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Premessa: 

 

Il progetto di cui sopra ha avuto una fase iniziale preliminare che è stata caratterizzata 

dal potenziamento delle strutture informatiche dei Servizi di Prevenzione e 

Sicurezza degli Ambienti di Lavoro afferenti ai Dipartimenti di Prevenzione della 

Azienda Sanitaria Regionale del Molise  nonché alla  sua presentazione agli addetti  

ai lavori.                                                                                                                                  

Poi è seguita la realizzazione della sua prima fase operativa che è consistita 

nell’espletamento, nei cantieri edili ,dell’attività di vigilanza e controllo 

sull’applicazione della legislazione vigente in materia di “lavoro in quota”.                                                                                                            

Quindi una successiva seconda fase che è ,invece,consistita nell’espletamento di corsi 

di formazione, direttamente sui cantieri edili ai lavoratori e tecnici di cantiere, aventi 

la finalità di integrare la formazione specifica dei lavoratori e tecnici con la 

conoscenza della dinamica di accadimento degli infortuni da caduta dall’alto e 



,quindi,di acquisire la consapevolezza di considerare l’uso dei dispositivi di 

protezione individuali e collettivi e le procedure di lavoro in sicurezza,come parte 

integrante dell’attività lavorativa. 

Con la terza fase,oggetto della presente programmazione e consistente nella 

realizzazione di un intervento di informazione,si completerà il progetto di 

prevenzione nella sua globalità. 

 

Bisogni – Obiettivi – Destinatari: 

 

Nel ciclo produttivo di un cantiere i lavori svolti in altezza rappresentano un punto 

critico in quanto gli eventi lesivi conseguenti ad eventuali cadute sono 

particolarmente gravi e non di rado mortali. 

Tuttavia siamo anche convinti che questi infortuni lavorativi sono però tra gli 

interventi più facilmente prevenibili attraverso l’utilizzo efficace degli strumenti 

preventivi integrati della informazione,formazione,comportamento(DPI,attrezzature, 

procedure),autocontrollo e vigilanza. Per questo motivo questa fase della lavorazione 

non può essere improvvisata,ma va accuratamente progettata e monitorata in corso 

d’opera. 



Come già accennato in premessa,in questa fase del progetto,avendo già utilizzato la 

vigilanza e la formazione quali strumenti integrati di prevenzione,si intende utilizzare 

lo strumento della informazione per permettere ai soggetti d’impresa edile,sopra 

menzionati,di acquisire le conoscenze utili per la soluzione delle criticità da superare 

durante la progettazione ed attuazione delle misure preventive per lavorare in alto ed 

in sicurezza,partendo appunto,non dalle soluzioni,ma dai problemi che è necessario 

affrontare ed abbinando a ciascun problema le soluzioni più congrue. 

In altre parole l’obiettivo di questo intervento informativo è quello di fornire  ai 

destinatari quali coordinatori in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei 

lavori,capi cantiere,imprenditori etc. un utile strumento di lavoro per facilitare la 

redazione ed il rispetto del Piano Operativo di Sicurezza(POS) ed ,in ultima analisi,di 

ridurre ,così facendo ,il numero degli infortuni da cadute dall’alto. 

 

Piano d’azione: 

 

- Selezione delle imprese edili,sia industriali che artigianali presenti nella 

regione Molise,con  l’ausilio dei “dati anagrafici delle aziende”derivanti dai Flussi 

Informativi INAIL –ISPESL –Regioni dell’anno 2008. 



L’anagrafe pervenuta delle aziende del settore edile è relativa all’anno 2007e 

prevede,a livello regionale i seguenti dati:a) aziende artigiane:n.1732 

                                        b) aziende industriali:n.534 

                                        c)  totale aziende n.2266 

- Raggruppamento dei dati selezionati per territorio di competenza dei 

Spsal delle attuali Aree Territoriali della Asrem: 

Area territoriale di Campobasso: a) aziende artigiane n.675 

                                                      b) aziende industriali n.185 

                                                      c)  totale aziende n.860 

Area territoriale di Termoli : a) aziende artigiane n.663 

                                              b) aziende industriali n.179 

                                              c) totale aziende n.842 

Area territoriale di Isernia: a) aziende artigiane n.334 

                                            b) aziende industriali n.142 

                                             c) totale aziende n.476 

Area territoriale di Agnone: a)  aziende artigianali n.60 

                                              b)  aziende industriali n.28 

                                              c)  totale aziende n.88 



 

- Esecuzione  di incontri divulgativi in aula: si è voluto prediligere questa 

modalità di informazione invece che utilizzare i mass-media perché si ritiene che la 

presentazione diretta,commentata da personale tecnico,  sia più efficace al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati(vedi paragrafo sugli obiettivi). 

1)Attività preliminari agli incontri : a)compilazione di un calendario di incontri 

dopo aver stabilito sia il numero di partecipanti complessivo che per ogni singolo 

incontro,la durata temporale del progetto,la frequenza e durata degli incontri,la 

disponibilità delle aule,la disponibilità degli operatori in termini numerici(Tutto ciò 

sarà stabilito mediante  riunioni appositamente dedicate  tra i coordinatori delle aree 

territoriali ed il responsabile);b)predisposizione di una scheda per la registrazione dei 

partecipanti che deve riportare:elenco nominativo dei partecipanti,apposizione di 

firma dei partecipanti – ruolo /funzione ricoperta,nominativo degli operatori 

Spsal,data dell’incontro,orari di inizio e termine dell’incontro;c) reperimento 

dell’aula, ricerca dei recapiti delle sedi delle imprese,convocazione a mezzo 

fax,fissazione della data dell’incontro in base alla disponibilità dell’aula:questi 

compiti devono essere assolti da una unità di personale amministrativo individuato 



presso le rispettive aree territoriali );d)consegna del materiale e formazione degli 

operatori dei Spsal mediante incontro dedicato ad opera del referente responsabile. 

Ipotesi di calendario(la proposta richiede il confronto e la condivisione da parte dei 

coordinatori delle rispettive aree territoriali della Asrem): 

-durata temporale complessiva del progetto:da aprile a novembre 2009. 

-durata temporale degli incontri: periodo da maggio a ottobre 2009 

-numero di partecipanti per singolo incontro: n.25 

-numero di incontri regionali:n.91 

-numero di incontri per area territoriale: Campobasso n.34 

                                                                  Termoli n.34 

                                                                   Isernia n.19 

                                                                   Agnone n.4 

-numero di operatori spsal per singolo incontro:n.2 

2)Attività  durante gli incontri : a) videoproiezione dei materiali  informativi,b) 

commento simultaneo dei contenuti da parte degli operatori,c)consegna dei materiali 

mediante trasferimento su pen-drive ovvero,in alternativa, invio mediante posta 

elettronica(si esclude tassativamente la consegna di qualsiasi materiale in forma 

cartacea perché troppo ingombrante e dispendioso nella preparazione). 



3)Attività successive agli incontri:a)invio delle schede di registrazione  allo Spsal  

in Via del Molinello,1-86039 Termoli(CB),b) statistica dell’attività svolta e report 

finale da inviare a:Regione Molise - Assessorato alle Politiche di tutela della salute-

D.G.V-Servizio Igiene e Prevenzione –Dirigente Responsabile Dott.ssa Lina Adelina 

D’Alò sito in Via Toscana,9 -86100 Campobasso 

N.B.Gli incontri saranno effettuati al di fuori dell’orario di servizio dagli operatori 

disponibili, invece i partecipanti dovranno presentarsi muniti di pen- drive o in 

alternativa di indirizzo di posta elettronica. 

La statistica dell’attività dovrà contenere i seguenti dati: 

-Totale incontri preventivati 

-N.incontri effettuati sul totale 

-N.di imprese selezionate 

-N.di imprese che hanno partecipato sul totale 

-N.medio dei partecipanti per incontro 

-Ruolo dei partecipanti(imprenditori,coordinatori,c apocantiere etc) 

-N.materiali distribuiti con pen-drive 

-N.materiali inviati per e- mail 

-Durata dell’incontro nell’arco dell’anno 2009 



-N.ore di durata complessiva degli incontri 

-N.durata media di ogni incontro 

-N.operatori informativi utilizzati 

-N.ore di informazione effettate da ogni singolo operatore 

 

 

Materiali  informativi e contenuti  (vedi allegato CD-Rome) 

 

 

  -Manuale operativo per chi lavora in altezza 

Edito dalla Provincia Autonoma di Trento – Assessorato alle politiche per la 

salute 

- Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro ( Decreto Legislativo n.81/08) 

a) Analisi del Titolo IV(artt.88-160):Edilizia(Power-point) 

b) Analisi Capo II – art.107 :Lavori in quota(Power-point) 

c) Analisi “allegato1” al D.L.vo n.81/08 

 

 

Strumenti e mezzi divulgativi: 



              

- P.C portatile – power point-Pen-drive-CDRome 

- Videoproiettore –telo 

- Aula per didattica 

 

 

Risorse: 

- Responsabilità ,preparazione,formazione operatori spsal,coordinamento per 

area e globale,monitoraggio,report ,rendicontazione spese:Responsabile 

/Referente del progetto.(N. 1 unità)                                                                                                    

- Coordinatori per area territoriale:Responsabili Spsal(N. 4 unità) 

- Addetti alla divulgazione:T.d.P.degli Spsal/medici(numero da stabilire in base 

alla disponibilità dei singoli operatori per ogni area territoriale) 

- Supporto amministrativo per area:personale amministrativo(N.4 unità) 

- Addetto per attività statistica e supporto amministrativo del responsabile(N.1 

unità). 

- Addetto per attività di preparazione atto deliberativo conclusivo relativo alla 

liquidazione delle spettanze(N.1 unità) 



 

 

Previsione di spesa: 

-Attività del responsabile : € 1500,00 

-Attività di coordinamento territoriale: € 2000,00 

-Attività amministrativa territoriale:€ 4000,00 

-Attività di statistica: € 500,00 

-Attività deliberativa: € 500,00 

-Attività divulgativa :€ 21.500,00(diviso 91 = € 118,00:costo di ogni singolo 

incontro -€ 59,00 per operatore) 

-TOTALE………….€ 30.000,00 

 

 

 

IL REFERENTE  DEL PROGETTO 

Dott.Romolo Forte 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


