PIANI MIRATI DI PREVENZIONE - 4 maggio 2018 – ALISA Regione Liguria
L’incontro organizzato da Alisa , Azienza Ligure Sanitaria della Regione Liguria, introdotto
dalla Dott.ssa Giuseppina Vandini, è volto alla presentazione dei Piani Mirati di Prevenzione
che attuano il Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 , piani che permettono di
rendere sistematica l’autorità di vigilanza con la condivisione delle metodologie di controllo
orientate ai rischi prevalenti con strumenti di verifica ed autovalutazione.
I Piani Mirati di Prevenzione individuati da Alisa, riguardano il settore edilizio circa l’utilizzo
di attrezzature in edilizia ed il settore portuale circa i porticcioli turistici ed approdi.

Edilizia ed attrezzature
Il Piano richiama un Programma su base Nazionale di prevenzione, già previsto ed ora
attuato in Regione Liguria .
Il piano riguarda nel dettaglio l’utilizzo di alcune attrezzature; sono previste schede di
autovalutazione, con obiettivi e tempi precisi.
I comparti interessati sono gli addetti alle costruzioni, all’utilizzo di materiali chimici e/o
cancerogeni, alle patologie muscolo—scheletriche; nell’ambito del Piano è rinnovata la
responsabilità alla figura di Responsabile della sicurezza sul posto di lavoro.
Il piano si rivolge all’esame delle patologie emergenti; da questo aspetto viene
ulteriormente responsabilizzata la figura del medico competente con verifiche del 30% dei
protocolli sanitari.
In altre Regioni (Lombardia, Veneto e Toscana) i Piani sono già operativi.
L’adozione dei Piani Mirati è volta alla condivisione, all’attuazione, alla verifica ed al
controllo .
La realizzazione dei piani mirati è una dimostrazione della sinergia tra i vari enti ed anche
con le PMP ; tali piani devono essere ampiamente divulgati.
La prima parte delle schede è di carattere generale con i dati delle aziende, l’indicazione
del cantiere, le figure professionali di collaborazione ed i modi di comunicazione con le
stesse, lavoratori subordinati, tipi e generi di attrezzature in proprietà della ditta od
utilizzate a che titolo dalla stessa, se il RSPP è interno od esterno all’azienda.
La seconda parte delle schede è relativa alle attrezzature quali gru a torre, minipala
caricatrice, piattaforma elevatrice mobile .
Vengono riepilogati i dati delle varie attrezzature ed i funzionari suggeriscono di compilare
le schede come una banca dati dell’impresa da tenere aggiornata .

Invieranno le schede prima parte alle imprese rilevate dalla Anagrafe delle stesse, schede
che non dovranno essere restituite ma compilate e conservate .
In seguito verranno selezionate 100 Imprese, con l’ausilio del SEND, alle quali verranno
inviate le schede seconda parte, schede che dovranno essere restituite compilate entro 15
giorni dal ricevimento.
Le schede vengono trasmesse agli Enti ed Ordini e Collegi Professionali all’inizio del mese
di maggio e saranno inoltre reperibili sui siti di ALISA e Regione Liguria.

Porticcioli Turistici ed approdi
Nell’illustrazione del Piano relativo ai porticcioli turistici, viene specificato che la scelta è
caduta su questo settore in quanto nell’ultimo periodo ed in tale ambito, si sono verificati,
numerosi incidenti di vario genere, con maggiore incidenza si sono manifestati incendi.
All’inizio del mese di maggio verranno inviate ai Consorzi schede di autocontrollo per le
Piccole e Medie imprese , schede che sono suddivise in due parti.
La prima parte delle schede dovrà essere restituita entro il 31 maggio; le schede
dovranno essere inviate alle P.M.I. da parte dei Consorzi ma la restituzione all’Agenzia
della prima parte deve avvenire a cura delle PMI .
Una volta ricevute le schede compilate, verranno effettuati almeno tre controlli per ogni
provincia su imprese di entità piccola, media e grande.
Lo scopo che le schede e le verifiche voglio perseguire è quello di fornire un aiuto al
gestore del porticciolo e/o dell’approdo.
Questi progetti sono un lavoro di intesa e collaborazione con INAIL .
La prima scheda è un censimento di natura generale dell’azienda ed è la parte che deve
essere restituita.
La seconda scheda entra maggiormente nel dettaglio riguardo le caratteristiche dell’attività
svolta.
Le schede verranno pubblicate sul sito di Alisa e di Regione Liguria, ma verranno inviate
formalmente dalla Capitaneria di Porto.
Le verifiche partiranno dal prossimo mese di giugno (ragionevolmente verso la fine del
mese) e si protrarranno fino al mese di ottobre.

