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Razionale  

 

Il contesto è da riferirsi a quanto rappresentato nelle relazioni di attività prodotte (l’ultima al 

31/12/2008). 

Si ricorda comunque che nel 2008 la Regione Basilicata ha istituito il Comitato ex DPCM 21 

dicembre 2007 – attuale organismo di coordinamento regionale delle attività di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro, in seno al quale organismo è stato condiviso e adottato il 

regolamento di funzionamento. 

Inoltre come previsto dalle disposizioni di riferimento. sono stati istituiti ufficio operativo e 

organismi provinciali di controllo individuandone i referenti – responsabili territoriali nei Direttori 

di U.O. di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro delle nuove ASL provinciali 

(ASP - Potenza e ASM – Matera) ed i referenti territoriali  (DPL-ISPESL-INAIL-INPS e VVF) 

degli organismi provinciali.   

Sono stati concordati e rinnovati tra l’altro gli obiettivi di salute e programmazione economico - 

finanziaria delle Aziende Sanitarie in coerenza con quanto previsto dal vigente Patto per la Tutela 

della Salute e della Sicurezza del Lavoro, contemplando tra l’altro l’obbligo di fattiva adesione ai 

progetti nazionali di settore e di formazione-aggiornamento del personale dei servizi. 

 

Obiettivo generale 

 

La finalità generale è quella di  contenere gli eventi infortunistici attraverso l’implementazione dei 

controlli ed attività informativo - formative a partire dall’attuazione dell’Accordo Stato-Regioni rep. 

226/CSR del 20 novembre 2008, su cui sta lavorando l’ufficio operativo ex DPCM 21 dicembre 

2007 (DGR 2174/2008), sviluppando peraltro, secondo legge, le intese e le sinergie  tra ASL-DPL-

ISPESL etc.. 



Coerenza  

 

Naturale la coerenza con le attività degli anni precedenti quindi con gli atti istituzionali di 

recepimento del PNP, ma soprattutto con la nuova normativa di tutela della salute e della sicurezza 

del lavoro. 

 

Obiettivi specifici 

 

Gli obiettivi specifici (realistici e verificabili) sono quelli indicati nelle azioni e nei traguardi fissati 

chiaramente nel crono programma. 

 

Azioni 

 

Per la presentazione e la valutazione dei risultati delle attività al 31/12/2008 saranno poste in essere 

le comuni attività di organizzazione di workshop o convegni con invito diramato a tutti i Soggetti 

interessati (in primis i componenti del Coordinamento ex DPCM 21 dicembre 2007, quindi  le 

stesse Parti Sociali che ne fanno parte). 

Si procederà all’adozione del piano di lavoro (condiviso dal Coordinamento) relativamente alla 

questione “sicurezza cantieri” quale priorità  nonché alla formalizzazione di intese per favorire-

implementare le dovute sinergie tra gli organismi di controllo.  

Oltre che all’approvazione di almeno 2 progetti d’informazione-formazione in applicazione 

dell’Accordo Stato-Regioni di cui al punto 4 del cronoprogramma. 

 

Soggetti coinvolti 

 

Tutti quelli del Coordinamento ex DPCM 21 dicembre 2007 (DPGR n. 170/2008 e ss.mm.ii.) e per 

le attività informative-formative i Soggetti destinatari delle azioni da mettere in campo in 

applicazione dell’Accordo Stato-Regioni di cui al punto 4 del cronoprogramma.   

 

Piano di valutazione 

 

La valutazione delle attività terrà presente il perseguimento dei traguardi fissati nel crono 

programma. 

 


