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Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2008: proroga 2009 

SCHEDA SINTETICA DI PROGETTO 

 

Titolo del progetto: Sorveglianza e Prevenzione degli Infortuni nei luoghi di lavoro. 

Referente regionale: Dott.ssa Donatella Campus- Direttore Servizio Prevenzione 

 

Il piano triennale di Sorveglianza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro ha individuato una politica 

comune, allargata a tutto l’ambito regionale, con obiettivi di ordine generale definiti da azioni di vigilanza e di 

promozione della salute nei luoghi di lavoro. E’stato sviluppato su due linee progettuali, quella degli “Interventi di 

prevenzione” (CP, A.) - comprendente sia il Piano regionale di prevenzione degli infortuni nel comparto 

dell’edilizia (CP, A., 1) e sia il Piano per le piccole imprese, le microimprese, l’artigianato (CP, A., 2) - e quella 

della “Costruzione del sistema informativo dedicato” (CP, B). 

 

Linea Progettuale A: Interventi di prevenzione  

 

Piano regionale di prevenzione degli infortuni nel comparto dell’edilizia - CP, A., 1 - 

L’azione di sistema avviata verso gli obiettivi generali ha prodotto risultati positivi. Dall’analisi dei risultati si 

evidenzia che l’attività prevista nell’ambito della quinta fase applicativa del Piano - quella dell’”Intervento sul 

campo”  CP, A., 1c - completata il 31 Dicembre 2008, ha raggiunto l’obiettivo di circa 1000 accessi annuali. Nel 

rispetto degli obiettivi del Piano, per l’anno in corso si prevedono 1431 interventi di vigilanza. 

Inoltre avrà luogo, nel corso del corrente anno 2009, la redazione del quadro sinottico delle attività sul 

campo svolte dai Servizi e la divulgazione pubblica dei risultati, promuovendo il coinvolgimento dei Comitati 

Paritetici Territoriali, Associazioni Datoriali e Sindacali, Ordini, Collegi e Albi Professionali, oltre che dei 

Coordinatori della Sicurezza. 

 

Piano per le piccole imprese, le microimprese, l’ar tigianato - CP, A., 2 -. 

Questo intervento, attualmente  limitato al comparto agricolo, per il 2009 prevede il coinvolgimento e la 

partecipazione diretta delle parti sociali nello sviluppo di progetti di comunicazione e formazione anche 

attraverso interventi rivolti ai Datori di lavoro, ai Responsabili del servizio di prevenzione e protezione e ai 

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, estendendo l’attività progettuale all’intero comparto delle piccole 

imprese, microimprese e artigianato e dando corso contestualmente agli interventi di vigilanza, con particolare 

riferimento alle imprese operanti nel distretto del sughero e alle piccole falegnamerie artigiane.  
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Come utile strumento alla divulgazione delle informazioni alle piccole imprese, verranno attivati, presso 

gli Spresal, gli sportelli informativi agli utenti. 

 

Linea progettuale B: Costruzione del Sistema Informativo Regionale dedic ato  - CP, B.- 

 

Completata la progettazione e lo sviluppo del data base, occorre procedere all’implementazione del 

software di collegamento tra il sistema informativo INAIL e il sistema informativo sanitario regionale (SISAR), 

usufruendo delle stesse disposizioni interne INAIL che permisero a suo tempo l’implementazione del flusso 

informativo INAIL-ISPESL-SSN. A causa del ritardo nella concessione dell'accesso alla banca dati INAIL non è 

stato possibile preparare un report tipo per ciascuna ASL. Per l’anno in corso è prevista l’integrazione tra il 

SISAR e il software dedicato al progetto di Sorveglianza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro e avrà 

inizio l’attività formativa nei confronti degli operatori dei servizi per la corretta lettura ed interpretazione dei report 

periodici sugli accadimenti infortunistici nel territorio di competenza e sulle modalità di analisi delle condizioni 

oggettive e soggettive associate ad una maggiore probabilità di eventi infortunistici 

Inoltre si prevede l’acquisizione degli strumenti informatici previsti dal progetto, necessari alla 

connessione in rete del sistema e per l’inserimento e l’elaborazione dei dati delle attività svolte dagli SPRESAL. 


