
 

Regione SICILIA 

Titolo del progetto 
o del programma 

Piano regionale di prevenzione  in agricoltura e selvicultura  2010/2012 
 

Identificativo 
della/e  linea/e di 
intervento 
generale/i 

2.2   Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito lavorativo e delle patologie lavoro-correlate 

Numero 
identificativo del 
progetto o del 
programma 

2.2.2    
 

Numero 
identificativo del 
progetto o del 
programma 
all'interno del Piano 
operativo regionale 

4 

Breve descrizione 
dell'intervento 
programmato 

La Regione Siciliana con decreto dell’Assessorato Regionale della Salute del 28.07.2007,   ha 
recepito l’accordo Stato - Regioni di cui al DPCM del 17.12.2007  e nell’ambito delle azioni  da 
promuovere  in seno al suddetto decreto ha individuato come prioritario l’attuazione del Piano 
Nazionale di Prevenzione in Agricoltura e Selvicoltura, tramite uno specifico Piano Regionale, 
approvato con decreto dell’Assessorato Regionale della Salute del 28.05.2010, da attuare  
avvalendosi  dei Servizi di prevenzione  e sicurezza negli ambienti di lavoro dei Dipartimenti di 
Prevenzione delle AA.SS.PP,  che prevede:  
1) Il censimento e la mappatura dei rischi 
2) La formazione degli operatori dei Servizi 
3)  I controlli  con  priorità verso le aziende agricole  che utilizzano prevalentemente  manodopera 
extrafamiliare 
4)  Il Coordinamento con altre Istituzioni (attività di vigilanza congiunta con gli altri soggetti titolari 
di funzioni di controllo quali Direzione Regionale del Lavoro, INAIL, INPS, etc.) mediante il Comitato 
Regionale di Coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
5) Attività di assistenza, informazione, formazione, comunicazione 
6) La sorveglianza sanitaria dei casi di intossicazione acuta da fitosanitari    

Beneficiari Popolazione  lavorativa  

Obiettivi di salute 
(e/o di processo) 
perseguiti 

Riduzione degli eventi infortunistici in ambito lavorativo e delle patologie lavoro-correlate nel 
settore dell’agricoltura 
Aumento delle conoscenze dei rischi e delle misure di sicurezza 
Incremento delle verifiche nelle aziende agricole 

INDICATORI Fonte di verifica Valore 
indicatore al 
31.12.2010 

Valore indicatore al 
31.12.2011 

Valore indicatore al 
31.12.2012 

Atteso Osservato Atteso Osservato 

N. aziende agricole 
controllate/anno Report annuale 200 600  750  

N. operatori 
coinvolti nel Piano 
formati/totale 
operatori coinvolti 
degli SPreSAL 

Rapporto attività 
formativa 

20% 50%  100%  

 Iniziative   di 
informazione-
formazione-
assistenza /anno 

Report annuale 6 9  12  


