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Obiettivi del Seminario

La finalità del seminario è la presentazione del Prog etto “Sicilia In...Sicurezza”
nonché la promozione presso le parti sociali, gli En ti Bilaterali, le Organizzazioni 
Datoriali, Comuni con i loro tecnici e Professionis ti dei settori Edilizia e Agricoltura 
a perseguire l’obiettivo della Sicurezza sul Lavoro  attraverso la formazione degli 
addetti.

L’impegno dello SPreSAL a tal fine è continuo e la co nvenzione tra Regione ed ASP 
di Ragusa non può far altro che potenziarlo e migli orare la qualità dell’offerta 
formativa sul territorio provinciale. 

La collaborazione richiesta e già concessa da Enti B ilaterali e Organizzazioni 
Datoriali quali CPT-Ente Sfera, CNA-Epasa e CIPAAT, n on può che essere di buon 
auspicio per il raggiungimento degli obiettivi fiss ati. 

Nel corso del seminario verranno inoltre raccolte l e adesioni per l’avvio dei primi 
eventi formativi in programma.



“Sicilia In...Sicurezza”

Presentazione del Seminario

I comparti dell’edilizia e dell’agricoltura, data l a complessità e la 
molteplicità delle varie fasi lavorative e gli eleva ti rischi infortunistici
che comportano, continuano ad essere settori fortem ente a rischio 
con un elevata incidenza di infortuni gravi e con e levato indice di  
esiti invalidanti  permanenti.  
Non a caso il Patto per la Salute Nazionale stipula to fra il Governo e 
le Regione nel 2007 sottolinea la necessità di un pi ano straordinario 
di intervento nei settori finalizzato al migliorame nto del livello di 
prestazioni erogato dalle ASP attraverso gli  S.Pre .S.A.L. in tema di 
igiene e sicurezza sul lavoro, sia in termini di in cremento delle 
ispezioni, sia in termine di iniziative di promozio ne,  divulgazione 
nonché di formazione specifica nel settore.
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Presentazione del Seminario

Il successivo Decreto Assessoriale  Regionale 1174 del 28/04/10, che ha dato 
l’avvio al “Piano Regionale Straordinario per la Tutela della S alute e 
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 2010 - 2012 ”, prevedeva iniziative di 
formazione in tal senso nei succitati settori.
Il progetto formativo “Sicilia In...Sicurezza” eredita le basi del precedente 
Piano traendo origine dagli Accordi Stato Regioni e facendo parte del “Piano 
Straordinario della Formazione per la Sicurezza sul  Lavoro”. 
In tale contesto il Comitato Regionale di Coordinamento, ex art. 7 del D.Lgs.
81/08, ha preso atto e validato le proposte di progetti formativi ai sensi dell’art. 
11 del D.Lgs. 81/08, in seguito elaborate dal DASOE-Servizio 3 
dell’Assessorato Regionale della Salute e, in convenzione con l’ASP di Ragusa, 
organizzati dallo SPreSAL. 
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I CORSI

I corsi si rivolgono quindi alle seguenti figure prev enzionali operanti in edilizia ed 
agricoltura: 
•Datori di lavoro/Rappresentanti Legali con funzioni  di RSPP 

(Corso base e Aggiornamento) 
•Coordinatori, Progettisti e Direttori dei Lavori  
•Operatori addetti ai lavori in quota
•Committenti, Responsabili dei Lavori Pubblici e Tec nici Comunali
•Tecnici Comunali per Corso Cadute dall’alto

Si prevede di formare nel corso del 2015 circa 180 soggetti in Agricoltura e 320 
soggetti in edilizia

I progetti saranno svolti in collaborazione con l’E nte S.F.E.RA.-Scuola Edile e 
C.P.T. Ragusa, CNA Ecipa Ragusa, CIPAAT Ragusa.



“Sicilia In...Sicurezza”

I CORSI

Prg 1 - sub 2: “Comparto agricolo (rischio medio)”
ore totali: 188    partecipanti totali: 180

A) Datore di lavoro/RSPP:

Durata: 32 ore in 8 incontri di 4 ore – Partecipanti  n° 20
N° 3 edizioni - Partecipanti totali n° 60

B) Datore di lavoro/RSPP - Aggiornamento:

Durata: 10 ore in 4 incontri – Partecipanti n° 20
N° 6 edizioni - Partecipanti totali n° 120
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I CORSI

Prg 2 - sub 1: “Comparto edile (rischio alto)”
ore totali: 162    partecipanti totali: 160

C) Datore di lavoro/RSPP:

Durata: 48 ore in 12 incontri di 4 ore – Partecipant i n° 20
N° 2 edizioni - Partecipanti totali n° 40

D) Datore di lavoro/RSPP - Aggiornamento:

Durata: 14 ore in 4 incontri – Partecipanti n° 20
N° 3 edizioni - Partecipanti totali n° 60

E) Operatori addetti ai lavori in quota:

Durata: 8 ore in 4 incontri – Partecipanti n° 20
N° 3 edizioni - Partecipanti totali n° 60
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I CORSI

Prg 2 - sub 2: “Soggetti strategici del settore costruz ioni”
ore totali: 112    partecipanti totali: 160

F) Modulo A – Coordinatori, Progettisti e Direttori L avori:

Durata: 20 ore in 5 incontri di 4 ore – Partecipanti  n° 20
N° 2 edizioni - Partecipanti totali n° 40

G) Modulo B – Committenti, Responsabili dei Lavori Pu bblici e Tecnici Comunali:

Durata: 12 ore in 3 incontri di 4 ore – Partecipanti  n° 20
N° 3 edizioni - Partecipanti totali n° 60

H) Modulo C – Tecnici Comunali per corso cadute dall’ alto:

Durata: 12 ore in 3 incontri di 4 ore – Partecipanti  n° 20
N° 3 edizioni - Partecipanti totali n° 60
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I CORSI

In tutti i corsi verranno trattati in maniera 
approfondita i rischi specifici del settore 

agricoltura ed edile con particolare riguardo alle 
pecularietà del territorio
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


