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M.O.2.7 Prevenire gli infortuni e le malattie professionali 

MO. 2.7.1 Programma regionale per la prevenzione degli infortuni e le malattie professionali in edilizia 

Referente Macro - Obiettivo 7 D.ssa Loredana Curcurù - e-mail dipprevenzione@asppalermo.org - telefono 3358203927  

Programma Progetto/Azione Indicatore  

Indicatore 

Sentinella 
Valore atteso al 

31/12/2019 

Struttura 

competente 

Responsabile 

Aziendale 2019 

Programma 

regionale per la 

prevenzione degli 

infortuni e le 

malattie 

professionali in 

edilizia 

7.1.1. Monitoraggio dei 

rischi e dei danni da 

lavoro e dei sistemi 

informativi attivati 

Report annuale relativo al rapporto: (numero 

di cantieri ispezionati/numero di notifiche 

preliminari dell'anno precedente 

N.B. si ricorda che la percentuale di 

riferimento è il 16% 

Si Si UOS Controllo e 

Vigilanza 

Dr. Eduardo 
Costagliola 

(Referente PO PSN) 

Report  annuale relativo al rapporto: (numero 

di violazioni di tipo organizzativo/numero di 

violazioni) 

 

Si Si UOS Controllo e 

Vigilanza 

Dr. Eduardo 
Costagliola 

(Referente PO PSN) 

Report annuale relativo del rapporto 

incidenza degli articoli violati con report 

annuale del rapporto: (numero di cantieri con 

violazioni sottominimo etico e numero dei 

cantieri ispezionati) 
 

Si Si UOS Controllo e 

Vigilanza 

 

Dr. Eduardo 
Costagliola 

(Referente PO PSN) 

7.1.1.2 Acquisizione 

notifiche online 
 

Realizzazione Sistema informativo Si Si UOC Prevenzione 

e Sicurezza negli 

Ambienti di 

Lavoro 

D.ssa Loredana 

Curcurù 

7.1.2 Sorveglianza 

sanitaria nelle imprese 

ispezionate 

Percentuale delle imprese ispezionate con 

verifica della sorveglianza sanitaria in 

coerenza con Allegato 3B art. 40 
 

Si 80% UOS Controllo e 
Vigilanza 

 

Dr. Eduardo 
Costagliola 

(Referente PO PSN) 
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M.O.2.7 Prevenire gli infortuni e le malattie professionali 

MO. 2.7.1 Programma regionale per la prevenzione degli infortuni e le malattie professionali in edilizia 

 

Programma Progetto/Azione Indicatore  
Indicatore 

Sentinella 

Valore atteso al 

31/12/2019 

Struttura 

competente 

Responsabile 

Aziendale 2019 

Programma 

regionale per la 

prevenzione degli 

infortuni e le 

malattie 

professionali in 

edilizia 

7.1.3 Promozione attività di coordinamento tra 

enti con realizzazione di accordi di 

collaborazione anche per produrre soluzioni di 

sicurezza e/o promuovere lo sviluppo di modelli 

di organizzazione di cui al art.51 Dlgs. 81/08 

 

Accordo di 

collaborazione o 

revisione accordo di 

collaborazione 

precedente 

Si 1 UOC 

Prevenzione e 

Sicurezza negli 

Ambienti di 

Lavoro 

D.ssa Loredana 

Curcurù 

 

7.1.4 Promozione per favorire l'adozione da 

parte delle imprese di buone prassi e percorsi di 

responsabilità sociale. 

 

Numero di iniziative di 

informazione 

formazione e assistenza 

per ogni AASSPP 

 

Si 3 UOC 

Prevenzione e 

Sicurezza negli 

Ambienti di 

Lavoro 

D.ssa Loredana 

Curcurù 

 

7.1.5 Adozione di atti di indirizzo regionale e/o 

elaborazione di procedure/Linee di indirizzo 

finalizzate a garantire uniformità e trasparenza 

nell'attività di vigilanza e controllo e del loro 

monitoraggio con particolare riferimento alla 

sicurezza nei lavori con copertura 

 

Linee di 

indirizzo/procedure 

Si 1 UOC 

Prevenzione e 

Sicurezza negli 

Ambienti di 

Lavoro 

D.ssa Loredana 

Curcurù 

7.1.6 Organizzazione di corsi di formazione per 

gli operatori dei servizi delle AASSPP 

Numero di corsi di 

formazione/anno 

Si 1 

A cura del DASOE 

UO Assistenza, 
formazione e 
informazione 

Dr Bruno Marsala  

 

 

 

 


