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Il Piano Regionale per la prevenzione attiva degli infortuni sul lavoro è stato approvato con 

D.A. 7514 del 9.3.2006, e la Regione ha predisposto il relativo cronoprogramma e piano esecutivo. 

Per la sua attuazione è stata prevista la gestione integrata fra il livello centrale regionale, 

responsabile della progettazione e monitoraggio, e le Aziende Sanitarie Locali (ASL), responsabili 

delle fasi operative sul territorio. Il territorio della Regione è suddiviso in 9 province, ad ognuna 

delle quali corrisponde una ASL (ora denominate ASP e comprendenti anche ospedali che 

precedentemente erano Aziende Ospedaliere). Pertanto per la realizzazione del Piano sul territorio 

si è deciso di identificare un referente per ciascuna ASL ed è stato richiesto ai Direttori Generali di 

nominare il responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPreSAL). 

La prima riunione è avvenuta il 9 ottobre 2006, e con i referenti è stato esaminato il piano 

esecutivo. Da una disamina dei dati forniti dai Servizi, condivisa in riunioni successive, sono 

emerse considerazioni relative alla carenza del personale e delle attrezzature esistenti negli 

SPreSAL, che risultano insufficienti per l’esecuzione degli interventi previsti. Inoltre si è ritenuto 

necessario considerare anche la formazione dei referenti.  

Pertanto è stato deciso di creare un gruppo di lavoro ristretto per modificare il Piano 

esecutivo, che è stato successivamente discusso, rielaborato e infine condiviso in successive 

riunioni. 

 E’ stata iniziata la formazione dei referenti, i quali hanno partecipato a un corso di 

formazione sui dati INAIL-ISPESL-Regioni, tenutosi al CEFPAS il 5 e 6 dicembre 2006, 

finalizzato alla utilizzazione dei flussi informativi.  



Infine sono stati richiesti i dati del flusso INAIL per la Regione relativi all’anno 2005 e 

precedenti. 

Dall’inizio del 2007 sono state organizzate diverse riunioni per la stesura dei piani operativi 

locali (che i referenti hanno poi presentato a luglio). Tra la fine di giugno e metà luglio sono stati 

organizzati i corsi per l’utilizzo della metodologia per la sorveglianza degli infortuni mortali per il 

personale aziendale (un corso per la Sicilia orientale e uno per la Sicilia occidentale). 

Sono stati acquisiti i dati del flusso INAIL per la Regione relativi all’anno 2005 e precedenti 

ed è stato prodotto un report regionale che individua per ciascuna provincia le attività produttive più 

a rischio di infortunio. 

Nel corso del 2008 e 2009 è proseguita ed è stata completata l’acquisizione di personale e 

attrezzature presso le ASL, ed è stata monitorata la realizzazione degli interventi previsti, di 

controllo della sicurezza nei cantieri e di formazione per i lavoratori in edilizia. 

Inoltre sono state acquisite e inserite nel Repertorio degli infortuni mortali, realizzato 

dall’ISPESL, le schede relative agli infortuni mortali occorsi nel territorio regionale nel 2007, 2008 

e 2009, assicurando altresì la partecipazione della Regione al Comitato di Coordinamento 

Nazionale per gli infortuni mortali. 

In attesa del nuovo PNP si è stabilito di proseguire l’attività del Piano. 

 


