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Lettera circolare n. 19 del 11/10/2017 

“Procedura regionale di vigilanza e controllo nel 

comparto delle costruzioni” 
Regione Abruzzo- Piano regionale di prevenzione 2014-2017 

 

Durante le nostre innumerevoli occasioni di incontro, riscontriamo spesso 

perplessità circa le modalità con le quali gli Organi di Vigilanza scelgono e compiono 

le attività di vigilanza e controllo in tema di sicurezza e salute del lavoro nei cantieri 

edili. 

La Giunta Regionale con Deliberazione n°322 del 26 Giugno 2017 ha 

finalmente approvato una procedura operativa per l’attività di vigilanza nei cantieri 

edili al fine di assicurare uniformità di regole, migliorare l’efficacia utilizzando in 

maniera ottimale le risorse. 

Vediamo, alla luce di questa importante procedura operativa, di sciogliere alcuni 

dubbi soprattutto allo scopo di instaurare uno spirito collaborativo con gli organi 

preposti. 

 

Quali sono i criteri di scelta dei cantieri da ispezionare (vigilanza programmata)? 

 Attraverso la banca dati delle notifiche preliminari 

 Utilizzando un apposito algoritmo (fattori determinanti sono: presenza di più di 3 

imprese, importo dei lavori superiore a 100.000 euro, durata maggiore di 30gg, presenza di 

rischio gravi quali seppellimento o amianto, elevato numero di incarichi contestuali del CSE) 

 Sulla base di comunicazioni riferite a fiere/palchi/opere complesse 

 Attraverso il “controllo a vista” 

 Sulla base di richieste/segnalazioni 
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Su quali rischi si concentra prioritariamente l’attività di controllo e vigilanza della 

ASL? 

 Sui rischi di caduta dall’alto 

 Caduta di materiale dall’alto 

 Seppellimento 

 Elettrocuzione 

 Organizzazione e gestione cantiere anche a livello documentale 

Cosa si intende per “controllo a vista”? 

L’attività di vigilanza in questo caso si giustifica se coesistono due condizioni: 

1. Grave ed imminente pericolo di infortunio 

2. Situazione non sanabile con interventi facili ed immediati 
Esempi 

 Lavori in quota sopra i 3 metri in totale assenza di opere provvisionali o con estese carenze di 

protezione 

 Lavori di scavo superiore ad 1,5 metri, in trincea, a fronte aperto con postazioni a piè di 

scavo, senza alcun tipo di protezione 

 Lavori in quota su superfici “non portanti” (tipo Eternit) senza protezione 

Quando si dà seguito ad un intervento di Vigilanza su richiesta? 

La Vigilanza viene effettuata su richiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria, Forze 

dell’Ordine, altri Enti (INAIL, VVF, ecc) 

Quando si dà seguito ad un intervento di Vigilanza su segnalazione? 

Alla segnalazione da parte di privati e/o anonimi si dà seguito purché risulti 

identificabile il luogo o soggetto terzo ed il suo contenuto sia circonstanziato in 

ordine ai rischi segnalati 

Come si svolge il sopralluogo? 

Gli operatori (almeno 2 dei quali uno Responsabile del Procedimento) utilizzano 

apposite check-list. Viene eseguito il controllo del PSC, del/i POS/PIMUS riferito 

all’attività lavorativa in atto al momento del sopralluogo. Vengono richiesti i 
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nominativi dei lavoratori presenti, di RSPP-RLS-MC. Si acquisiscono i certificati di 

idoneità alla mansione. 

Con chi si rapportano gli operatori? 

 Un rappresentante dell’azienda (Datore di lavoro, dirigente, direttore 

tecnico di cantiere) 

 Preposto/capocantiere 

 Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza 

 CSE/CSP 

 Committente 

 RSPP 

Quali documenti sono rilasciati? 

Possono essere prodotti questi atti: verbale di primo accesso, verbale di 

prescrizione, verbale di disposizione, verbale di sequestro 

 

Edilformas, allo scopo di chiarire ed approfondire questi ed altri aspetti, organizza 

nel mese di Dicembre 2017 una serie di incontri dal titolo  

 

“Norme di comportamento da tenere durante la verifica ispettiva” 

 

Si tratterà di: cenni di diritto penale prevenzionale ed in particolare di diritti e 

doveri del personale ispettivo e del datore di lavoro, delle circostanze che 

determinano l’ispezione, del provvedimento di sospensione dell’attività 

imprenditoriale e dell’analisi dei verbali. 

 

Tale corso sarà rivolto ai Datori di Lavoro, Preposti ed RSPP ovvero le figure che più 

di frequente gestiscono nell’immediatezza il rapporto con l’Organo di Vigilanza. 

L’iscrizione al corso può essere effettuata on-line sul sito www.edilformas.it o 

tramite l’apposita scheda allegata. 
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Le date definitive degli incontri Vi verranno comunicate a breve.  

Si ricorda che tutti i corsi di formazione cosi come le consulenze del C.P.T. ovvero i 

controlli preliminari di cantiere sono gratuiti per le imprese iscritte in 

Edilcassa Abruzzo ed in regola con i versamenti contributivi; i corsi gratuiti 

possono essere frequentati sia dai lavoratori che dai titolari delle imprese e dai soci 

lavoratori.                  

L’Edilformas rimane a disposizione per qualsiasi dubbio o informazione in merito. 

 

Distinti saluti.  
 
 
   
                

il Presidente                                            il Vicepresidente                                     Il Direttore 
PAOLO DI GIAMPAOLO                            DOVI ALOUMON                   MASSIMO PASSALACQUA   



Scheda di iscrizione corso
EDILFORMAS ABRUZZO

Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA
Cod. Fisc.  91097080682 

Tel. & Fax.  085.4312223 - e-mail: efoe@edilformas.it

Codice SIC Rev. 3

N° iscrizione EDILCASSA Ragione sociale

Cellulare Legale rappresentante

Referente per la formazione

Attività prevalente (selezionare una sola opzione)

Costruzioni Ponteggi Stradale / movimento terra

Intonacature / stuccature Cementisti/calcestruzzo/cave Pavimentisti / piastrellisti

Impermeabilizzazioni / isolamenti Montatori di prefabbricati Pittori / decoratori

Altro (specificare): 

Dove preferiresti frequentare i corsi Chieti L'Aquila Pescara Teramo

Elenco dei partecipanti

Cognome Nome
Nato a: Pro. Il: C.F.

Corsi scelti:

ALTRO:

Cognome Nome
Nato a: Pro. Il: C.F.

Corsi scelti:

ALTRO:

Cognome Nome
Nato a: Pro. Il: C.F.

Corsi scelti:

ALTRO:

Cognome Nome
Nato a: Pro. Il: C.F.

Corsi scelti:

ALTRO:

PRIVACY ai sensi del D.Lgs. 196/03

Le informazioni fornite verranno trattate per le finalità di gestione dei corsi e amministrativa. I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai
fini dell'invio di proposte di vario genere, informative, prodotti e servizi dell'Edilcassa Abruzzo e dei suoi associati.Per maggiori informazioni visitare il sito
www.edilformas.it

Data: Timbro e firma del richiedente ________________________________________________

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA, la preghiamo di inviare il presente modulo compilato al seguente
FAX / E-MAIL:  085/4312223 - efoe@edilformas.it 

Spazio riservato a Edilformas. Richiesta vista e caricata su LIS in data ____________________ - firma__________________ 
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