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Allegato 1 
 

Piano nazionale della prevenzione Proroga 2009 
 

Potenziamento attività di prevenzione rivolte ai la voratori  
nella realizzazione di grandi opere  

 
� Razionale 
Nel Piano Sanitario 2008 – 2010 la Regione ha inteso privilegiare la metodologia d’azione per Piani 
Mirati, dando continuità e diffusione alle esperienze positivamente realizzate in alcuni settori, quali la 
realizzazione della tratta ferroviaria alta velocità/capacità Firenze – Bologna, l’intervento di 
potenziamento del tratto autostradale A1 Milano – Napoli e la realizzazione dei nuovi Ospedali. Sono 
stati pertanto individuati come prioritari alcuni ambiti, come quello della prevenzione, igiene e sicurezza 
sui luoghi di lavoro delle grandi opere infrastrutturali che stanno interessando il territorio regionale.  
La Regione Toscana ha stanziato con gli ultimi Piani sanitari regionali  finanziamenti vincolati che 
hanno consentito all'Azienda USL 10 di Firenze di operare assunzioni finalizzate, di formare 
adeguatamente tutto il personale interessato, di acquistare la strumentazione tecnico scientifica 
necessaria per la rilevazione dei rischi e dei danni ai lavoratori, di acquistare gli automezzi necessari 
per il raggiungimento dei cantieri e dei fronti di scavo e di fornire a tutti gli operatori i dispositivi di 
protezione individuali necessari per accedere in galleria. 

 
 

� Obiettivo generale 
Qualificare e rendere più incisivi gli interventi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 
con particolare riferimento ai cantieri per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali 

 
 

� Obiettivi specifici 
 
1. Sostegno all'Azienda USL 10 Firenze per la creazione di una task force per la vigilanza nei cantieri 

dell'alta velocità; 

2. Definizione progetto per il soccorso sanitario sui cantieri; 

3. Proseguimento e implementazione dell'attività dell'osservatorio per il monitoraggio degli infortuni 
mortali 

 
• Azioni 
1. Potenziamento attività di prevenzione rivolte ai lavoratori impegnati nella realizzazione della linea 

ferroviaria per l'alta velocità (sottoattraversamento firenze), adegamento tratto autoastradale (3a 
corsia) incisa - barberino, bretella lastra a signa – Prato 

2. Impegno e liquidazione somme a favore dell'Azienda USL 10 di Firenze 

3. Progetto incentivante infermerie TAV e VAV 

4. Progetto informonitor per il monitoraggio degli infortuni e malattie professionali 

 
� Soggetti coinvolti 

TdP, Ingegneri e Medici dell’Azienda USL 10 Firenze 


