
RELAZIONE DESCRITTIVA ALLEGATA AL CRONOPROGRAMMA 
ANNO 2009 DEL PROGETTO REGIONALE”PREVENZIONE INFORT UNI 

DA CADUTE DALL’ALTO NEL SETTORE EDILE” 
 
 
 
 
L’intervento “informativo”  è destinato agli imprenditori del settore edile,ai 

coordinatori in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori,ai capocantiere etc. 

che,devono,attraverso la redazione del Piano Operativo di Sicurezza,prevenire il 

rischio di caduta dall’alto nei cantieri edili e di conseguenza il numero degli infortuni. 

 

Codice attività:1 

Descrizione attività:Progettazione “intervento informativo”  

E’ iniziata il 01 aprile 2009 e terminerà,secondo le previsioni,il 15 aprile 2009. 

Consiste nella stesura del progetto informativo sia in formato cartaceo che CD-Rome 

e nel loro invio alla Regione Molise – Assessorato alle Politiche della Salute –D.G.V                         

-Servizio Igiene e Prevenzione:Dirigente Responsabile Dott.ssa Lina Adelina D’Alò 

–Via Toscana,9 – 86100 Campobasso. 

 

Codice attività:2 

Descrizione attività:Organizzazione preliminare dell’intervento informativo 

Sommariamente consisterà nella selezione delle imprese sia industriali che artigianali 

del settore edile presenti nella Regione Molise,nella scelta di materiali 

divulgativi,nella formazione degli operatori dei Spsal delle Aree Territoriali della 

ASReM(Azienda Sanitaria Regionale del Molise),nella messa a punto delle modalità 



di intervento previste quali convocazione dei soggetti di impresa,calendario degli 

incontri informativi,reperimento delle aule ed espletamento degli incontri stessi. 

 

 

Codice attività:3 

Descrizione dell’attività:realizzazione dell’intervento informativo 

Sono previsti su tutto il territorio regionale complessivi 91(novantuno) incontri 

suddivisi e distribuiti, proporzionalmente alla presenza delle imprese edili, nelle 

rispettive aree territoriali in quattro gruppi rispettivamente di 34 per l’area territoriale 

di Termoli,34 per l’area territoriale di Campobasso,19 per l’area territoriale di Isernia 

e 4 per l’area territoriale di Agnone :ciascuno consisterà in lezioni frontali in aula 

tenute da operatori tecnici della prevenzione e/o medici afferenti ai Spsal,nel periodo 

che va dal 01 maggio al 31 ottobre 2009. 

 

 

Codice attività:4 

Descrizione attività:Report statistico 

E’ previsto un monitoraggio parziale dell’intervento entro la fine di luglio 2009 e poi 

un monitoraggio finale entro la fine di novembre 2009,entrambi consistenti in un 

report statistico dell’attività svolta. 



Entrambi  i report saranno inviati alla Regione Molise –Assessorato alle Politiche 

per la Salute-D.G.V-Servizio Igiene e Prevenzione-Dirigente Responsabile 

Dott.ssa Lina Adelina D’Alò-Via Toscana,9 -86100 Campobasso. 

Al report conclusivo sarà allegato anche il cronoprogramma concernente lo stato di 

avanzamento e traguardo raggiunto dei lavori con annessa relazione descrittiva. 

N.B.: Per prendere visione dettagliata dell’intervento informativo si può visionare il 

materiale cartaceo ovvero il CD-Rome. 

 

 

 

IL REFERENTE 

Dott.Romolo Forte 


