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L'azione di trasferimento di innovazione rivolta alle Aziende/Istituzioni in Liguria – TRAINING
A seguito di una analisi dei fabbisogni condotta con i principali Soggetti di riferimento del sistema istituzionale ligure
(Regione Liguria, INAIL, Associazioni di Categoria del settore della Cooperazione, ASL, …) e in riferimento agli obiettivi
del Piano Sociale Integrato Regionale della Liguria, è emersa la necessità di sviluppare un intervento di
sensibilizzazione - formazione - informazione che avesse come focus principale il tema della Sicurezza sul lavoro in
riferimento agli inserimenti lavorativi di fasce deboli e svantaggiate da rivolgere a:

•

lavoratori del Terzo Settore, in particolare delle imprese del mondo della cooperazione sociale (tipo A e B)

•

operatori pubblici dei servizi delle 5 ASL della Liguria e tutor/operatori dei Distretti Socio Sanitari impegnati
nell’attuazione delle politiche socio lavorative indicate dal P.S.I.R., nonché operatori delle Politiche attive del
lavoro.,

che si occupano di inserimenti al lavoro di fasce svantaggiate.
E' stato quindi creato, nel periodo ottobre 2013 – gennaio 2014 un gruppo di progettazione formato da rappresentanti di
Agenzia Liguria Lavoro e delle Associazioni di Categoria del settore della Cooperazione, che, facendo riferimento ai
soggetti istituzionali di cui sopra (Regione Liguria, INAIL, Servizi ASL di inserimento, Uffici Prevenzione Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro, Distretti Socio Sanitari) ha messo a punto un progetto così articolato:
a) 12 ore di formazione in aula
b) 12 ore di autoformazione
c) 4 ore di Convegno Finale
Il percorso formativo proposto oltre a prefiggersi di diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro, ha offerto la
possibilità di avviare un dialogo e un confronto costruttivo tra gli operatori che hanno partecipato e gli esperti/relatori
invitati ad intervenire,

per individuare

insieme proposte e percorsi di soluzione a problemi che favoriscano

contemporaneamente il miglioramento degli interventi di inserimento lavorativo e sociale di fasce deboli e svantaggiate sul
territorio e il rispetto degli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro.
In particolare la formazione in aula si è prefissa di ascoltare le istanze normative (INAIL, ASL, ISPETTORATO DEL
LAVORO) e rilevare le problematiche operative applicative degli operatori che sul territorio effettuano gli inserimenti
lavorativi di fasce deboli e svantaggiate (80% Assistenti Sociali). Sono state realizzate due edizioni dell'intervento in aula
rispettivamente il 10-24 febbraio 2014 a Savona per gli operatori del Ponente ligure e il 12-26 febbraio 2014 a Genova per
gli operatori del Centro Levante. Sono allegati al presente documento i programmi, i materiali didattici, i relativi fogli firma.
Attraverso le ore di autoformazione i partecipanti hanno ricevuto il materiale documentale per approfondire gli aspetti
normativi nazionali e regionali e hanno potuto usufruire di un percorso formativo specialistico sul tema attraverso la
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partecipazione ad un Web Learning Group del progetto TRIO (Formazione a Distanza). Sono allegati al presente
documento i fogli firma che attestano la consegna ai partecipanti del DVD per l'autoformazione, il DVD con i contenuti per
l'autoformazione, le username consegnate ai partecipanti per accedere al sistema TRIO, i report delle ore svolte su TRIO e
i questionari tecnici a prova della avvenuta autoformazione.
Con il convegno finale si è portato all'attenzione delle istituzioni regionali competenti il ragionamento sul rapporto tra
sicurezza sul lavoro e inserimenti lavorativi di fasce deboli e svantaggiate e, attraverso interventi di relatori di livello
nazionale, si sono analizzati, come proposto dal gruppo di progettazione, due ulteriori aspetti che hanno un impatto sul
tema della sicurezza sul lavoro: lo stress da lavoro correlato e gli appalti pubblici. Il Convegno finale, che ha coinvolto tutti i
partecipanti agli interventi formativi in aula ed è stato aperto anche a nuove partecipazioni, è stato realizzato a Genova il
26 marzo 2014. E' allegato al presente documento il programma e il foglio firma.
Gli attestati di partecipazione sono stati consegnati ai partecipanti.
Dal punto di vista della sostenibilità oltre il periodo di finanziamento, relativamente al tema della “Sicurezza sul lavoro e
inserimenti lavorativi di fasce deboli e svantaggiate” durante il percorso formativo si è creato un gruppo di lavoro misto tra
operatori e referenti regionali competenti che periodicamente si riuniranno per traguardare la formulazione di una proposta
operativa per l'erogazione della formazione di base sul tema della sicurezza sul lavoro ai soggetti svantaggiati della Liguria
in carico ai Servizi pubblici socio sanitari e del lavoro. Si ipotizza la creazione di un apposito modulo in modalità a distanza
e in questo senso sono state avviate consultazioni con il Progetto TRIO della Regione Toscana.

L'azione di trasferimento di innovazione rivolta alle Aziende della Provincia di Livorno (TRAINING)
SFERA s.r.l. per l’organizzazione di questa attività, ha preventivamente svolto una ricognizione sulle attività formative che
normalmente interessano le aziende e un’analisi sulle richieste/esigenze formative delle stesse. Per le azioni di
trasferimento, considerato il numero limitato dei soggetti da coinvolgere, ha cercato di interessare lavoratori di aziende di
varie dimensioni, operanti in ambiti produttivi diversificati. Complessivamente sono stati coinvolti 21 lavoratori, di 7 aziende
che operano nella fornitura di impianti elettrici civili, industriali e navali; nella consulenza aziendale, di servizio alle imprese
e di consulenza del lavoro; nella manutenzione revamping di impianti industriali e marini; nei servizi di ristorazione per
grandi committenze; nel comparto cooperativo relativo alla normativa ambientale e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
nella progettazione,

costruzione e monitoraggio industriale, nella manutenzione dei settori chimico, petrolchimico,

ambientale, siderurgico energetico etc.
E’ stata svolta la Formazione a distanza (FAD)

utilizzando il sistema TRIO della Regione Toscana, attraverso la

partecipazione di questi lavoratori al WLG già richiesto dall’Agenzia Liguria Lavoro, per le proprie attività.
I moduli svolti hanno interessato diversi aspetti, tra i più significativi occorre ricordare:
-auditor sistemi di gestione della sicurezza
-la tutela dei lavoratori esposti allo stress correlato
-il Testo Unico per la sicurezza dei lavoratori D.lgs.81/08
-SGS: la valutazione dei rischi
-i sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro
-la formazione generale del lavoratori ai sensi D.lgs. 81/82
-gestione dell’emergenza e primo soccorso
-la sicurezza sulla movimentazione delle merci con carrelli elevatori
-la normativa sulla sicurezza per cucine, ristoranti ed alberghi
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-ergonomia
-la sicurezza dei terminalisti
Complessivamente sono state realizzate 643 ore di FAD, tutti i lavoratori hanno superato le 28 ore di formazione previste
dal progetto.. Tutti i 21 partecipanti hanno compilato il Customer Satisfaction Quest.

L'azione di trasferimento di innovazione rivolta agli studenti in Liguria - GUIDANCE
La Liguria ha organizzato incontri di orientamento rivolti a studenti degli Istituti Scolastici Secondari Superiori del territorio
con l'obiettivo di diffondere la cultura della salute e della sicurezza in un'ottica di prevenzione.
L'iniziativa è stata realizzata

insieme al Centro Alcologico regionale - Regione Liguria - IRCCS San Martino e

all'A.L.P.A.P.S – Associazione Ligure Prevenzione Alcologica e Promozione alla Salute, è stata rivolta a circa un
centinaio di studenti che hanno aderito in modo volontario, pur con la mediazione della scuola, è stata realizzata

nei

giorni 25-26-28 marzo 2014 in orario pomeridiano in modo da non sovrapporsi al programma scolastico, in una sede del
Centro Alcologico. Sono allegati al presente documento il programma e i fogli firma.
Dal punto di vista del programma ogni gruppo di orientamento, è stato accolto e informato, nella prima parte dell'incontro,
dagli esperti del Centro alcologico sulle tematiche proprie della salute e sicurezza in un'ottica di prevenzione e, nella
seconda parte dell'incontro, attraverso una suddivisione dei partecipanti in sottogruppi coordinati da esperti di
comunicazione, ha ricevuto il compito di elaborare una proposta per la sensibilizzazione di altri studenti della scuola di
provenienza sulle tematiche affrontate, con l'obiettivo che, in futuro, i ragazzi coinvolti possano diventare “agenti di
prevenzione” e “diffusori della cultura della salute e sicurezza” verso gli altri studenti.
L'esperienza permetterà di individuare un modello “peer to peer” di sensibilizzazione sul tema della salute e sicurezza
che potrà essere successivamente presentato pubblicamente ai Soggetti Istituzionali del territorio ligure con la finalità, dal
punto di vista della sostenibilità dell'inizia anche oltre il periodo di finanziamento, di trasformare la sperimentazione
effettuata in azione di sistema a livello regionale.

Deviations from initial planning and reasons related
(please describe in details the difficulties encountered and reasons related)

Nessuna
Recovery actions adopted
(please describe the solutions adopted to overcome difficulties)
Nessuna
Number of training courses carried out (AZIENDE/ISTITUZIONI/LAVORATORI)
COURSE 1 - SICUREZZA SUL LAVORO E INSERIMENTI LAVORATIVI DI FASCE DEBOLI E SVANTAGGIATE
When and where:
10-24 febbraio 2014 – Savona- Provincia di Savona, Via Sormano 12, Sala Mostre
Duration in hours of the course 12 ore di aula + 8 ore di autoformazione + 4 ore formazione a distanza
Participants (learners):
25 iscritti – 21 partecipanti che hanno compilato il questionario di customer satisfaction:
OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI DEDICATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI FASCE DEBOLI E
SVANTAGGIATE.
In particolare per la Pubblica Amministrazione hanno partecipato assistenti sociali ed educatori
professionali di ASL 1 Imperiese e ASL 2 Savonese, di Distretti Socio Sanitari, di Comuni del ponente
ligure, orientatori e operatori della Legge 68 della Provincia di Savona.
Per la realtà del Terzo Settore hanno partecipato operatori e rappresentanti di Cooparative di tipo
A e B.
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I dati di seguito indicati sono ricavati dai questionari di Customer satisfaction somministrati al
termine delle 12 ore di aula ai partecipanti:

Genere
SV
Età
SV

20-26
2

D
16
27-35
6

Status occupato
SV
19

U
5
36-45
4

TOT
21
46-55
6

disoccupato
1

56-65
3

studente
1

TOT
21

TOT
21

1 studente in tirocinio presso Pubblica amministrazione (Comune San Lorenzo al Mare)

Settore Pubblica Amm
SV
14

Companies
involved:

or organizations

Summary of content covered
by the teachers / testimonials:

altro
2

Coop
5

TOT
21

I dati di seguito indicati sono ricavati dai questionari di Customer satisfaction somministrati al
termine delle 12 ore di aula ai partecipanti:
Pubblica Amministrazione: ASL 1 Imperiese e ASL 2 Savonese, Distretti Socio Sanitari e Comuni del
ponente ligure, Provincia di Savona, Comune di Cairo Montenotte e Savona.
Terzo Settore: Arcadia Coop. Sociale, COEDIS onlus, Coperativa Sociale La Bitta onlus, I Girasoli
Coop onlus.
10 FEBBRAIO 2014
Gianrenato De Gaetani – AGENZIA LIGURIA LAVORO
•
Saluto di benvenuto
• Presentazione degli obiettivi dell’attività formativa: individuare, insieme ad operatori
pubblici e del Terzo Settore, modelli e strumenti per la formazione sulla sicurezza sul
lavoro che possano essere efficaci per soggetti deboli e svantaggiati coinvolti in percorsi
di inserimento lavorativo.
Anna Gradino - AGENZIA LIGURIA LAVORO
• Presentazione del Progetto Leonardo “Getting health and safety across europe”:
attraverso un partenariato transnazionale (Francia, Inghilterra, Danimarca, Polonia) con
Capofila Agenzia Liguria Lavoro, il progetto intende trasferire i risultati del programma
“Comunicare la sicurezza”, iniziativa della Provincia di Livorno finanziata dal FSE attiva
da oltre 10 anni, alle altre organizzazioni europee partner con l'obiettivo di diffondere
cultura della sicurezza sul lavoro Lavoro, aggiornando ed implementando su scala
europea i prodotti e gli strumenti di Comunicare la Sicurezza attraverso l'attività di
Trasferimento di Innovazione (ToI).
• Presentazione
dell'organizzazione
dell'attività
formativa
rivolta
ad
Aziende/Istituzioni/Lavoratori in Liguria: le ore di formazione in aula, le ore di
autoformazione, il convegno finale, il Web Learning Group di Agenzia Liguria Lavoro
all’interno di TRIO (sistema di web learning della Regione Toscana), consegna del DVD
per autoformazione, consegna username ai partecipanti per registrazione su TRIO,
illustrazione delle modalità di accesso.
• Ringraziamento agli stakeholders che hanno collaborato alla realizzazione delle
attività: Legacoop, Confcooperative, istituzioni pubbliche (ASL, Distretti Socio Sanitari,
Politiche formative e del lavoro) che si occupano di inserimento socio lavorativo di
fasce deboli e svantaggiate.
Simone Chioino - AGENZIA LIGURIA LAVORO
Presentazione del D. Lgs. 81/2008 (quadro generale, formazione dei lavoratori, procedure
standardizzate)
•
Le figure del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori
•
Misure generali di tutela, valutazione dei rischi
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concetti di pericolo, danno, probabilità, rischio, prevenzione, protezione
Principi di riduzione del rischio
Formazione dei lavoratori ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e dell’art.37
comma 2 del D. Lgs. 81/2008: generalità, requisiti dei docenti, organizzazione della
formazione
Modulo di formazione generale (4 ore) per tutti i settori
Formazione specifica: quando, contenuti, durata (4-8-12 ore) in funzione del livello di
rischio aziendale
Formazione per preposti e dirigenti, con prova di verifica
Crediti formativi e aggiornamento quinquennale
Valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate: entrata in vigore, scopo,
campo di applicazione
Istruzioni operative e fasi principali: descrizione azienda e lavorazioni, individuazione dei
pericoli presenti in azienda, valutazione dei rischi in funzione dei rischi individuati,
identificazione delle misure attuate, definizione del programma di miglioramento

PSAL IMPERIA E SAVONA
Presentazione dei criteri di controllo utilizzati dagli Ispettori delle Aziende Sanitarie Locali
•
Strutture complesse
•
Ispettori (macchine, layout di impianti, edilizia, cantieri)
•
Piani Nazionali di Prevenzione (orizzonte temporale triennale), Piani Regionali, attività
su comparti maggiormente a rischio (secondo dati statistici)
•
Condivisione dati con Inail, elaborazione di “modelli di accadimento” (funzioni
matematiche)
•
Attività degli ispettori: acquisire documentazione, confrontarsi con le figure aziendali
(RSPP, RLS)
•
Importanza della cartellonistica e della segnaletica – Procedurare i percorsi sicuri
all’interno di un’azienda
•
Nuovi insediamenti lavorativi: valutazione degli impatti in relazione all’ambiente nel
quale verranno collocati (es. nuove strutture socio-sanitarie in ambienti privi di barriere
architettoniche)
•
Sorveglianza sanitaria: il medico competente è una delle figure che fa prevenzione,
deve cooperare attivamente con datore di lavoro, RSPP e altre figure garantendo
sostegno e supporto per la valutazione dei rischi e per il primo soccorso
•
Disabili (lavoratori Legge 68) - Nel D. Lgs. 81/2008 non si parla di disabili se non quando
vengono trattati gli ambienti di lavoro; tutto si ricollega alla valutazione di idoneità alla
mansione, che deve essere effettuata all’inizio (congruità tra stato di salute e
mansione)

Maria Luisa Belgrano – FUNZIONARIO SOCIO EDUCATIVO SEDE DI GENOVA – INAIL
I progetti di reinserimento lavorativo e sociale dell'INAIL
•
Le esperienze dell’Inail Liguria nel reinserimento lavorativo e sociale
•
Protocollo sul reinserimento lavorativo tra Inail, ASL 3 e 4, ANMIL, Provincia di Genova:
visualizzazione di un filmato al riguardo
•
Statistiche infortuni – Portafoglio aziende e lavoratori gestiti da Inail
•
Sistema di prevenzione partecipato tra datori di lavoro, lavoratori e istituzioni
•
Interventi per il reinserimento (rif. Titolo IV Regolamento Inail): rientro al domicilio,
reinserimento nel contesto di vita, sostegno al nucleo familiare, sostegno per il
reinserimento nella vita di relazione, lavoro dell’equipe multidisciplinare
•
Interventi di sostegno alla persona e all’autonomia, interventi per facilitare il
reinserimento lavorativo, interventi di integrazione e ri-socializzazione, interventi per la
promozione dell’attività sportiva e motoria (in collaborazione col CIP)
•
Le attività della Direzione Regionale, di Genova e Chiavari, Savona, Imperia, La Spezia
•
Dal trauma al reinserimento lavorativo – Il quadro legislativo – I beneficiari –
Caratteristiche degli infortunati sul lavoro – Metodologie operative e verifica delle
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•

possibilità di rientro
Statistiche esiti e risultati dell’attività di reinserimento

Conclusione dell'intervento con una testimonianza di Giuseppe Venturi: un caso di reinserimento
lavorativo dopo infortunio in itinere
Fabio Naldoni – CONSULENTE CELIVO
Volontariato e D. Lgs. 81/2008
•
Patti di sussidiarietà (Regione e Terzo Settore)
•
La sicurezza nelle realtà di volontariato
•
Rapporto tra datore di lavoro e dipendente di un’associazione di volontariato
•
Inquadramento del volontario ai sensi del D.Lgs. 81/2008: equiparazione con il
lavoratore autonomo, necessità di collaborazione tra volontario e organizzazione
•
Rischi di interferenza – Informazione per il volontario, a cura dell’organizzazione, circa i
rischi di ambienti di lavoro ubicati presso altre realtà – Valutazione delle interferenze
all’interno dei piani della sicurezza delle aziende ospitanti
•
Legale rappresentante di un’organizzazione di volontariato - Organizzazione di un
sistema interno che preveda riunioni con i volontari – prescrizioni per i dispositivi di
protezione individuale e l’utilizzo di attrezzature conformi – Responsabilità
dell’assemblea dei soci e chiamata in causa del legale rappresentante in caso di
infortunio
Gianrenato De Gaetani – AGENZIA LIGURIA LAVORO
La Normativa e gli strumenti di riferimento per l'inserimento delle fasce deboli
•
DGR 1052/2013 – Tipologie di tirocini: inserimento lavorativo, orientamento e
formazione, estivo di orientamento
•
Destinatari – Durata – Soggetti promotori (es. Cooperativa sociale può essere soggetto
promotore di tirocini formativi verso terzi, anche verso un’altra Cooperativa –
Copertura assicurativa (norma regionale non specifica al riguardo) – Soggetti ospitanti
-Limiti numerici – Convenzione – Indennità di partecipazione
•
Schema di convenzione per il tirocinio (modulistica regionale)
•
Schema di progetto formativo
•
DGR 1249/2013 – Allegato “Progetto individuale di assistenza” – Tipologie di percorsi –
Destinatari – Soggetti promotori – Soggetti deputati alla presa in carico – Ruolo degli
operatori di riferimento – Soggetti ospitanti
Valerio Spano - AGENZIA LIGURIA LAVORO
Il ruolo di Agenzia Liguria Lavoro in riferimento al D. Lgs. 81/2008
•
Accreditamento dei soggetti che intendano erogare formazione ai sensi di: D.Lgs.
195/2003, artt. 34 e 73 D.Lgs. 81/2008
•
Figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: importanza sia
all’interno dell’organizzazione sia nei confronti di terzi – Attestazione della formazione
riconosciuta mediante due canali: organismi ope legis (es. VVF, Università); organismi di
formazione che erogano percorsi relativi ai moduli A, B, C
•
Gli organismi di formazione accreditati per la Macrotipologia 3 della formazione
professionale (formazione per tutto l’arco della vita) possono presentare istanza di
accreditamento per i percorsi RSPP, avendo almeno due anni di esperienza nella
sicurezza e presentando docenti con almeno due anni di esperienza (come RSPP,
tecnici, docenti)
•
Percorsi formativi ex art.34 D.Lgs.81/2008 (RSPP datore di lavoro) – Articolazione in
quattro moduli – Gli organismi di formazione devono avere almeno due anni di
esperienza nella sicurezza e presentare docenti con almeno tre anni di esperienza
(come RSPP, tecnici, docenti)
•
Il singolo docente non può presentare istanza di accreditamento – Attualmente esiste
un elenco nel quale sono presenti oltre settecento docenti in possesso di idonei
requisiti
•
Percorsi formativi ex art.73 D.Lgs.81/2008: utilizzo di attrezzature di lavoro per le quali
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è richiesta una specifica abilitazione degli operatori – Gli utilizzatori di tali attrezzature
devono fare specifica formazione a carico del datore di lavoro – Soggetti formatori ope
legis (es. Scuole Edili) – Organismi di formazione: esperienza di almeno tre anni
specifica sull’attrezzatura oppure di sei anni in generale sulla sicurezza, disponibilità
dell’area di prova e dell’attrezzatura – Venditori e noleggiatori delle attrezzature:
validazione del percorso formativo ex art.76 L.R.18/2009, disponibilità di area prova e
attrezzatura, docenti con esperienza di almeno tre anni, esperti nell’utilizzazione
dell’attrezzatura (eventualmente anche manutentori)
24 FEBBRAIO 2014
Coordina Gianrenato De Gaetani.
Analisi di esperienze e buone pratiche realizzate sul territorio
Anna Drovandi - DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
•
L'attenzione del Comune di Santa Margherita Ligure alle problematiche dei soggetti
svantaggiati e del loro inserimento lavorativo vanta ormai una storia di diciotto anni.
Inizia nel 1996 quando il Comune si trovò ad affrontare il problema di oltre 15 contratti
d’opera non rinnovabili dove erano inseriti soggetti genericamente ascrivibili ad una
condizione di disagio sociale. Il Comune attuò, con la collaborazione del “Consorzio
Liguria Lavoro”, consorzio di cooperative sociali di tipo B, il primo affidamento diretto
di servizi in Liguria ai sensi dell'art. 5 della L.381/91 e della Legge regionale n.23 del
1/06/93. L'esperienza si rivelò positiva, con una crescita degli affidamenti sino a
350.000 euro annui . Nel 2013 il complesso di appalti affidato a Cooperative Sociali di
tipo B ammonta a circa 550.000 euro, con 10 borse lavoro di cui oltre un terzo si sono
poi trasformate in rapporto di lavoro.
•
A seguito dell'esperienza positiva, viene elaborato un regolamento per affidamento dei
servizi a cooperative sociali di tipo B, nel quale è prevista la presenza di un assistente
sociale in commissione di valutazione ed è sempre inserita la clausola nei capitolati
volta a garantire percorsi di inserimento lavorativo in collaborazione con il servizio
sociale.
•
L'ultimo affidamento ha tenuto conto delle indicazioni AVCP che ha espresso linee
guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi della Legge 381/1991
• Forte è l’attenzione del Comune di Santa Margherita Ligure sui percorsi di cui all’art. 2
c I lett. c) e d) della DGR 1249/2013 (percorsi integrati di socializzazione, percorsi di
attivazione sociale) che hanno permesso l'inserimento di soggetti svantaggiati in attività
di custodia e guardianaggio, nella gestione dei servizi igienici pubblici, effettuando
esperienze socializzanti per 20h/sett che generano senso di appartenenza e di
autonomia.

Isabella Berrino – DIRETTORE DISTRETTO SOCIO SANITARIO 1 VENTIMIGLIESE
•
Presenta il caso di di due inserimenti: quello di Mariangela, paziente psichiatrica, e
quella di Filippo, affetto da grave disabilità mentale, inserito in una casa famiglia nei
pressi di un’azienda floricola.
•
Dall’incontro tra un imprenditore floricolo e un'associazione di volontariato è nato un
progetto di affidamento di alcune serre inutilizzate. L’associazione ha sviluppato
attività di auto imprenditoria e, al suo interno, è sorta una cooperativa sociale nella
quale sono stati inseriti 27 soggetti, di cui 3 dipendenti (tra cui Mariangela), 13
tirocinanti (inclusione sociale FSE), 11 borse lavoro (tra cui Filippo)
•
Per i soggetti con maggiore difficoltà (borse lavoro) è stato avviato un progetto per un
laboratorio di produzione di cibi e il Comune di Ventimiglia ha messo a disposizione dei
locali per la vendita dei prodotti del laboratorio
•
Aspetti metodologici importanti: progetto incentrato sulla persona, affiancamento,
tutoraggio (figura dello “psicologo-contadino”)
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Questioni poste dai partecipanti sugli argomenti trattati: punti di forza e debolezza, opportunità
e problemi, proposte
interviene Cinzia Catzeddu – REGIONE LIGURIA
• Presentazione del PSIR – Piano Sociale Integrato Regionale della Liguria
•
Valorizzazione del concetto di “Inclusione” nella programmazione 2014-2020 a livello
europeo (20% delle risorse FSE)
•
Il concetto di inclusione sociale: dall'accento sul lavoro nell'interpretazione tedesca, a
quello di contrasto della povertà e di inclusione di soggetti fragili all’interno di contesti
sociali nell'interpretazione italiana
• Revisione e miglioramento dei recenti strumenti regionali, sulla base dei suggerimenti
emersi dai partecipanti e disponibilità ad attivare gruppi di lavoro di approfondimento
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COURSE 2 - SICUREZZA SUL LAVORO E INSERIMENTI LAVORATIVI DI FASCE DEBOLI E SVANTAGGIATE
When and where:
12-26 febbraio 2014 – Genova – Regione Liguria, Piazza della Vittoria 15, Piano ammezzato
Duration in hours of the course
12 ore di aula + 8 ore di autoformazione + 4 ore formazione a distanza
Participants (learners):
60 iscritti – 43 partecipanti che hanno compilato il questionario di customer satisfaction::
OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI DEDICATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI FASCE DEBOLI E
SVANTAGGIATE.
In particolare per la Pubblica Amministrazione hanno partecipato la dirigente e gli educatori
professionali del Centro Studi Intregrazione disabili dell'ASL3 genovese, assistenti sociali ed
educatori dell'ASL4 chiavarese e dei Comuni di Genova e levante, orientatori e operatori della
Legge 68 della Provincia di Genova e della Spezia, operatori di Enti di Formazione Professionale
del sistema regionale accreditato.
Per la realtà del Terzo Settore hanno partecipato operatori di organizzazioni senza scopo di lucro
di tipo socio lavorativo e cooperative di tipo A e B.
I dati di seguito indicati sono ricavati dai questionari di Customer satisfaction somministrati al
termine delle 12 ore di aula ai partecipanti:

Genere
GE
Età
GE

20-26
1
Status
GE

D
31

27-35
3
occupato
41

U
12
36-45
11

TOT
43
46-55
20

disoccupato
1

56-65
8

studente
1

TOT
43

TOT
43

1 studente dell'Università degli Studi di Genova in tirocinio presso ASL3 genovese

Settore Form. Prof.le
GE
4

Companies
involved::

or

organizations

Pubblica Amm
21

Associazioni
6

Cooperative
12

TOT
43

I dati di seguito indicati sono ricavati dai questionari di Customer satisfaction somministrati al
termine delle 12 ore di aula:
Pubblica Amministrazione: ASL 3 Genovese e ASL 4 Chiavarese, Distretti Socio Sanitari e Comuni
del centro levante ligure, Provincia di Genova e della Spezia, organismi di formazione
professionale liguri accreditati (FORMA, CIF, Villaggio del Ragazzo).
Terzo settore: ACLI, ALPIM, Centro di Solidarietà compagnia delle Opere, Confcooperative,
Associazione Gigi Ghirotti, Albero Generoso coop sociale a r.l., C.I.S.E.F. Coop Sociale, Coop Il
Rastrello, Coop Soc. "Villa Perla Service", Coop. DONO, Cooperativa Sociale KOINE', MA.RIS. Coop
Soc., Cooperativa Sociale PRO GES, Cooperativa Sociale Televita Agapè, Cooperativa di fascia B
“SOLIDA”

Summary of content covered by
the teachers / testimonials:

12 FEBBRAIO 2014
Gianrenato De Gaetani – AGENZIA LIGURIA LAVORO
•
Saluto di benvenuto
• Presentazione degli obiettivi dell’attività formativa: individuare, insieme ad
operatori pubblici e del Terzo Settore, modelli e strumenti per la formazione sulla
sicurezza sul lavoro che possano essere efficaci per soggetti deboli e svantaggiati
coinvolti in percorsi di inserimento lavorativo.
Giuseppina Vandini – REGIONE LIGURIA
•
Saluto della Regione Liguria - Dipartimento salute e sicurezza sul lavoro
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•
•
•
•

•

Gestione della formazione sulla sicurezza in base degli Accordi Stato-Regioni e
dell’accreditamento
Piano regionale della prevenzione discende dal piano nazionale della prevenzione
2014-2018, attualmente in fase di approvazione
Protocollo tra Regione Liguria e INAI relativo al censimento delle denunce di reato a
seguito di infortuni sul lavoro
In via di definizione un protocollo con la Prefettura di Genova per il miglioramento
delle condizioni di lavoro in ambito portuale
Portale web (www.liguriainformasalute.it)

Anna Gradino - AGENZIA LIGURIA LAVORO
• Presentazione del Progetto Leonardo “Getting health and safety across europe”:
attraverso un partenariato transnazionale (Francia, Inghilterra, Danimarca, Polonia)
con Capofila Agenzia Liguria Lavoro, il progetto intende trasferire i risultati del
programma “Comunicare la sicurezza”, iniziativa della Provincia di Livorno finanziata
dal FSE attiva da oltre 10 anni, alle altre organizzazioni europee partner con
l'obiettivo di diffondere cultura della sicurezza sul lavoro Lavoro, aggiornando ed
implementando su scala europea i prodotti e gli strumenti di Comunicare la Sicurezza
attraverso l'attività di Trasferimento di Innovazione (ToI).
• Presentazione
dell'organizzazione
dell'attività
formativa
rivolta
ad
Aziende/Istituzioni/Lavoratori in Liguria: le ore di formazione in aula, le ore di
autoformazione, il convegno finale, il Web Learning Group di Agenzia Liguria Lavoro
all’interno di TRIO (sistema di web learning della Regione Toscana), consegna del
DVD per autoformazione, consegna username ai partecipanti per registrazione su
TRIO, illustrazione delle modalità di accesso.
• Ringraziamento agli stakeholders che hanno collaborato alla realizzazione delle
attività: Legacoop, Confcooperative, istituzioni pubbliche (ASL, Distretti Socio
Sanitari, Politiche formative e del lavoro) che si occupano di inserimento socio
lavorativo di fasce deboli e svantaggiate.
Simone Chioino - AGENZIA LIGURIA LAVORO
Presentazione del D. Lgs. 81/2008 (quadro generale, formazione dei lavoratori, procedure
standardizzate):
•
Le figure del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori
•
Misure generali di tutela, valutazione dei rischi
•
Concetti di pericolo, danno, probabilità, rischio, prevenzione, protezione
•
Principi di riduzione del rischio
•
Formazione dei lavoratori ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e
dell’art.37 comma 2 del D. Lgs. 81/2008: generalità, requisiti dei docenti,
organizzazione della formazione
•
Modulo di formazione generale (4 ore) per tutti i settori
•
Formazione specifica: quando, contenuti, durata (4-8-12 ore) in funzione del livello di
rischio aziendale
•
Formazione per preposti e dirigenti, con prova di verifica
•
Crediti formativi e aggiornamento quinquennale
•
Valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate: entrata in vigore, scopo,
campo di applicazione
•
Istruzioni operative e fasi principali: descrizione azienda e lavorazioni, individuazione
dei pericoli presenti in azienda, valutazione dei rischi in funzione dei rischi individuati,
identificazione delle misure attuate, definizione del programma di miglioramento
Attilio Businelli – DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA PSAL – ASL 3 GENOVESE
Presentazione dei criteri di controllo utilizzati dagli Ispettori delle Aziende Sanitarie Locali :
•
Soggetti deputati alla vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro
•
Come agisce la struttura PSAL (Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) –
Vigilanza programmata, a seguito di infortuni/incidenti/malattie, su delega A.G., a
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•
•
•
•

•
•

seguito di esposti, segnalazioni
Poteri derivanti dall’art.64 del DPR 303/56
Definizione di lavoratore e di luogo di lavoro
Operatività PSAL come strumento di polizia amministrativa, con finalità preventiva –
Operatività PSAL come polizia giudiziaria, con finalità repressiva
Procedibilità d’ufficio in caso di infortuni gravissimi o gravi (prognosi superiore a 40
gg) o malattie: verifica dell’esistenza di eventuale nesso tra infortunio e
comportamento omissivo, nel qual caso si vanno a individuare le responsabilità delle
figure coinvolte nella sicurezza
Come la ASL processa segnalazioni, denunce, referti
Occorre agire con prudenza nella scelta del tipo di azienda nella quale si va a inserire
un soggetto

Maria Luisa Belgrano – FUNZIONARIO SOCIO EDUCATIVO SEDE DI GENOVA – INAIL
I progetti di reinserimento lavorativo e sociale dell'INAIL:
•
Le esperienze dell’Inail Liguria nel reinserimento lavorativo e sociale
•
Protocollo sul reinserimento lavorativo tra Inail, ASL 3 e 4, ANMIL, Provincia di
Genova: visualizzazione di un filmato al riguardo
•
Statistiche infortuni – Portafoglio aziende e lavoratori gestiti da Inail
•
Sistema di prevenzione partecipato tra datori di lavoro, lavoratori e istituzioni
•
Interventi per il reinserimento (rif. Titolo IV Regolamento Inail): rientro al domicilio,
reinserimento nel contesto di vita, sostegno al nucleo familiare, sostegno per il
reinserimento nella vita di relazione, lavoro dell’equipe multidisciplinare
•
Interventi di sostegno alla persona e all’autonomia, interventi per facilitare il
reinserimento lavorativo, interventi di integrazione e ri-socializzazione, interventi per
la promozione dell’attività sportiva e motoria (in collaborazione col CIP)
•
Le attività della Direzione Regionale, di Genova e Chiavari, Savona, Imperia, La Spezia
•
Dal trauma al reinserimento lavorativo – Il quadro legislativo – I beneficiari –
Caratteristiche degli infortunati sul lavoro – Metodologie operative e verifica delle
possibilità di rientro
•
Statistiche esiti e risultati dell’attività di reinserimento
Conclusione dell'intervento con testimonianze di casi di reinserimento lavorativo dopo infortuni
in itinere
Fabio Naldoni – Consulente CELIVO
Volontariato e D. Lgs. 81/2008
•
Il D.Lgs. 81/2008 applicato alle realtà del volontariato
•
Registro unico regionale delle organizzazioni del terzo settore, con circa 1500
associazioni di volontariato e circa 400 per la promozione sociale
•
Inquadramento del volontario ai sensi del D.Lgs. 81/2008: in una prima stesura il
volontario era equiparato a un dipendente, ora equiparazione con il lavoratore
autonomo, necessità di collaborazione tra volontario e organizzazione
•
Casistiche: volontari di cooperative sociali di cui alla L. 381/1991; volontari puri;
volontari che operano in ambiti in cui sia presente l’organizzazione di un datore di
lavoro (caso più complesso)
•
Art. 26 D.Lgs. 81/2008 – Convenzione assimilabile a un appalto – Obblighi del
committente, tra cui la valutazione dei rischi derivanti da possibili interferenze
-Rischi di interferenza – Informazione per il volontario, a cura dell’organizzazione,
circa i rischi di ambienti di lavoro ubicati presso altre realtà – Valutazione delle
interferenze all’interno dei piani della sicurezza delle aziende ospitanti
•
Per le organizzazioni di volontariato è opportuno avere un documento di valutazione
dei rischi

Gianrenato De Gaetani – AGENZIA LIGURIA LAVORO
La Normativa e gli strumenti di riferimento per l'inserimento delle fasce deboli:
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•
•

•
•
•

DGR 1052/2013 – Tipologie di tirocini: inserimento lavorativo, orientamento e
formazione, estivo di orientamento
Destinatari – Durata – Soggetti promotori (es. Cooperativa sociale può essere
soggetto promotore di tirocini formativi verso terzi, anche verso un’altra Cooperativa
– Copertura assicurativa (norma regionale non specifica al riguardo) – Soggetti
ospitanti -Limiti numerici – Convenzione – Indennità di partecipazione
Schema di convenzione per il tirocinio (modulistica regionale)
Schema di progetto formativo
DGR 1249/2013 – Allegato “Progetto individuale di assistenza” – Tipologie di percorsi
– Destinatari – Soggetti promotori – Soggetti deputati alla presa in carico – Ruolo
degli operatori di riferimento – Soggetti ospitanti

Valerio Spano - AGENZIA LIGURIA LAVORO
Il ruolo di Agenzia Liguria Lavoro in riferimento al D. Lgs. 81/2008
•
Accreditamento dei soggetti che intendano erogare formazione ai sensi di: D.Lgs.
195/2003, artt. 34 e 73 D.Lgs. 81/2008
•
Figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: importanza sia
all’interno dell’organizzazione sia nei confronti di terzi – Attestazione della
formazione riconosciuta mediante due canali: organismi ope legis (es. VVF,
Università); organismi di formazione che erogano percorsi relativi ai moduli A, B, C
•
Gli organismi di formazione accreditati per la Macrotipologia 3 della formazione
professionale (formazione per tutto l’arco della vita) possono presentare istanza di
accreditamento per i percorsi RSPP, avendo almeno due anni di esperienza nella
sicurezza e presentando docenti con almeno due anni di esperienza (come RSPP,
tecnici, docenti)
•
Percorsi formativi ex art.34 D.Lgs.81/2008 (RSPP datore di lavoro) – Articolazione in
quattro moduli – Gli organismi di formazione devono avere almeno due anni di
esperienza nella sicurezza e presentare docenti con almeno tre anni di esperienza
(come RSPP, tecnici, docenti)
•
Il singolo docente non può presentare istanza di accreditamento – Attualmente
esiste un elenco nel quale sono presenti oltre settecento docenti in possesso di
idonei requisiti
•
Percorsi formativi ex art.73 D.Lgs.81/2008: utilizzo di attrezzature di lavoro per le
quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori – Gli utilizzatori di tali
attrezzature devono fare specifica formazione a carico del datore di lavoro – Soggetti
formatori ope legis (es. Scuole Edili) – Organismi di formazione: esperienza di almeno
tre anni specifica sull’attrezzatura oppure di sei anni in generale sulla sicurezza,
disponibilità dell’area di prova e dell’attrezzatura – Venditori e noleggiatori delle
attrezzature: validazione del percorso formativo ex art.76 L.R.18/2009, disponibilità
di area prova e attrezzatura, docenti con esperienza di almeno tre anni, esperti
nell’utilizzazione dell’attrezzatura (eventualmente anche manutentori)
26 FEBBRAIO 2014
Coordina Gianrenato De Gaetani
Analisi di esperienze e buone pratiche realizzate sul territorio
Anna Drovandi - DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
•
L'attenzione del Comune di Santa Margherita Ligure alle problematiche dei soggetti
svantaggiati e del loro inserimento lavorativo vanta ormai una storia di diciotto anni
•
Nel 1996 il Comune di Santa Margherita Ligure si trovò ad affrontare il problema di
oltre 15 contratti d’opera non rinnovabili dove erano inseriti soggetti genericamente
ascrivibili ad una condizione di disagio sociale. Il Comune attuò, con la
collaborazione del “Consorzio Liguria Lavoro”, consorzio di cooperative sociali di tipo
B, il primo affidamento diretto di servizi in Liguria ai sensi dell'art. 5 della L.381/91 e
della Legge regionale n.23 del 1/06/93. L'esperienza si rivelò positiva, con una
crescita degli affidamenti sino a 350.000 euro annui . Nel 2013 il complesso di
appalti affidato a Cooperative Sociali di tipo B ammonta a circa 550.000 euro, con 10
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•

•

•

borse lavoro di cui oltre un terzo si sono poi trasformate in rapporto di lavoro.
A seguito dell'esperienza positiva, venne elaborato un regolamento per affidamento
dei servizi a cooperative sociali di tipo B, nel quale è prevista la presenza di un
assistente sociale in commissione di valutazione ed è sempre inserita la clausola nei
capitolati volta a garantire percorsi di inserimento lavorativo in collaborazione con il
servizio sociale.
L'ultimo affidamento ha tenuto conto delle indicazioni AVCP che ha espresso linee
guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi della Legge 381/1991
L’attenzione del Comune di Santa Margherita Ligure è concentrata sui percorsi di cui
all’art. 2 c I lett. c) e d) della DGR 1249/2013 (percorsi integrati di socializzazione,
percorsi di attivazione sociale) che permettono l'inserimento dei beneficiari in
attività di custodia e guardianaggio nella gestione dei servizi igienici pubblici, ossia
esperienze socializzanti per 20h/sett che genrano senso di appartenenza e di
autonomia.

Questioni poste dai partecipanti sugli argomenti trattati: punti di forza e debolezza,
opportunità e problemi, proposte
interviene Daniela Mortello - DIRIGENTE SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI INTEGRATE DELLA REGIONE LIGURIA
• Presentazione del PSIR – Piano Sociale Integrato Regionale della Liguria
•
Valorizzazione del concetto di “Inclusione” nella programmazione 2014-2020 a livello
europeo (20% delle risorse FSE)
•
Il concetto di inclusione sociale: dall'accento sul lavoro nell'interpretazione tedesca,
a quello di contrasto della povertà e di inclusione di soggetti fragili all’interno di
contesti sociali nell'interpretazione italiana
•
Revisione e miglioramento dei recenti strumenti regionali, sulla base dei
suggerimenti emersi dai partecipanti e disponibilità ad attivare gruppi di lavoro di
approfondimento
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COURSE 3 – CONVEGNO FINALE
SOCIALMENTE RESPONSABILI”
When and where:
Duration in hours of the course
Participants (learners):

Companies
involved::

or

organizations

Summary of content covered
by the teachers / testimonials:

“SICUREZZA SUL LAVORO: PERCORSI FORMATIVI E POLITICHE AZIENDALI PER ORGANIZZAZIONI
26/03/14 – Genova – Regione Liguria, Piazza De Ferrari 1, Sala Auditorium, V piano
4 ore
81 OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI DEDICATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI FASCE DEBOLI E
SVANTAGGIATE
Ai partecipanti delle due edizioni di formazione su “Sicurezza sul lavoro e inserimenti lavorativi di
fasce deboli e svantaggiate” si sono aggiunti, in qualità di uditori, altri operatori del Terzo Settore
e delle Pubbliche Amministrazioni di riferimento.
Pubblica Amministrazione: Regione Liguria, ASL 1 Imperiese e ASL 2 Savonese, Distretti Socio
Sanitari e Comuni del ponente ligure, Provincia di Savona, Comune di Cairo Montenotte e Savona,
ASL 3 Genovese e ASL 4 Chiavarese, Distretti Socio Sanitari e Comuni del centro levante ligure,
Provincia di Genova e della Spezia, organismi di formazione professionale liguri accreditati
(FORMA, CIF, Villaggio del Ragazzo).
Terzo Settore: Arcadia Coop. Sociale, COEDIS onlus, Coperativa Sociale La Bitta onlus, I Girasoli
Coop onlus, ACLI, ALPIM, Centro di Solidarietà compagnia delle Opere, Confcooperative,
Associazione Gigi Ghirotti, Albero Generoso coop sociale a r.l., C.I.S.E.F. Coop Sociale, Coop Il
Rastrello, Coop Soc. "Villa Perla Service", Coop. DONO, Cooperativa Sociale KOINE', MA.RIS. Coop
Soc., Cooperativa Sociale PRO GES, Cooperativa Sociale Televita Agapè, Cooperativa di fascia B
“SOLIDA”
Massimo Terrile – DIRETTORE AGENZIA LIGURIA LAVORO
• Saluto di benvenuto
•
Riepilogo delle due azioni formative realizzate nell'ambito del progetto, una sulla
sicurezza sul lavoro rivolta alle aziende in collaborazione con Lega Coop e
Confcooperative e una rivolta alle scuole sulla sicurezza della persona in collaborazione
con il Centro Alcologico regionale.
Enrico Vesco – ASSESSORE REGIONE LGURIA ALLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E
DELL’OCCUPAZIONE, POLITICHE DELL’IMMIGRAZIONE E DELL’EMIGRAZIONE, TRASPORTI
•
Saluto di benvenuto
•
Sostegno dell'iniziativa e dell’approfondimento delle tema della sicurezza con gli
operatori del terzo settore, al fine di promuovere concetti, conoscenze e buone pratiche
che favoriscano il miglioramento complessivo del sistema
•
Auspicio che il tema della sicurezza sul lavoro non riguardi solamente il tema degli
infortuni, ma anche quello della salubrità dell’ambiente di lavoro e del benessere
organizzativo e che il tema della responsabilità sociale non riguardi solo il cliente, ma
anche i dipendenti e i fornitori ( Rif. art.41 della Costituzione Italiana)
Monica Mannucci – ASSESSORE PROVINCIA DI LIVORNO ALLE POLITICHE COMUNITARIE, QUALITÀ
SOCIALE, VOLONTARIATO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sicurezza sul lavoro e responsabilità sociale
•
Illustrazione delle finalità del programma di apprendimento Lifelong Learning
•
Il valore aggiunto del progetto: si rivolge alle nuove generazioni sulla base del
presupposto che i primi input legati alla sicurezza vengono forniti da scuola, famiglia,
società, tessuto urbano
•
Auspicio che lo sviluppo economico sia associato allo sviluppo sociale e allo sviluppo di
idee innovative
Maria Giovanna Lotti – PRESIDENTE PROVINCIA LIVORNO SVILUPPO
Il progetto “Getting Health and Safety across Europe” per la cultura della Sicurezza sul Lavoro
•
Illustrazione della buona prassi oggetto di trasferimento di innovazione del progetto: il
programma “Comunicare la sicurezza” realizzato in Provincia di Livorno. Gli obiettivi del
progetto: creare prodotti di comunicazione e produrre moduli formativi trasferibili
sulla sicurezza attraverso le esperienze dei vari soggetti coinvolti
•
Tra gli output di progetto ci saranno, per i giovani, la creazione di una app gratuita e
scaricabile suddivisa in moduli (es. sicurezza domestica, stradale, abusi) e, per i
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lavoratori, manuali d’uso multilingue molto semplici e immediati.
Raffaela Gallini – ESPERTA DI GENERE E T.U. SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Stress da lavoro correlato e azioni positive per il benessere organizzativo
•
Il D.lgs. 626/94 aveva pochi riferimenti ai rischi di genere, D. Lgs. 81/2008 già all’art.1
(finalità) cita le differenze di genere, unico testo in Europa
•
Importanza dei dati statistici relativi agli infortuni (Inail) disaggregati per genere
•
Rischio psico-sociale, equilibrio tra vita e lavoro. Fonti di stress: molestie, mobbing,
stalking, mancato avanzamento di carriera, differenze di retribuzione, mancata
partecipazione ad attività di formazione
•
Circolare (novembre 2010) della Commissione Consultiva Permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro per la valutazione dello stress lavoro-correlato. Indicatori che
possono evidenziare potenziali fonti di stress (es. mancato avanzamento carriera,
infortuni, turn over)
•
Piani triennali di azioni positive. Azioni di prevenzione e protezione: introduzione di un
codice comportamentale contro le molestie, sensibilizzazione dei dirigenti, accordi (es.
Stato-Regioni per art.. 34 e 37 D. Lgs. 81/2008), con introduzione di moduli specifici
nella formazione obbligatoria
• Sul sito del Ministero del Lavoro http://www.lavoro.gov.it , seguendo il percorso
“sicurezza sul lavoro” e poi “buone prassi”, le aziende possono inserire le loro
esperienze e, se validate, possono avere degli sgravi.
Luciano Gallo – AVVOCATO COLLABORATORE DI ANCI NAZIONALE
Sicurezza e qualità nella valutazione degli affidamenti pubblici: buone prassi
•
Sicurezza e qualità
•
Art. 26 D.Lgs. 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione) – Stazione appaltante (DUVRI) e oneri di sicurezza della singola
azienda
•
Discipline di gara per i contratti pubblici – Determina n.3/2008 dell’AVCP: da un lato c’è
l’obbligo del DUVRI per la stazione appaltante, che deve essere allegato al bando di
gara, dall’altro gli oneri specifici per la sicurezza a carico del soggetto che si aggiudica
l’appalto
•
DUVRI: documento tecnico e documento dinamico
•
Se la stazione appaltante non ha oneri (DUVRI), ciò deve essere esplicitato negli atti di
gara (“zero”) – Gli oneri aziendali devono essere quantificati e indicati – La stazione
appaltante deve verificare che il soggetto che si aggiudica il bando abbia formulato
un’offerta congrua per quanto riguarda gli oneri della sicurezza
•
Importanza della qualità dell’esecuzione - Qualità: art.83 del codice degli appalti,
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Spesso viene privilegiato il
massimo ribasso, con conseguenti possibili ricorsi – La qualità ha un costo
•
Autonomia della stazione appaltante nei criteri di scelta – Nuove direttive comunitarie
approvate il 15.01.2014: ampi riferimenti alla qualità – Sono una buona base sulla
quale occorrerà lavorare
•
Art.120 del Regolamento attuativo del codice degli appalti – Declinazione dei criteri
Valerio Balzini – ALLEANZA COOPERATIVE LIGURIA
La partecipazione al progetto “Getting Health and Safety across Europe” del Terzo Settore
•
Il lavoro quale elemento centrale della formazione, dell’identità, della strutturazione
stessa della persona e della cittadinanza
•
Inserimento lavorativo delle fasce svantaggiate non solo come obiettivo a sé stante ma
come capacità di creare “valore” (economico, sociale, istituzionale e culturale)
•
La cooperazione ha guadagnato spazi sin dagli anni ottanta e si è sviluppata a ritmi
sostenuti attraverso meccanismi di rete, innovativa, imprenditoriale antitetica
all’assistenzialismo - Le cooperative sociali d’inserimento lavorativo vanno sostenute
concretamente e considerate come un partner, e non meri fornitori, delle pubbliche
amministrazioni, svolgendo quella funzione di interesse generale (perciò pubblica) che
gli assegna l’art. 1 della L. 381/91.
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•

•

In Liguria: recente approvazione da parte della Regione del Testo Unico delle norme sul
Terzo Settore (L. 42/2012) - Art. 27 la Regione riconosce le cooperative sociali e le
imprese sociali quali soggetti privilegiati per l'attuazione di politiche attive del lavoro
finalizzate allo sviluppo di nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato
del lavoro - Art. 35 (Affidamenti per la fornitura di beni e servizi a cooperative sociali di
tipo “B” ) la Regione Liguria e gli enti del settore regionale allargato destinano, ai sensi
dell’articolo 5 della l. 381/1991, alle cooperative sociali di tipo “B” una quota pari ad
almeno il 5 per cento delle forniture di beni o di servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria - Art. 34 in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 69 del d.lgs.
163/2006 (Codice degli appalti) la Regione e gli Enti Locali possono inserire negli
affidamenti, di qualunque importo, delle forniture di beni e di servizi e della
realizzazione di opere e lavori pubblici, clausole sociali quali modalità di esecuzione dei
contratti, anche al fine della promozione dell’inserimento lavorativo di persone in stato
di svantaggio o, comunque, di debolezza o fragilità sociale
Il progetto ha rappresentato un’ occasione per portare, nel confronto sul tema della
sicurezza sul lavoro, il tema specifico degli inserimenti lavorativi delle fasce
svantaggiate, che rappresenta per il settore sociale un elemento strategico nella sua
mission di impresa – C’è stata una significativa adesione qualitativa e quantitativa degli
operatori del mondo della cooperazione, determinata da una chiara esigenza di meglio
comprendere prassi e responsabilità che oggi accompagnano la già difficile fase del
processo di inserimento lavorativo - Nel mondo della cooperazione sociale chi si
occupa di lavoro dovrà interloquire di più con le istituzioni addette ai controlli per
capirsi e conoscersi reciprocamente.

Gianrenato De Gaetani – AGENZIA LIGURIA LAVORO
Sicurezza sul lavoro e inserimenti lavorativi di fasce deboli e svantaggiate: presentazione e
commento del documento di sintesi elaborato dai partecipanti ai percorsi formativi del progetto
•
Con le DGR 1051/2013 e la DGR 1249/2013 la Regione Liguria ha delineato due
differenti strumenti di intervento: il tirocinio con carattere giuslavoristico e formativo e
gli strumenti di attivazione sociale, nell’ambito degli interventi socio assitenziali e
riabilitativi
•
Adempimenti in materia di sicurezza e coperture Inail per i tirocini, così come per le ex
borse lavoro
•
Per i percorsi di attivazione sociale si sono evidenziate perplessità: in questi casi, infatti,
non è lo strumento in sé che evidenzia l'obbligo ex D.Lgs. 81/2008, bensì il luogo e
l'attività nel quale si svolge la socializzazione, le modalità operative e gli strumenti
utilizzati
•
Osservazioni emerse fra gli operatori del settore nell’ambito delle attività formative del
Progetto Leonardo – Note e indicazioni circa l’attuazione della DGR 1249/2013 –
Problematiche legate alla formazione sulla sicurezza obbligatoria per alcune tipologie
di utenza che hanno difficoltà a seguire con profitto i corsi a causa patologie che li
affliggono - Agenzia Liguria Lavoro verificherà la fattibilità della formazione in modalità
e-learning sulla piattaforma TRIO per tali tipologie di utenza
•
I soggetti deputati alla presa in carico, di cui all’art. 6, sono tutti i soggetti pubblici
regolamentati dal Testo Unico 328/2000 nonché Ministeri e articolazioni territoriali dei
medesimi - Rispetto ai soggetti promotori, i medesimi ove delegati da un Ente pubblico
che ne riconosca la specifica capacità possono essere anche deputati alla presa in
carico. - Rispetto all’art. 11 (Convenzione) si evidenzia come la stessa lasci la massima
autonomia alle parti pur di raggiungere l’obiettivo assistenziale
DIBATTITO FINALE
 Problematiche legate ai costi della formazione specifica
 Sostegno alle piccole imprese nel momento in cui accolgono un soggetto in inserimento
 Processo di confronto con i soggetti referenti per la sicurezza per un approfondimento sulle
tematiche relative agli inserimenti
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Number of information and awareness Meetings made (STUDENTI)
MEETING 1 – PERCORSI DI ORIENTAMENTO SUL TEMA DELLA SALUTE E SICUREZZA
When and where
25 marzo 2014 – Genova - Auletta A, Santa Caterina Formazione, IRCCS San Martino
Largo Rosanna Benzi 10

Duration in hours of the course
Participants:

Summary of content covered by the
teachers / testimonials:

4 ore
30 studenti con le seguenti caratteristiche:
•
10 Maschi e 20 Femmine
•
27 in fascia di età tra i 16 e i 19 anni e 3 in fascia 20-26 anni
•
17 di nazionalità italiana, 2 di altra nazionalità UE, 11 di nazionalità no UE
Simone Chioino – AGENZIA LIGURIA LAVORO
•
Saluto di benvenuto
•
Presentazione del progetto
•
Come si articola l’incontro
•
Distribuzione materiale divulgativo
Gianni Testino – DIRETTORE CENTRO ALCOLOGICO REGIONALE
•
Illustrazione dell'obiettivo dell'incontro e delle finalità del Centro Alcologico
regionale: migliorare la qualità della vita, intervenendo su fattori rischio
conosciuti (fumo, alcool)
Lina Orsino – COORDINATRICE CENTRO ALCOLOGICO REGIONALE
•
Statistiche sui danni da consumo di alcolici in Europa e in Italia
•
Diffusione del consumo di alcool fra i giovani, in relazione al basso allarme
sociale
•
Definizioni: unità alcolica (UA, circa 12 grammi di etanolo), consumo, rischio,
alcol dipendenza
•
IARC (International Agency for Research on Cancer): il consumo di alcool è
cancerogeno per gli esseri umani
•
Patologie correlate con il consumo di alcool
•
Alcool: definizione, caratteristiche,
assorbimento
ed eliminazione
nell’organismo, organi colpiti dagli effetti collaterali dell’alcool
•
La sindrome alcolica fetale (FAS) – sviluppo dell’embrione, peso e confronto con
l’apporto di etanolo di un’unità alcolica – carenze nello sviluppo cerebrale,
problemi comportamentali, ritardo di crescita, alterazioni fisiche
•
Dati delle epatopatie alcol correlate in Liguria – Evoluzione delle epatopatie
•
Degenerazione dei linfociti
•
Fenomeni in crescita tra i giovani: bindge drinking, mix tra energy drink e alcool,
neknomination
•
Alcolismo e danneggiamento della funzione cerebrale
•
Alcolismo e disagi sociali, psicologici, ambientali
•
Terapie: modifica dello stile di vita, terapie farmacologiche, interventi psicosociali
•
Quando non si deve bere – Falsi “miti” legati al consumo di bevande alcoliche –
esempi visivi delle conseguenze
Alessandro Sumberaz – A.L.P.A.P.S.
•
Danni da alcool passivo: sindrome feto alcolica, incidenti stradali, incidenti sul
lavoro, violenze, pubblicità
•
Crescita dell’attenzione verso stili di vita salutari e contemporaneo aumento di
comportamenti a rischio
•
Alcool e incidenti stradali: statistiche, frequenza e orari degli incidenti
•
Alcool e violenze: fisiche, sessuali, psicologiche – Statistiche – Violenza
domestica
•
Alcool e incidenti sul lavoro: statistiche lavoratori affetti da alcol dipendenza Problemi legati al consumo eccessivo di alcool: assenteismo, scarsa produttività,
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•

•

ritardi, turnover, comportamenti inappropriati, furti
Alcool e pubblicità: diffusione della “cultura del bere” e marketing delle bevande
alcoliche – Rappresentazioni mediatiche degli alcolici: tendenza “normalizzante”
e tendenza “glamour” – Stili del bere tra i giovani: dissetante-alimentare,
cerimoniale-rituale, conviviale, trasgressivo, omologante, anestetizzante,
affermativo (maschile o femminile – Esempi degli stili veicolati attraverso la
pubblicità
Sovversione della pubblicità per costruire un nuovo significato ed elaborare
posizioni critiche – Esempio di un videoclip gruppo musicale Simple Plan

Paola Castellazzo, Federica Gallamini, Luca Mastropietro – ESPERTI DI COMUNICAZIONE E
ORIENTAMENTO DI AGENZIA LIGURIA LAVORO
•
Opportunità fornite dal percorso formativo: attestato valido per crediti
formativi, partecipazione a un progetto europeo, conoscenza su argomenti
correlati a corretti stili di vita, possibilità di presentare gli elaborati ad aziende e
istituzioni, partecipazione a workshop all’interno del Salone ABCD+Orientamenti
2014
•
Coordinamento attività degli allievi, suddivisi in gruppi di lavoro, per elaborare i
seguenti temi: quali argomenti hanno colpito, su quali argomenti il gruppo vuole
elaborare un progetto di comunicazione, brainstorming, messaggio da
trasmettere, destinatari, strumenti di comunicazione

MEETING 2 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO SUL TEMA DELLA SALUTE E SICUREZZA
When and where
26 marzo 2014 - Genova - Auletta A, Santa Caterina Formazione, IRCCS San Martino
Largo Rosanna Benzi 10

Duration in hours of the course
Participants:

Summary of content covered by the
teachers / testimonials:

4 ore
35 studenti con le seguenti caratteristiche:
•
28 Maschi e 7 Femmine
•
35 in fascia di età tra i 16 e i 19 anni
•
33 di nazionalità italiana, 2 di nazionalità no UE
Simone Chioino – AGENZIA LIGURIA LAVORO
•
Saluto di benvenuto
•
Presentazione del progetto
•
Come si articola l’incontro
•
Distribuzione materiale divulgativo
Gianni Testino – DIRETTORE CENTRO ALCOLOGICO REGIONALE e Lina Orsino –
COORDINATRICE CENTRO ALCOLOGICO REGIONALE
•
Statistiche sui danni da consumo di alcolici in Europa e in Italia
•
Diffusione del consumo di alcool fra i giovani, in relazione al basso allarme
sociale
•
Definizioni: unità alcolica (UA, circa 12 grammi di etanolo), consumo, rischio,
alcol dipendenza
•
IARC (International Agency for Research on Cancer): il consumo di alcool è
cancerogeno per gli esseri umani
•
Patologie correlate con il consumo di alcool
•
Alcool: definizione, caratteristiche,
assorbimento
ed eliminazione
nell’organismo, organi colpiti dagli effetti collaterali dell’alcool
•
La sindrome alcolica fetale (FAS) – sviluppo dell’embrione, peso e confronto con
l’apporto di etanolo di un’unità alcolica – carenze nello sviluppo cerebrale,
problemi comportamentali, ritardo di crescita, alterazioni fisiche
•
Dati delle epatopatie alcol correlate in Liguria – Evoluzione delle epatopatie
•
Degenerazione dei linfociti
•
Fenomeni in crescita tra i giovani: bindge drinking, mix tra energy drink e alcool,
neknomination
•
Alcolismo e danneggiamento della funzione cerebrale
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•
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•
•
•

•

Alcolismo e disagi sociali, psicologici, ambientali
Terapie: modifica dello stile di vita, terapie farmacologiche, interventi psicosociali
Quando non si deve bere – Falsi “miti” legati al consumo di bevande alcoliche –
esempi visivi delle conseguenze
Danni da alcool passivo: sindrome feto alcolica, incidenti stradali, incidenti sul
lavoro, violenze, pubblicità
Crescita dell’attenzione verso stili di vita salutari e contemporaneo aumento di
comportamenti a rischio
Alcool e incidenti stradali: statistiche, frequenza e orari degli incidenti
Alcool e violenze: fisiche, sessuali, psicologiche – Statistiche – Violenza
domestica
Alcool e incidenti sul lavoro: statistiche lavoratori affetti da alcol dipendenza Problemi legati al consumo eccessivo di alcool: assenteismo, scarsa produttività,
ritardi, turnover, comportamenti inappropriati, furti
Alcool e pubblicità: diffusione della “cultura del bere” e marketing delle bevande
alcoliche – Rappresentazioni mediatiche degli alcolici: tendenza “normalizzante”
e tendenza “glamour” – Stili del bere tra i giovani: dissetante-alimentare,
cerimoniale-rituale, conviviale, trasgressivo, omologante, anestetizzante,
affermativo (maschile o femminile – Esempi degli stili veicolati attraverso la
pubblicità
Sovversione della pubblicità per costruire un nuovo significato ed elaborare
posizioni critiche – Esempio di un videoclip gruppo musicale Simple Plan

Paola Castellazzo, Federica Gallamini, Luca Mastropietro – ESPERTI DI COMUNICAZIONE E
ORIENTAMENTO DI AGENZIA LIGURIA LAVORO
•
Opportunità fornite dal percorso formativo: attestato valido per crediti
formativi, partecipazione a un progetto europeo, conoscenza su argomenti
correlati a corretti stili di vita, possibilità di presentare gli elaborati ad aziende e
istituzioni, partecipazione a workshop all’interno del Salone ABCD+Orientamenti
2014
•
Coordinamento attività degli allievi, suddivisi in gruppi di lavoro, per elaborare i
seguenti temi: quali argomenti hanno colpito, su quali argomenti il gruppo vuole
elaborare un progetto di comunicazione, brainstorming, messaggio da
trasmettere, destinatari, strumenti di comunicazione

MEETING 3 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO SUL TEMA DELLA SALUTE E SICUREZZA
When and where
28/03/14 - Genova - Auletta A, Santa Caterina Formazione, IRCCS San Martino
Largo Rosanna Benzi 10

Duration in hours of the course
Participants:

Summary of content covered by the
teachers / testimonials:

4 ore
33 studenti con le seguenti caratteristiche:
•
4 Maschi e 29 Femmine
•
33 in fascia di età tra i 16 e i 19 anni
•
31 di nazionalità italiana, 2 di nazionalità no UE
Simone Chioino – AGENZIA LIGURIA LAVORO
•
Saluto di benvenuto
•
Presentazione del progetto
•
Come si articola l’incontro
•
Distribuzione materiale divulgativo
Gianni Testino – DIRETTORE CENTRO ALCOLOGICO REGIONALE e Lina Orsino –
COORDINATRICE CENTRO ALCOLOGICO REGIONALE
•
Statistiche sui danni da consumo di alcolici in Europa e in Italia
•
Diffusione del consumo di alcool fra i giovani, in relazione al basso allarme
sociale
•
Definizioni: unità alcolica (UA, circa 12 grammi di etanolo), consumo, rischio,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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alcol dipendenza
IARC (International Agency for Research on Cancer): il consumo di alcool è
cancerogeno per gli esseri umani
Patologie correlate con il consumo di alcool
Alcool: definizione, caratteristiche,
assorbimento
ed eliminazione
nell’organismo, organi colpiti dagli effetti collaterali dell’alcool
La sindrome alcolica fetale (FAS) – sviluppo dell’embrione, peso e confronto con
l’apporto di etanolo di un’unità alcolica – carenze nello sviluppo cerebrale,
problemi comportamentali, ritardo di crescita, alterazioni fisiche
Dati delle epatopatie alcol correlate in Liguria – Evoluzione delle epatopatie
Degenerazione dei linfociti
Fenomeni in crescita tra i giovani: bindge drinking, mix tra energy drink e alcool,
neknomination
Alcolismo e danneggiamento della funzione cerebrale
Alcolismo e disagi sociali, psicologici, ambientali
Terapie: modifica dello stile di vita, terapie farmacologiche, interventi psicosociali
Quando non si deve bere – Falsi “miti” legati al consumo di bevande alcoliche –
esempi visivi delle conseguenze
Danni da alcool passivo: sindrome feto alcolica, incidenti stradali, incidenti sul
lavoro, violenze, pubblicità
Crescita dell’attenzione verso stili di vita salutari e contemporaneo aumento di
comportamenti a rischio
Alcool e incidenti stradali: statistiche, frequenza e orari degli incidenti
Alcool e violenze: fisiche, sessuali, psicologiche – Statistiche – Violenza
domestica
Alcool e incidenti sul lavoro: statistiche lavoratori affetti da alcol dipendenza Problemi legati al consumo eccessivo di alcool: assenteismo, scarsa produttività,
ritardi, turnover, comportamenti inappropriati, furti
Alcool e pubblicità: diffusione della “cultura del bere” e marketing delle bevande
alcoliche – Rappresentazioni mediatiche degli alcolici: tendenza “normalizzante”
e tendenza “glamour” – Stili del bere tra i giovani: dissetante-alimentare,
cerimoniale-rituale, conviviale, trasgressivo, omologante, anestetizzante,
affermativo (maschile o femminile – Esempi degli stili veicolati attraverso la
pubblicità
Sovversione della pubblicità per costruire un nuovo significato ed elaborare
posizioni critiche – Esempio di un videoclip gruppo musicale Simple Plan

Paola Castellazzo, Federica Gallamini, Luca Mastropietro – ESPERTI DI COMUNICAZIONE E
ORIENTAMENTO DI AGENZIA LIGURIA LAVORO
•
Opportunità fornite dal percorso formativo: attestato valido per crediti
formativi, partecipazione a un progetto europeo, conoscenza su argomenti
correlati a corretti stili di vita, possibilità di presentare gli elaborati ad aziende e
istituzioni, partecipazione a workshop all’interno del Salone ABCD+Orientamenti
2014
•
Coordinamento attività degli allievi, suddivisi in gruppi di lavoro, per elaborare i
seguenti temi: quali argomenti hanno colpito, su quali argomenti il gruppo vuole
elaborare un progetto di comunicazione, brainstorming, messaggio da
trasmettere, destinatari, strumenti di comunicazione

Please attach and send:
•
•

•

Program of the courses and meetings
Teaching materials and slides used
Customer Satisfaction Quest. compiled for each participant and training / information session
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