
Verbale commissione Sicurezza del 27 settembre 2022. 

 

Riunione via web. Presenti: Matteucci, Gallo, Stasi, Casillo, De Santo e Lorini. 
 
ODG: 
 
1. Applicazione novità D. Lgs 81/08 approvate con Legge 215/21; 
2. Piano mirato di Prevenzione ASL TC su cadute dall'alto nei cantieri edili; 
3. Proposte formative; 
4. Varie ed eventuali. 
 

La seduta si apre alle ore 18.00. 

 
Salutati i presenti, il Coordinatore passa all’esame dei punti all’Od.g. 
 
 
1. Applicazione novità D. Lgs 81/08 approvate con Legge 215/21. 

Sono ormai passati dieci mesi dall’approvazione della L. 215/21 che ha recepito ed approvato il 
Decreto Legge 146/21. 
Fra i vari argomenti nella legge viene affrontato anche quello della sicurezza sul lavoro apportando 
alcune modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 81/08. 
Volendo fare il punto sulla applicazione in particolare degli art.13 e 14 del D. Lgs. 81/08 occorre dire 
che il rapporto fra gli enti di controllo si è rafforzato grazie ad un atto di indirizzo della commissione ex 
art. 5 del D.Lgs. Infatti le riunioni provinciali di coordinamento sono passate da 2 a 4 per ogni anno  e 
l’attività degli enti è stata suddivisa fra coordinata, congiunta ed integrata per cercare di evitare le 
sovrapposizioni derivanti dalla modifica dell’art. 13 che comporta l’ampliamento delle competenze 
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che viene equiparato come organo di vigilanza alla ASL. Al 
momento il previsto rafforzamento del eprsonale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro non si è 
ancora concretizzato. 
Per quanto riguarda la modifica dell’art. 14 con l’inasprimento delle condizioni relative alla sospensione 
dell’attività imprenditoriale (la sospensione può essere prevista nei casi dell’allegato 1 del D.Lgs. 81/08 
senza necessità della reiterazione come era previsto dal testo precedente), risulta che ad oggi 
perlomeno in toscana le sospensioni applicate per gli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro siano in 
numero molto limitato. 
Per quanto riguarda le modifiche relative alla revisione e potenziamento dell’incarico di preposto  ed 
infine nella revisione di alcuni aspetti legati alla formazione, in particolare definendo anche la necessità, 
per il Datore di Lavoro, di formazione e di relativo aggiornamento in materia di igiene e sicurezza del 
lavoro il previsto accordo Stato – Regioni non è stato ancora definito. 
 
 
2.   Piano mirato di Prevenzione ASL TC su cadute dall'alto nei cantieri edili. 
 
Il coordinatore rende noto che è stato avviato dalla Regione Toscana il nuovo Piano Regionale di 
Prevenzione con validità quinquennale (2021-2025). In tale ambito è stato avviato un piano mirato di 
prevenzione per il rischio caduta dall’alto nei cantieri edili. Tale rischio resta una delle maggiori cause di 
infortuni gravi e mortali nei cantieri edili, da qui la scelta a livello nazionale di promuovere iniziative per 
ridurre gli incidenti di tale tipologia. Le iniziative regionali si muovono verso il coinvolgimento di tutti i 
soggetti che hanno qualche ruolo nel raggiungere tale risultato: imprese e loro associazioni, 
organizzazioni sindacali, Comitati paritetici territoriali, scuole edili, Ordini professionali. Saranno 
organizzati incontri per promuovere la sicurezza per il lavori in quota attraverso un elenco di buone 
pratiche applicabili per il rischio di caduta dall’alto e la predisposizione di una scheda di autovalutazione 
del livello di preparazione delle imprese su tale tema. Questi documenti saranno distribuiti anche agli 
Ordini professionali che possono essere fra i soggetti promotori dell’iniziativa ricoprendo con i propri 



iscritti ruoli significativi nella gestione in sicurezza del cantiere edile. Non appena disponibile in forma 
ufficiale la documentazione verrà distribuita agli iscritti. 
 
 
3.  Proposte formative. 

Il coordinatore comunica di aver proposto al Consiglio dell’Ordine la realizzazione di due tipi di 
iniziativa: un seminario sulla applicazione delle modifiche al D.Lgs. 81/08 ed un corso di aggiornamento 
sul rischio di caduta dall’alto suddiviso in 3 moduli della durata du 4 ore ciascuno. 
 
 
4. Varie ed eventuali. 

Niente da discutere 
 
 
 
La riunione si chiude alle  ore 19.00. 


