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PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI  

E TUTELA DELLA SICUREZZA NEL SETTORE EDILE 
TRA CPT E SPRESAL 

 
Siglato in data odierna il protocollo d’intesa in tema di salute e sicurezza sul lavoro nel settore 
edile tra il Servizio di Prevenzione e Salute negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda Sanitaria 
Provinciale 8 di Siracusa (SPreSAL), rappresentato dal Direttore del servizio Dott.ssa Maria 
Alba Spadafora e dal Direttore Generale dell'ASP Dott. Salvatore Brugaletta, ed il Comitato 
Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro della 
provincia di Siracusa (CPT), rappresentato dal Presidente Dott. Alberto Di Stefano e dal 
Vicepresidente Sig. Salvatore Carnevale. 
Il protocollo,  fa seguito alle indicazioni delle Parti Sociali nazionali (ANCE e Fenal/UIL, 
Filca/CISL, FIllea/CGIL) che nel contratto collettivo nazionale di lavoro auspicano a livello 
territoriale la massima sinergia tra DTL, ASL, INPS, INAIL ed Enti Bilaterali per la definizione di 
percorsi prevenzionali d'intervento nell'ambito dei cantieri edili delle singole provincie. 
  
Le parti richiamati i rispettivi ruoli operativi e fermo restando la distinzione tra l'impegno 
informativo, formativo e di supporto tecnico del CPT e quello della vigilanza antinfortunistica 
della SPreSAL, hanno ritenuto opportuno rinnovare la collaborazione tecnico-scientifica 
esistente sin dal 2011 e rendere maggiormente incisive le azioni sinergiche finalizzate 
all’attuazione di una comune attività di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. 
 
Tra le attività che CPT e SPreSAL si propongono di realizzare annoveriamo: 
a) promozione della prevenzione della salute e sicurezza in edilizia attraverso l'organizzazione 
di seminari di approfondimento tecnico e di aggiornamento normativo, sessioni formative ed 
informative finalizzate a favorire comportamenti lavorativi eticamente corretti, campagne di 
sensibilizzazione in materia di sicurezza sul lavoro in edilizia, azioni mirate a favorire 



 

 

l'adozione e l'efficace attuazione da parte delle imprese dei modelli di organizzazione e 
gestione della sicurezza (MOG) di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81/08; 
b) scambio d'informazioni sui cantieri visitati o ispezionati e di dati statistici sulle inadempienze 
maggiormente ricorrenti nei cantieri edili; 
c) intervento in cantiere: durante l'espletamento dell'attività ispettiva, lo SPreSAL suggerirà alle 
imprese ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere, l'utilizzo dei servizi consulenziali del 
CPT quale supporto tecnico ai fini dell'individuazione delle soluzioni organizzative necessarie 
per il mantenimento delle condizioni di sicurezza nel proseguo dei lavori. 
Al fine di poter omogeneizzare le indicazioni rivolte alle imprese durante le visite in cantiere il 
CPT e lo SPreSAL costituiscono un Comitato Tecnico Scientifico quale tavolo di lavoro che 
sarà l'organo referente per la pianificazione delle attività e l'approfondimento di specifiche 
tematiche riscontrate durante l'applicazione del protocollo; il tavolo si considera aperto ai 
contributi ed adesioni di altri Enti Pubblici o Associazioni, Ordini e Collegi Professionali, 
Università che condividono istituzionalmente e/o professionalmente gli stessi obiettivi, al fine di 
creare sul territorio le massime sinergie finalizzate a ridurre l’andamento infortunistico nel 
settore. 
La prima attività "messa in cantiere" congiuntamente è già stata programmata; infatti il CPT e 
lo SPreSAL insieme all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siracusa hanno organizzato un 
seminario per il giorno 6 giugno p.v. dal titolo "Sinergie territoriali per una maggiore regolarità 
nei cantieri edili" che vedrà anche la partecipazione della Cassa Edile Siracusana. 
Sarà l'occasione per fare il punto sulle precipue attività che gli organi di vigilanza e di 
assistenza, operanti nel settore delle costruzioni, hanno messo in campo con l'obiettivo di 
arginare il fenomeno infortunistico e favorire la corretta applicazione delle norme ed il rispetto 
delle regole contrattuali all'interno dei cantieri. 
 
Siracusa, 15 maggio 2017 

             Il Segretario del CPT 
        Arch. Fabio Maria Tortorici  

 
 
     
  


