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1. Obiettivi iniziali del progetto. 

Il piano triennale (2005-2008) di “sorveglianza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro” ha individuato, 

per tutto l’ambito regionale, una politica comune con obiettivi di ordine generale definiti da azioni di vigilanza e 

promozione della salute. Sono state sviluppate, a tal fine, due linee progettuali: 

A. la prima costituita dagli “interventi di prevenzione”, comprendente in particolare: 

1) il Piano regionale di prevenzione degli infortuni nel comparto dell’edilizia, mirato al controllo 

programmato dei cantieri edili secondo standard operativi predefiniti e formazione specifica di tutti 

gli operatori; 

2) il censimento e controllo delle condizioni di salubrità degli ambienti di lavoro nelle imprese, siti ed 

edifici (pubblici e privati) nei quali sia presente l’amianto; 

3) il Piano per le piccole imprese (con particolare riferimento al settore agricolo), avente l’obiettivo di 

una diffusione di conoscenze adeguate in materia di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi 

tra i titolari ed i lavoratori delle piccole imprese, microimprese ed imprese artigiane. 

B. la seconda finalizzata alla costruzione di un sistema informativo regionale atto a consentire la completa 

gestione informatica degli eventi infortunistici, nonché una comunicazione agile ed efficace tra i soggetti 

istituzionali coinvolti nel controllo del fenomeno infortunistico regionale.  

 

2. Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni, v ariazioni, ecc.) 

A.1) – Il raggiungimento dell’obiettivo minimo prefissato (ispezione di almeno 1.431 cantieri nell’anno) è stato 

raggiunto nella misura del 90%. Punto di criticità decisivo per il mancato pieno raggiungimento del target 

prefissato è stato il ritardo nel previsto potenziamento di organico e risorse dei Servizi Pre.SAL  delle Aziende 

sanitarie regionali.  

A.2) – Il censimento previsto, programmato in tre fasi, è stato completato per quanto attiene le prime due fasi 

(imprese, siti ed edifici pubblici) mentre al momento non è stato ancora dato l’avvio alla terza fase (edifici privati). 
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A.3) – Non sono stati raggiunti, nel corso del 2009, degli obiettivi significativi e coordinati rispetto a quelli previsti 

nella programmazione iniziale.  

 

3. Linee  (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto per quella linea del PNP. 

Alla luce delle criticità emerse nel corso della gestione 2009, l’ufficio ha individuato quale assoluta priorità (prima 

macroarea) per lo sviluppo del programma di interventi sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie 

professionali in Sardegna, la riqualificazione e il potenziamento dei Sevizi di prevenzione e sicurezza negli 

ambienti di lavoro delle ASL.  

La seconda macroarea di intervento interessa il sistema informativo regionale, la cui implementazione e messa a 

regime è indispensabile per realizzare una reale prevenzione con riguardo al controllo programmato dei cantieri 

edili e adeguata monitorizzazione dell’attività infortunistica nel comparto. Si è potuto riavviare tale percorso solo a 

fine anno 2009 con alcune riunioni tra i Direttori dei servizi SPRESAL delle ASL sarde e i rappresentanti della 

struttura esterna che dovrebbe supportare la rete informatica dell’Assessorato, per la ripresa e revisione e del 

sistema dei flussi informativi in argomento.   

 

4. Attività svolte. 

─ Relativamente alla 1a  macroarea, la relativa delibera, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta del 30 

luglio 2009, prevede il riassetto organizzativo degli SPRESAL, la cui pianificazione è stata affidata agli stessi 

SPRESAL di ciascuna ASL ed è attualmente in fase di approvazione da parte dell’Assessorato. L’erogazione 

del 1° finanziamento alle ASL è previsto entro lugli o 2010. 

─ Relativamente alla 2a  macroarea, si sono riprese a fine 2009 le attività per l’integrazione tra il software 

dedicato al progetto di “sorveglianza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro” e il Sistema 

informativo sanitario regionale (SISAR) nonché l’implementazione del software di collegamento tra il Sistema 

informativo INAIL e lo stesso SISAR. 

 

5. Estensione/copertura (in termini di target di pop olazione o di territorio) degli interventi realizza ti. 

Non si hanno al momento dati sufficienti, relativamente ai diversi ambiti descritti, per effettuare stime precise a 

riguardo. 

 

6. Risultati ottenuti (anche in termini di innovazi oni), prodotti realizzati. 

Comparto edile.  

Obiettivo pratico comunque vicino al target previsto (1289 cantieri ispezionati su 1431 previsti). 
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Partecipazione ad alcune iniziative formative nazionali (in particolare in materia di controlli ispettivi nei cantieri e 

sui flussi informativi, entrambe curate dalla ISPESL e con sede formativa a Roma, presso gli uffici dello stesso 

Istituto). 

 

7. Sistemi di valutazione (anche in termini di siste mi informativi, sistemi di sorveglianza e indicator i 

correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il pr ogetto. 

Per il comparto edile: Flussi informativi INAIL – ISPESL Regioni. 

 

8. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consol idare. 

Il superamento della soglia minima dell’attività ispettiva nei cantieri  (target dei 1431 cantieri/anno sul territorio 

regionale). 

Una migliore e programmata attività di formazione/informazione, sia per i tecnici SPRESAL ma soprattutto per le 

piccole imprese, microimprese ed artigianato. 

 

9. Attività che si intendono continuare o implement are in relazione agli obiettivi non raggiunti o da 

consolidare. 

Implementazione dei flussi informativi almeno fino al raggiungimento dello standard operativo previsto a livello 

nazionale. 

 

10. Criticità superate. 

Le criticità individuate nel corso dell’anno non si possono ancora definire del tutto superate. 

 

11. Criticità irrisolte. Carenze anche gravi di personale sia a livello centrale (Assessorato) che a livello periferico 

(uffici SPRESAL delle ASL). 

 

12. Punti di forza da mantenere. Al momento non paiono emersi veri e propri punti di forza sia nell’ambito delle 

attività espletate che, soprattutto, nelle modalità di programmazione. 


