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RAZIONALE 

Le strategie poste in essere dalla Regione Puglia, con la Linea Operativa Infortuni sul 

Lavoro (Deliberazione della Giunta Regionale del 21 febbraio 2006, n. 157) ad 

integrazione del Piano Regionale della Prevenzione per il triennio 2005-2007, hanno 

consentito l’attuazione di importanti azioni per la prevenzione nei luoghi di lavoro con 

ripercussioni positive per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali 

azioni, prevalentemente impostate sul potenziamento del sistema informativo regionale e 

sulla programmazione e pianificazione di interventi  per l’aumento della sicurezza nei 

luoghi di lavoro, hanno determinato un incremento favorevole del piano di offerta degli 

SPESAL della Regione Puglia, con positivi riscontri anche in termini di equità dei cittadini 

pugliesi, oggettivato da un incremento della percentuale di unità controllate sul totale da 

controllare relativamente alla prevenzione della salute nei luoghi di lavoro. 

Gli infortuni sul lavoro continuano oggi a rivestire una particolare valenza sociale in termini 

di rispetto per la dignità della persona umana ed inaccettabilità, oltre ad assumere una 

negativa incidenza economica, coinvolgendo costi sociali, giornate lavorative perse e 

mancata produzione. Il Rapporto Annuale Regionale INAIL 2007 ha evidenziato per la 

Regione Puglia in trend in decremento del numero di infortuni sul lavoro (-0,7%), 

particolarmente rilevante per gli infortuni mortali e gravi, sebbene sia stato rilevato che le 

dimensioni del fenomeno restano tali da richiedere una moltiplicazione degli sforzi, 

attivando meccanismi di sinergia tra i diversi attori coinvolti e perfezionamento delle 

strategie in atto. Incidono negativamente sull’andamento infortunistico anche le 

dipendenze patologiche (alcol, sostanze stupefacenti e psicotrope), che risultano essere 

importanti fattori di rischio per la salute e l’incolumità fisica di terzi. 

Il D.Lgs. 81/08 ha evidenziato la necessità di una strategia complessa per il miglioramento 

della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, atta a coinvolgere gli attori impegnati ai vari 

livelli e secondo diversi profili di responsabilità all’interno di una rete integrata per la 

gestione della prevenzione sul lavoro. Il Comitato Regionale di Coordinamento, di cui 

all’art. 7 del D.Lgs. 81/08, costituisce parte del sistema istituzionale ed un importante snodo 

istituzionale, principalmente finalizzato a realizzare una programmazione coordinata di 

interventi, nonché un’uniformità degli stessi, e a garantire il necessario raccordo con il 

Comitato per l’indirizzo e valutazione delle politiche attive e per il coordinamento 

nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (di cui all’art. 

5 del D.Lgs. 81/08) e con la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza 

sul lavoro (di cui all’art. 6 del D.Lgs. 81/08). 

I diversi livelli, che vedono compresenti e in necessaria costante interazione soggetti 

istituzionali e soggetti aziendali, richiedono specifiche misure di implementazione per la 



costituzione di un sistema di prevenzione sul lavoro, affinché l’integrazione tra le diverse 

figure coinvolte non rimanga ad uno stadio meramente formale – cosa peraltro rilevata 

tra le criticità inerenti l’attuazione del D.Lgs. 626/94 – ma divenga prassi operativa. Infine, 

l’azione di razionalizzazione delle risorse presenti nei Servizi territorialmente competenti in 

materia di sicurezza sul lavoro richiede l’implementazione di flussi informativi che 

descrivano in modo puntuale la realtà territoriale, oltre al necessario innesto di 

competenze in grado di analizzare i fenomeni in modo accurato. 

 

OBIETTIVO GENERALE 

Prevenzione eventi infortunistici 

 

COERENZA 

La Regione Puglia ha concretamente implementato politiche di contrasto agli infortuni sul 

lavoro con l’approvazione della Deliberazione di Giunta Regionale del 21 febbraio 2006, 

n. 157 ad integrazione del Piano della Prevenzione 2005-2007 con la Linea Operativa 

Infortuni sul Lavoro. Inoltre, con Deliberazione della Giunta Regionale del 4 marzo 2008, n. 

279 la Regione Puglia ha approvato il “Piano Straordinario di vigilanza negli ambienti di 

lavoro”, dando seguito a quanto previsto al DPCM del 17 dicembre 2007, dal titolo 

“Esecuzione dell’accordo del 1° agosto 2007, recante Patto per la tutela della salute e la 

prevenzione nei luoghi di lavoro”, secondo i piani mirati inerenti l’implementazione 

dell’attività di vigilanza, il potenziamento del sistema informativo regionale su infortuni e 

malattie professionali e le attività di prevenzione nel comparto agricolo. 

Per quanto concerne il coinvolgimento dei diversi attori istituzionali, la Regione Puglia ha 

stipulato un Protocollo di Intesa con INAIL, ISPESL, CGIL, CISL e UIL per il sostegno alla rete 

regionale dei RLS in data 11 giugno 2008 ed una convenzione con la Direzione Regionale 

INAIL  per la Puglia in data 5 agosto 2008, finalizzata allo studio del fenomeno infortunistico 

e tecnopatico. 

In merito allo sviluppo ed al potenziamento del Sistema Informativo per la Prevenzione nei 

luoghi di lavoro (SINP), previsto specificatamente dall’art. 8 del D.Lgs. 81/08, la Regione 

Puglia ha consolidato l’utilizzo dei Flussi Informativi di cui all’Accordo del 22 luglio 2002 tra 

INAIL, ISPESL  e Regioni ed ha aderito al Progetto “Sbagliando s’impara”, promosso da 

INAIL, ISPESL e Regioni, che ha visto la successiva adesione del Ministero della Salute 

(CCM), oltre che al “Progetto Malprof”, promosso da CCM, ISPESL e Regioni finalizzato alla 

raccolta ed all’analisi delle malattie professionali. 

In materia di contrasto alle dipendenze patologiche sul lavoro si ricordano le normative 

nazionali di riferimento con i relativi documenti di Intesa Stato-Regioni che definiscono le 

mansioni a rischio. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Promozione delle attività del Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 7 del 

D.Lgs.81/08 

Mantenimento del trend di riduzione degli infortuni, con particolare riferimento al 

comparto edilizia 

Capacity building in materia di eventi infortunistici e patologie lavoro-correlate 

Definizione di misure di contrasto in materia di dipendenze patologiche e lavoro 

 



AZIONI 

Istituzione degli Uffici Regionali del Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 7 

del D.Lgs.81/08 

Riunioni del Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 7 del D.Lgs.81/08 

Attività di vigilanza nel settore dell’edilizia 

Corsi di formazione in materia di vigilanza negli ambienti di lavoro 

Corsi di formazione per dirigenti medici in materia di funzioni degli SPESAL 

Corsi di formazione sul metodo “Sbagliando s’impara” 

Corsi di formazione sul “Progetto Malprof” 

Redazione di linee guida sul tema “Dipendenze patologiche e lavoro” 

 

SOGGETTI COINVOLTI 

Servizio Assistenza Territoriale Prevenzione – Assessorato alle Politiche della Salute della 

Regione Puglia, OER Puglia, Parti Sociali, SPESAL delle AUSL della Regione Puglia; Gruppo 

di Lavoro sulle dipendenze patologiche e lavoro, INAIL, Partner istituzionali del Comitato 

Regionale di Coordinamento ex art. 7 TUSL 

 

PIANI DI VALUTAZIONE 

Istituzione degli Uffici Regionali del Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 7 

del D.Lgs.81/08 

Almeno 4 riunioni del Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 7 del 

D.Lgs.81/08 

Copertura del 12% di cantieri ispezionati rispetto ai cantieri notificati 

Almeno n. 4 corsi di formazione per operatori SPESAL 

Redazione linee guida su lavoro e dipendenze patologiche (alcol, sostanze psicotrope e 

stupefacenti) 


