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INAIL PUBBLICA IL “RAPPORTO ANNUALE REGIONALE 2012”  

SULL’ANDAMENTO DEL FENOMENO INFORTUNISTICO IN VENETO 

 

Tra il 2011 e il 2012 sono state 8.056 in meno le denunce per infortunio sul lavoro in Veneto. È 

quanto emerge dall’ultimo Rapporto regionale INAIL. Il calo su base annua è del 9,91%, in media 

con il dato nazionale che si attesta a -9,52%. Più sensibile il divario nel quinquennio 2008-2012: 

nella regione del nord-est i casi denunciati sono scesi del 30%, a fronte del 25% su base nazionale. 

Stesso trend per gli infortuni mortali (-29,5%). Crescono, invece, le malattie professionali passate 

dai 1.976 casi del 2008 ai 2.247 del 2012. 
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Verona resta la provincia nella quale avvengono il maggior numero di infortuni, anche rispetto a 

quelli mortali. Dato confermato nel settore delle costruzioni nel quale negli anni 2011-2012 si sono 

verificati 1.249 infortuni di cui 4 mortali. 

Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILRegioni/regioni/Veneto/Datierapporti/index.html  

 

AGGIORNAMENTO COORDINATORI CHIARIMENTI DAL MINISTERO 

 

La Commissione ha recentemente pubblicato la risposta all’interpello presentato dal Consiglio 

Nazionale degli Architetti nel quale venivano posti due quesiti: 

1. il mancato aggiornamento nei tempi previsti comporta la necessità di ripetere completamente 

l’aggiornamento di 40 ore o il corso base di 120 ore?; 

2. le ore di aggiornamento ulteriori alle 40 previste costituiscono credito spendibile per le 

annualità successive?. 

La risposta della Commissione per gli Interpelli al primo quesito prende a modello quanto previsto 

per la formazione per RSPP e ASPP e, nello specifico, chiarisce che i coordinatori che non abbiano 

effettuato l’aggiornamento entro il termine previsto, non potranno esercitare l’attività di 

coordinatore fino al completamento dell’aggiornamento per le ore mancanti. 

In merito al secondo quesito, invece, la Commissione ritiene che la partecipazione a corsi di 

aggiornamento per un numero di ore superiore a 40 non sia credito spendibile per gli anni 

successivi. 

Link: http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/saluteSicurezza/Documents/Interpello%20172013.pdf  

 

CONTRASTO AL LAVORO NON SICURO ED IRREGOLARE 

 

Il Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013, conosciuto come “Destinazione Italia”, ha 

introdotto un rafforzamento dell'attività di vigilanza con l'assunzione di 250 ispettori e tecnici da 

destinare alle aree del centro-nord del Paese. Questa misura, unitamente alla riorganizzazione del 

Ministero, consentirà un ulteriore aumento del numero di ispettori sul territorio e permetterà una 

maggiore incisività degli interventi da parte del personale ispettivo. 

L’azione verrà finanziata con l'aumento, misura anch'essa prevista nel medesimo decreto, delle 

sanzioni previste per l'uso di manodopera in "nero" e per il mancato rispetto della disciplina in 

http://www.inail.it/internet/default/INAILRegioni/regioni/Veneto/Datierapporti/index.html
http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/saluteSicurezza/Documents/Interpello%20172013.pdf
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materia di riposi giornalieri e settimanali. Nello specifico ha aumentato l’importo della somma 

aggiuntiva prevista dall’articolo 14, c. 4, lett. c) del TU 81/08 portandola a 1.950 euro nelle ipotesi 

di sospensione per lavoro irregolare e a 3.250 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e 

reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. 

I nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività 

imprenditoriale trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento 

effettuate dal 24 dicembre u.s., anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data. 

Da ultimo, il decreto prevede un definitivo superamento delle problematiche legate alla 

sovrapposizione degli interventi, attraverso un coinvolgimento diretto delle strutture centrali e 

territoriali del Ministero nella programmazione degli accessi ispettivi da parte degli Istituti 

previdenziali. 

Link: http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2013/DL1452013DestinazioneItalia.pdf  

 

SEMINARIO “PROTEGGO LE MANI IN CANTIERE”; 

 

Si terrà venerdì 14 febbraio prossimo il seminario finale del progetto, cofinanziato da Inail e Cpt, 

“Proteggo le mani in cantiere”. Il seminario è aperto a tutti. Maggiori informazioni saranno a breve 

disponibili sul sito www.cptverona.it.  

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER DATORI DI LAVORO 

 

Il 17 gennaio si avvia il progetto “EDILIZIA SICURA – Promozione di un modello operativo per la 

valutazione dei rischi nel settore edile”, approvato e finanziato dalla Regione Veneto nell’ambito 

della DGR 1013/2013 Piano Sicurezza PMI (art.11,comma 1, lett.b – D.Lgs.81/2008). 

Il progetto, che vede la collaborazione di ESEV- CPT- SPISAL ULSS 20 – CASSA EDILE – ANCE - INAIL 

e Organizzazioni Sindacali di categoria di Verona, si pone come obiettivo generale quello di fornire 

competenze e conoscenze ai datori di lavoro delle piccole e medie imprese che svolgono il ruolo di 

RSPP. Esso si svilupperà in 3 modalità di intervento:  

1. Formazione alla figura di RSPP (n. 3 edizioni di 48 ore ciascuna); 

2. Seminari di aggiornamento e perfezionamento per datori di lavoro già formati come RSPP 

(n. 4 seminari di 4 ore ciascuno per 3 edizioni); 

http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2013/DL1452013DestinazioneItalia.pdf
http://www.cptverona.it/
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3. Un Workshop di promozione, sensibilizzazione e approfondimento sul tema della sicurezza. 

Destinatari degli interventi formativi sono datori di lavoro di piccole e medie imprese, piccoli 

imprenditori e lavoratori autonomi. 

Per informazioni e costi è possibile contattare la dott.ssa Sara Figarolli, ai numeri 045.523366 o 

349.1451786 o mandando una mail all’indirizzo figarolli@esev.it.  

 

IN PARTENZA DUE PROGETTI CO-FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO 

 

1. Tecniche e tecnologie per interventi edili con materiali innovati parti massive pesanti e leggere. 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti elementi di conoscenza fondamentale sui 

parametri di qualità e sostenibilità energetica, salubrità, confort e messa in sicurezza degli 

edifici. Si intendono fornire le basi conoscitive per affrontare con consapevolezza e capacità 

esecutiva tutte le innovazioni di processo e prodotto nelle nuove costruzioni, ristrutturazione 

degli edifici e infrastrutture, in particolare nell'esecuzione di lavorazioni semplici e complesse 

che riguardano la realizzazione di opere edili a secco (i materiali termoisolanti e tipologie di 

malte, intonaci funzionali per il risparmio energetico) e di costruzioni in legno. 

2. Tecniche e tecnologie per interventi edili con materiali innovativi finiture interni – esterni e 

riqualificazione salubrità edifici. 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti elementi di conoscenza fondamentale sui 

parametri di qualità e sostenibilità energetica, salubrità e confort, messa in sicurezza degli 

edifici, nello specifico volta a far acquisire ai destinatari della formazione un buon livello di 

capacità di esecuzione a regola d'arte di lavorazioni semplici e complesse che riguardano la 

realizzazione di finitura (interna ed esterna) e il ripristino della salubrità degli edifici. 

Destinatari e criteri di selezione dei partecipanti 

Gli interventi sono rivolti a occupati e disoccupati del settore delle costruzioni.  

Costituirà criterio di selezione l’ordine di presentazione delle candidature e la verifica, tramite 

colloquio individuale, delle conoscenze e competenze necessarie come prerequisito per 

l’apprendimento dei contenuti dei corsi. 

mailto:figarolli@esev.it
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Chi volesse presentare la propria candidatura è pregato di contattare la dott.ssa Maria Grazia 

Veronesi ai numeri 045.523366 o 345.4086094 o mandando una mail all’indirizzo veronesi@esev.it 

entro e non oltre venerdì 31 gennaio. 

 

INCENTIVI INAIL PER LE IMPRESE CHE REALIZZANO  

INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

 

L’INAIL finanzia anche quest’anno le imprese che intendono realizzare interventi finalizzati al 

miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il budget complessivo previsto 

per il Veneto è di € 22.410.718. Il contributo massimo concedibile a ciascuna azienda è pari a € 

130.000 (al netto di IVA), pari al 65% delle spese sostenute per il progetto; il minimo erogabile è 

pari a € 5.000. Per le imprese fino a 50 dipendenti, che presentano progetti per l’adozione di 

modelli organizzativi e di responsabilità sociale, non è fissato il limite minimo di spesa. Per i 

progetti che comportano contributi pari o superiori a € 30.000 è possibile richiedere 

un’anticipazione del 50% del finanziamento. 

Sul sito www.inail.it - PuntoCliente, le imprese, previa registrazione, avranno a disposizione una 

procedura informatica che consentirà l’inserimento della domanda, con la possibilità di effettuare 

tutte le simulazioni e modifiche necessarie dal 21 gennaio fino alle ore 18 dell’8 aprile, allo scopo 

di verificare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, pari a 120 (punteggio soglia). 

Non potranno partecipare le aziende che hanno ricevuto il provvedimento di ammissione al 

contributo per uno degli avvisi pubblici INAIL 2010, 2011 e 2012 per gli incentivi alle imprese per la 

realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La data e l’ora di apertura e di 

chiusura dello sportello informatico per l’inoltro on line delle domande saranno pubblicate sul sito 

www.inail.it a partire dal 30 aprile 2014. 

Per maggiori informazioni si può contattare il contact center gratuito 803164 da telefono fisso, o il 

numero 06164164 a pagamento per la telefonia mobile.  

Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2013/index.html 

 

 

 

mailto:veronesi@esev.it
http://www.inail.it/
http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2013/index.html
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FORMAZIONE E INFORMAZIONE AI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA 

CORSI E MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

 

Sono a disposizione le consuete attività di informazione e formazione che contribuiscono ad 

assolvere gli obblighi previsti dal D.Lvo 81/08 e dai nuovi Accordi in materia di formazione.  

Si ricorda che per iscriversi ai corsi di formazione e informazione alla sicurezza è necessario 

utilizzare la nuova piattaforma online.  Nel caso l’impresa non avesse ricevuto la comunicazione 

contenente i dati di accesso è possibile richiederli all’Ufficio Formazione, telefonando al numero 

045.8400925 o mandando una mail all’indirizzo eva.violante@cptverona.it.  

A partire da febbraio sono in partenza, inoltre, i corsi MICS attrezzature (macchine movimento 

terra e sollevamento). Per questi corsi l’iscrizione avviene mediante modulistica cartacea 

richiedibile all’Ufficio Formazione ai contatti sopra riportati. 

 

 

mailto:eva.violante@cptverona.it

