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progetto o del 
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2.2.1   

 

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

3 

Breve descrizione 
dell'intervento 
programmato 

Su indicazione del DPCM del 17 dicembre 2007, Patto per la tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro,  il Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro ha 
provveduto a stilare il Piano Nazionale triennale per l’edilizia 2008-2010 ed il relativo documento 
operativo, fornendo alle Regioni ed alle P.A. precise indicazioni per l’espletamento delle attività di 
vigilanza, formazione ed assistenza finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza in cantiere.  
La Regione Sicilia, con D.A. del 28 luglio 2009, ha provveduto a recepire il Patto per la tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e  con D.A 1274 del 28.05.2010 ha promosso il “Piano 
Regionale di Prevenzione in Edilizia 2010/2012”, che prevede:  
1. Potenziamento dell’attività di vigilanza al fine di ridurre gli infortuni, in particolare mortali e 
gravi, in edilizia 
2. Miglioramento della capacità di intervento coordinato tra le strutture territoriali delle Istituzioni 
3. Potenziamento delle attività di comunicazione e  promozione della salute e sicurezza nei 
cantieri edili 
4. Aumento delle conoscenze tecniche degli operatori degli S.Pre.S.A.L. 
5. Individuazione e promozione di soluzioni per la salute e sicurezza nei cantieri edili 

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 delle costruzioni  
Aumento delle conoscenze dei rischi e delle misure di sicurezza 
Incremento delle verifiche nei cantieri 

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. cantieri edili 
controllati/anno 

Report 
annuale 

1000 2100  2917  

Iniziative   di 
informazione-
formazione-

assistenza /anno 

 
Report 

annuale 
6 12  15  

N. operatori 
coinvolti nel Piano 

formati/totale 
operatori coinvolti 

degli SPreSAL 

Rapporto 
attività 

formativa 
30% 60%  100%  

 


