
RELAZIONE DESCRITTIVA ALLEGATA AL CRONOPROGRAMMA AN NO 2008 
DEL PROGETTO REGIONALE”PREVENZIONE INFORTUNI DA CAD UTE 

DALL’ALTO NEL SETTORE EDILE” 
 

 
Il corso di formazione è destinato a lavoratori e tecnici delle imprese e lavoratori 
autonomi presenti nei cantieri edili ed a qualsiasi titolo impiegati nel lavoro in quota. 
Obiettivi del corso: 

- far conoscere agli operatori di cantiere le modalità di accadimento degli 
infortuni per cadute dall’alto; 

- far acquisire loro la consapevolezza dell’importanza delle misure preventive e 
protettive; 

- attuare queste misure direttamente sul luogo di lavoro come parte integrante ed 
indispensabile della loro attività lavorativa”. 

 
Codice attività:1 
Descrizione attività:Progettazione del corso di formazione 
E’ iniziata a gennaio del 2008 ed è terminata in data 14 febbraio 2008. 
Il progetto esiste in formato cartaceo ed in formato CD-Rome:entrambi sono stati 
trasmessi dal sottoscritto referente dott.Romolo Forte,che ne ha curato la 
progettazione,alla dott.ssa Lina Adelina D’Alò,funzionario dirigente presso 
l’Assessorato alle politiche di tutela della salute della Regione Molise. 
 
Codice attività:2 
Descrizione attività:Organizzazione preliminare del corso di formazione. 
E’ consistita nelle seguenti fasi: 
-acquisto di apparecchiature quali videoproiettori  e schermi portatili 
-stampa opuscoli illustrativi,schede di registrazione individuali-test di gradimento e 
attestati di frequenza-preparazione su slide dei casi infortunistici. 
Presentazione del corso alle associazioni datoriali e di impresa ed alle organizzazioni 
sindacali più rappresentative del settore edile,con incontro avvenuto in data 
18.03.2008 presso la sede dell’assessorato alle politiche di tutela della salute della 
Regione Molise e curato dal dott.Romolo Forte e dott.ssa D’Alò. 
Formazione equipe docenti(Tecnici della Prevenzione) mediante incontro in aula 
avvenuto in data 22.04.2008 presso la sede del SPSAL della ASReM-Zona di 
Termoli e curato dal sottoscritto dott.Romolo Forte. 
 
Codice attività:3 
Descrizione dell’attività:Esecuzione della formazione dei lavoratori e tecnici di 
cantieri direttamente sui cantieri. 
E’ stato individuato un target di 120 interventi formativi in altrettanti cantieri edili 
distribuiti nelle quattro Zone Territoriali della ASReM:gli interventi saranno 
effettuati nel periodo che va dalla fine del mese di aprile alle fine del mese di ottobre 
del 2008.Sono previsti monitoraggi trimestrali di verifica dello stato di avanzamento 
dei lavori,cioè per la fine di luglio e per la fine di ottobre. 



 
 
Codice attività:4 
Descrizione dell’attività:statistica 
Concerne i partecipanti ed il test di gradimento:verranno elaborati  e resi noti 
sottoforma di “report” i dati complessivi pervenuti dalle Zone territoriali della 
ASReM allo SPSAL della Zona di Termoli. 
 
N.B.:per ulteriori dettagli informativi del corso è opportuno visionare il progetto 
cartaceo ovvero informatizzato(CD-Rome) richiedendolo alla dottoressa Lina 
Adelina D’Alò presso Assessorato alle Politiche di tutela della salute della Regione 
Molise-Divisione generale V-Servizio Igiene e Prevenzione,sito in Via Toscana ,9-
86100 Campobasso ovvero al Dott.Romolo Forte presso SPSAL-Dipartimento di 
Prevenzione-ASReM-Zona Territoriale di Termoli,sito in Via del Mulinello,1-86039 
Termoli(CB). 
 

IL REFERENTE 
Dott.Romolo Forte 

 


