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Comitato provinciale per la sicurezza
Il 21 novembre 2016, si è riunito il “Comitato provinciale di coordinamento delle attività di 
prevenzione e vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro”, previsto dall'art. 7 del D.lgl. 81/2008, 
presso la sede dello SPISAL di Verona.

All'OdG, l'aggiornamento sul bando di concorso pubblico “Verona aziende sicure 2.0”; 
aggiornamento su alternanza scuola – lavoro; manuale tecnico operativo Spisal; aggiornamento sul 
tavolo tecnico nel settore delle costruzioni in provincia di Verona.

Relativamente al bando Aziende sicure 2,0 potete vedere il collegamento al materiale nelle notizie 
seguenti.
Trovate il collegamento al file del manuale Spisal più sotto.
Per quanto riguarda l'ASL, abbiamo presentato l'ambiente di formazione di base per gli studenti in 
fase di allestimento con la collaborazione, tra gli altri, di Spisal Verona e CCIIAA. Durante il corso 
formatori potrete avere ulteriori informazioni. Consigliamo di iscrivere, se possibile, almeno un 
docente per ogni scuola del secondo ciclo. 

Manuale tecnico-operativo SPISAL

Guida per la definizione della politica della sicurezza e per l’attuazione di un sistema per la gestione
della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro dello SPISAL di Verona

IL PROGETTO “VERONA AZIENDE SICURE”
Partners del progetto:  Apindustria Verona, Associazione Artigiani Riuniti, C.C.I.A.A. di Verona, 
CGIL, CISL, UIL, CNA, Comune di Verona, Confindustria Verona, INAIL, Provincia di Verona, 
SPISAL ULSS 20, 21, 22,  Unione Provinciale Artigiani. 

Il  progetto  ha  preso  l’avvio  nel  2005  come  risposta  ad  un  problema  riscontrato  nel  territorio
dell’Azienda ULSS 20 di Verona. Il 50% degli infortuni (ossia oltre 3.000 casi) si verifica in circa 
300 aziende pubbliche  e private (1% delle aziende assicurate INAIL).   

L’iniziativa,  promossa  dal  Coordinamento  dei Servizi per  la  Prevenzione e Igiene  e  Sicurezza 
Ambienti del Lavoro della Provincia di  Verona (SPISAL), è stata inserita (fino al 2007)  nel  Piano 
di  Azione  Locale  di  Agenda  21  del  Comune  di  Verona  (Assessorato  alle  Politiche 
Ambientali e Agenda 21, Assessorato a lle Politiche del Lavoro, Assessorato alle Politiche per la 
Sicurezza).   

Obiettivi del Progetto: L’obiettivo  generale  è  quello  di  promuovere  la  cultura  della  sicurezza  
nel  mondo  del  lavoro  attraverso  l'implementazione  dei  Sistemi  di  Gestione  ed  evidenziare  le 
buone prassi esistenti sul nostro territorio. 

Nello specifico si è inteso promuovere un confronto, tra le figure aziendali che si occupano  di  
sicurezza  allo  scopo  di  favorire l'applicazione  dei  sistemi  di  gestione della sicurezza (SGSSL) 
anche alle piccole aziende. Ovvero a sviluppare, potenziare le competenze   aziendali   esistenti   tali
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da   facilitare   l’accesso   a   percorsi   premianti o certificazioni. 

https://spisal.ulss20.verona.it/iweb/372/manuale.html

Bando di concorso SPISAL 2016/2017
Il concorso è stato istituito dall’Azienda ULSS 20 per sostenere progetti prioritari orientati alla 
prevenzione, promozione della salute e del benessere organizzativo negli ambienti di lavoro come 
previsto nel Piano Nazionale e Regionale di Prevenzione 2014-2018.

Il bando si rivolge alle Aziende private e pubbliche, agli Organismi paritetici provinciale, agli Enti 
bilaterali, alle Associazioni di categoria, alle Organizzazioni sindacali, alle Istituzioni scolastiche 
sia singole che associate, agli Enti pubblici, con sede operativa nel territorio della Provincia di 
Verona.

I progetti vanno presentati entro il 15/01/2017.

Una Commissione Giudicatrice, nominata tra i componenti del “Comitato di Coordinamento delle 
attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro della provincia di 
Verona” valuterà i progetti pervenuti sulla base dei criteri da essa predefiniti.
I criteri di selezione verranno pubblicati probabilmente entro metà dicembre 2016. 
L'elenco dei progetti ammessi al finanziamento verrà pubblicato probabilmente entro la metà di 
febbraio 2017

I progetti ammessi saranno finanziati per un massimo di Euro 15.000,00. Criterio preferenziale di 
assegnazione sarà il cofinanziamento.

I progetti finanziati dovranno essere realizzati entro massimo un anno dalla data di ammissione del 
progetto.

https://spisal.ulss20.verona.it/iweb/1809/filmato.html

43 Scuole iscritte alla Rete a novembre 2016
IC RONCOALL'ADIGE

LICEOSTATALE "GIOVANNI COTTA"-LEGNAGO

IC 21  MADONNADICAMPAGNA-S. MICHELE

IS "STEFANI-BENTEGODI"

IS "CARLO ANTI" -VILLAFRANCA

IS "L.CALABRESI-P.LEVI"

IC ZEVIO
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IPSEAR "A. BERTI"

IC18 VERONETTAPORTO

ITI "G.MARCONI"

IC 06 CHIEVO-BASSONA-B.GO NUOVO

IC VILLAFRANCA- DOSSOBUONO

ISS COPERNICO -PASOLI

IC 02 PESCANTINA

IS SANMICHELI

IS DAL CERO

IIS "SILVA-RICCI"

IC 19 SANTA CROCE

IS GUARINO VERONESE

IS FERRARIS-FERMI

IC OPPEANO

ISISS "M. MINGHETTI"

IC 02 SAN BONIFACIO

IC "G. FRACASTORO" - CAVAION

IC "CAVALCHINI-MORO"-VILLAFRANCA

ITS "CANGRANDE DELLA SCALA"

IC "A. CESARI" - CASTEL D'AZZANO

LICEOSTATALE "MESSEDAGLIA

IC VR 10 B.ROMA EST

IPAATA MEDICI-LEGNAGO

LICEO GALILEI

IC MONTECCHIA DI CROSARA E RONCà

IC VIGASIO

IC MONTEFORTE D'ALPONE

IC "C. EDERLE"- VILLABARTOLOMEA
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IC 02 Legnago

IST.MAG. MONTANARI

ITES Einaudi

LS FRACASTORO

IS G.GIORGI

IC F.CAPPA

IC 08 CENTRO STORICO

ITC PINDEMONTE

LINK della rete SICURSCUOLAVERONA 

Il sito della rete veronese, dove trovare i precedenti numeri delle News è

http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/

Il sito SiRVeSS regionale (http://www.sicurscuolaveneto.it/), è ora accessibile con i materiali delle 
province e quelli del Seminario residenziale di Montegrotto.

Sicurezza in pillole

Link per chi vuole prendere visione del testo dell'ultimo Accordo Stao-Regioni del 7 luglio 2016:

http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf
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