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Forum permanente “Lavoro: qualità e sicurezza” 

Friuli  Venezia Giulia  2008

 13 febbraio 2008 - Sigla Protocollo d’intesa tra ANCI- Federsanità ANCI 
FVG, UPFVG, CGIL, CISL e UIL FVG 

 3 marzo 2008  - Monfalcone,  Convegno regionale “Lavoro: qualità e 
sicurezza”, costituzione Forum permanente 

 Primavera 2008 - Sostegno e partecipazione alla costituzione del 
Comitato regionale di coordinamento

 Incontri con assessori regionali alla Salute e al Lavoro
 Incontro con direttore regionale INAIL FVG
 23 ottobre 2008 – Trieste,  Convegno nazionale nell’ambito 

dell’Assemblea nazionale dell’ANCI
 23 ottobre 2008 – Trieste, sigla protocollo d’intesa con ANCI FVG  e 

INAIL FVG "I Comuni e l'INAIL del Friuli V.G. per la sicurezza sul 
lavoro"



Forum permanente “Lavoro: qualità e sicurezza” 
Friuli  Venezia Giulia   2009 -29 marzo 2010 

 11 febbraio 2009 – Udine,  Seminario formativo per referenti di Comuni  su sicurezza edifici 
scolastici

 Marzo 2009 - Sondaggio  sui criteri applicati per  l’ aggiudicazione appalti di Comuni e  
Province 

 21 maggio 2009 – Monfalcone,  I^ Seminario formativo per responsabili LLPP Comuni ( 
medie e grandi dimensioni”) su “Qualità degli appalti e sicurezza sul lavoro”, attivazione 
Rete Resp. LL.PP.

 21 luglio 2009 – Pordenone, II^ Seminario formativo per responsabili LLPP Comuni ( medie e 
grandi dimensioni) 

 17  settembre 2009 – Udine, partecipazione convegno regionale  Ordine dei periti industriali 
“D. Lgs.& 81/2008 modificato dal D. Lgs. 106/09. La redazione del P.S.C., un piano di gestione 
dei rischi, o un adempimento formale“

 19 novembre   2009 – Monfalcone, partecipazione a convegno regionale sugli incidenti 
domestici   “Una casa sicura per ogni fase della vita”

 14 gennaio 2010 – Trieste, partecipazione a convegno sulle normative  regionali sugli  appalti 
pubblici (Regione, ANCE, CGIL, CISL e UIL FVG) 

 10 febbraio 2010 – Trieste,  partecipazione alla Conferenza regionale sull’amianto 
 19 febbraio 2010 – Roma, tramite Federsanità ANCI FVG, organizzazione e partecipazione al 

convegno nazionale “Appalti pubblici: qualità, tempi, salute e sicurezza sul lavoro”
 29 marzo 2010 – Villa Manin di Passariano, Codroipo (UD), organizzazione  convegno 

“Salute  sicurezza sul lavoro e appalti pubblici  Esperienze e proposte”



Salute e sicurezza in tutte le politiche
 Indicazioni dell’O.M.S. sulla salute e prevenzione dei rischi 

negli ambienti di lavoro (campagne europee) 
 Strategie multisettoriali : prevenzione  incidenti stradali 

(incidenti “in itinere”) e incidenti domestici, pianificazione 
urbanistica e promozione della salute

 Coordinamento intersettoriale e interistituzionale (scambio di 
dati, informazioni ed esperienze)

 Formazione sul campo   (non solo teorica) 
 Formazione multilinguistica e multiculturale      
 Monitoraggio cantieri, prevenzione, sopralluoghi e controlli
 Personale dedicato del  sistema sanitario (Dip. Prevenzione 

A.S.S.)  



REPORT 13 febbraio 2008 -29 marzo 2010
 Promozione delle cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, 

tramite strategia multisettoriale e coordinamento tra vari soggetti e settori 
 In due anni sono stati realizzati 8 documenti (approfondimenti e proposte), 

organizzate una ventina di riunioni, 4 seminari tecnici e 2 convegni   
 Attivata Rete responsabili lavori pubblici dei Comuni 
 Sviluppo “Alleanze per la sicurezza” ( INAIL FVG, periti industriali, artigiani 

e commercianti su incidenti domestici, etc. …)
 Collaborazione con ANCI FVG per favorire, a livello normativo e operativo,  

l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
 Attivazione di sinergie multisettoriali  (direzione salute, trasporti, 

pianificazione e  urbanistica,  formazione e mondo della scuola) 
 Promozione del  confronto tra sistemi regionali per lo scambio di 

informazioni, esperienze  e  “buone pratiche”
 Sostegno a  misure di coordinamento interistituzionale e multisettoriale  

(Comitato regionale coordinamento, Patti di legalità e sicurezza, etc.) 



Prossime iniziative

 15 aprile 2010, Fiera Trieste, Rassegna “Domus persona”, convegno “La casa nel 
contesto urbano e ambientale: promozione della salute e sicurezza reti e 
alleanze”(prevenzione incidenti domestici)   

 Incontri e seminari relativi al percorso avviato con alcune federazioni regionali di 
Federsanità ANCI (Piemonte, Lombardia, Veneto, etc. ) per favorire lo scambio di 
informazioni, buone pratiche e ampliare ulteriormente la rete 

 Iniziative informative/formative su pianificazione urbanistica e ambientale come 
promotore di salute, promosse da  Area prevenzione e promozione salute Regione 
Friuli Venezia Giulia 

 Partecipazione a bandi di formazione per la sicurezza sul lavoro relativamente a 
dipendenti di Comuni e Aziende sanitarie 

 Partecipazione al “Comitato regionale di coordinamento sicurezza sul lavoro”
 Altre iniziative  per la promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro  e la 

“disseminazione” degli obiettivi indicati nel Protocollo d’intesa 
 Rafforzamento sinergie tra Comuni e Aziende sanitarie (es. in materia di 

sopralluoghi, etc.)
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