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Piano nazionale della prevenzione Proroga 2009 

 
REGIONE: ABRUZZO 

PROGETTO: INCIDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO  

LINEA PROGETTUALE: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO 

REFERENTE: Dott.ssa Luigia Benedetto Funzionario Regione Abruzzo Servizio Prevenzione 

Collettiva  tel. 085/7672667 fax 085/7672637 

 
 

• Razionale 

Il piano per il 2009 prevede lo sviluppo nella continuità delle linee progettuali  già poste in essere  nel 

triennio precedente  e a cui si rimanda per una visione più analitica. 

 

• Obiettivo generale 

L’obiettivo rimane quello di migliorare la sicurezza sul lavoro nella regione adottando modalità 

d’intervento uniformi e condivise su tutto il territorio. 

 

• Coerenza  

Le linee progettuali rimangono sostanzialmente quelle già delineate nel piano prevenzione 2006-2008 

e  riguardano: 

1. Il controllo degli infortuni 

2. L’attività  ispettiva 

3. L’attività di  formazione/informazione 

La linea 1 si ricollega al sistema dei flussi Inail-Ispesl-Regioni e al progetto nazionale sugli infortuni 

mortali/gravi. 

La linea 2 si ricollega al patto tutela della salute,  al piano nazionale edilizia  e al piano nazionale 

agricoltura  in approvazione. 

Per quanto riguarda i risultati e le criticità del piano precedente si rimanda alla relazione sullo stato di 

avanzamento al  31.12.08 che si allega; le problematiche rimangono fondamentalmente le stesse con 

tre ulteriori incognite: il ritardo di 6 mesi che a questo punto si è venuto a creare, le ristrettezze 

economiche determinate dal piano di rientro regionale, i gravi disagi causati dal terremoto di L’Aquila.  

 

• Obiettivi specifici  

La linea 1 è articolata in 5 voci, miglioramento delle procedure di trasmissioni  dei certificati d’infortunio, 

operatività dell’osservatorio regionale infortuni, utilizzo dei flussi Inail-Ispesl-Regioni, partecipazione al 

progetto nazionale sugli infortuni mortali/gravi, aggiornamento degli operatori; per tutte le voci sono 

stati raggiunti buoni risultati, l’obiettivo è quello di mantenerli e di implementarli in particolare  per 
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quanto riguarda la collaborazione con le Procure e l’utilizzo di sistemi automatici di trasmissione dei 

certificati .  

La linea 2 si riallaccia al patto tutela della salute che assegna a ogni  regione il compito di ispezionare 

almeno il 5% delle aziende del territorio e al piano nazionale edilizia che fissava per l’Abruzzo 

l’obiettivo di ispezionare 1301 cantieri  che vengono portati a 1750; rimanendo nel settore edilizia, 

continuerà la collaborazione con i comitati paritetici del settore che a loro volta visiteranno altri 200 

cantieri.  

Vengono  introdotte due nuove linee d’azione: la valutazione dell’applicazione della normativa sui  

cancerogeni in almeno 60 aziende e il controllo di almeno 60 aziende agricole  anticipando in tal senso 

il piano nazionale agricoltura in approvazione. 

La linea 3  riguarda l’attività di formazione rivolta agli stessi gruppi già individuati nel piano precedente: 

scuole, agricoltori, operatori del  mare, ferme restando per questi ultimi due gruppi di lavoratori  le note 

difficoltà di sensibilizzazione già riscontrate. 

 

• Azioni 

Le procedure sono quelle già consolidate negli anni precedenti, ciascuno Spsal pianifica gli interventi 

sul proprio territorio prendendo contatto con gli altri attori locali coinvolti e trasmette un report 

trimestrale delle attività svolte; il sevizio prevenzione collettiva dell’assessorato regionale sanità cura i 

rapporti con i comitati paritetici, coordina il lavoro dell’ osservatorio infortuni, coordina il gruppo di 

lavoro infortuni mortali, trasferisce le risorse disponibili, relaziona sullo stato di avanzamento del piano. 

 

• Soggetti coinvolti 

Gli attori sono  sostanzialmente gli operatori degli Spsal,  i comitati paritetici dell’edilizia per i cantieri, 

l’Inail  regionale per il progetto infortuni mortali e per il miglioramento delle procedure di trasmissione 

dei certificati d’infortunio assieme alle direzioni Asl, i vari componenti dell’osservatorio regionale 

infortuni, alcune associazioni di categoria per  quanto riguarda gli agricoltori e la pesca; sarà inoltre 

necessaria la collaborazione degli istituti scolastici e delle Procure.  

 

• Piano di valutazione 

Ciascuna linea di lavoro prevede degli obiettivi quali/quantitativi e un indice di risultato come 

analiticamente riportato nel cronoprogramma. 

 

 

 

 

 

 

 


