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Martedì 11 maggio 2010 
VILLA  CAPPUGI

PISTOIA

CONFERENZA PROVINCIALE DI PROGRAMMAZIONE
SULLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

2010



Le parti convengono che:

Al punto 1) Programmazione “Ogni anno entro la fine del mese di gennaio 
saranno convocati il Cles, il Tavolo istituzionale permanente e il 
coordinamento provinciale delle attività di prevenzione e vigilanza i quali 
definiranno il programma annuale di attività, sia di loro competenza che
integrata ed individueranno le priorità di intervento.

I suddetti programmi e le citate priorità saranno rese pubbliche in una 
iniziativa congiunta da tenersi entro la fine del mese di febbraio.

Essi saranno allegati al Patto Territoriale. 
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PATTO TERRITORIALE PER LA SICUREZZA E LA REGOLARITA’

DEL LAVORO STIPULATO IL 19 MARZO 2009



• Ispezioni svolte congiuntamente dai rispettivi organismi rispetto ad un 
programma concordato o su specifici appalti con l’ausilio di strumenti di 
rilevazione condivisi

• Integrazione degli archivi informativi per rendere i dati relativi agli infortuni 
sul lavoro maggiormente comparabili ed interpretabili 

• Integrare le attività di formazione per la sicurezza a fini di prevenzione ed 
informazione tra i soggetti competenti e rendere maggiormente fruibile il 
catologo didattico Inail
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ALCUNE PROPOSTE DI INTEGRAZIONE



• infortuni denunciati in aumento (+2,4%) sul 2007

• infortuni definiti in decremento, secondo un trend consolidato (-3,3%)

• diminuzione del numero di infortuni di apprendisti (-15%)

• aumento del numero di infortuni di lavoratori atipici (+40% - comunque su 
valori assoluti ridotti)

• aumento del numero di infortuni di lavoratori stranieri (+14%)

• infortuni mortali  n. 6 nel 2008 di cui n. 3 “in itinere” (da e per il lavoro)
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ALCUNI DATI DI SCENARIO - Dati  2008



• messaggio del Presidente Napolitano: promozione del buon lavoro, di una cultura 
della legalità e della sicurezza direttrici fondamentali

• importanza dell’investimento nell’innovazione e nella formazione da parte delle 
aziende

• raggiungimento di obiettivi strategici nel campo della sicurezza in edilizia quali: 

• criteri e clausole contrattuali all’interno di contratti tipo per l’attuazione del criterio 
della ”offerta economicamente più vantaggiosa”

• definizione di “indici di congruità” in modo omogeneo con gli altri territori della 
Toscana con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso nei cantieri edili 
degli appalti pubblici

• istituzione e funzionamento degli Organismi Paritetici Territoriali previsti dal Dlgs n. 
81/2008
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GIORNATA MONDIALE  LA SICUREZZA 28 APRILE 2010



La formazione è certamente uno egli strumenti principali per realizzare la prevenzione 
da rischi di infortunio e malattia professionale sul lavoro

Ambiti della formazione:

• nei contratti di apprendistato con moduli specifici nell’ambito della formazione 
complementare

• al lavoratori Rls, ai tecnici di organismi pubblici e privati, agli imprenditori

• ai lavoratori in generale come attività di formazione continua con priorità per la 
sicurezza sul lavoro

• in ambito scolastico ed in particolare nella scuola secondaria superiore
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FINALITA’ DELLA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA



La Provincia gestisce annualmente bandi regionali di formazione continua con priorità
per la sicurezza sul lavoro (ogni azienda può chiedere un voucher per ciascun lavoratore 
che intende mettere in formazione)

Ultimo bando 2010 (scaduto l’ 8 marzo)

• voucher n° - 363 di n° 73 imprese (171 U e 192 D)
• spesa richiesta: € 702.942
• disponibili € 114.215 (altre risorse possono essere attivate sulla base di 
economie regionali

Prossimamente la Regione Toscana avvierà la programmazione delle nuove risorse 
assegnate dal Ministero in base alla L. 236/1993 ed entro l’anno corrente verranno 
attivate le nuove opportunità sia per progetti rivolti alle imprese ed anche per singoli 
lavoratori

Bandi pregressi

•2008 approvati  12 progetti che hanno coinvolto n.1.788 lavoratori e per 2.239 ore di formazione

•2009 approvati  8 progetti (in corso) che coinvolgono 254 lavoratori  per n. 858 ore di formazione
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FORMAZIONE CONTINUA L. 336/1993



La formazione si conferma quindi come azione fondamentale per la
prevenzione da infortuni sul lavoro e malattie professionali come dimostra 
l’odierno focus di approfondimento della Conferenza provinciale

Per questo, va un ringraziamento alle forze economiche ed alle parti 
sociali, agli organismi preposti alla vigilanza ed alle scuole ed al dirigente 
scolastico provinciale, ai relatori che hanno testimoniato le positive 
esperienze messe in atto ed alla Regione Toscana che ha accolto con il 
dott. Marco Masi il nostro invito presenziando alla odierna iniziativa che 
consideriamo un punto fermo del Patto Territoriale per la sicurezza e la 
regolarità del lavoro
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