinciali – Sezioni permanenti: Istituzione 100% degli Organismi 
provinciali – Sezioni permanenti, programmazione dell’attività e monitoraggio della 
stessa. 


