
totale di cui UPG totale di cui UPG
Totale Medici 3,00 3,00 3,00 3,00

di cui, Dirigenti Medici a tempo indeterminato 3,00 3,00 3,00 3,00
di cui, Altre figure mediche (specificare) con altre tipologie di 

contratti (specificare: es. contratti di collaborazione, a tempo determinato, 
sumai, ecc.)

Totale Dirigenti non medici 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui, Chimici a tempo indeterminato

di cui, Chimici con altre tipologie di contratti (specificare)

di cui, Biologi a tempo indeterminato
di cui, Biologi con altre tipologie di contratti (specificare)

di cui, Ingegneri a tempo indeterminato
di cui, Ingegneri con altre tipologie di contratti (specificare)

di cui, Fisici a tempo indeterminato
di cui, Fisici con altre tipologie di contratti (specificare)

di cui, Psicologi a tempo indeterminato
di cui, Psicologi con altre tipologie di contratti (specificare)

Altro (specificare)  a tempo indeterminato

Altro (specificare)  con altre tipologie di contratti (specificare)

Tecnici della prevenzione 8,00 8,00 8,00 8,00
di cui, a tempo indeterminato 8,00 8,00 8,00 8,00

di cui, con altre tipologie di contratti (specificare: es. contratti di 
collaborazione, a tempo determinato, ecc.)

Assistenti sanitari / infermieri 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui, a tempo indeterminato

di cui, con altre tipologie di contratti (specificare: es. contratti di 
collaborazione, a tempo determinato, ecc.)

Altre figure professionali (specificare) 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui, a tempo indeterminato

di cui, con altre tipologie di contratti (specificare: es. contratti di 
collaborazione, a tempo determinato, ecc.)

Amministrativi 1,00 0,00 0,16 0,00
di cui, a tempo indeterminato

di cui, con altre tipologie di contratti (specificare: es. contratti di 
collaborazione, a tempo determinato, ecc.) 1,00 0,16

TOTALI 12,00 11,00 11,16 11,00

totale di cui UPG totale di cui UPG
Ingegnere a tempo indeterminato
Ingegnere con altre tipologie di contratti (specificare)

Tecnico a tempo indeterminato
Tecnico con altre tipologie di contratti (specificare)

Altro (specificare)  a tempo indeterminato
Altro (specificare)  con altre tipologie di contratti (specificare)

Totali 0 0 0 0

IL DIRETTORE SPreSAL                 IL DIRETTORE D EL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE                 IL D IRETTORE DELL'ASSL

In organico al 31/12/2017 
Rilevazione al 31.12.2017 del personale 

che esegue verifiche impiantistiche in 
servizio; gli operatori cessati prima di tale 

data non vanno conteggiati anche se 
hanno lavorato per una parte dell'anno. 

Operatori con impegno orario ridotto 
(personale in convenzione, a part-time, a 

scavalco) vanno conteggiati in termini 
frazionari dell'unità.

Numero ponderato 
effettivo intero anno 2017
EFFETTIVA PRESENZA IN SERVIZIO 

ponderata in funzione del periodo di 
servizio prestato e della parte di orario di 

lavoro dedicata alle verifiche 
impiantistiche. Esprimere in frazioni 

dell'unità (es 50% dell'orario dedicato alle 
verifiche impiantistiche che ha lavorato 

soltanto sei mesi nell'anno = 0,25). 
Devono essere conteggiati anche i 

cessati al 31/12/2017 che hanno prestato 
servizio durante l'anno. 

FOGLIO "ORGANICO"
ORGANICO SPreSAL DELLA ASSL DI OLBIA________________

In organico al 31/12/2017 
Rilevazione al 31.12.2017 del personale 
in servizio; gli operatori cessati prima di 

tale data non vanno conteggiati anche se 
hanno lavorato per una parte dell'anno. 

Operatori con impegno orario ridotto 
(personale in convenzione, a part-time, a 

scavalco) vanno conteggiati in termini 
frazionari dell'unità.

Numero ponderato 
effettivo intero anno 2017
EFFETTIVA PRESENZA IN SERVIZIO 
ponderata  in funzione del periodo di 

servizio prestato e della parte di orario di 
lavoro dedicata ad attività proprie dello 

SPreSAL. Esprimere in frazioni dell'unità 
(es. 50% dell'orario dedicato a SPreSAL 

che ha lavorato soltanto sei mesi 
nell'anno = 0,25). Devono essere 

conteggiati anche i cessati al 31/12/2017 
che hanno prestato servizio durante 

l'anno.

PERSONALE CHE ESEGUE VERIFICHE IMPIANTISTICHE                                                                                                                                    
(non deve essere conteggiato nel personale dedicato ad attività proprie dello SPreSAL di cui alla tabella precedente;                                                                                   

nel caso il personale svolga le verifiche impiantistiche al di fuori dell’orario di servizio non deve essere inserito nella seguente tabella)



2 EDILIZIA AGRICOLTURA
ALTRI 

COMPARTI
TUTTI I 

COMPARTI
LEGENDA Scopo

2.1 526 526

Rileva il numero di cantieri  che vengono notificati ai sensi del Titolo IV Capo 1 D.Lgs. N. 81/2008. Si 
intendono esclusivamente le notifiche preliminari ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/2008 relative ad opere 
realizzate nel territorio di competenza di ogni singola ASSL e pervenute nel periodo di riferimento. Gli 
aggiornamenti di notifica non vanno conteggiati.

Monitorare il numero di notifiche pervenute nel 
periodo; non coincide con il numero di cantieri attivi 
nel territorio.

2.2 227 227

Numero di cantieri , definiti dal titolo IV del D.Lgs. 81/2008, a cui ha avuto accesso il Servizio, 
indipendentemente dall’esito (verbale o meno)  e dal motivo della visita (iniziativa, inchiesta infortunio, 
bonifica amianto etc.). Questa variabile si riferisce al numero di cantieri controllati nel corso dell’anno; nel 
caso di più accessi nello stesso cantiere per procedimenti diversi il cantiere va conteggiato una sola volta. 
Nel caso di "grandi opere" (importo lavori superiore a € 5.000.000)  il cantiere va conteggiato tante volte 
quanti sono gli accessi per ogni stato di avanzamento.

Rilevare il numero di cantieri ispezionati almeno una 
volta; indicatore di copertura del territorio.

2.2.1 8 8
Numero di cantieri ispezionati nei quali siano stati emessi provvedimenti (prescrizioni, disposizioni, 
sospensione dell’attività lavorativa, sequestro, sanzioni amministrative). Questo numero rappresenta un di 
cui del punto 2.2.

Rilevare il numero di cantieri che sono risultati 
irregolari almeno una volta.

2.2.1.1 1 1

Numero di cantieri ispezionati con violazioni sotto il minimo etico di sicurezza. Questo numero 
rappresenta un di cui del punto 2.2 e del punto 2.2.1, e deve corrispondere alla somma del "N. cantieri 
con violazioni sotto il minimo etico " di cui al Foglio "CANTIERI SOTTO IL MINIMO ETICO" del presente 
file.
Il monitoraggio dei cantieri ispezionati “sotto il minimo etico”, inclusa la registrazione dei provvedimenti 
adottati (sequestri, sospensioni, divieti, prescrizioni,…) e di tutti gli articoli violati (come stabilito 
nell'Attività P-7.1.2.2 del PRP), deve essere compendiato da ciascuno SPreSAL nel suddetto Foglio di 
lavoro "CANTIERI SOTTO IL MINIMO ETICO" del presente file.

Verificare l'attuazione dell'Attività P-7.1.2.2 del PRP 
recante "Monitoraggio qualitativo dell’attività di 
vigilanza " e rilevare il seguente indicatore del 
progetto interregionale “Piano Nazionale di 
Prevenzione in Edilizia 2014-2018” (approvato dalla 
Commissione Salute nella seduta del 6.5.2015) 
"Rapporto tra numero di cantieri con violazioni  
sotto il minimo  etico e numero di cantieri 
ispezionati "  con il relativo standard "Report 
annuale "

2.2.2 254 254

Numero di PRATICHE relative a ispezioni in cantiere, anche se già visti nel corso dell'anno senza 
distinzione per importo dei lavori. Per pratica si intende un'attività di controllo su un'azienda  costituita da 
uno o più sopralluoghi che si conclude con un verbale negativo o con una 
prescrizione/disposizone/sanzione amministrativa. Un nuovo intervento a carico della stessa azienda dopo 
che è stato emesso il verbale è da considerarsi come una nuova pratica da conteggiare. NON PUO' 
ESSERE INFERIORE AL NUMERO DI AZIENDE DEL PUNTO 2.3 COLONNA D.

Conteggia tutti gli interventi in cantiere. Indicatore 
del carico di lavoro svolto dai Servizi.

2.2.3 215 215

Numero di cantieri  edili ispezionati per i quali il Servizio PreSAL ha inviato la comunicazione post-
ispezione (almeno quindicinale) alla DTL (e, per conoscenza, anche al Comitato Regione di 
Coordinamento ex  DPCM 21.12.2007 ed ex art. 7 D.Lgs. 81/2008), con l’utilizzo dell’apposito format 
condiviso in sede di Ufficio Operativo del Comitato Regione di Coordinamento.
Nel 2017 deve essere almeno l'80% (auspicabile il 100%) del numero complessivo di cantieri edili 
ispezionati da ciascun Servizio PreSAL. 
Il monitoraggio dei cantieri edili riguardo alla vigilanza in modalità coordinata deve essere compendiato da 
ciascuno SPreSAL nella Tabella "Riepilogo attività ispettive coordinate in edilizia" dello Schema 
monitoraggio attività svolte ex art. 2, c.4, del DPCM 21.12.2007, riportata anche nel Foglio “ISPEZIONI 
COORDINATE EDILIZIA" del presente file.

Verificare il rispetto del valore atteso, per il 2017, 
dell'Indicatore Sentinella del PRP "Proporzione di 
cantieri edili ispezionati per i quali gli SPreSAL 
delle ASL hanno inviato la comunicazione post-
ispezione, con l’apposito format condiviso, alle 
DTL nell'ambito del coordinamento della vigilanza " 
e verificare l'attuazione della vigilanza in modalità 
coordinata esplicitata nell'Attività P-7.1.2.1 del PRP.

2.3 250 48 239 537

Numero di aziende a cui ha avuto accesso il Servizio indipendentemente dall’esito (verbale o meno) e dal 
motivo della visita (iniziativa, inchiesta infortunio e malattia professionale etc.) esclusi pareri, autorizzazioni 
e deroghe (esclusa voce 6.2). Questa variabile si riferisce al numero di aziende controllate nel corso 
dell’anno; nel caso di  più accessi  nella stessa azienda, anche per procedimenti diversi, l’azienda va 
conteggiata una sola volta. Nel caso dell'edilizia rappresenta N° di aziende a cui ha avuto accesso il  
Servizio indipendentemente dall’esito (verbale o meno) e dal motivo della visita (iniziativa, inchiesta 
infortunio e malattia professionale, indagine di igiene industriale, etc.)  in occasione del sopralluogo in 
cantiere. Se la singola azienda viene incontrata più volte nel corso dell’anno in cantieri diversi va 
conteggiata quante volte è stata incontrata.

Rilevare il numero di aziende interessate almeno 
una volta nell'anno da interventi ispettivi; indicatore 
di copertura del territorio

2.3.a) 
Agr.

46 46

Numero di aziende agricole ispezionate dal Servizio PreSAL con la nuova scheda di sopralluogo integrata 
e standardizzata  (dal Gruppo di Lavoro Interregionale "Sicurezza e Salute in Agricoltura e Selvicoltura) e 
con registrazione e validazione dei relativi dati dell’attività di vigilanza nell'apposito data-base 
interregionale, che devono essere pari al 100% del numero complessivo di aziende agricole da controllare 
nell’anno.

Verificare il rispetto del valore atteso, per il 2017, 
dell'Indicatore Sentinella del PRP "Proporzione di 
aziende agricole ispezionate con nuova scheda di 
sopralluogo integrata e standardizzata, e con 
registrazione dei relativi dati dell’attività di 
vigilanza nell'apposito data-base, rispetto a quelle 
stabilite " 

2.3.b) 
Agr.

22 22

Numero di aziende agricole ispezionate dal Servizio PreSAL anche per l’aspetto relativo alle condizioni di 
sicurezza nell’uso dei prodotti fitosanitari, in coordinamento con il Servizio SIAN (sia in modalità 
coordinata e sia in modalità congiunta), che nel 2017 devono essere almeno il 45%* del numero 
complessivo di aziende agricole da controllare nell’anno.
Questo numero rappresenta un di cui del punto 2.3 colonna E.
* auspicabile il 50%, come previsto nel progetto interregionale “Piano Nazionale di Prevenzione in 
Agricoltura e Selvicoltura - Attività 2014-2018” (approvato dalla Commissione Salute nella seduta del 
6.5.2015).

Verificare il rispetto del valore atteso, per il 2017, 
dell'Indicatore del PRP "Proporzione di aziende 
agricole ispezionate dagli SPreSAL delle ASL 
anche per l’aspetto relativo alle condizioni di 
sicurezza nell’uso di prodotti fitosanitari, in 
coordinamento con i Servizi SIAN, rispetto al totale 
delle aziende agricole da controllare " 

2.3.c) 
Agr.

3 3

Numero di aziende zootecniche ispezionate dal Servizio PreSAL, in coordinamento con i Servizi Veterinari 
(sia in modalità coordinata e sia in modalità congiunta), che nel 2017 devono essere pari almeno al 7%* 
del numero complessivo di aziende agricole da controllare all’anno.
Questo numero rappresenta un di cui del punto 2.3 colonna E.
* auspicabile il 10%, come previsto nel progetto interregionale “Piano Nazionale di Prevenzione in 
Agricoltura e Selvicoltura - Attività 2014-2018” 

Verificare il rispetto del valore atteso, per il 2017, 
dell'Indicatore del PRP "Proporzione di aziende 
zootecniche ispezionate dagli SPreSAL delle ASL, 
in coordinamento con i Servizi Veterinari, rispetto 
al totale delle aziende agricole da controllare " 

2.3.d) 
Agr.

2 2

Numero di rivendite di macchine e attrezzature agricole nuove e usate ispezionate dal Servizio PreSAL. 
Questo numero rappresenta un di cui del punto 2.3 colonna E. 
Nel 2017, il 5% dei controlli previsti nel settore agricolo deve essere effettuato in rivendite di macchine e 
attrezzature agricole nuove ed usate.

Verificare il rispetto di quanto indicato, al riguardo, 
nell'Attività 7.1.1.1 del PRP e del valore atteso del 
relativo indicatore del progetto interregionale “Piano 
Nazionale di Prevenzione in Agricoltura e 
Selvicoltura - Attività 2014-2018”

2.3.e 
Agr.

32 32

Numero di aziende agricole ispezionate che ricadono nella fascia 51-500 giornate di  lavoro all'anno. 
Questo numero rappresenta un di cui del punto 2.3 colonna E. 
Il 70% del totale delle aziende agricole da ispezionare nell’anno deve ricadere nella fascia 51-500 giorni di 
lavoro all’anno.

2.3.f 
Agr.

14 14

Numero di aziende agricole ispezionate che ricadono nella fascia superiore ai 500 giorni di  lavoro all'anno.
Questo numero rappresenta un di cui del punto 2.3 colonna E. 
Il 30% del totale delle aziende agricole da ispezionare nell’anno deve ricadere nella fascia superiore ai 500 
giorni di lavoro all’anno.

2.3.1 250 48 239 537

Numero di PRATICHE relative a ispezioni in un'azienda  anche se già viste nel corso dell'anno. Per 
pratica si intende un'attività di controllo di un'azienda costituita da uno o più sopralluoghi che si conclude 
con un verbale negativo o con una prescrizione/disposizone/sanzione amministrativa. Un nuovo intervento 
per un motivo diverso o in un reparto diverso della stessa azienda e con un nuovo provvedimento 
costituisce una pratica da conteggiare. NON PUO' ESSERE INFERIORE rispettivamente AL NUMERO 
DI AZIENDE DEL PUNTO 2.3 COLONNE D E F.

Conteggiare tutti gli interventi in azienda. Indicatore 
del carico di lavoro svolto dai Servizi.

2.3.2 126 25 151

Numero di aziende edili e agricole e lavoratori ex art. 21  D.Lgs. 81/2008 che il Servizio PreSAL ha 
sottoposto a controllo anche per gli aspetti della sorveglianza sanitaria, con verifica e analisi della 
sorveglianza sanitaria effettuata dai medici competenti. Nel 2017 deve essere sottoposto a controllo, da 
parte di ciascuno SPreSAL, per gli aspetti della sorveglianza sanitaria, un numero di aziende edili e 
agricole e lavoratori ex art. 21 D.Lgs. 81/2008 pari ad almeno il 40% del numero totale di aziende edili e 
agricole e lavoratori ex art. 21 sottoposti a vigilanza nello stesso anno 2017 (di cui al punto 2.3 colonne D 
E del presente Foglio "ATTIVITA")

Verificare il rispetto del valore atteso, per il 2017, 
dell'indicatore  del PRP "Proporzione di aziende 
edili e agricole e lavoratori ex art. 21 ispezionati 
dagli SPreSAL delle ASL per gli aspetti della 
sorveglianza sanitaria rispetto al totale delle 
aziende edili e agricole e lavoratori ex art. 21 
sottoposti a controllo " 

2.3.3 0 1 1 2

Numero di aziende che, nell'ambito delle attività di vigilanza, sono state sottoposte dal Servizio PreSAL a 
controllo anche in relazione all’applicazione dell’obbligo di valutazione del rischio Stress Lavoro Correlato. 
Come stabilito nell'Attività P-7.3.3.6 del PRP, nel 2017 deve essere verificata, da parte di ciascuno 
SPreSAL, l’applicazione dell’obbligo di valutazione del rischio Stress Lavoro Correlato in un numero di 
aziende pari ad almeno lo 0,4% del numero totale di aziende sottoposte a vigilanza nel 2017 (di cui al 
punto 2.3 colonna G del presente Foglio "ATTIVITA")

Verificare il rispetto del valore atteso, per il 2017, 
dell'indicatore  del PRP "Proporzione di aziende in 
cui è stata verificata l’applicazione dell’obbligo di 
valutazione dello SLC nell’ambito delle attività di 
vigilanza " 

2.4 254 48 244 546 Riportare il totale dei sopralluoghi (prima visita+ rivisita+sopralluogo per dissequestro+inchiesta 
infortunio+ inchiesta malattia professionale etc. ...).

Conteggiare tutti i sopralluoghi effettuati (per un 
intervento possono essere effettuati diversi accessi); 
indicatore del carico di lavoro svolto dai Servizi

2.5 8 0 7 15

Si riferisce al n. dei verbali contenenti: 
-prescrizioni  ai sensi del D.Lgs 758/94;
-disposizioni ai sensi dell'art.10 del DPR 520/55 e dell'art. 302 bis del D.Lgs. 81/2008;
-sanzioni amministrative ai sensi della L.689/81 e dell'art. 301 bis del D.Lgs. 81/2008;
- sequestri;
- sospensioni ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 81/08
Nel caso in cui nella stessa azienda o cantiere siano stati emanati verbali a più persone e/o in tempi 
diversi devono essere tutti conteggiati. Non comprende le comunicazioni varie alla magistratura (es. 
rimozione delle condizioni di pericolo). 
E' la somma dei punti da 2.5.1 a 2.5.6

Conteggiare tutti i verbali emessi dal Servizio

E’ un di cui del punto 2.5. 

N° aziende sottoposte a 
controllo riguardo   
all’applicazione dell’obbligo di 
valutazione  del rischio Stress 
Lavoro Correlato.

- di cui N° aziende zootecniche 
ispezionate, in coordinamento 
con i Servizi Veterinari

di cui riguardanti

N° sopralluoghi 
complessivamente effettuati 

di cui non a norma

di cui con violazioni sotto il 
minimo etico

N° interventi di ispezione in 
cantiere

Numero di interventi di 
ispezione in azienda

N° complessivo di cantieri 
ispezionati 

N° aziende edili e agricole e 
lavoratori ex art. 21 sottoposti 
a controllo per gli aspetti della 
sorveglianza sanitaria

Le caselle in rosso sono quelle da compilare;  dopo  la compilazione il colore di fondo della cella div enta giallo. In verde i totalizzatori automatici ch e non devono essere compilati manualmente. 
PERTANTO:

NON DEVONO ESSERE COMPILATE MANUALMENTE, perché rap presentano totali automatici:  la Colonna G, le cel le (campo 2.5) D22, E22, F22, (campo 2.6) D31, E31,  F31

N° totale verbali 

ATTIVITA’ DI VIGILANZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO

N° cantieri notificati (art. 99 
D.Lgs. 81/08) 

RILEVAZIONE ATTIVITA' EFFETTUATE DAL SERVIZIO PreSA L DELLA ASSL DI OLBIA NELL'ANNO 2017

FOGLIO "ATTIVITA"

 - di cui N° aziende agricole 
ispezionate anche per l’aspetto 
relativo alle condizioni di 
sicurezza nell’uso di prodotti 
fitosanitari, in coordinamento 
con il Servizio SIAN

N° aziende agricole 
ispezionate ricadenti nella 
fascia superiore ai 500 giorni 
di lavoro all’anno

N° di cantieri edili ispezionati 
per i quali è stata inviata la 
comunicazione post-ispezione 
alla DTL 

N° aziende con dipendenti + 
lavoratori autonomi oggetto di 
ispezione

 - di cui N° aziende agricole 
controllate con nuova scheda 
di sopralluogo integrata e 
standardizzata e con 
registrazione dei relativi dati 
dell’attività di vigilanza

- di cui N° rivendite di 
macchine e attrezzature 
agricole nuove e usate 
ispezionate

Verificare il rispetto di quanto previsto nell'Attività P-
7.1.1.1 del PRP (che, al riguardo, stabilisce appunto 
che "per il maggior rischio di infortunio e minor 
dinamica di cambiamento delle imprese 
piccole/familiari, il 70% del totale delle aziende 
agricole da ispezionare nell’anno devono ricadere 
nella fascia 51-500 giorni all’anno, mentre il 30% 
devono ricadere nella fascia superiore ai 500 
giorni all’anno ") e nel progetto interregionale “Piano 
Nazionale di Prevenzione in Agricoltura e 
Selvicoltura - Attività 2014-2018”

N° aziende agricole 
ispezionate ricadenti nella 
fascia 51-500 giornate di  
lavoro all'anno



imprese (datori di 
lavoro, dirigenti, 
preposti, lavoratori)

6 0 7 13 Distinguere in base alla figura coinvolta e al settore di attività

lavoratori autonomi 0 0 0 0 Distinguere in base alla figura coinvolta e al settore di attività

committenti e/o 
responsabili dei lavori

0 0 Distinguere in base alla figura coinvolta e al settore di attività

coordinatori per la 
sicurezza

2 2 Distinguere in base alla figura coinvolta e al settore di attività

medico competente 0 0 0 0 Distinguere in base alla figura coinvolta e al settore di attività
se non è rilevabile in modo differenziato, si intende 
incluso nelle figure aziendali del punto 2.5.1. 

Altro 0 0 0 0 Inserire qui i verbali che non riguardano figure aziendali (es. sequestro e dissequestro) Serve a mantenere la coerenza con il totale 2.5

N° totale di verbali con 
prescrizioni 758, 
sanzioni amministrative 
etc.

8 0 7 15

Il totale deve coincidere con il totale punto 2.5  - Vanno conteggiati i verbali di prescrizione, sanzione 
amministrativa, ai sensi del D.Lgs 758/94 o disposizione. Nel caso in cui nella stessa azienda o cantiere 
siano stati emanati verbali a più persone e/o in tempi diversi devono essere tutti conteggiati.
E' la somma dei punti da 2.6.1 a 2.6.3

E’ un di cui del punto 2.6.

Verbali di prescrizione 
758 con o senza 
disposizioni

8 0 7 15
Vanno conteggiati  i verbali di prescrizione ai sensi  del D.Lgs 758/94. Nel caso in cui nella stessa 
azienda o cantiere siano stati emanati verbali a più persone e/o in tempi diversi devono essere tutti 
conteggiati.

Verbali con sanzioni 
amministrative

0 0 0 0 Vanno conteggiati  i verbali di sanzione amministrativa. Nel caso in cui nella stessa azienda o cantiere 
siano stati emanati verbali a più persone e/o in tempi diversi devono essere tutti conteggiati.

Altro 0 0 0 0 Tutti i verbali esclusi quelli di prescrizione e violazione amministrativa. NON comprende le comunicazioni 
varie alla magistratura e i documenti che non sono verbali. Include i verbali di sole disposizioni

Serve a mantenere la coerenza con il totale di cui al 
punto 2.6

N° violazioni 8 0 8 16
Va conteggiato come somma del numero di volte che i singoli articoli risultano essere stati violati, 
comprese le violazioni amministrative; pertanto, deve corrispondere alla somma del numero di violazioni 
totali di cui al Foglio "VIOLAZIONI_758-94" e al Foglio "SANZIONI AMM.VE".

N° violazioni di tipo 
organizzativo nei cantieri

3 3

Numero di violazioni riferite all’organizzazione o gestione generale del cantiere (Titolo IV Capo I D.Lgs. 
81/08 e s.m.i.). Questo numero rappresenta un di cui del punto 2.7 e deve corrispondere alla somma del 
"N. violazioni di tipo organizzativo " di cui al Foglio "VIOLAZIONI DI TIPO ORGAN. CANT." del presente 
file.
Il monitoraggio dei cantieri riguardo alle violazioni di tipo organizzativo inclusa la registrazione degli articoli 
violati (come stabilito nell'Attività P-7.1.2.2 del PRP) deve essere compendiato da ciascuno SPreSAL nel 
suddetto Foglio "VIOLAZIONI DI TIPO ORGAN. CANT." del presente file.

Rilevare il seguente indicatore del progetto 
interregionale Piano Nazionale di Prevenzione in 
Edilizia 2014-2018 "Rapporto tra numero di 
violazioni di tipo organizzativo e numero totale di 
violazioni "  con il relativo standard "Report 
annuale ", nonché verificare l'attuazione dell'Attività 
P-7.1.2.2 del PRP recante "Monitoraggio qualitativo 
dell’attività di vigilanza ".

N° sequestri 0 0 0 0 Sequestri di aziende o cantieri, preventivi, probatori, connessi a condizioni di pericolo grave.

N° sospensioni  ai sensi 
dell'art. 14 D.Lgs. 81/08

0 0 0 0 Numero di sospensioni dell'attività imprenditoriale

N° piani di lavoro 
pervenuti per bonifica 
amianto (ex art. 256 
punto 2 D.Lgs. 81/08) e 
N° notifiche (ex art. 250 
D.Lgs. 81/08)

140 140 Numero di piani o comunicazioni per l'inizio di attività di bonifica amianto

N° di cantieri ispezionati 
per amianto

9 9 E' un di cui del punto 2.2; si tratta di cantieri controllati con almeno un sopralluogo

2.6.3

2.10

2.7

2.6.1

2.5.2

2.5.1

2.5.6

2.9

2.5.4

2.5.5

2.11

2.7.1

di cui 

2.6.2

2.5.3

2.6

2.8



3
TUTTI I 

COMPARTI
LEGENDA Scopo

3.1 0 Numero complessivo di aziende e cantieri controllati attraverso indagini di igiene industriale svolte 
direttamente dal Servizio.  E' un di cui del punto 2.3

3.2 0 Si riferisce ai campionamenti per agenti chimici e biologici (va contato il n. di prelievi effettuati in ogni 
indagine ambientale).

3.3 0 Si riferisce alle misurazioni per agenti fisici (vanno contate le singole misurazioni effettuate per il rumore, 
ecc; per le indagini microclimatiche ogni strisciata corrisponde ad un prelievo).

4
TUTTI I 

COMPARTI
LEGENDA Scopo

4.1 8

Raccolta di atti testimoniali, documentali, eventuale sopralluogo e provvedimenti conseguenti che abbiano 
comportato atti di polizia giudiziaria. La variabile si riferisce a tutte le inchieste per infortunio eseguite sia 
di iniziativa che su delega della magistratura sia in edilizia che negli altri comparti. (non sono inclusi gli 
ACCERTAMENTI INFORTUNI, intendendo per essi attività finalizzate alla maggior conoscenza delle 
cause di un infortunio per aumentare la specificità nella selezione degli eventi da sottoporre poi ad 
inchiesta)

4.2 3
E' un di cui del punto 4.1. Devono essere conteggiate le inchieste infortuni che si concludono con 
l’individuazione di violazioni. Non sono da conteggiare i casi in cui il riscontro di violazione non è correlato 
all’evento infortunistico.

4.3 0 Devono essere conteggiati tutti gli infortuni mortali, occorsi in tutti i comparti, notificati allo SPreSAL.

4.3.1 0

Numero di infortuni mortali, occorsi in tutti i comparti, che sono stati indagati dallo SPreSAL, con 
applicazione del modello di analisi standardizzato “Sbagliando s’impara”, e inseriti dal medesimo nel 
Sistema di Sorveglianza Nazionale degli Infortuni Mortali e Gravi "Infor.Mo". Questo numero deve essere 
pari al 100% del numero degli infortuni mortali occorsi in tutti i comparti notificati allo SPreSAL, ossia deve 
essere uguale al numero di cui al precedente punto 4.3. 

4.4 5 Devono essere conteggiati tutti gli infortuni gravi, occorsi in tutti i comparti, notificati allo SPreSAL.

4.4.1 4

Numero di infortuni gravi, occorsi in tutti i comparti, che sono stati indagati dallo SPreSAL, con 
applicazione del modello di analisi standardizzato “Sbagliando s’impara”, e inseriti dal medesimo nel 
Sistema di Sorveglianza Nazionale degli Infortuni Mortali e Gravi "Infor.Mo", che nel 2017 deve essere 
almeno pari al 10% del numero totale di infortuni gravi occorsi in tutti i comparti notificati allo SPreSAL 
nell'anno, privilegiando gli infortuni gravi la cui dinamica infortunistica possa fornire indicazioni utili alle 
azioni di contrasto del fenomeno.
Questo numero rappresenta un di cui del punto 4.4 (almeno il 10% nel 2017, come sopra richiamato).

5
TUTTI I 

COMPARTI
LEGENDA Scopo

5.1 3

Raccolta di atti testimoniali, documentali, eventuale sopraluogo e provvedimenti conseguenti, la variabile 
si riferisce a tutte le inchieste per malattia professionale eseguite sia di iniziativa che su delega della 
magistratura sia in edilizia che negli altri comparti. (non sono inclusi gli ACCERTAMENTI MALATTIE 
PROFESSIONALI, intendendo per essi attività finalizzate alla ricostruzione della storia sanitaria e 
lavorativa del soggetto, con l'obiettivo di documentare e verificare la fondatezza della diagnosi di malattia 
professionale)

5.2 0
E' un di cui del punto 5.1. Devono essere conteggiate le inchieste per malattie professionali che si 
concludono con l’individuazione di violazioni. Non sono da conteggiare i casi in cui il riscontro di violazione 
non è correlato alla malattia professionale.

5.3 6

Numero totale di casi di malattia professionale indagati e analizzati (secondo il modello strutturato 
MalProf) e inseriti dal Servizio PRESAL nel Sistema di Sorveglianza Nazionale sulle Malattie Professionali 
"MalProf", che  nel 2017 deve essere tale da garantire un incremento pari ad almeno +55% rispetto al 
numero medio annuo di  malattie professionali inserite dallo SPRESAL  nel Sistema nel periodo 2013-
2014. 
Deve corrispondere al  "N° totale di casi di malattia professionale indagat i, analizzati e inseriti nel 
Sistema di Sorveglianza MalProf " di cui al Foglio "REGISTR.DENUNCE-SEGNAL.MP PERV." del 
presente file.
Il dettaglio  deve essere riportato da ciascuno SPreSAL in tale Foglio.

Verificare il rispetto del valore atteso, per il 2017, 
dell'Indicatore Sentinella del PRP  "Incremento del 
numero di malattie professionali inserite dagli 
SPreSAL delle ASL nel Sistema di Sorveglianza 
Nazionale sulle Malattie Professionali “MalProf” 
rispetto al numero medio annuo di malattie 
professionali inserite nel Sistema nel periodo 2013-
2014" 

5.4 0

Numero di tumori professionali denunciati/segnalati a ciascun Servizio PreSAL. Come stabilito nell'Attività 
P-7.2.2.9 del PRP, ogni SPreSAL deve procedere a effettuare l’indagine su tutti i casi di tumore segnalati, 
finalizzata tra l’altro alla valutazione dell’esistenza del nesso causale, e procedendo anche 
all’implementazione del Sistema di Sorveglianza Nazionale sulle Malattie Professionali MalProf. Il numero 
di  tumori professionali denunciati/segnalati al  Servizio PreSAL di cui al presente punto 5.4 deve, 
pertanto, coincidere con il numero di tumori professionali denunciati/segnalati al Servizio PreSAL 
indagati e inseriti dal medesimo nel Sistema di Sorveglianza MalProf   di cui al successivo punto 5.5.

5.5 0

Numero di tumori professionali denunciati/segnalati a ciascun Servizio PreSAL indagati e inseriti dal 
medesimo nel Sistema di Sorveglianza MalProf nel 2017, che deve essere tale da garantire un 
incremento pari ad almeno +18% rispetto al numero medio di tumori professionali inseriti nel Sistema nel 
biennio 2013-2014. Resta fermo che, come stabilito nell'Attività P-7.2.2.9 del PRP, ogni SPreSAL deve 
procedere a effettuare l’indagine su tutti  i casi di tumore segnalati, finalizzata tra l’altro alla valutazione 
dell’esistenza del nesso causale, e procedendo anche all’implementazione del Sistema di Sorveglianza 
Nazionale sulle Malattie Professionali MalProf. Pertanto, il numero di tumori professionali 
denunciati/segnalati al Servizio PreSAL indagati e inseriti dal medesimo nel Sistema di Sorveglianza 
MalProf , di cui al presente punto 5.5, deve coincidere con il numero di tumori professionali 
denunciati/segnalati al Servizio PreSAL  di cui al precedente punto 5.4

5.6 0

Numero totale di denunce/segnalazioni ex art. 139 DPR 1124/65, come modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 
38/2000, pervenute  a ciascun Servizio PreSAL  per i comparti edilizia e agricoltura.
Deve corrispondere alla somma di A4) + A5)  di cui al Foglio "REGISTR.DENUNCE-SEGNAL.MP 
PERV." del presente file.
Il dettaglio  deve essere riportato da ciascuno SPreSAL in tale Foglio.

5.7 0

Numero di denunce/segnalazioni ex art. 139 DPR 1124/1965, come modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 
38/2000, di patologie muscolo scheletriche pervenute a ciascun Servizio PreSAL  per i comparti edilizia e 
agricoltura indagate e analizzate e inserite dal medesimo nel Sistema di Sorveglianza MalProf, che nel 
2017 deve essere almeno il 30%  del numero totale delle denunce/segnalazioni ex art. 139 DPR 1124/65 
pervenute al Servizio PreSAL per i comparti edilizia e agricoltura.
Questo numero rappresenta un di cui del punto 5.6 (almeno il 30%, come sopra richiamato) e deve 
corrispondere alla somma di  I1) + I2) di cui al Foglio "REGISTR.DENUNCE-SEGNAL.MP PERV." del 
presente file.
Il dettaglio  deve essere riportato da ciascuno SPreSAL  in tale Foglio.

5.8 si

Ogni SPreSAL risponde si/no, il totale viene eseguito a livello regionale.
Ciascun Servizio PreSAL deve effettuare il monitoraggio per la verifica dell’applicazione della Procedura 
"Attività di indagine sulle malattie professionali", di cui all'Atto di indirizzo adottato  con Determinazione n. 
824 del 29.07.2016 del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 
e per la redazione del relativo report da trasmettere, con cadenza annuale (entro il mese di gennaio 
dell’anno successivo a quello di riferimento), all’Assessorato Sanità, come stabilito nell'Attività P-7.4.3.3 
del PRP.

Verificare l'attuazione dell'Attività P-7.4.3.3 del PRP 
recante "IMonitoraggio e report annuale " 

6
TUTTI I 

COMPARTI
LEGENDA Scopo

6.1 7
Numero di insediamenti per i quali è stato rilasciato parere nell’anno considerato. Si intendono pareri su 
insediamenti produttivi, deroghe e industrie insalubri, gas tossici, autorizzazioni per locali interrati e 
seminterrati, radiazioni ionizzanti.

6.2 7

7
TUTTI I 

COMPARTI
LEGENDA Scopo

7.1 113 Conteggiare tutte le visite mediche effettuate. E' la somma dei punti da 7.1.1 a 7.1.5

E’ un di cui del punto 7.1

7.1.1 0 Conteggiare tutte le visite mediche effettuate per apprendisti e minori

7.1.2 80 Conteggiare tutte le visite mediche effettuate per lavoratrici madri

7.1.3 33 Conteggiare tutte le visite mediche effettuate per fochini e caldaisti

7.1.4 0

Vanno conteggiate le visite  effettuate per il controllo della qualità degli accertamenti sanitari compiuti dai 
Medici Competenti, quelle effettuate nell'ambito di progetti mirati o quelle su richiesta (ad esclusione delle 
commissioni per legge 68/99, legge 104/92, invalidi civili) e comprende gli accertamenti svolti negli ambiti 
delle indagini in piani di comparto o di rischio e gli accertamenti specialistici in medicina del lavoro

7.1.5 0

7.2 135

7.3 12 Procedimenti di ricorso riferiti all'art. 41 comma 9 D.Lgs. 81/2008 

N° visite effettuate dal Servizio PreSAL per appren disti e minori ove effettuate 

N° infortuni mortali, occorsi in tutti i comparti, indagati con applicazione del modello 
“Sbagliando s’impara” e inseriti nel Sistema di Sorveglianza Nazionale degli 
Infortuni Mortali e Gravi "Infor.Mo" 

N° aziende oggetto di sopralluogo per l’espressione  di pareri

INCHIESTE MALATTIE PROFESSIONALI

Si provvede al monitoraggio per la verifica dell’applicazione della procedura 
"Attività di indagine sulle malattie professionali " e per la redazione del relativo 
report? (SI/NO) 

N° totale di infortuni mortali, occorsi in tutti i comparti, notificati allo SPreSAL

N° visite effettuate dal Servizio PreSAL per fochin i e caldaisti

N° di tumori professionali denunciati/segnalati al Servizio PreSAL 

N° altre visite effettuate dal Servizio PreSAL

N° inchieste malattie professionali concluse

N° inchieste malattie professionali concluse con ri scontro di violazione  correlata 
all’evento

N° visite effettuate dal Servizio PreSAL per lavora trici madri

N° totale denunce/segnalazioni ex art. 139 DPR 1124 /65 pervenute al Servizio 
PreSAL per i comparti edilizia e agricoltura

N° di tumori professionali denunciati/segnalati al Servizio PreSAL indagati e inseriti 
dal medesimo nel Sistema di Sorveglianza MalProf 

N° denunce/segnalazioni ex art. 139 DPR 1124/65 di patologie muscolo 
scheletriche pervenute al Servizio PreSAL  per i comparti edilizia e agricoltura 
indagate e analizzate e inserite nel Sistema di Sorveglianza MalProf

Verificare il rispetto del valore atteso, per il 2017, 
dell'Indicatore del PRP "Proporzione di infortuni 
gravi occorsi in tutti i comparti indagati, dagli 
SPreSAL delle ASL, con applicazione del modello 
“Sbagliando s’impara” e inseriti nel Sistema di 
Sorveglianza Nazionale degli Infortuni Mortali e 
Gravi “Infor.Mo” rispetto a quelli notificati agli 
SPreSAL delle ASL ", nonché verificare il rispetto di 
quanto previsto, al riguardo,  nelle Attività  P-
7.1.1.3,  P-7.1.2.3,       P-7.4.1.3 del PRP

N° infortuni gravi, occorsi in tutti i comparti, in dagati con applicazione del modello 
“Sbagliando s’impara” e inseriti nel Sistema di Sorveglianza Nazionale degli 
Infortuni Mortali e Gravi "Infor.Mo" 

Verificare il rispetto di quanto previsto, al riguardo, 
nelle Attività P-7.1.1.3, P-7.1.2.3, P-7.4.1.3 del PRP

N° aziende/cantieri controllati con indagini di igi ene industriale

PARERI

ATTIVITA’ SANITARIA

N° aziende in cui è stato controllato il protocollo  di sorveglianza sanitaria e/o le 
cartelle sanitarie

ATTIVITA' DI IGIENE INDUSTRIALE 

N° campionamenti effettuati 

N° misurazioni effettuate

N° pareri

N° ricorsi avverso il giudizio del Medico Competent e (art. 41 comma 9 D.Lgs. 
81/2008)

N° di altre visite effettuate dal Servizio PreSAL d i propria iniziativa o su richiesta 

              di cui 

N° visite totali effettuate dal Servizio PreSAL

N° inchieste infortuni concluse

Verificare il rispetto del valore atteso, per il 2017, 
dell'Indicatore Sentinella del PRP  "Proporzione di 
denunce/segnalazioni ex art. 139 DPR 1124/1965 
di patologie muscolo scheletriche indagate e 
analizzate e inserite nel Sistema di Sorveglianza 
MalProf rispetto al totale di quelle pervenute agli 
SPreSAL, per i comparti edilizia e agricoltura " .

N° di malattie professionali inserite nel Sistema d i Sorveglianza MalProf

INCHIESTE INFORTUNI

N° inchieste infortuni concluse con riscontro di vi olazione correlata all’evento

N° totale di infortuni gravi, occorsi in tutti i co mparti, notificati allo SPreSAL

Verificare il rispetto di quanto stabilito nell'Attività P-
7.2.2.9 del PRP recante "Indagini su tutti i casi di 
tumore segnalati e alimentazione del Sistema di 
Sorveglianza Nazionale sulle Malattie Professionali 
MalProf " e verificare il rispetto del valore atteso, per 
il 2017, dell'Indicatore Sentinella del PRP  
"Incremento del numero di tumori professionali 
denunciati/segnalati agli SPreSAL delle ASL 
indagati e inseriti dai medesimi nel Sistema di 
Sorveglianza MalProf rispetto al numero medio di 
tumori professionali inseriti dagli SPreSAL nel 
Sistema nel biennio 2013-2014 " 



7.4 si

Ogni SPreSAL risponde si/no, il totale viene eseguito a livello regionale.
Ciascun Servizio PreSAL deve espletare l'attività di sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto e 
fornire, entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento (come stabilito nell'Attività P-
7.2.2.8 del PRP), i dati sugli ex esposti e sulle attività svolte al Servizio PreSAL della ASSL di Sanluri, 
capofila in materia di amianto, che provvederà a redigere l’apposito Report regionale annuale, da 
trasmettere all’Assessorato Sanità entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.                                                                                                    

Verificare il rispetto di quanto previsto al riguardo 
nell'Attività P-7.2.2.8 del PRP, nonché rilevare 
l'Indicatore Sentinella del PRP "Disponibilità di un 
report regionale annuale dei dati sugli ex esposti 
ad amianto da fornire al COR ", la cui fonte di 
verifica è il Report annuale prodotto dalla ASL 
capofila in materia di amianto, sulla base dei dati 
sugli ex esposti e sulle attività svolte forniti dagli 
SPreSAL

7.5 si

Ogni SPreSAL risponde si/no, il totale viene eseguito a livello regionale.
Presso ogni SPreSAL deve essere implementato il registro dei lavoratori addetti alle bonifiche di amianto, 
sulla base dei dati derivanti dall’esame dei piani di lavoro/ notifiche e controllo delle bonifiche, come 
stabilito  nell'Attività P-7.2.2.7 del PRP.

Verificare l'attuazione dell'Attività P-7.2.2.7 del PRP 
"Implementazione Registro addetti alle bonifiche 
amianto e avvio costituzione anagrafe lavoratori 
esposti ad agenti cancerogeni " 

7.6 si

Ogni SPreSAL risponde si/no, il totale viene eseguito a livello regionale.
A livello di ciascuno SPreSAL, come stabilito  nell'Attività P-7.2.2.7 del PRP, deve essere avviata la 
costituzione di un’anagrafe aggiornata dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e delle relative aziende 
mediante, tra l’altro, i dati riportati nelle copie dei registri di esposizione di cui all’art. 243 del D.Lgs. 
81/2008, consegnate ai sensi del comma 8 lett. a) di tale articolo.

Verificare l'attuazione dell'Attività P-7.2.2.7 del PRP 
"Implementazione Registro addetti alle bonifiche 
amianto e avvio costituzione anagrafe lavoratori 
esposti ad agenti cancerogeni " 

8
TUTTI I 

COMPARTI
LEGENDA Scopo

8.1 1 Indicare soltanto interventi organizzati a livello sovra aziendale al di fuori delle normali attività di intervento 
su una singola azienda i cui beneficiari siano i lavoratori. Sono esclusi i corsi di formazione.

8.2.a si Ogni SPreSAL risponde si/no, il totale viene eseguito a livello regionale

8.2.b si

Ogni SPreSAL risponde si/no, il totale viene eseguito a livello regionale.
Come stabilito nell'Attività P-7.4.2.4 del PRP, ciascun Servizio PreSAL deve facilitare l’accesso dei 
lavoratori e delle imprese alle attività di informazione e assistenza, attraverso la piena operatività dello 
sportello informativo per la sicurezza, estendendo l’informazione e l’assistenza offerta mediante il 
medesimo a tutte le tematiche di sicurezza e salute sul lavoro. La piena operatività di tale sportello deve 
essere pubblicizzata sia nell’ambito dei vari incontri con imprese, datori di lavoro, figure aziendali della 
salute e sicurezza, lavoratori, consulenti ecc., e sia attraverso il portale web della ASSL. 

Verificare l'attuazione dell'Attività P-7.4.2.4 del PRP 
"Implementazione dell’attività dello Sportello 
Informativo per la Sicurezza " 

8.2.c si

Ogni SPreSAL risponde si/no, il totale viene eseguito a livello regionale.
Come stabilito nell'Attività P-7.4.2.5 del PRP, ciascun Servizio PreSAL deve provvedere a registrare tutte 
le attività informative e di assistenza fornite mediante lo sportello informativo per la sicurezza e a redigere, 
dal 2016, il relativo Report con frequenza annuale.

Verificare l'attuazione dell'Attività P-7.4.2.5 del PRP 
"Redazione report attività dello Sportello 
Informativo per la Sicurezza " 

8.3 1 Attività organizzate a livello sovra aziendale per le figure della prevenzione (esclusi i lavoratori di cui al 
punto 8.1), escluse le iniziative in-formative di cui ai successivi punti

8.4 si

Ogni SPreSAL risponde si/no, il totale viene eseguito a livello regionale.
Ciascun Servizio PreSAL deve provvedere all’aggiornamento continuo dell’anagrafe delle aziende 
agricole, anche mediante l’acquisizione delle informazioni dal Sistema Informativo Agricolo Regionale 
(SIAR), come stabilito nell'Attività P-7.1.1.2 del PRP

Verificare il rispetto di quanto stabilito  nell'Attività P-
7.1.1.2 del PRP “Aggiornamento continuo anagrafe 
aziende agricole ” e nel progetto interregionale 
“Piano Nazionale di Prevenzione in Agricoltura e 
Selvicoltura - Attività 2014-2018 ”

8.5 1

Numero di incontri informativi all’anno effettuati da ciascuno SPreSAL nei confronti degli addetti al 
controllo della sicurezza stradale - compresi, oltre agli operatori delle Sezioni del Compartimento Polizia 
Stradale per la “Sardegna” , anche gli operatori della Polizia Municipale/Provinciale con cui gli SPreSAL 
devono attuare azioni di collaborazione mediante accordi a livello di ASL, come stabilito nell’Attività P-
7.1.1.4 del PRP - al fine di fornire gli strumenti atti ad individuare le macchine agricole in circolazione sulle 
strade prive dei requisiti minimi di sicurezza. Nel 2017 deve essere effettuato, da ciascuno SPreSAL, 
almeno un incontro informativo rivolto a tali soggetti , come stabilito nell'Attività P-7.1.1.4  del PRP. 

Verificare il rispetto di quanto previsto al riguardo 
nell'Attività P-7.1.1.4 del PRP recante 
"Collaborazione con la Polizia Stradale e con la 
Polizia Municipale/ Provinciale per il controllo delle 
macchine agricole circolanti su strada ", nonché il 
rispetto di quanto stabilito in capo agli SPreSAL 
nell'Accordo di collaborazione tra la Direzione 
Generale della Sanità e Compartimento Polizia 
Stradale per la “Sardegna” (trasmesso alle ASL con 
nota assessoriale n. 27751 del 26.10.2016) .

8.6 1

Numero di incontri/iniziative in-formative all’anno effettuati sulle problematiche legate alle condizioni di 
sicurezza delle macchine agricole e all’uso sul campo e su strada delle stesse e sulla vendita e uso di 
prodotti fitosanitari (D.Lgs. 150/2012). Nel 2017 deve essere effettuato, da ciascuno SPreSAL, almeno 
un incontro/iniziativa in-formativa su tali problematiche, come stabilito nell'Attività P-7.1.1.5  del PRP. 

Verificare il rispetto del valore atteso, per il 2017, 
dell'Indicatore del PRP "Proporzione di 
incontri/iniziative in-formative effettuati sulle 
problematiche legate alle condizioni di sicurezza 
delle macchine agricole e all’uso sul campo e su 
strada delle stesse, e sulla vendita e uso di 
prodotti fitosanitari (D.Lgs.150/2012), rispetto a 
quelli programmati " 

8.7 2
Numero di incontri/iniziative in-formative all’anno effettuati nei confronti dei soggetti della prevenzione nel 
settore edilizia. Nel 2017 devono essere effettuati, da ciascuno SPreSAL, almeno 2 incontri/iniziative in-
formative rivolti a tali soggetti, come stabilito nell'Attività P-7.1.2.4 del PRP.

Verificare il rispetto del valore atteso, per il 2017, 
dell'Indicatore del PRP "Proporzione di 
incontri/iniziative in-formative rivolti ai soggetti 
della prevenzione nel settore edile effettuati 
rispetto a quelli programmati " 

8.8 232 Numero di soggetti del settore edile che nel 2017 hanno richiesto informazioni/assistenza al Servizio 
PreSAL

8.8.1 232
Numero di soggetti del settore edile informati/assistiti su richiesta dal Servizio PreSAL nel 2017. Questo 
numero rappresenta un di cui del punto 8.8; precisamente devono essere informati/assistiti almeno il 90% 
dei soggetti sul totale di quelli che ne hanno fatto richiesta, come stabilito nell'Attività P-7.1.2.4 del PRP.

8.9 1

Numero di iniziative informative all’anno effettuate da ciascuno SPreSAL nei confronti di associazioni di 
categoria, organismi paritetici, lavoratori, medici competenti, allo scopo di promuovere, sviluppare e 
migliorare la sorveglianza sanitaria nel comparto agricolo-forestale e nel comparto edile. Nel 2017 deve 
essere realizzata, da ciascuno SPreSAL, almeno un'iniziativa  informativa rivolta a tali soggetti, con le 
suddette finalità,  entro il 1° trimestre di tale a nno, come stabilito nell'Attività P-7.2.1.4 del PRP.  

Verificare il rispetto del valore atteso, per il 2017, 
dell'Indicatore Sentinella del PRP "Proporzione di 
iniziative informative realizzate dagli SPreSAL 
delle ASL - rivolte a associazioni di categoria, 
organismi paritetici, lavoratori, medici competenti - 
per promuovere, sviluppare e migliorare la 
sorveglianza sanitaria nel comparto agricolo-
forestale e nel comparto edile, rispetto a quelle 
programmate " 

8.10 1

Numero di iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento realizzate da parte dei medici dei Servizi PreSAL 
nei confronti dei medici di MMG, competenti, specialisti, compresi i medici dei centri di diagnosi e cura 
oncologica, sulla materia generale e specifica delle malattie professionali e adempimenti correlati, con 
riferimento particolare alle neoplasie professionali. Nel 2017 deve essere realizzata, da ciascuno 
SPreSAL, almeno un’iniziativa in-formativa rivolta a tali soggetti, con le suddette finalità, entro il 3° 
trimestre di tale anno, come stabilito nell'Attività P-7.2.2.4 del PRP.

Verificare l'attuazione dell'Attività P-7.2.2.4 del PRP 
"Iniziative in-formative nei confronti dei medici di 
MMG, competenti, specialisti " 

8.11 1

Numero di incontri effettuati  dal Servizio PreSAL con RSPP, medici competenti, RLS ed, eventualmente, 
con le associazioni di categoria, gli organismi paritetici e i consulenti, per promuovere la conoscenza degli 
strumenti per la corretta valutazione dei rischi da sovraccarico biomeccanico e la riduzione 
dell’esposizione al rischio. Entro il 1° semestre 2 017 deve essere effettuato, da ciascuno SPreSAL, 
almeno 1 di tali incontri, come stabilito nell'Attività P-7.2.3.4 del PRP.

Verificare l'attuazione dell'Attività P-7.2.3.4 del PRP 
"Incontri con RSPP, RLS, Medici Competenti " 

8.12 1

Numero di incontri in-formativi  effettuati dal Servizio PreSAL nei confronti di RLS/RLST e Enti Bilaterali, 
nell’ambito dei quali deve essere presentata la bozza del documento di programmazione di azioni di 
promozione per il sostegno al ruolo di RLS/RLST e della bilateralità (predisposta dall'apposito Gruppo di 
Lavoro nel 2016), affinché dal confronto con i diretti interessati scaturiscano eventuali proposte di 
modifiche/integrazioni da apportare al documento prima di presentarlo al CRC. Nel 2017 ciascuno 
SpreSAL deve  effettuare almeno 1 di tali incontri in-formativi, come stabilito nell'Attività P-7.3.1.4 del 
PRP, e deve trasmettere entro il 3° trimestre del 2 017  le eventuali proposte di modifiche/integrazioni 
scaturite da tali incontri all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, che le 
sottoporrà all'apposito GdL per l'eventuale adeguamento del documento.

Verificare l'attuazione dell'Attività P-7.3.1.4 del PRP 
"Programmazione e realizzazione incontri in-
formativi con RLS, RLST ed Enti Bilaterali per 
confronto su bozza documento e suo eventuale 
adeguamento"  anche in relazione al valore atteso, 
per il 2017,  dell'Indicatore Sentinella del PRP 
"Proporzione di fasi svolte rispetto a quelle 
previste per la predisposizione e l’adozione del 
documento di programmazione di azioni di 
promozione del ruolo di RLS/RLST e della 
bilateralità  "

8.13 1

Numero di iniziative informative effettuate dal Servizio PreSAL nei confronti di aziende e figure della 
prevenzione aziendali, in particolare RLS, al fine del miglioramento dell’approccio alla valutazione e 
gestione del rischio da stress lavoro correlato, fornendo informazioni e assistenza anche in relazione 
all’utilizzo, con l’eventuale coinvolgimento dell’INAIL (previa sottoscrizione di protocollo di collaborazione), 
dell’apposito software online ad uso delle imprese sviluppato dal Dipartimento di Medicina del Lavoro (ex 
ISPESL) disponibile sul sito dell’INAIL. Nel 2017 deve essere effettuata, da ciascuno SPreSAL, almeno 1 
di tali iniziative informative, come stabilito nell'Attività P-7.3.3.5 del PRP. 

Verificare il rispetto del valore atteso dell'Indicatore 
Sentinella del PRP "Proporzione di iniziative 
informative realizzate dagli SPreSAL di ogni ASL 
nei confronti di aziende e figure della prevenzione 
aziendali, in particolare RLS, rispetto a quelle 
stabilite "

8.14 1

Numero di incontri informativi/divulgativi, fra il Servizio PreSAL e i vari stakeholder, sulla gestione 
dell’applicativo  “NPC-WEB” al fine di  incrementare l’utilizzo di tale piattaforma web per la trasmissione 
on line della notifica preliminare inizio lavori in cantiere e dei suoi aggiornamenti su tutto il territorio 
regionale, da parte di committenti e responsabili dei lavori,  raccogliendo anche le eventuali criticità per la 
successiva adozione di azioni di miglioramento.

Verificare l'attuazione dell'Attività P-7.4.2.1 del PRP 
"Incontri Informativi/divulgativi sulla gestione 
dell’applicativo NPC WEB"   anche in relazione al 
valore atteso per il 2017 (+150%)  dell'Indicatore 
Sentinella del PRP "Incremento delle notifiche 
preliminari cantieri inserite, da committenti e 
responsabili dei lavori, nell’apposito applicativo 
web realizzato per la notifica preliminare cantieri 
on line “NPC WEB ”, rispetto alle notifiche inserite 
in tale applicativo nell’anno 2014  "

8.15 0
Numero di incontri informativi/divulgativi, fra il Servizio PreSAL e  e le imprese che eseguono interventi di 
bonifica dei materiali contenenti amianto, sulla piattaforma informatica amianto

Sensibilizzare le imprese che eseguono interventi di 
bonifica dei materiali contenenti amianto sull'utilità 
della piattaforma informatica amianto, di cui 
all'Attività P-7.4.2.3 del PRP, nel semplificare la 
trasmissione di notifiche/piani di lavoro e della 
relazione annuale prevista dall’art. 9 L. 257/92

9
TUTTI I 

COMPARTI
LEGENDA Scopo

9.1 145
Vanno conteggiate le ore di formazione erogate dal Servizio PreSAL a imprese e/o amministrazioni e/o 
figure della prevenzione, escluse le ore svolte in attività libero professionale e quelle rivolte al personale 
del Servizio stesso.

9.2 712 Persone formate nei corsi del punto 9.1

E' stato implementato il registro dei lavoratori addetti alle bonifiche di amianto? 
(SI/NO)

Si provvede all’aggiornamento continuo dell’anagrafe delle aziende agricole? 
(SI/NO)

Si è provveduto a registrare tutte le attività informative e di assistenza fornite 
mediante lo sportello informativo per la sicurezza e a redigere il relativo Report 
annuale? (SI/NO)

L’informazione e l’assistenza offerta mediante lo sportello informativo per la 
sicurezza è stata estesa a tutte le tematiche di sicurezza e salute sul lavoro? 
(SI/NO)

N° di soggetti del settore edile che hanno richiest o informazioni/assistenza

N° di Incontri Informativi/divulgativi sulla piatta forma informatica amianto

Verificare il rispetto di quanto previsto al riguardo 
nell'Attività P-7.1.2.4 del PRP, nonché il rispetto del 
valore atteso del seguente indicatore del progetto 
interregionale Piano Nazionale di Prevenzione in 
Edilizia 2014-2018 "Numero di soggetti 
informati/assistiti su richiesta ", il cui standard è 
"Almeno il 90% dei soggetti assistiti sul totale delle 
richieste di assistenza pervenute (standard 
annuale) "

N° iniziative di confronto (incontri, seminari, ecc .) con le figure aziendali per la 
prevenzione (RSPP, Medici Competenti, Coordinatori per la sicurezza, ecc.)

N° di incontri/iniziative in-formative rivolti ai s oggetti della prevenzione nel settore 
edile

N° interventi di informazione/comunicazione per gru ppi di lavoratori esposti a 
specifici rischi

ATTIVITA' DI ASSISTENZA

N° persone formate

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

N° di Incontri In-formativi con RLS, RLST ed Enti B ilaterali per confronto ed 
eventuali proposte di modifiche/integrazioni alla bozza del documento di 
programmazione di azioni di promozione per il sostegno al ruolo di RLS/RLST e 
della bilateralità

N° di Incontri Informativi/divulgativi sulla gestio ne dell’applicativo NPC WEB

E' stata avviata la costituzione di un’anagrafe aggiornata dei lavoratori esposti ad 
agenti cancerogeni e delle relative aziende ? (SI/NO)

Riguardo all'attività di sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto, si 
provvede alla trasmissione, entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello 
di riferimento, dei dati sugli ex esposti e sulle attività svolte allo SPreSAL della 
ASSL capofila in materia di amianto? (SI/NO)

Sono stati attivati sportelli informativi dedicati? (SI/NO)

N° ore di formazione  erogate a imprese e/o amminis trazioni e/o figure della 
prevenzione

N° incontri con RSPP, medici competenti, RLS ed, ev entualmente, con 
associazioni di categoria, organismi paritetici e consulenti, per promuovere la 
conoscenza degli strumenti per la corretta valutazione dei rischi da sovraccarico 
biomeccanico e la riduzione dell’esposizione al rischio

N° iniziative in-formative rivolte a medici di MMG,  competenti, specialisti, compresi 
i medici dei centri di diagnosi e cura oncologica, sulla materia generale e specifica 
delle malattie professionali e adempimenti correlati, con riferimento particolare alle 
neoplasie professionali

N° iniziative informative rivolte a associazioni di  categoria, organismi paritetici, 
lavoratori, medici competenti, per promuovere, sviluppare e migliorare la 
sorveglianza sanitaria nel comparto agricolo-forestale e nel comparto edile

N° di incontri informativi rivolti agli addetti al controllo della sicurezza stradale, al 
fine di fornire gli strumenti per individuare le macchine agricole in circolazione sulle 
strade prive dei requisiti minimi di sicurezza

N° di soggetti del settore edile informati/assistit i su richiesta

N° iniziative informative rivolte ad aziende e figu re della prevenzione aziendali, in 
particolare RLS, finalizzate al miglioramento dell’approccio alla valutazione e 
gestione del rischio da stress lavoro correlato, fornendo informazioni e assistenza 
anche in relazione all’utilizzo dell’apposito software online ad uso delle imprese 
disponibile sul sito dell’INAIL

N° di incontri/iniziative in-formative sulle proble matiche legate alle condizioni di 
sicurezza delle macchine agricole e all’uso sul campo e su strada delle stesse e 
sulla vendita e uso di prodotti fitosanitari



9.3 3

Numero di operatori del Servizio PreSAL che hanno partecipato nel 2017 ai momenti formativi congiunti 
del personale ispettivo degli SPreSAL e degli altri Organi di Vigilanza organizzati dalla ASSL capofila in 
materia di sicurezza in agricoltura, per consentire di coniugare l’aggiornamento professionale con la 
conoscenza delle rispettive modalità operative, come stabilito nell'Attività P-7.1.1.5 del PRP.

Verificare la partecipazione a quanto stabilito, al 
riguardo, nell'Attività P-7.1.1.5 del PRP recante 
"Assistenza/In-formazione "

9.4 8

Numero di operatori del Servizio PreSAL che hanno partecipato nel 2017  ai momenti formativi congiunti  
del personale ispettivo degli SPreSAL e degli altri Organi di Vigilanza organizzati dalla ASSL capofila in 
materia di sicurezza in edilizia, per consentire di coniugare l’aggiornamento professionale con la 
conoscenza delle rispettive modalità operative, come stabilito negli atti di indirizzo del Comitato ex art. 5 
del D.Lgs. 81/2008 e nell'Attività P-7.1.2.4 del PRP.

Verificare la partecipazione a quanto stabilito, al 
riguardo, nell'Attività P-7.1.2.4 del PRP recante 
"Assistenza/In-formazione " 

9.5 1
Numero di operatori del Servizio PreSAL che hanno partecipato nel 2017 agli approfondimenti formativi in 
merito alla gestione delle neoplasie professionali, di cui all'Attività P-7.2.2.3 del PRP, organizzati dalla 
ASSL capofila in materia di amianto.

Verificare la partecipazione a quanto stabilito, al 
riguardo, nell'Attività P-7.2.2.3 del PRP recante 
"Approfondimenti formazione operatori SPreSAL e 
specialisti coinvolti nella sorveglianza sanitaria ex 
esposti " 

9.6 3

Numero di operatori del Servizio PreSAL che hanno partecipato nel 2017 all'approfondimento formativo 
delle conoscenze acquisite nella formazione di 1° l ivello sull’utilizzo delle metodologie di analisi dei rischi 
da MMC e sovraccarico biomeccanico (es. NIOSH, OCRA, RULA, REBA; SNOOK-CIRIELLO, MAPO, 
ecc), di cui all'Attività P-7.2.3.1 del PRP, organizzato dalla ASSL capofila in materia di sicurezza in 
agricoltura (visto che, dall’esame dei dati dei Flussi Informativi INAIL-Regioni per comparto produttivo, si 
rileva che il contributo più rilevante dei casi di malattie professionali denunciati all’INAIL in Sardegna è 
dovuto al comparto agricoltura, ed in particolare ai casi di malattie professionali dell’apparato muscolo-
scheletrico in agricoltura).

Verificare la partecipazione all'approfondimento 
formativo delle conoscenze acquisite nella 
formazione di 1° livello sull’utilizzo delle metodo logie 
di analisi dei rischi da MMC e sovraccarico 
biomeccanico (es. NIOSH, OCRA, RULA, REBA; 
SNOOK-CIRIELLO, MAPO, ecc), di cui all'Attività P-
7.2.3.1 del PRP, approfondimento formativo 
concordato nella riunione del GdL sulla  prevenzione 
delle malattie professionali del 9.09.2015

9.7 0

Numero di operatori SPreSAL che sono stati formati nel 2017 con iniziative formative sui Flussi 
Informativi INAIL-Regioni, organizzate dal Servizio PreSAL, anche mediante partecipazione dei propri 
operatori a corsi INAIL, per estendere a quegli operatori non ancora formati l’uso dei dati e approfondire le 
potenzialità del sistema per quegli operatori già sottoposti a formazione di base, come stabilito nell'Attività 
P-7.4.1.1 del PRP.

Verificare l'attuazione dell'Attività P-7.4.1.1 del PRP 
recante "Iniziative formative sui Flussi Informativi 
INAIL-Regioni " 

9.8 0

Numero di operatori SPreSAL, che effettuano l’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro, che sono stati 
formati nel 2017 mediante iniziative formative  organizzate dal Servizio PreSAL, anche in modalità e-
learning, con contenuti basati sui principali Modelli di organizzazione e gestione (MOG) e sui Sistemi di 
gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) (OSHA 18001:2007…), come stabilito nell'Attività P-7.4.3.4 
del PRP. Il materiale sui principali MOG e SGSL, raccolto anche dagli operatori formati in tali iniziative, 
deve essere divulgato dagli SPreSAL - pure attraverso i siti web delle ASSL - come stabilito nell'Attività P-
7.4.3.5 del PRP.

Verificare l'attuazione dell'Attività P-7.4.3.4 del PRP 
recante "Formazione operatori SPreSAL su MOG e 
SGSL " e  dell'Attività P-7.4.3.5 del PRP recante 
"Divulgazione materiale sui principali MOG e 
SGSL " 

11
TUTTI I 

COMPARTI
LEGENDA Scopo

11.1 71

11.2 43

11.3

11.4 63903,60

12
TUTTI I 

COMPARTI
LEGENDA Scopo

12.1 20001,60

12.2 0

13
TUTTI I 

COMPARTI
Raccolta degli articoli violati, UTILIZZARE LE SCHEDE di cui ai successivi fogli "VIOLAZIONI_758-94", 
"SANZIONI AMM.VE" e "VIOLAZIONI DI TIPO ORGAN. CANT."

N° cantieri con verifiche periodiche su impianti di  sollevamento

Dettaglio violazioni

N° Aziende

Proventi per pagamento sanzioni amministrative         

N° verbali ai sensi del D.Lgs. 758/94

Proventi per attività di verifiche periodiche

Proventi per pagamento sanzioni ex 758/94          

PROVENTI PER PAGAMENTO SANZIONI

VERIFICHE PERIODICHE

Le verifiche di cui all'allegato VII del D.Lgs 81/2008 vengono effettuate fuori dall'orario di lavoro in base ad 
un progetto  deliberato nell'anno 2007

N° operatori SPreSAL formati su MOG e SGSL

N° operatori SPreSAL formati/aggiornati sui Flussi Informativi INAIL-Regioni 

N° operatori SPreSAL aggiornati in materia di sicur ezza in agricoltura

N° operatori SPreSAL aggiornati in materia di sicur ezza in edilizia

N° operatori SPreSAL aggiornati sull’utilizzo delle  metodologie di analisi dei rischi 
da MMC e sovraccarico biomeccanico

N° operatori SPreSAL aggiornati in merito alla gest ione delle neoplasie 
professionali



Autonomi  ≤ 10 Dipendenti  11-50 Dipendenti 51 - 200 Dipendenti >200 Dipendenti Totale

Agricoltura* 0
Agrindustria, silvicoltura e pesca 17 28 2 1 48
B - Estrazione di minerali 0
C - Attivita' manifatturiere 32 59 19 4 3 117
D - Fornitura di energia 0
E - Fornitura di acqua 2 5 7
F - Costruzioni* 23 198 25 4 250
G - Commercio 8 8
H - Trasporto e magazzinaggio 13 8 11 32
I - Alloggio e ristorazione 27 21 9 57
J - Informazione e comunicazione 0
K - Finanza e assicurazioni 0
L - Attivita' immobiliari 5 3 8
M - Professioni 0
N - Noleggio, agenzie di viaggio 0
O - Amministrazione pubblica 1 3 3 3 10
P - Istruzione 0
Q - Sanita' 0
R - Arte, sport, intrattenimento 0
S - Altre attivita' di servizi 0
T - Attivita' di famiglie 0
U - Organizzazioni 0
X - Non Classificato 0

Totale* 72 341 86 32 6 537

IL DIRETTORE SPreSAL                                 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE                                  IL DIRETTORE DELL'ASSL

Relativamente al punto 2.3 del precedente foglio "ATTIVITA", recante "N° aziende con dipendenti + lavo ratori autonomi oggetto di ispezione", occorre riportare 
nel presente foglio "Dettaglio punto 2.3" le aziende distintamente per gruppo di attività economica (utilizzando la classificazione ATECO) e per numero addetti 
(la classificazione per dimensione aziendale è: autonomi;  ≤10 dip; 11-50 dip; 51-200 dip; >200 dip), compilando la seguente tabella:

N.B.: ci deve essere corrispondenza fra i dati riportati nel Foglio “ATTIVITA” punto 2.3 recante il “N° aziende con dipendenti + lavoratori autonomi ogge tto di ispezione” per l’Edilizia (cella D9), per 
l’Agricoltura (cella E9), per Altri Comparti (cella F9) e per Tutti i Comparti (cella G9) e i rispettivi dati riportati in questo Foglio "DETTAGLIO PUNTO 2.3", rappresentando, appunto, quest’ultimo foglio il 
dettaglio (distintamente per gruppo di attività economica ATECO e per numero di addetti) dei dati di cui al suddetto punto 2.3 del Foglio “ATTIVITA”

N° aziende con dipendenti + lavoratori autonomi ogg etto di ispezione ripartite per gruppo di attività economica e per numero addetti

FOGLIO "DETTAGLIO PUNTO 2.3"



Legge Articolo Comma Lettera Contravventore 
n. violazioni 

comparto EDILIZIA
n. violazioni         

comparto AGRICOLTURA
n. violazioni  ALTRI 

COMPARTI
somma n. violazioni  
TUTTI I COMPARTI

D.Lgs 81/2008 28 2 a,b,c,d  2.5.1 2 2
D.Lgs 81/2008 111 1  2.5.1 1 1 2
D.Lgs 81/2008 36 1, 2  2.5.1 1 1
D.Lgs 81/2008 64  2.5.1 1 1
D.Lgs 81/2008 97 1  2.5.1 1 1
D.Lgs 81/2008 92 1 a 2.5.4 2 2
D.Lgs 81/2008 71 1  2.5.1 1 1
D.Lgs 81/2008 256 1  2.5.1 2 2
D.Lgs 81/2008 71 7 a  2.5.1 1 1
D.Lgs 81/2008 19 a  2.5.1 1 1
D.Lgs 81/2008 17 1 b,c,d  2.5.1 1 1
D.Lgs 81/2008 111 5  2.5.1 1 1
D.Lgs 81/2008 0
D.Lgs 81/2008 0

0
0
0

Totali n. violazioni 8 0 8 16

 

IL DIRETTORE SPreSAL                                                         IL DIRETTORE DEL DIPARTIM ENTO DI PREVENZIONE                                                          IL DIRETTORE DELL'ASSL

coordinatori per la sicurezza 2.5.4

Medico competente 2.5.5

lavoratori autonomi 2.5.2

committenti e/o responsabili dei lavori 2.5.3

FOGLIO "VIOLAZIONI_758-94"

Codici corrispondenti nel foglio 
"ATTIVITA"

datore di lavoro (inteso come rappresentante legale, 
amministratore unico, presidente etc,

 2.5.1   imprese (datori di lavoro, 
dirigenti, preposti, lavoratori)dirigente

preposto

lavoratore

progettisti

Le voci da utilizzare per la colonna contravventore  sono le 
seguenti:

1) Indicare le violazioni ai sensi del D.Lgs. 758/9 4 nell'anno 2017 - SPreSAL ASSL di OLBIA



Legge Articolo Comma Lettera Trasgressore
n. violazioni 

comparto EDILIZIA
n. violazioni         

comparto AGRICOLTURA
n. violazioni  

ALTRI COMPARTI
somma n. violazioni  
TUTTI I COMPARTI

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totali n. violazioni 0 0 0 0

IL DIRETTORE SPreSAL                                                       IL DIRETTORE DEL DIPARTIMEN TO DI PREVENZIONE                                                      IL DIRETTORE DELL'ASSL

FOGLIO "SANZIONI AMM.VE"

Codici corrispondenti nel foglio 
"ATTIVITA"

datore di lavoro (inteso come rappresentante legale, amministratore 
unico, presidente etc,

 2.5.1   imprese (datori di lavoro, dirigenti, 
preposti, lavoratori)

dirigente

preposto

lavoratore

progettisti

Le voci da utilizzare per la colonna trasgressore s ono le seguenti:

2) Indicare le sanzioni amministrative, ai sensi de ll'art. 301 bis del DLgs 81/08, nell'anno 2017 - SP reSAL ASSL di   OLBIA

coordinatori per la sicurezza 2.5.4

Medico competente 2.5.5

lavoratori autonomi 2.5.2

committenti e/o responsabili dei lavori 2.5.3



Sequestri Sospensioni Divieti Prescrizioni Altro

1 D.Lgs 81/2008 111 1 Datore di lavoro 1 1

Totali 1 Totali 1 0 0 0 1 0

IL DIRETTORE SPreSAL                                                             IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE                                                              IL DIRETTORE DELL 'ASSL

FOGLIO "CANTIERI SOTTO IL MINIMO ETICO"

N. cantieri con violazioni 
sotto il minimo etico

Normativa Articolo
Comm

a
Lettera Contravventore N. violazioni

N. Provvedimenti adottati

MONITORAGGIO DEI CANTIERI ISPEZIONATI "SOTTO IL MINIMO ETICO" Anno 2017 - SPreSAL ASSL di OLBIA



IL DIRETTORE SPreSAL                                                             IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE                                                              IL DIRETTORE DELL 'ASSL



in blu sanzioni penali; in verde violazioni amministrative

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 90 3 Committente o responsabile dei lavori
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 90 4 Committente o responsabile dei lavori
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 90 5 Committente o responsabile dei lavori
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 90 7 Committente o responsabile dei lavori
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 90 9 a) Committente o responsabile dei lavori
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 90 9 c) Committente o responsabile dei lavori
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 91 1 Coordinatore per la progettazione
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 92 1 a) Coordinatore per l'esecuzione dei lavori 2
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 92 1 b) Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 92 1 c) Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 92 1 d) Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 92 1 e) Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 92 1 f) Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 92 2 Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 93 2 Committente o responsabile dei lavori
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 94 Lavoratori autonomi
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 96 1 a) Datori di lavoro e dirigenti
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 96 1 b) Datori di lavoro e dirigenti
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 96 1 c) Datori di lavoro e dirigenti
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 96 1 d) Datori di lavoro e dirigenti
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 96 1 e) Datori di lavoro e dirigenti
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 96 1 f) Datori di lavoro e dirigenti
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 96 1 g) Datori di lavoro
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 97 1 Datore di lavoro impresa affidataria 1
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 97 3 Datore di lavoro impresa affidataria
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 97 3-ter Datore di lavoro impresa affidataria
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 100 3 Lavoratori autonomi
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 100 3 Datori di lavoro e dirigenti
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 100 4 Datori di lavoro e dirigenti
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 100 6-bis Committente o responsabile dei lavori
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 101 1, primo periodo Committente o responsabile dei lavori
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 101 2 Datori di lavoro e dirigenti
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 101 3 Datori di lavoro e dirigenti

Totali 3

IL DIRETTORE SPreSAL                                        IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIO NE                                            IL DIRETTORE DELL'ASSL

Articolo sanzionato Comma Lettera Contravventore N. vi olazioni di tipo organizzativo

FOGLIO "VIOLAZIONI DI TIPO ORGAN. CANT."

MONITORAGGIO DEI CANTIERI RIGUARDO ALLE VIOLAZIONI DI TIPO ORGANIZZATIVO (TITOLO IV CAPO I D.LGS. 81/0 8 E S.M.I.) Anno 2017 - SPreSAL ASSL di OLBIA

Normativa



Da Tabella Riepilogo attività ispettive coordinate in edilizia  dello Schema monitoraggio attività svolte ex art.2  c.4 del DPCM 21.12.2007 

Riepilogo attività ispettive coordinate in edilizia  effettuate nell’anno 2017 - ASSL di Olbia SPreSAL

1
N. Cantieri notificati oggetto di controllo coordinato (mediante il criterio geografico e/o con accordi particolari definiti in sede di Organismo 
Provinciale) che sono stati ispezionati da SPreSAL

45

2
N. Cantieri notificati oggetto di controllo coordinato (mediante il criterio geografico e/o con accordi particolari definiti in sede di Organismo 
Provinciale) che sono stati ispezionati da DTL

/

3 N. Cantieri notificati ispezionati di cui al rigo 1 per i quali lo SPreSAL ha inviato la comunicazione quindicinale post-ispezione alla DTL 42

4 N. Cantieri notificati ispezionati di cui al rigo 2 per i quali la DTL ha inviato la comunicazione quindicinale post-ispezione allo SPreSAL /

5 N. Cantieri ispezionati a vista per i quali lo SPreSAL ha inviato la comunicazione quindicinale post-ispezione alla DTL 173

6 N. Cantieri ispezionati a vista per i quali la DTL ha inviato la comunicazione quindicinale post-ispezione allo SPreSAL /

7
N. Totale cantieri ispezionati per i quali lo SPreSAL ha inviato la comunicazione quindicinale post-ispezione alla DTL (somma cantieri di 
cui al rigo 3 + cantieri di cui al rigo 5)

215

8
N. Totale cantieri ispezionati per i quali la DTL ha inviato la comunicazione quindicinale post-ispezione allo SPreSAL (somma cantieri di 
cui al rigo 4 + cantieri di cui al rigo 6)

/

IL DIRETTORE SPreSAL                                IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE                             IL DIRETTORE DELL'ASSL

FOGLIO "ISPEZIONI COORDINATE EDILIZIA"



6

2

 A1) medici competenti 0
 A2) medici di medicina generale 1
 A3) altri medici (patronato, specialisti, etc.) 1
A4) Agricoltura 0
 - di cui patologie muscolo scheletriche 0
A5) Edilizia 0
 - di cui patologie muscolo scheletriche 0
A6) Altri comparti 1
 - di cui patologie muscolo scheletriche 0

4
0
0

6

3
2
1
0

6

2
I1) N° patologie muscolo scheletriche in agricoltura indagate, analizzate e inserite nel Sistema di Sorveglianza MalProf* 0
I2) N° patologie muscolo scheletriche in edilizia indagate, analizzate e inserite nel Sistema di Sorveglianza MalProf* 0
I3) N° patologie muscolo scheletriche in altri comparti indagate, analizzate e inserite nel Sistema di Sorveglianza MalProf 1

4

IL DIRETTORE SPreSAL                                 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE                                 IL DIRETTORE DELL'ASSL

N.B.:

-  la somma di I1) + I2) deve corrispondere al dato riportato nel punto 5.7 del Foglio ATTIVITA, recante "N° denunce/segnalazioni ex art. 139 DPR 1124/65 di patologie muscolo scheletriche 
pervenute al Servizio PreSAL  per i comparti edilizia e agricoltura indagate e analizzate e inserite nel Sistema di Sorveglianza MalProf ”

-  la somma di A4) + A5) deve corrispondere al dato riportato nel punto 5.6 del Foglio ATTIVITA, recante "N° totale denunce/segnalazioni ex art. 139 DPR 1124 /65 pervenute al Servizio PreSAL 
per i comparti edilizia e agricoltura ”

FOGLIO "REGISTR.DENUNCE-SEGNAL.MP PERV."

SPreSAL ASSL di OLBIA Anno 2017 N°

N° totale di casi di Malattie Professionali di cui il Servizio PreSAL è venuto a conoscenza
(deve corrispondere alla somma di A)+B)+C)+D))

e specificamente con

A) N° di denunce ex art. 139 DPR 1124/65
(deve corrispondere alla somma di A1)+A2)+A3)  e anche alla somma di A4)+A5)+A6))

e specificamente da

     relative ai 
seguenti comparti:

B) N° certificati INAIL (copie denunce o certificati medici)
C) N° deleghe da Autorità Giudiziaria
D) N° da altra fonte (specificare) 

N° totale indagini / inchieste effettuate
(deve corrispondere alla somma di E)+F)+G)+H))

se del caso distinte in 
modalità 

E) Breve / Istruttoria 

F) Complessa / Approfondimento
G) Accertamento in azienda
H) Altro (specificare)

N° totale di casi di malattia professionale indagati, analizzati e inseriti nel Sistema di Sorveglianza MalProf 
(deve corrispondere alla somma di I) e L) e deve corrispondere anche al dato riportato nel punto 5.3 del Foglio ATTIVITA recante "N° di malattie professionali inserite nel 
Sistema di Sorveglianza MalProf” 

e specificamente

 I) N° totale di denunce/segnalazioni ex art. 139 DPR 1124/1965 indagate, analizzate e inserite nel Sistema di Sorveglianza MalProf 

di cui

L) N° altri casi di malattie professionali indagate, analizzate e inserite nel Sistema di Sorveglianza MalProf 

* Ciascuno SPreSAL nel 2017 dovrà indagare, analizzare e inserire nel Sistema di Sorveglianza MalProf un numero di patologie muscolo scheletriche nei comparti agricoltura ed edilizia pari 
almeno al 30% del numero  totale di denunce/segnalazioni ex art. 139 DPR 1124/1965 pervenute al medesimo per i comparti edilizia e agricoltura (ossia la somma di I1) + I2) deve essere almeno 
il 30% della somma di A4)+A5)). Ciò in ottemperanza al valore atteso per il 2017 per il relativo indicatore, facente capo all'Azione P-7.2.3 del Programma P-7.2 "Prevenzione malattie 
Professionali" del PRP.


