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Progetto relativo alla linea del PNP: sorveglianza e prevenzione degli 
infortuni nei luoghi di lavoro  
 
 
1) Obiettivi iniziali del progetto . 
 
Gli obiettivi iniziali del progetto erano i seguenti: 
progetto a)   sistema informativo sugli infortuni sul lavoro: potenziamento delle risorse, 
definizione del kit standard di informazioni  incrementabile per specifici comparti e rischi; 
progetto b)  interventi di prevenzione nel comparto edile: programmazione ed indirizzo 
dell’attività di vigilanza e di assistenza, formazione del personale ispettivo; 
progetto c)  interventi di prevenzione nel comparto metalmeccanico ed agricoltura:  
programmazione ed indirizzo dell’attività di vigilanza e di assistenza, formazione del 
personale ispettivo; 
progetto d) interventi di prevenzione nel comparto sanità: definizione delle tipologie di 
rischi da sorvegliare e programmazione delle azioni conseguenti, formazione del 
personale coinvolto, iniziative di comunicazione e di supporto all’informazione; 
progetto e) azioni di supporto ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): 
analisi di contesto e supporto a livello territoriale all’azione degli RLS con il coinvolgimento 
dei Dipartimenti di Sanità Pubblica (DSP) e delle Amministrazioni provinciali; 
progetto f) standardizzazione della formazione dei lavoratori in materia di igiene e 
sicurezza sul lavoro: individuazione dei requisiti minimi dei corsi di formazione; 
progetto g) piano scuola predisposizione di indirizzi applicativi della normativa di settore. 
 
Piano nazionale della Prevenzione – proroga 2009. 
E’ stato confermato l’obiettivo generale relativo all’attuazione delle azioni dirette alla 
riduzione degli infortuni nei comparti lavorativi a maggior rischio per  frequenza e gravità in 
accordo con le linee di intervento sociale promosse dall’U.E. Le relative azioni sono state 
riorganizzate sulla base delle indicazioni del D. Lgs 81/08 che ha previsto, per ottimizzare 
gli interventi preventivi, la istituzione del  Comitato regionale di coordinamento delle attività 
di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 7 D. Lgs 81/08 e 
DPCM 21/12/2007) e del relativo Ufficio operativo, nonché l’istituzione degli Organismi 
provinciali - Sezioni permanenti presso ogni Azienda Usl. 
Gli obiettivi fissati per l’anno 2009 erano i seguenti: 

- garantire la programmazione  e l’indirizzo delle attività di vigilanza dei Servizi di 
Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro, assicurandone la qualità e 
l’appropriatezza degli interventi; 

- istituire e garantire il funzionamento del Comitato regionale di coordinamento delle 
attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e del 
relativo Ufficio operativo; 

- supportare l’istituzione degli Organismi provinciali - Sezioni permanenti presso ogni 
Azienda Usl, fornire indicazioni relative all’attività e monitorarne le relative azioni.  

 
 
2) Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni, v ariazioni, ecc.) . 
 
Tutti gli obiettivi indicati nei progetti sono stati perseguiti.  
Al fine di corrispondere alle modifiche normative introdotte nell’ordinamento nel 2008 dal 
D. Lgs 81 e nel 2009 dal D. Lgs 106 è stato necessario modificare alcuni progetti o parti di 



essi. In particolare le parti dei progetti relative  alle attività che prevedevano azioni svolte 
nell’ambito di accordi con gli Organismi paritetici sono state rimodulate sulla base delle 
indicazioni fornite dall’art. 51. 
 
 
3) Linee (macroaree) di intervento implementate all ’interno del progetto. 
 
Progetto a) Sistema informativo sugli infortuni sul lavoro, la linea d’intervento è stata 
incrementata al fine di corrispondere all’articolo 8 (Sistema informativo nazionale per la 
prevenzione nei luoghi di lavoro, SINP) del D. Lgs 81/08. Il Sistema informativo, in origine 
dedicato esclusivamente alla raccolta di dati sugli infortuni sul lavoro, oggi  raccoglie e 
gestisce anche informazioni relative alle malattie professionali, oltre ad informazioni 
relative all’organizzazione dei Servizi e alle attività svolte annualmente, 
attraverso un’attività condivisa tra il livello di coordinamento regionale, quello nazionale e 
le strutture di decentramento operativo. Le principali fonti informative utilizzate sono la 
Banca dati INAIL ed i Nuovi Flussi Informativi INAIL-ISPESL-Regioni (NFI).   
Progetto b) interventi di prevenzione nel comparto edile e progetto c) interventi di 
prevenzione nel comparto metalmeccanico ed agricoltura, limitatamente al settore 
agricoltura, in attuazione del DPCM 17 dicembre 2007, che ha reso esecutivo l’accordo 
sancito in Conferenza Stato Regioni del 1° Agosto 2 007, recante il “Patto per la tutela della 
salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro”, le relative linee di intervento sono state 
incrementate al fine di realizzare il  Piano regionale per la tutela della salute e la 
prevenzione degli infortuni nel comparto edile ed in via sperimentale quello relativo 
all’agricoltura, che prevedono accanto al potenziamento e specializzazione dell’attività di 
vigilanza, la realizzazione di azioni di promozione. 
 
 
4) Attività svolte. 
 
Sono state realizzate le attività indicate in ogni cronoprogramma presentato. 
 
 
5) Estensione/copertura (in termini di target di po polazione o di territorio) degli 
interventi realizzati. 
 
Quanto all’estensione i progetti hanno valenza regionale.  
Quanto alla copertura i progetti hanno interessato nel 2009: 
- 20.567 aziende pari al 8,77% del totale regionale; 
- 346.688 lavoratori pari al 23% del totale regionale. 
 
 
6) Risultati ottenuti (anche in termini di innovazi one), prodotti realizzati. 
 
Il Piano regionale della prevenzione -  proroga 2009  ha previsto, accanto alla conferma 
dei progetti già programmati, due nuove attività, introdotte in ragione del mutato quadro 
normativo di riferimento: la realizzazione delle attività derivanti dall’istituzione del Comitato 
regionale di coordinamento in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
e del relativo Ufficio operativo, nonché il supporto all’istituzione, la programmazione e il 
monitoraggio dell’azione degli Organismi provinciali - Sezioni permanenti. 
Nel contesto del Comitato di coordinamento e delle relative strutture di attuazione è stata 
realizzata una stabile integrazione tra le direzioni generali della Regione, competenti per le 



funzioni correlate, gli Enti aventi funzioni integrative, le Organizzazioni sindacali e datoriali. 
Tale integrazione ha consentito il raggiungimento degli obiettivi programmati nell’ambito 
del Comitato e lo sviluppo di progetti che per la loro realizzazione necessitavano 
dell’apporto di soggetti esterni alla Regione o alle Aziende USL. 
- Sono stati predisposti un Piano generale degli interventi ed  un Piano straordinario 

della formazione per la sicurezza la cui copertura finanziaria complessiva è di euro 
5.606.295. I soggetti destinatari degli interventi formativi sono: i lavoratori stranieri, i 
lavoratori stagionali del settore agricolo, i datori di lavoro delle piccole medie imprese e 
piccoli imprenditori, i lavoratori autonomi e parasubordinati, i lavoratori giovani con 
meno di due anni di esperienza lavorativa, gli RLS. Sono, inoltre, previsti interventi a 
favore del sistema scolastico e formativo, in particolare per i dirigenti scolastici; 

- è stato sottoscritto un accordo tra la Regione e l’INAIL regionale per promuovere 
interventi a favore della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L´accordo, 
che ha durata triennale, ha tra gli altri obiettivi quello di potenziare il sistema 
informativo di cui al progetto a), di sostenere interventi di prevenzione nel comparto 
edile e in agricoltura di cui al progetto b) e c), di fornire supporto alle azioni degli RLS 
di cui al progetto e) e di sostenere le attività relative al piano scuola di cui al progetto 
g); 

- il Comitato regionale di coordinamento ha espresso parere ed osservazioni in merito 
alla legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e 
di ingegneria civile”, che norma le attività promozionali di cui al progetto b); 

- il tema della qualità della vigilanza è posto al centro della riflessione svolta nell’ambito 
del Comitato e dell’Ufficio operativo: elementi chiave per garantirne l’efficacia sono 
rappresentati dalla competenza professionale degli operatori e quindi dalla loro 
formazione e dalla disponibilità di strumenti che supportino l’azione. In questo contesto 
sono state realizzate iniziative formative e predisposto un primo strumento di supporto 
limitato al titolo IV del D. Lgs 81/08, denominato “cantieri edili, quaderno delle 
prescrizioni (vademecum per la vigilanza nelle opere edili)”;  

- sono stati istituiti in tutte le province gli Organismi provinciali – Sezioni permanenti e ne 
è stata programmata e monitorata l’attività.  

Progetto a)   Sistema informativo sugli infortuni sul lavoro. E’ stato definito un kit 
standard di informazioni incrementabile per specifici comparti e rischi anche nell’ottica 
delle differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi e  quelli connessi alla specifica 
tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.  
E in corso il programma denominato Progetto INFORMO diretto alla sorveglianza degli  
infortuni mortali e gravi (protocollo d’intesa nazionale siglato nel 2002 (tra INAIL, ISPESL e 
Regioni  e protocollo d’intesa siglato nel 2007 tra i Ministeri della Salute e del Lavoro, 
Regioni, INAIL, ISPESL e IPSEMA) ed il programma mirato alla sorveglianza delle 
patologie correlate al lavoro secondo il modello MALPROF (sostenuto dal CCM e 
coordinato da ISPESL). 
E’ stato avviato, nel 2009, un programma sperimentale di raccolta ed elaborazione dei dati 
sanitari e di rischio relativi ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, in attuazione 
dell’art. 40 del D. Lgs  81/08, diretto alla costruzione del profilo di salute dei lavoratori della 
regione. 
Progetto b)  Interventi di prevenzione nel comparto edile : è stata realizzata l’attività di 
vigilanza prevista nel periodo di vigenza del Piano, in particolare, nel 2009, essendo stati 
controllati 4.962 cantieri, è stato raggiunto l’obiettivo di copertura previsto dal DPCM 17 
dicembre 2007, che prevede il controllo annuale di almeno 4.662 cantieri. 
E’ stata realizzata, nell’autunno 2009, nell’ambito delle attività promosse dal Comitato di 
coordinamento la settimana intensiva di vigilanza in edilizia congiuntamente alla Direzione 
Regionale del Lavoro, all’INAIL e all’INPS ed ha interessato 590 cantieri edili. 



L’attività di promozione della salute è stata realizzata in attuazione della citata L.R. 2/09. 
Progetto c) Interventi di prevenzione nel comparto metalmeccanico ed agricoltura: 
- quanto al comparto metalmeccanico è stata realizzata l’attività di vigilanza e di 

assistenza previste; 
- quanto al settore agricoltura è stata svolta l’attività di vigilanza prevista ed è stato 

predisposto il Piano Regionale di Prevenzione in Agricoltura-Silvicoltura 2009-2011.  
Progetto d) Interventi di prevenzione nel comparto sanità, ultimata la definizione delle 
tipologie di eventi e rischi da sorvegliare, sono state predisposte check-list da utilizzarsi sia 
come strumento di autovalutazione da parte delle strutture sanitarie, sia  come strumento 
guida per l’attività di controllo. E’ stata svolta attività informativa su alcuni specifici rischi 
lavorativi, in particolare sullo stress lavoro-correlato. 
Progetto e)  Azioni di supporto agli RLS sono state attuate le azioni previste ed in 
particolare è stato realizzato un sito dedicato (http://www.sirsrer.it). 
Progetto f) standardizzazione della formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di 
igiene e sicurezza sul lavoro. Sono state realizzate le azioni previste. Il progetto è 
attualmente sospeso in attesa del già citato Accordo di cui all’articolo 37, comma 2 del 
decreto 81/08. 
Progetto g) piano scuola: sono stati realizzati corsi di formazione in tema di tutela della 
salute e della sicurezza diretti ai Dirigenti scolastici e ai lavoratori della scuola e materiale 
informativo relativo a Scuola luogo di lavoro, luogo di formazione, luogo di vita. 
 
 
7) Sistemi di valutazione (anche in termini di sist emi informativi, sistemi di 
sorveglianza indicatori correnti o ex novo) utilizz ati per monitorare il progetto. 
 
Il Sistema informativo pubblica annualmente un rapporto relativo alla sorveglianza 
epidemiologica degli infortuni e delle malattie professionali. L’andamento degli eventi è 
monitorato sia attraverso indici specifici di settore produttivo, sia attraverso indici 
standardizzati.  
L’attività di vigilanza è sottoposta a monitoraggio degli interventi e dei risultati, in 
particolare attraverso la valutazione delle violazioni rilevate nei diversi comparti è stato 
possibile ricostruire un profilo di rischio degli stessi utile a definire gli obiettivi e le priorità. 
 
 
8) Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consol idare. 
 
Il progetto f) relativo alla standardizzazione della formazione obbligatoria dei lavoratori è 
stato variato in attesa  dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni previsto dall’art. 37, co. 2 del D. Lgs 81/08;  
le parti dei progetti relative  alle attività che prevedevano azioni svolte nell’ambito di 
accordi con gli Organismi paritetici sono state rimodulate sulla base delle indicazioni 
fornite dall’art. 51. 
 
 
9) Attività che si intendono continuare o implement are in relazione agli obiettivi non 
raggiunti o da consolidare. 
il progetto f) relativo alla standardizzazione della formazione obbligatoria dei lavoratori 
sarà ripreso non appena sancito l’Accordo in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni previsto dall’art. 37, co. 2 del D. Lgs 81/08;  
 
 



10) Criticità superate. 
 
L’istituzione del Comitato regionale di coordinamento in materia di tutela della salute e 
della sicurezza dei lavoratori e del relativo Ufficio operativo ha consentito il superamento 
delle criticità che si erano presentate nella realizzazione di quelle attività che richiedevano 
il contributo di soggetti appartenenti a P.A. aventi competenza in materia. 
 
 
11) Criticità irrisolte. 
 
Non sono state rilevate criticità irrisolte. 
 
 
12) Punti di forza da mantenere. 
 
- Il Comitato regionale di coordinamento in materia di tutela della salute e della sicurezza 

dei lavoratori, il relativo Ufficio operativo, nonché gli  Organismi provinciali - Sezioni 
permanenti - costituiscono il fulcro delle attività finalizzate a mantenere collaborazioni 
stabili e partnership dirette allo sviluppo di programmi di prevenzione condivisi con le 
parti sociali e alla realizzazione di programmi di vigilanza congiunta o coordinata con le 
altre P.A. competenti diretti alla ottimizzazione delle risorse disponibili e all’aumento 
dell’efficacia delle azioni di tutela.  Costituiscono altresì la sede elettiva ove definire i 
protocolli di intesa con il sistema della prevenzione per la condivisione delle 
informazioni e la realizzazione di interventi basati sull’evidenza diretti alla promozione 
di stili di vita orientati alla salute e alla qualificazione delle imprese;  

- Il Sistema informativo regionale sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali, 
nonché  sull’attività dei servizi, costituisce lo strumento necessario alla produzione e 
analisi dei dati epidemiologici e di attività, necessari alla programmazione delle azioni 
di prevenzione e alla verifica della loro efficacia.  

 
 


