
Codice 

attività
Descrizione attività Peso % attività

Data inizio 

prevista
Data fine prevista Traguardo Eventuali vincoli o criticità

Data inizio 

effettiva
Data fine effettiva

Valore rilevato 

del traguardo 
Note

1

Collaborazione con Registro nazionale 

infortuni in agricoltura all'interno del 

Registro Infortuni mortali e gravi 10% 01/01/2009 Dic. 2009
N° casi registrati e 

trasmessi da parte degli 

SPSAL 

La realizzazione è condizionata 

dalla messa a regime del 

Sistema Informativo Nazionale.
01/01/2009 31/12/2009

standard 

nazionale 

raggiunto

partecipazione al sistema di

registrazione nazionale degli

infortuni da macchine

agricole, nel quadro dei flussi

informativi INAIL, ISPESL, 

2

Sopralluoghi di verifica in aziende, 

raccolta sistematica dati utilizzando le 

apposite schede di verifica
20% 01/01/2009 Dic. 2009

1000 aziende visitate     

900 schede 

compilate/anno
01/01/2009 31/12/2009 100%

standard raggiunto da parte di 

tutte le ASL; realizzati 1.372 

controlli in aziende agricole.

3

Campagna messa a norma dei trattori

15% 01/01/2009 Dic. 2009

Realizzazione campagna 

informativa integrata,  

400 trattori controllati con 

le modalità di 

progetto/anno

Delberazione Giunta Regionale 

Agosto 2007 per 

collaborazione con Province, 

Polizia Locale, INAIL, Forze 

Sociali

01/01/2009 31/12/2009 100%
Standard raggiunto in tutte le 

ASL.

4

Attivazione campagna di verifica sul 

mercato delle macchine agricole usate 10% 01/01/2009 Dic. 2009

30 aziende 

verificate/anno

predisposizione procedure e 

criteri di controllo 01/01/2009 31/12/2009 100%
Standard raggiunto in tutte le 

ASL.

5

Applicazione Linee guida integrate 

edilizia rurale e prevenzione rischi in 

zootecnia (campagna di 

comunicazione, produzione e/o 

diffusione di materiale documentario, 

introduzione elementi in procedure di 

notifica nuovi insediamenti, interazione 

con Sportelli Unici Comunali)

10% 01/01/2009 Dic. 2009

diffusione procedure 

idonee da parte del 100% 

degli SPSAL 

01/01/2009 31/12/2009 100% Fatto 

6

Gestione dei profili di esposizione a 

fitofarmaci
10% 01/01/2009 Dic. 2009

Continuazione: 

presentazione e 

applicazione dei profili 

pronti; completamento 

dei profili nelle principali 

01/01/2009 31/12/2009 100% Fatto

7

Promozione della sorveglianza sanitaria  

mediante censimento dei MC nelle 

aziende agricole

10% 01/01/2009 Dic. 2009

determinazione del 

n°aziende con sorv. 

Sanitaria / aziende con 

dipendenti o assimilati 

raccolta dei protocolli 

sanitari adottati. 80% 

aziende visitate. 

01/01/2009 31/12/2009 100%

Fatto

8

Promuovere attività di formazione, 

assistenza e consulenza  finalizzate a 

inserimento di igiene e sicurezza tra i 

requisiti per accesso al Piano Sviluppo 

Rurale 
15% 01/01/2009 Dic. 2009

Continuazione: 

preparazione materiali 

formativi, realizzazione di 

almeno 3 corsi di 

formazione consulenti  

Intese con Agricoltura 

Provinciale e forze sociali

01/01/2009 31/12/2009 100% Fatto

Totale 100%   

PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE: CONSUNTIVO 2009

Titolo del progetto

Linea progettuale

Avanzamento

Obiettivo specifico: approfondimento della conoscenza dinamiche d’infortunio

Pianificazione

Comparto Agricoltura

Gianni Saretto - U.O. Governo della Prevenzione, Tutela Sanitaria, Piano Sicurezza Luoghi di Lavoro e Emergenze sanitarie, D.G. Sanità, Regione Lombardia, Via Pola, 11 Milano - tel 02-

67653295

Referente di progetto (nominativo, 

recapiti)

Cronoprogramma


