
 
 

Piano Nazionale della Prevenzione 2005/2007 con proroga 2008 
 

Anno 2006 
 
N. Anno 

rif. 
Titolo progetto referente criticità Percentuale di 

realizzazione 
1 2006 Miglioramento sistema 

informativo 
Costituzione Cerimp 

Vivoli  100% 

2 “ Convenzione con Direz. 
Reg.le INAIL 
costituzione rete 
osservatori integrati 

Vivoli  100% 

3 “ Potenziamento attività di 
prevenzione rivolte 
lavoratori impegnati 
nelle Grandi Opere 

Vigiani  100% 

4 “ Legge regionale n. 
64/2003 per la 
promozione di iniziative 
contro le cadute dall’alto 

Vigiani  100% 

5 “ Istituzione di un sistema 
di raccolta dati attività di 
vigilanza svolta nei 
cantieri secondo il 
modelli interregionale 

Vigiani  100% 

      
 
 
INFORTUNI DOMESTICI 
 
N. Anno 

rif. 
Titolo progetto referente criticità Percentuale di 

realizzazione 
1 2006 Ricerca analisi del 

rischio infortuni e 
prevenzione, 
monitoraggio e gestione 
degli incidenti in ambito 
domestico 

Lauretta  100% 

2 “ Piano integrato 
“Prevenzione degli 
infortuni e dei rischi 
domestici”. 

Lauretta  100% 

3 “ Progetto sperimentale per 
un percorso informativo 
e formativo rivolto al 
personale degli uffici 
tecnici degli enti locali 

Lauretta  100% 



sulla sicurezza e criteri di 
una corretta 
progettazione, 
realizzazione e controllo 
di impianti in ambito 
domestico 

4 “ Progetto per lo sviluppo 
di una campagna 
informativa sulla 
sicurezza e prevenzione 
in ambito domestico 

Lauretta  100% 

5 “ Campagna informativa e 
linee guida per la corretta 
installazione degli 
impianti termici ad uso 
riscaldamento e 
produzione di acqua 
calda alimentati a gas 

Lauretta  100% 

6 “ Sperimentazione per la 
raccolta dei dati dai 
pronto soccorso sugli 
infortuni in ambiente 
domestico 

Lauretta  100% 

 
 

Anno 2007 
Macroarea 3 – Partecipazione Attiva ai Progetti CCM 
Obiettivo specifico 2:  Potenziare i flussi informativi disponibili nelle banche dati già esistenti 
informandone i contenuti per tipologia con particolare riferimento ai dati provenienti dall’attività 
dei presidi di pronto soccorso, Aziende USL e medici competenti che operano sia in ambito 
pubblico che privato. La conoscenza dei dati sugli infortuni e malattie professionali consentirà di 
ottenere, in maniera aggregata, informazioni sullo stato di salute dei lavoratori operanti sul territorio 
toscano, utili per la conoscenza del fenomeno e per la programmazione degli interventi. 
 
 

Anno 2007 
 
N. Anno 

rif. 
Titolo progetto referente criticità Percentuale di 

realizzazione 
1 2007 Istituzione di un sistema 

di raccolta dati attività di 
vigilanza svolta nei 
cantieri secondo il 
modello interregionale –  

Vigiani   

2 “ Potenziamento attività di 
prevenzione rivolte ai 
lavoratori nella 
realizzazione di grandi 
opere.  

Vigiani   

3  Legge regionale n. 64 Vigiani   



del 23 dicembre 2003. 
Attuazione delibera 
Coniglio Regionale 
163/2004 

4  Convenzione con 
Direzione Regionale 
INAIL e ISPESL per la 
costituzione della rete 
degli osservatori 
integrati 

Vigiani   

5  Miglioramento del 
sistema informativo-
costituzione del Cerimp 

Vivoli   

 
Anno 2008 
N. Anno 

rif. 
Titolo progetto referente criticità Percentuale di 

realizzazione 
1 2008 Potenziamento attività di 

prevenzione rivolte ai 
lavoratori nella 
realizzazione di grandi 
opere  

Vigiani   

2 “ Realizzazione di una 
guida in riferimento al 
percorso informativo e 
formativo per gli uffici 
tecnici degli enti locali 
sull’applicazione del 
nuovo DM 37/2008 ex 
legge n. 46/90 sulla 
sicurezza degli impianti 
in ambito domestico. 

Lauretta   

 
3 

“ Percorso informativo e 
formativo per gli uffici 
tecnici degli enti locali 
sull’applicazione del 
nuovo DM 37/2008 ex 
legge n. 46/90 sulla 
sicurezza degli impianti 
in ambito domestico. 

Lauretta   

 
I progetti riferiti all’anno 2008 (Proroga del Piano Nazionale Prevenzione) sono stati  rendicontati 
entro il 31 maggio 2010. 
 


