
Tabella1

Codi

ce 

attiv

ità

Descrizione attività 
Peso % 

attività

Data inizio 

prevista

Data fine 

prevista
Traguardo

Eventuali vincoli 

o criticità

Data inizio 

effettiva

Data fine 

effettiva

Valore 

rilevato del 

traguardo 

Note

1

Istituzione coordinamento 
regionale e gruppi di lavoro 

aziendali;
20% 1/7/06 31/10/06

Emanazione decreto 

istituzione 

coordinamento 

regionale, delibere 

aziendali ; nomina dei 

referenti

emanazione 

decreto 

coordiamento 

regionale 

01/07/2006 31/10/2006 100%

il raggiungimento del 100% del 

traguardo previsto è stato ottenuto 

in data 19/2/07 con la firma del 

decreto di coordinamento 

regionale.

2 Definizione programma formativo 10% 30/9/06 31/12/06 programma formativo 30/09/2006 16/12/2006 100%

3

analisi stato della prevenzione e 
della sicurezza nei luoghi di 

lavoro dei lavoratori nella regione 
calabria (incidenti sul lavoro - 
infortuni mortali - metodologie 

d’intervento) - politica delle 
allenze (inail, ispsel, direzione 
regionale del lavoro, organismi 
paritetici, rappresentanze degli 

r.l.s. e delle o.o.s.s. associazioni 
datoriali delle p.m.i., ordini 

professionali, rappresentanze di 
istituzioni e di enti locali)

5% 1/10/06 31/12/06

Conferenza Regionale - 

Forum sulla 

Prevenzione e 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro

Difficoltà 

organizzative
01/03/2007 30/03/2009 100%

sono stati realizzati una serie di 

incontri con gli stakeholders su 

tutto il territorio regionale    

Cronoprogramma

Pianificazione Avanzamento

PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2005-2007: STATO DI AVANZAMENTO DEI PIANI REGIONALI AL 31 DICEMBRE 2009

Titolo del progetto Sorveglianza e Prevenzione degli  Infortuni sul Lavoro                   Delibera G. R. N° 318 del 02/05/2006

Linea progettuale

Referente di progetto (nominativo, 
recapiti)

Dott.ssa Rosanna Maida     tel 0961 856547       r.maida@regcal.it 
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4

Attivazione corso regionale di 
formazione operatori pisal e 
soggetti esterni all’utilizzo 

sistema formativo integrato inail - 
ispsel - stato regione “…… cause 

incidenti mortali”;

15% 1/12/06 30/4/07
aggiornamento/formazio

ne referenti
25/03/2009 28/11/2009 100%

5

Protocolli d'intesa con enti ed
organismi (INAIL-ISPESL-
Direzione Regionale del Lavoro-
Organismi Paritetici-
Rappresentanze R.L.S. Ed delle
O.O.S.S., associazioni datoriali
delle P.M.I. Ordini professionali,
rappresentanze di istituzioni e di
enti locali)

10% 1/1/07 1/5/07
sottoscrizione protocolli 

d'intesa
01/03/2007 31/12/2009 80%

 Sono state riscontrate alcune  

difficoltà in corso di 

definizione.

6

Formazione per gli RLS ed i 
datori di lavoro di P.M.I.A Livello 

Aziendale
15% 01/02/07 31/07/07

ATTESTATO DI 

FORMAZIONE

Concertazione 

con i soggetti 

interessati

01/05/07 30/09/2009 100%
le attività sono state realizzate 

da tutte le Asp della Regione 

7

Sistema informativo Aziendale 
per la raccolta e l'elaborazione 

dei dati;
10% 01/03/07 31/12/07

scheda anagrafica degli 

SPISAL relativa alla 

dotazione degli strumenti 

tecnologici previsti dal 

progetto

Integrazione 

risorse umane e 

tecnologiche 

01/03/09 31/12/09 70%
E' in corso l'acqusizione  di  

specifici strumenti tecnologici

8

Conferenza Regionale Forum 
sulla Prevenzione e Sicurezza nei 

Luoghi di Lavoro.
5% 01/09/09 31/12/09

INFORMAZIONE E 

COINVOLGIMENTO.
01/09/09 31/12/09

Sono in fase di attuazione 

diversi contatti con enti ed 

associazioni ed ASP.
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9

incremento dell'attività di vigilanza in 

edilizia ed attivazione delle procedure di 

intervento elaborate dal coordinamento 

regionale

10% 01/07/2009 31/12/2009 report sui dati raccolti 

conseguimento 

del tasso del 7% 

di verifiche delle 

notifiche 

preliminari 

registrate 

nell'anno. Report 

finale

01/05/09 31/12/09 100%

10

elaborazione di procedure di intervento in 

agricoltura concordate con associazioni 

di categoria e RLS

5% 01/01/2009 31.12.2009 REPORTS FINALI 100%

11

organizzazione incontri divulgativi dei dati 

e dei risultati delle attività svolte 

nell'ambito del progetto

5% 01/09/2009 31.12.2009
Incontri periodici 

programmati 
100%
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