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2 EDILIZIA
AGRICOLTU

RA

ALTRI 
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TUTTI I 
COMPARTI

LEGENDA Scopo

2.1 3032

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 ASL 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.

2.2 195

N° 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.

2.2.1 104
N° 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 che cantieri sono 
risultati irregolari almeno una volta.

2.3 458 59 555 1268

N° di aziende (compreso il settore costruzioni) 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 igine 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

2.4 294 95 243 632
Riportare il totale dei sopralluoghi (prima visita+ rivisita+sopralluogo per dissequestro+inchiesta infortunio+ 
inchiesta malattia professionale etc ...).

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

2.5 141 45 95 281

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 iverbali emessi dal 
servizio

E’ un di cui del punto 2.5. 

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

118 7 89 214 Distinguere in base alla figura coinvolta e al settore di attività

lavoratori autonomi 4 38 0 42 Distinguere in base alla figura coinvolta e al settore di attività

committenti e/o 
responsabili dei lavori

3 3 Distinguere in base alla figura coinvolta e al settore di attività

coordinatori per la 
sicurezza

16 16 Distinguere in base alla figura coinvolta e al settore di attività

medico competente 0 0 6 6 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 0 281 Inserire qui i verbali che non riguardano figure aziendali (es. sequestro e dissequestro)
Serve a amntenere la coerenza con il 
totale 2.5

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

141 45 95 281
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’ un di cui del punto 2.6.

Verbali di prescrizione 
758 con o senza 
disposizioni

133 43 90 266
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

8 2 5 15
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 178 48 192 418
Va conteggiato come somma dei singoli articoli violati e oggetto di prescrizione (comprese violazioni 
amministrative).

N° sequestri 0 0 4 4 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 N° 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)

651 651 Numero di piani o comunicazioni per l'inzio di attività di bonifica amianto2.10
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di cui 

N° aziende con dipendenti + 
lavoratori autonomi oggetto di 
ispezione

N° sopralluoghi 
complessivamente effettuati 

N° totale verbali 

di cui riguardanti

2.5.1

2.5.2

SCHEDA RILEVAZIONE ATTIVITA'

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

NON DEVONO ESSERE COMPILATE MANUALMENTE, perché rappresentano totali automatici:  la Colonna G, le celle (campo 2.5) D13, E13, F13, (campo 2.6) D22, E22, F22

ATTIVITA’ DI VIGILANZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO

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

N° complessivo di cantieri 
ispezionati 

di cui non a norma al I° 
sopralluogo



N° di cantieri ispezionati 
per amianto

41 41 E' un di cui del punto 2.2; si tratta di cantieri controllati con almeno un sopralluogo

3

3.1 3
N° 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 21
Si riferisce ai campionamenti per agenti chimici e biologici (va contato il n. di prelievi effettuati in ogni indagine 
ambientale).

3.3 21
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

4.1 75

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 42
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.

5

5.1 28

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 20
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.

6

6.1 13 6

6.2 6

7

7.1 0 Conteggiare tutte le visite mediche effettuate per apprendisti e minori

7.1.1 25

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

7.2 104

7.3 25 Procedimenti di ricorso riferiti all'art. 41 comma 9 D.Lgs. 81/2008 

8

8.1
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 SI Ogni ASL risponde si/no, il totale viene eseguito a livello regionale

8.3
Attività organizzate a livello sovra aziendale per le figure della prevenzione (esclusi i 
lavoratori di cui al punto 8.1)

9

9.1
Vanno conteggiate le ore di formazione erogate dal Servizio 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
Persone formate nei corsi del punto 9,1

11
TUTTI I 

COMPARTI
A partire dal 2013, per la raccolta dati relativi alle Verifiche Periodiche verrà 
predisposta una scheda a parte dal Gruppo Interregionale Macchine e Impianti

11.1

11.2

11.3

11.4

12
TUTTI I 

COMPARTI

12.1 501.688,27

12.2 6.578,89

N° verbali ai sensi del DLgs 758/94

Proventi per attività di verifiche periodiche

PROVENTI PER PAGAMENTO SANZIONI

Proventi per pagamento sanzioni ex 758/94          

Proventi per pagamento sanzioni amministrative         

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

N° ore di formazione 

N° persone formate

VERIFICHE PERIODICHE

N° Aziende

N° cantieri con verifiche periodiche su impianti di sollevamento

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

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

ATTIVITA' DI ASSISTENZA

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

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

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

PARERI

N° pareri

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

ATTIVITA’ SANITARIA

N° visite effettuate dal Servizio PSAL per apprendisti e minori 
ove effettuate 

Numero di altre visite effettuate dal Servizio PSAL di propria 
iniziativa o su richiesta 

INCHIESTE INFORTUNI

N° inchieste infortuni concluse

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

INCHIESTE MALATTIE PROFESSIONALI

N° inchieste malattie professionali  concluse

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

2.11

ATTIVITA' DI IGIENE INDUSTRIALE 

N° aziende/cantieri controllati con indagini di igiene industriale

N° campionamenti effettuati 

N° misurazioni effettuate


