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RELAZIONE ANNO 2011-2012 DEI SERVIZI SPISAL ULSS 20, 21, 22 

 

La Relazione provinciale 2011-2012 illustra i cambiamenti avvenuti nell'ultimo anno nel contesto 

economico produttivo del nostro territorio, evidenzia i problemi di salute della popolazione legati ai 

rischi sul lavoro e descrive alcuni indicatori delle attività di prevenzione realizzate nel 2011, anche 

in concorso con gli altri Enti istituzionali competenti e con il contributo fattivo del Comitato 

Paritetico Territoriale di Verona. Nella terza ed ultima parte viene esposto il piano di prevenzione 

programmato per l’anno in corso. 

 

Link: Relazione dei Servizi Spisal Ulss 20, 21 e 22

http://prevenzione.ulss20.verona.it/spisal_rel.html
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NUOVI DOCUMENTI DEL COORDINAMENTO DELLE REGIONI: 

GESTIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI IN CANTIERE 

SISTEMI DI PROTEZIONE TEMPORANEI DEI BORDI IN COPERTURA  

 

Approvati dal Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione due nuovi documenti: 

 il ruolo e la posizione dei lavoratori autonomi nei cantieri edili; 

 l’uso dei parapetti prefabbricati quali protezione dei bordi delle coperture, contro le cadute dall’alto. 

Il primo documento è una proposta interpretativa e di gestione in merito alla presenza di lavoratori 

autonomi nei cantieri rivolta ad imprese, tecnici e committenti, frutto dell’attività di vigilanza ed ispezione 

che sempre più spesso porta a individuare contesti di lavoro nei quali sono coinvolti più lavoratori 

autonomi simultaneamente. L’obiettivo è uniformare le attività di accertamento e, a tal fine, vengono 

avanzate alcune proposte che, pur non avendo ancora valore di norma, rappresentano tuttavia la linea 

di riflessione condivisa a livello nazionale dagli enti di vigilanza. 

Il secondo, invece, fornisce informazioni a datori di lavoro e progettisti in merito alla valutazione dei 

rischi preliminare ed agli adempimenti da mettere in atto nell’uso di parapetti prefabbricati quali 

protezione dei bordi delle coperture (in genere nei lavori di manutenzione) allo scopo di evitare le cadute 

dall’alto. Possedere una reale conoscenza in merito risulta di fondamentale importanza per attuare una 

corretta scelta della tipologia di opere provvisionali da utilizzare, tenendo presente che quelle da 

assemblare sul posto stanno prendendo sempre più piede grazie alla rapidità e facilità di installazione e 

alla flessibilità. Tali protezioni, inoltre, vengono realizzate secondo i requisiti dettati dalla norma tecnica 

UNI EN 13374:2004 è cio, rispetto ai parapetti in legno costruiti in cantiere, costituisce un migliore 

adempimento all’art. 112 del D.Lgs. 81/08.  

 

Link: Documenti del Coordinamento delle Regioni 

 

 

LINEE GUIDA: CONTROLLO DEL RISCHIO NELLE OPERAZIONI DI MONTAGGIO DEI SOLAI 

 

L’azienda Ulss 12 Veneziana ha realizzato un’interessante linea guida allo scopo di fornire indicazioni sul 

controllo del rischio di caduta dall’alto durante la fase attinente alla formazione dei solai nelle opere edili. 

Le procedure contenute nella linea guida, che non prendono in considerazione le attività di trasporto, 

http://www.prevenzionecantieri.it/j/index.php?option=com_remository&Itemid=94&func=classify&id=164&lang=it
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movimentazione e la sicurezza statica dei solai, si prefiggono di fornire un contributo a progettisti, 

coordinatori per la sicurezza e datori di lavori al fine di: 

 assicurare l’efficace applicazione delle norme; 

 indicare buone pratiche e dare consapevolezza dei ruoli a committenti, progettisti ed imprese; 

 riuscire a rispondere alle specifiche esigenze legate al processo produttivo. 

 

Link: Linee guida per le misure di controllo del rischio attuabili nelle operazioni di montaggio dei solai. 

 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI CON RIFERIMENTO ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI 

 

L’ASL di Brescia ha realizzato, nell’ambito di una lunga storia di studi e di attività (tra le più significative 

l’istituzione del Centro di Salute Internazionale e Medicina Transculturale e dell’Osservatorio Salute 

Immigrati) un interessante e innovativo progetto a partire dal 2009, a seguito della sottoscrizione di un 

protocollo di intesa tra ASL di Brescia, Associazione Industriale Bresciana, CGIL CISL e UIL, che intende 

contribuire all’individuazione di strumenti che permettano di tener conto delle fragilità della condizione di 

migrante all’interno del processo di valutazione dei rischi, al fine di pianificare gli interventi necessari e 

migliorare nel tempo i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Link: Il progetto 

 

 

I° CONFERENZA NAZIONALE DEL SISTEMA BILATERALE 

 

I Consigli di Amministrazione di CNCE, CNCPT e FORMEDIL hanno deciso di organizzare una Conferenza 

nazionale congiunta di Casse Edili, CPT e Scuole Edili che si terrà a Napoli il 23 e 24 maggio prossimi. Le 

due giornate saranno articolate in tre sessioni: nella mattinata del 23 si affronteranno le problematiche 

della crisi produttiva e occupazionale del settore, il pomeriggio si analizzerà il ruolo del sistema paritetico 

delle costruzioni mentre il 24 si terranno 3 workshop su regolarità contributiva, formazione e sicurezza 

sul lavoro. Alla conferenza parteciperanno anche alcuni rappresentanti della bilateralità veronese. 

 

http://www.ulss12.ve.it/docs/file/spisal/edilizia/solai%2012.pdf
http://www.aslbrescia.it/media/documenti/medicina_lavoro/documentazione/malattie_da_lavoro/immigrati%20progetto%20sicurezza1%5b2%5d.pdf
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CRITERI DI QUALIFICAZIONE DEI FORMATORI 

 

La Commissione Consultiva permanente ha approvato il documento indicante i «Criteri di qualificazione 

della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro», ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis) 

del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

Il prerequisito minimo indicato per ricoprire il ruolo di formatore-docente in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro è il possesso del Diploma di scuola secondaria superiore, e il rispetto di 3 elementi 

fondamentali: conoscenza, esperienza e capacità didattica. Nelle prossime circolari, non appena tali 

criteri verranno resi ufficiali da parte del Ministero del Lavoro, tratteremo in modo approfondito tale 

argomento particolarmente importante affinché i datori di lavoro possano sempre garantire formazione 

di qualità. 

 

Link: Punto Sicuro 

 

 

ERRATA CORRIGE, CAMPAGNA REGIONALE “SALVA LA VITA DALL’ALTO” 

 

Si segnala che nella precedente circolare di marzo del CPT nell’articolo relativo al progetto “Salva la vita 

dall’alto” si è fatto riferimento alla vecchia delibera regionale e non alla recente delibera n° 97/2012 che 

ha modificato e corretto anche l’allegato tecnico. Ci scusiamo per l’errore e a seguire inseriamo i link 

corretti. 

 

Link: Delibera n° 97/2012 

Allegato A 

Allegato B 

 

http://www.puntosicuro.it/formazione-cat-23/i-criteri-di-qualificazione-dei-formatori-art-11835/
http://www.cptverona.it/index.php?option=com_content&view=article&id=82:circolari-regionali&catid=49:normative-e-riferimenti&Itemid=57
http://www.cptverona.it/index.php?option=com_content&view=article&id=82:circolari-regionali&catid=49:normative-e-riferimenti&Itemid=57
http://www.cptverona.it/index.php?option=com_content&view=article&id=82:circolari-regionali&catid=49:normative-e-riferimenti&Itemid=57

