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applicative”applicative”
Gestione della sicurezza nei lavori pubbliciGestione della sicurezza nei lavori pubblici

Novità introdotte nella Regione Siciliana dalla L. R. n.20/2007 art.3 Novità introdotte nella Regione Siciliana dalla L. R. n.20/2007 art.3 
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Riferimenti Normativi principaliRiferimenti Normativi principali
D. Lgs. 163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi D. Lgs. 163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi 
e forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; e forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
aggiornato con le modifiche introdotte dal aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L. 12 maggio 2006, n. D.L. 12 maggio 2006, n. 
173173, dal , dal Decreto legislativo 26 gennaio 2007 n. 6Decreto legislativo 26 gennaio 2007 n. 6, dal , dal Decreto Decreto 
legislativo 31.07.2007 n. 113legislativo 31.07.2007 n. 113 e dal e dal Decreto Legislativo 11 settembre Decreto Legislativo 11 settembre 
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legislativo 31.07.2007 n. 113legislativo 31.07.2007 n. 113 e dal e dal Decreto Legislativo 11 settembre Decreto Legislativo 11 settembre 
2008, n. 1522008, n. 152..
D.P.R. 554/99 “Regolamento di attuazione della L.109/94”;D.P.R. 554/99 “Regolamento di attuazione della L.109/94”;
D.lgs.26 gennaio 2007 n.6 D.lgs.26 gennaio 2007 n.6 –– modifiche al D.lgs. 163/2006 D.lgs.31 modifiche al D.lgs. 163/2006 D.lgs.31 
luglio 2007 n.13 luglio 2007 n.13 -- modifiche al D.lgs. 163/2006modifiche al D.lgs. 163/2006
D. Lgs. 626/94 “Miglioramento della sicurezza e della salute dei D. Lgs. 626/94 “Miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro”;lavoratori sul luogo di lavoro”;
Legge 123/2007 “Misure in tema di tutela della salute e della Legge 123/2007 “Misure in tema di tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma 
della normativa in materia”;della normativa in materia”;



..

Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.24 del Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.24 del 
14/11/2007;14/11/2007;
DD..PP..RR.. 222222//20032003 “Regolamento“Regolamento suisui contenuticontenuti minimiminimi deidei pianipiani didi
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DD..PP..RR.. 222222//20032003 “Regolamento“Regolamento suisui contenuticontenuti minimiminimi deidei pianipiani didi
sicurezzasicurezza neinei cantiericantieri temporaneitemporanei oo mobili,mobili, inin attuazioneattuazione dell’articolodell’articolo
3131,, commacomma 11,, delladella LeggeLegge 1111 febbraiofebbraio 19941994,, nn..109109”” (novellato(novellato
nell’artnell’art.. 131131 deldel DD.. LgsLgs.. 163163//20062006));;
“Linee“Linee GuidaGuida ItacaItaca perper l’applicazionel’applicazione deldel DD..PP..RR.. 222222//20032003,,
approvateapprovate dalladalla ConferenzaConferenza delledelle RegioniRegioni ee delledelle ProvinceProvince
autonomeautonome ilil 11 marzomarzo 20062006;;
DD..MM.. 145145//20002000 “Regolamento“Regolamento recanterecante ilil capitolatocapitolato generalegenerale
d’appaltod’appalto deidei lavorilavori pubblici”pubblici”;;



..

DeterminazioneDeterminazione dell’Autoritàdell’Autorità perper lala vigilanzavigilanza suisui lavorilavori pubblicipubblici nn..44//20062006;;
SchemaSchema didi regolamentoregolamento didi esecuzioneesecuzione ee attuazioneattuazione deldel DD..LgsLgs.. 163163//0606
approvatoapprovato daldal ConsiglioConsiglio deidei MinistriMinistri ilil 2121 dicembredicembre 20072007;;
DD..LgsLgs.. 99 aprileaprile 20082008 nn..8181 TestoTesto UnicoUnico susu salutesalute ee sicurezzasicurezza neinei luoghiluoghi didi
lavorolavoro..
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lavorolavoro..
DeterminazioneDeterminazione dell’Autoritàdell’Autorità perper lala vigilanzavigilanza suisui contratticontratti pubblicipubblici nn..33//20082008
R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, Approvazione dello Statuto della Regione
siciliana
Legge 4 febbraio 2005, n.11- Norme generali sulla partecipazione dell'Italia 
al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "" Modifiche al titolo V della parte 
seconda della Costituzione“ art. 3 – modifica art. 117
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Art. 3.
Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la 
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Art. 3.
Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la 

realizzazione di opere pubbliche

1. Nell'Amministrazione della Regione siciliana, l'attuazione delle disposizioni previste
dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed
integrazioni, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal decreto
legislativo 19 novembre 1999, n. 528, nonché dal decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 e successive modifiche e integrazioni, per l'attività di coordinamento, è di
competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici - dipartimento dei lavori pubblici, che
cura anche i rapporti con gli altri enti, con le Regioni, con lo Stato e con la Comunità europea.
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Art. 3.
Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la 
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Art. 3.
Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la 

realizzazione di opere pubbliche

2. Ai fini della prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili per la realizzazione di opere 
pubbliche deve essere utilizzata una quota percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi 
d'asta offerti dalle imprese in fase di aggiudicazione per i lavori di opere edili appaltati da tutti 

gli enti pubblici della Regione siciliana.
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Art . 3Art . 3Art . 3Art . 3Art . 3Art . 3Art . 3Art . 3
Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la 

realizzazione di opere pubbliche
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realizzazione di opere pubbliche

3. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici - Dipartimento dei lavori pubblici - emana 
apposito decreto attuativo per la individuazione della quota percentuale da utilizzare nei 
ribassi d'asta e la tipologia dei servizi che devono essere finanziati da ogni stazione 
appaltante.

4. Le stazioni appaltanti devono servirsi delle strutture tecniche degli organismi paritetici per 
la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavori di edilizia, istituiti ai sensi 
dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e 
integrazioni.
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Art. 3.
Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per 

la realizzazione di opere pubbliche

5. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici - Dipartimento dei lavori pubblici -
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare un 
apposito schema tipo di convenzione da stipularsi tra ogni ente appaltante e i 
corrispondenti organismi paritetici territoriali.
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Circolare esplicativa della legge regionale 21 agos to 2007, n. 20, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio Circolare esplicativa della legge regionale 21 agos to 2007, n. 20, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1991994, 4, 
n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 ago sto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazio ni, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 ago sto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazio ni, 
recante norme in materia di lavori pubblici. Dispos izioni in materia di prevenzione e sicurezza dei la voratori nei cantieri erecante norme in materia di lavori pubblici. Dispos izioni in materia di prevenzione e sicurezza dei la voratori nei cantieri edidili. li. 
Proroga di termini in materia di Proroga di termini in materia di edilizia agevolata  e convenzionata. Disposizioni in materia di finanz iamenti agevolati e contedilizia agevolata e convenzionata. Disposizioni in  materia di finanziamenti agevolati e contributi ributi 
del P.O.R. Sicilia 2007/2013".del P.O.R. Sicilia 2007/2013".

Il comma 1 dell’art.3 della L.R.20/2007, in armonia con quanto disposto dal titolo I, art. 1 del decreto
legislativo 8 aprile 2008, n. 81, fornisce immediatamente

111118/02/201018/02/2010
Ing. Giancarlo Teresi Ing. Giancarlo Teresi -- Regione Siciliana Regione Siciliana 

-- Dipartimento Regionale LL.PP.Dipartimento Regionale LL.PP.

legislativo 8 aprile 2008, n. 81, fornisce immediatamente

l'obiettivol'obiettivo delladella normanorma :

agevolare in particolare le imprese, i lavoratori autonomi ed i
professionisti desettore nell'assolvimento dei complessi obblighi in
materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili per la realizzazione di
opere pubbliche, al fine di implementare il sistema di sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili seguendo le nuove normative.



CIRCOLARE 12 agosto 2008.CIRCOLARE 12 agosto 2008.

Circolare esplicativa della legge regionale 21 agos to 2007, n. 20, recante "Modifiche ed integrazioni a lla Circolare esplicativa della legge regionale 21 agos to 2007, n. 20, recante "Modifiche ed integrazioni a lla 
legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dal la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive  legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dal la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive  
modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di lavori pubblici. Disposizioni in materia di modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di lavori pubblici. Disposizioni in materia di 
prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri ed ili. Proroga di termini in materia di edilizia agevo lata prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri ed ili. Proroga di termini in materia di edilizia agevo lata 
e convenzionata. Disposizioni in materia di finanziame nti agevolati e contributi del P.O.R. Sicilia e convenzionata. Disposizioni in materia di finanziame nti agevolati e contributi del P.O.R. Sicilia 
2007/20132007/2013".".

121218/02/201018/02/2010
Ing. Giancarlo Teresi Ing. Giancarlo Teresi -- Regione Siciliana Regione Siciliana 

-- Dipartimento Regionale LL.PP.Dipartimento Regionale LL.PP.

Prevista l'attuazione di sportelli informativi pres so gli uffici centrali e territoriali 
del dipartimento regionale lavori pubblici, la cui principale competenza è quella 
di illustrare alle imprese, ai lavoratori ed ai lib eri professionisti il quadro 
normativo esistente e fornire indicazioni e chiarim enti su aspetti tecnico-
giuridici di difficile e/o dubbia interpretazione .



CIRCOLARE 12 agosto 2008.CIRCOLARE 12 agosto 2008.

Circolare esplicativa della legge regionale 21 agos to 2007, n. 20, recante "Modifiche ed Circolare esplicativa della legge regionale 21 agos to 2007, n. 20, recante "Modifiche ed 
integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, c ome introdotta dalla legge regionale 2 integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, c ome introdotta dalla legge regionale 2 
agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integra zioni, recante norme in materia di agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integra zioni, recante norme in materia di 
lavori pubblici. Disposizioni in materia di prevenz ione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri lavori pubblici. Disposizioni in materia di prevenz ione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri 
edili. Proroga di termini in materia di edilizia ag evolata e convenzionata. Disposizioni in edili. Proroga di termini in materia di edilizia ag evolata e convenzionata. Disposizioni in 
materia di finanziamenti agevolati e contributi del  P.O.R. Sicilia 2007/2013".materia di finanziamenti agevolati e contributi del  P.O.R. Sicilia 2007/2013".

DefinizioneDefinizione decretodecreto 55 marzomarzo 20082008 ((GazzettaGazzetta UfficialeUfficiale delladella RegioneRegione sicilianasiciliana

131318/02/201018/02/2010
Ing. Giancarlo Teresi Ing. Giancarlo Teresi -- Regione Siciliana Regione Siciliana 

-- Dipartimento Regionale LL.PP.Dipartimento Regionale LL.PP.

DefinizioneDefinizione decretodecreto 55 marzomarzo 20082008 ((GazzettaGazzetta UfficialeUfficiale delladella RegioneRegione sicilianasiciliana
nn.. 2323 deldel 2323 maggiomaggio 20082008)) perper l'individuazionel'individuazione delladella quotaquota percentualepercentuale deidei
ribassiribassi d'astad'asta ee tipologiatipologia deidei serviziservizi dada erogare,erogare, eded haha formalizzatoformalizzato lala
convenzioneconvenzione tipotipo dada stipularsistipularsi tratra enteente appaltanteappaltante eded organismiorganismi pariteticiparitetici
territorialiterritoriali didi cuicui all'artall'art.. 5151 deldel decretodecreto legislativolegislativo 88 aprileaprile 20082008,n,n.. 8181 cheche
possonopossono effettuareeffettuare neinei luoghiluoghi didi lavorolavoro didi competenza,competenza, nell'ambitonell'ambito
dell'attivitàdell'attività didi consulenza,consulenza, sopralluoghisopralluoghi finalizzatifinalizzati all'attuazioneall'attuazione delledelle vigentivigenti
normenorme inin materiamateria didi sicurezzasicurezza ee tutelatutela delladella salutesalute suisui luoghiluoghi didi lavoro,lavoro,
compresocompreso ilil recentissimorecentissimo decretodecreto legislativolegislativo predettopredetto denominatodenominato::

TESTOTESTO UNICOUNICO SULLASULLA SICUREZZASICUREZZA
""



CIRCOLARE 12 agosto 2008.CIRCOLARE 12 agosto 2008.

Circolare esplicativa della legge regionale 21 agos to 2007, n. 20, recante "Modifiche ed integrazioni a lla legge Circolare esplicativa della legge regionale 21 agos to 2007, n. 20, recante "Modifiche ed integrazioni a lla legge 
11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla leg ge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modif iche ed 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla leg ge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modif iche ed 
integrazioni, recante norme in materia di lavori pub blici. Disposizioni in materia di prevenzione e sicur ezza integrazioni, recante norme in materia di lavori pub blici. Disposizioni in materia di prevenzione e sicur ezza 
dei lavoratori nei cantieri edili. Proroga di termi ni in materia di edilizia agevolata e convenzionata. dei lavoratori nei cantieri edili. Proroga di termi ni in materia di edilizia agevolata e convenzionata. 
Disposizioni in materia di finanziamenti agevolati e contributi del P.O.R. Sicilia 2007/2013".Disposizioni in materia di finanziamenti agevolati e contributi del P.O.R. Sicilia 2007/2013".

141418/02/201018/02/2010
Ing. Giancarlo Teresi Ing. Giancarlo Teresi -- Regione Siciliana Regione Siciliana 

-- Dipartimento Regionale LL.PP.Dipartimento Regionale LL.PP.

accordo con gli organismi che istituzionalmente svolgono attività di vigilanza nel settore, 
ispettorati del lavoro, servizi  S. P. R. E. S . A.  L. delle aziende unità sanitarie locali etc., 
con INAIL, I.S.P.E.S.L. ed altri enti previsti dall'art. 9 del decreto legislativo 8 aprile 
2008, n. 81, nonché con il Comitato regionale di coordinamento previsto dall'art. 51 del 
predetto Decreto Legislativo. 

Per l'attuazione dei disposti di cui all'art. 3, com mi 2, 3 e 6, della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, si 
premette   che l'Assessorato del bilancio e delle f inanze, con decreto n. 142 del 5 marzo 2008, ha modif icato 
lo stato di previsione dell'entrata e della spesa d el bilancio della Regione siciliana relativo alla g estione del 
capitolo 4191



CIRCOLARE 12 agosto 2008.

Circolare esplicativa della legge regionale 21 agos to 2007, n. 20, recante "Modifiche ed Circolare esplicativa della legge regionale 21 agos to 2007, n. 20, recante "Modifiche ed 
integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, c ome introdotta dalla legge regionale 2 agosto integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, c ome introdotta dalla legge regionale 2 agosto 
2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di lavori pubblici. 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di lavori pubblici. 
Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Proroga di Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Proroga di 
termini in materia di edilizia agevolata e convenzi onata. Disposizioni in materia di termini in materia di edilizia agevolata e convenzi onata. Disposizioni in materia di 
finanziamenti agevolati e contributi del P.O.R.Sici lia2007/2013".finanziamenti agevolati e contributi del P.O.R.Sici lia2007/2013".

AttuazioneAttuazione deidei dispostidisposti didi cuicui all'artall'art.. 33,, commicommi 22,, 33 ee 66,, delladella leggelegge regionaleregionale 2121 agostoagosto 20072007,, nn.. 2020

151518/02/201018/02/2010
Ing. Giancarlo Teresi Ing. Giancarlo Teresi -- Regione Siciliana Regione Siciliana 

-- Dipartimento Regionale LL.PP.Dipartimento Regionale LL.PP.

AttuazioneAttuazione deidei dispostidisposti didi cuicui all'artall'art.. 33,, commicommi 22,, 33 ee 66,, delladella leggelegge regionaleregionale 2121 agostoagosto 20072007,, nn.. 2020

l'Assessorato del bilancio e delle finanze, con decreto n. 1 42 del 5 marzo 2008, ha modificato
lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilanc io
della Regione siciliana relativo alla gestionegestione deldel capitolocapitolo 41914191 :

- art. 1 - Entrate derivanti dai ribassi d'asta da destinare a lle finalità previste dal comma 13
dell'art. 14 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come rec epita dalla legge regionale 2
agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni
- art. 2 – Entrate deriventi dai ribassi d’asta da destinare a lle finalità previste dal comma 2
dell’art.3 della Legge Regionale 21 agosto 2007 n. 20.



CIRCOLARECIRCOLARE 1212 agostoagosto 20082008..

CircolareCircolare esplicativaesplicativa delladella leggelegge regionaleregionale 2121 agostoagosto 20072007,, nn.. 2020,, recanterecante "Modifiche"Modifiche eded integrazioniintegrazioni allaalla leggelegge
1111 febbraiofebbraio 19941994,, nn.. 109109,, comecome introdottaintrodotta dalladalla leggelegge regionaleregionale 22 agostoagosto 20022002,, nn.. 77 ee successivesuccessive modifichemodifiche eded
integrazioni,integrazioni, recanterecante normenorme inin materiamateria didi lavorilavori pubblicipubblici.. DisposizioniDisposizioni inin materiamateria didi prevenzioneprevenzione ee sicurezzasicurezza
deidei lavoratorilavoratori neinei cantiericantieri ediliedili.. ProrogaProroga didi terminitermini inin materiamateria didi ediliziaedilizia agevolataagevolata ee convenzionataconvenzionata..
DisposizioniDisposizioni inin materiamateria didi finanziamentifinanziamenti agevolatiagevolati ee contributicontributi deldel PP..OO..RR.. SiciliaSicilia 20072007//20132013""..

Attuazione dei disposti di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 6, della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20

161618/02/201018/02/2010
Ing. Giancarlo Teresi Ing. Giancarlo Teresi -- Regione Siciliana Regione Siciliana 

-- Dipartimento Regionale LL.PP.Dipartimento Regionale LL.PP.

Attuazione dei disposti di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 6, della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20

ai fini della  ripartizione delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta, per i lavori finanziati ai fini della  ripartizione delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta, per i lavori finanziati 
dall'Amministrazione regionale con fondi propri, le quote percentuali da utilizzare dalle dall'Amministrazione regionale con fondi propri, le quote percentuali da utilizzare dalle 
economie dei ribassi d'asta per le finalità di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale economie dei ribassi d'asta per le finalità di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 
n. 20 del 21 agosto 2007, definite con il decreto 5 marzo 2008, vengono desunte n. 20 del 21 agosto 2007, definite con il decreto 5 marzo 2008, vengono desunte 
dall'importo totale della somma individuata con il ribasso d'asta ed affluiscono in entrata dall'importo totale della somma individuata con il ribasso d'asta ed affluiscono in entrata 
del bilancio regionale con la relativa ripartizione nel capitolo di entrata 4191, art.2del bilancio regionale con la relativa ripartizione nel capitolo di entrata 4191, art.2..



DECRETO 5 marzo 2008.DECRETO 5 marzo 2008.
G.U.R.S.  n.23 del 23.5.2008G.U.R.S.  n.23 del 23.5.2008

Individuazione della quota percentuale da utilizzare n ei ribassi d'asta Individuazione della quota percentuale da utilizzare n ei ribassi d'asta 
tipologia di servizi da erogare  ai fini della legge   regionale 21 agosto tipologia di servizi da erogare  ai fini della legge   regionale 21 agosto 
2007, n. 20.2007, n. 20.

171718/02/201018/02/2010
Ing. Giancarlo Teresi Ing. Giancarlo Teresi -- Regione Siciliana Regione Siciliana 

-- Dipartimento Regionale LL.PP.Dipartimento Regionale LL.PP.

Servizi dei CPT:Servizi dei CPT:

�� informazione e formazione ai lavoratori in cantiere  come informazione e formazione ai lavoratori in cantiere  come 
previsto vigenti normative e dai contratti nazional i di lavoro;previsto vigenti normative e dai contratti nazional i di lavoro;

�� attività di consulenza alle imprese con visite in c antiere ogni attività di consulenza alle imprese con visite in c antiere ogni 
sei mesi per l'intera durata contrattuale dei lavor i;sei mesi per l'intera durata contrattuale dei lavor i;



DECRETO 5 marzo 2008.DECRETO 5 marzo 2008.
G.U.R.S.  n.23 del 23.5.2008G.U.R.S.  n.23 del 23.5.2008

Individuazione della quota percentuale da utilizzare n ei ribassi d'asta e Individuazione della quota percentuale da utilizzare n ei ribassi d'asta e 
tipologia di servizi da erogare ai fini della legge regionale 21 agosto 2007, tipologia di servizi da erogare ai fini della legge regionale 21 agosto 2007, 

n. 20.n. 20.

181818/02/201018/02/2010
Ing. Giancarlo Teresi Ing. Giancarlo Teresi -- Regione Siciliana Regione Siciliana 

-- Dipartimento Regionale LL.PP.Dipartimento Regionale LL.PP.

n. 20.n. 20.

Servizi dei CPT:Servizi dei CPT:

�� attività di aggiornamento professionale del personale tecnico delle attività di aggiornamento professionale del personale tecnico delle 
stazioni appaltanti in sinergia con l'area IV interdipartimentale del stazioni appaltanti in sinergia con l'area IV interdipartimentale del 
dipartimento regionale lavori pubblici per le attività di coordinamento dipartimento regionale lavori pubblici per le attività di coordinamento 
e conseguenti autorizzazioni per l'espletamento delle attività.e conseguenti autorizzazioni per l'espletamento delle attività.



DECRETO 5 marzo 2008.DECRETO 5 marzo 2008.
G.U.R.S.  n.23 del 23.5.2008G.U.R.S.  n.23 del 23.5.2008

Individuazione della quota percentuale da utilizzare n ei ribassi d'asta e Individuazione della quota percentuale da utilizzare n ei ribassi d'asta e 
tipologia di servizi da erogare ai fini della legge regionale 21 agosto 2007, tipologia di servizi da erogare ai fini della legge regionale 21 agosto 2007, 

n. 20.n. 20.

191918/02/201018/02/2010
Ing. Giancarlo Teresi Ing. Giancarlo Teresi -- Regione Siciliana Regione Siciliana 

-- Dipartimento Regionale LL.PP.Dipartimento Regionale LL.PP.

Quota percentuale da utilizzare dalle economie dei ribassi d'asta Quota percentuale da utilizzare dalle economie dei ribassi d'asta -- per fasce di importo per fasce di importo 
delle opere appaltatedelle opere appaltate::

�� 1) 1) fino a 200.000 euro fino a 200.000 euro 20% del ribasso d'asta;20% del ribasso d'asta;
2) 2) da 200.001 a 500.000 euro da 200.001 a 500.000 euro 15% del ribasso d'asta;15% del ribasso d'asta;
3) 3) da 500.001 a 1.250.000 euro da 500.001 a 1.250.000 euro 10% del ribasso d'asta;10% del ribasso d'asta;
4) 4) da 1.250.001 euro fino alla soglia europea (5.000.000 di DSP) da 1.250.001 euro fino alla soglia europea (5.000.000 di DSP) 

5% del ribasso d’asta5% del ribasso d’asta
5) 5) sopra la soglia europea sopra la soglia europea 2,5% del ribasso d'asta.2,5% del ribasso d'asta.



Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEattuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
(G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)(G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)

Art. 4. Art. 4. Competenze legislative di Stato, regioni e province autonomeCompetenze legislative di Stato, regioni e province autonome

c.5c.5. . Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano 

202018/02/201018/02/2010
Ing. Giancarlo Teresi Ing. Giancarlo Teresi -- Regione Siciliana Regione Siciliana 

-- Dipartimento Regionale LL.PP.Dipartimento Regionale LL.PP.

c.5c.5. . Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano 
adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli 

statuti e nelle relative norme di attuazione. . 

specifica competenza legislativa della Regione siciliana in materia di lavori pubblici deriva 
non tanto dal novellato art. 117 Cost., quanto dall'art. 14, lett. g), dello Statuto della 

Regione siciliana, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455.



Legge 4 febbraio 2005, n.11Legge 4 febbraio 2005, n.11
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al p rocesso normativo Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al p rocesso normativo 

dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi 
comunitari. comunitari. 
Art. 16.Art. 16.

212118/02/201018/02/2010
Ing. Giancarlo Teresi Ing. Giancarlo Teresi -- Regione Siciliana Regione Siciliana 

-- Dipartimento Regionale LL.PP.Dipartimento Regionale LL.PP.

Art. 16.Art. 16.
Attuazione delle direttive comunitarie da parte del le regioni e delle province Attuazione delle direttive comunitarie da parte del le regioni e delle province 

autonomeautonome
1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono 
dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza 
concorrente la legge comunitaria indica i principi fondamentali non derogabili dalla 
legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni 

eventualmente gia' emanate dalle regioni e dalle province autonome. 



La Regione Siciliana con la legge 20/2007 La Regione Siciliana con la legge 20/2007 
ha introdotto una norma che permette di ha introdotto una norma che permette di 
finanziare alcune attività nei cantieri finanziare alcune attività nei cantieri 
pubblici finalizzate alla prevenzione degli pubblici finalizzate alla prevenzione degli 

222218/02/201018/02/2010
Ing. Giancarlo Teresi Ing. Giancarlo Teresi -- Regione Siciliana Regione Siciliana 

-- Dipartimento Regionale LL.PP.Dipartimento Regionale LL.PP.

pubblici finalizzate alla prevenzione degli pubblici finalizzate alla prevenzione degli 
infortuni utilizzando parte delle economie infortuni utilizzando parte delle economie 
dei ribassi d’asta .dei ribassi d’asta .



ReportReport delle inadempienze e dei rischi delle inadempienze e dei rischi 
nel settore delle costruzioni a Palermo che nel settore delle costruzioni a Palermo che 
è una analisi della attività del CPT di è una analisi della attività del CPT di 
Palermo sulla base dei riscontri effettuati Palermo sulla base dei riscontri effettuati 

232318/02/201018/02/2010
Ing. Giancarlo Teresi Ing. Giancarlo Teresi -- Regione Siciliana Regione Siciliana 

-- Dipartimento Regionale LL.PP.Dipartimento Regionale LL.PP.

Palermo sulla base dei riscontri effettuati Palermo sulla base dei riscontri effettuati 
dai tecnici durante le visite di consulenza dai tecnici durante le visite di consulenza 
nei cantieri edili.nei cantieri edili.



ANALISI DELLE INADEMPIENZEANALISI DELLE INADEMPIENZE
E DEI RISCHI RISCONTRATE IN E DEI RISCHI RISCONTRATE IN 
CANTIERECANTIERE

242418/02/201018/02/2010
Ing. Giancarlo Teresi Ing. Giancarlo Teresi -- Regione Siciliana Regione Siciliana 

-- Dipartimento Regionale LL.PP.Dipartimento Regionale LL.PP.

CANTIERECANTIERE



Il Report delle inadempienze e dei rischi nel setto re delle costruzioni a Palermo è una Il Report delle inadempienze e dei rischi nel setto re delle costruzioni a Palermo è una 
analisi della attività del CPT di Palermo sulla bas e dei riscontri effettuati durante le visite di analisi della attività del CPT di Palermo sulla bas e dei riscontri effettuati durante le visite di 
consulenza nei cantieri edili:consulenza nei cantieri edili:

1. Caduta dall’altp;1. Caduta dall’altp;
2. caduta di materiali dall’alto;2. caduta di materiali dall’alto;

252518/02/201018/02/2010
Ing. Giancarlo Teresi Ing. Giancarlo Teresi -- Regione Siciliana Regione Siciliana 

-- Dipartimento Regionale LL.PP.Dipartimento Regionale LL.PP.

2. caduta di materiali dall’alto;2. caduta di materiali dall’alto;
3. Rischio Eletrrico3. Rischio Eletrrico
4. Mancato uso di D.P.I. e D.P.C.4. Mancato uso di D.P.I. e D.P.C.
5. Mancata presentazione della documentazione di ca ntiere;5. Mancata presentazione della documentazione di ca ntiere;
6. Mancata valutazione dei rischi aziendali;6. Mancata valutazione dei rischi aziendali;
7. Mancata Formazione e Informazione dei Lavoratori ;7. Mancata Formazione e Informazione dei Lavoratori ;



Priorità individuate per la riduzione del fenomeno i nfortunistico

1. Rischio di caduta dall’alto;1. Rischio di caduta dall’alto;
2. Rischio da caduta di materiali dall’alto; 2. Rischio da caduta di materiali dall’alto; 
3. Rischio elettrico; 3. Rischio elettrico; 

262618/02/201018/02/2010
Ing. Giancarlo Teresi Ing. Giancarlo Teresi -- Regione Siciliana Regione Siciliana 

-- Dipartimento Regionale LL.PP.Dipartimento Regionale LL.PP.

3. Rischio elettrico; 3. Rischio elettrico; 
4. Impiego di DPC e DPI (dispositivi di protezione 4. Impiego di DPC e DPI (dispositivi di protezione 
collettiva ed individuale;collettiva ed individuale;
5. Valutazione dei Rischi aziendale;5. Valutazione dei Rischi aziendale;
6. Documentazione da custodire in cantiere;6. Documentazione da custodire in cantiere;
7. Formazione ed Informazione dei lavoratori.7. Formazione ed Informazione dei lavoratori.



1. Rischio di caduta dall’alto;1. Rischio di caduta dall’alto;
2. Rischio da caduta di materiali dall’alto; 2. Rischio da caduta di materiali dall’alto; 
3. Rischio elettrico3. Rischio elettrico
4. Impiego di DPC e DPI (dispositivi di protezione c ollettiva ed 4. Impiego di DPC e DPI (dispositivi di protezione c ollettiva ed 
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4. Impiego di DPC e DPI (dispositivi di protezione c ollettiva ed 4. Impiego di DPC e DPI (dispositivi di protezione c ollettiva ed 
individuale;individuale;

L’identificazione delle criticità del cantiere 1, 2,  3 e 4  permette una 
valutazione preventiva dei rischi e la loro eliminazi one o riduzione al 
minimo .



L’identificazione delle inadempienze 5, 6 e 7 dell’azienda edile, permette di 
tutelare e garantire l’operato dell’impresa ed elevare la qualità delle 
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tutelare e garantire l’operato dell’impresa ed elevare la qualità delle 
condizioni di lavoro.

Attraverso inoltre la predisposizione di un programma di informazione e 
formazione dei lavoratori è possibile pervenire ad una maggiore 
consapevolezza nell’affrontare le tematiche di prevenzione, primo passo 
per prevenire e/o ridurre le situazioni di rischio.



I cantieri monitorati dal CPT di Palermo 

Analisi dei dati I°Semestre 2007

I° semestre 2007
Totale 
Visite

Rischi 
riscontr

ati

% 
tipologi

a

Rischi/Can
tiere
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Strade, Ponti, Gallerie 8 48 0,73 6,00

Costruzione edificio Civile Abitazione 91 1286 8,27 14,13

Scuole e Ospedali 26 102 2,36 3,92

Acquedotti e Fognature 11 13 1,00 1,18

Opere di Urbanizzazione 19 15 1,73 0,79

Edifici Industriali 4 94 0,36 23,50

Chiese e Cimiteri 8 366 0,73 45,75

Altro 41 151 3,73 3,68

208



I cantieri monitorati dal CPT di Palermo 

Analisi dei dati I°Semestre 2007

Inadempienze riscontrate in 208 visite I° semestre 2007
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2004 2005 2006 2007 Totale

P.O.S. 18 42 94 31 185

Pi.M.U.S 0 0 186 59 245

Documento di Valutazione dei Rischi 16 71 189 49 325

valutazione Rumore 20 146 289 135 590
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valutazione Rumore 20 146 289 135 590

Impianti elettrici 29 88 144 60 321

Formazione e Informazione 9 86 176 97 368

Edificazione Ponteggi 23 84 182 87 376

Uso DPC - DPI 30 91 168 62 351

TOTALE VISITE 66 208 410 208 892



PERCENTUALE INADEMPIENZE            PER 
ANNO

2004 2005 2006 2007

P.O.S. 27,27 20,19 22,93 14,90

Pi.M.U.S 0,00 0,00 45,37 28,37
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Pi.M.U.S 0,00 0,00 45,37 28,37

Documento di Valutazione dei Rischi 24,24 34,13 46,10 23,56

valutazione Rumore 30,30 70,19 70,49 64,90

Impianti elettrici 43,94 42,31 35,12 28,85

Formazione e Informazione 13,64 41,35 42,93 46,63

Edificazione Ponteggi 34,85 40,38 44,39 41,83

Uso DPC - DPI 45,45 43,75 40,98 29,81



C’E’ UN NUOVO CONTESTO NORMATIVO 
D. Lgs. 231/01, Legge 123/07, Testo Unico D.lgs. 81/2008
COSA DEVE FARE UN’IMPRESA
Dotarsi di un Modello organizzativo per evitare di incorrere in pesanti 
responsabilità
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responsabilità
COME FARE Almeno per i reati in materia di sicurezza sul lavoro, il 
Legislatore ci indica 
un percorso richiamando linee guida e standard diffusi a livello 
nazionale ed internazionale (BS OHSAS 18001)
I DATI SULLE AZ. CERTIFICATE 
Ci confermano la validità di questi modelli



Le implicazioni del D. Lgs. 231 richiedono certamente 
grande attenzione e destano grande preoccupazione.

La Legge 123/07, entrata in vigore il 25 agosto 2007, ha 
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La Legge 123/07, entrata in vigore il 25 agosto 2007, ha 
infatti esteso il campo di applicazione del D . Lgs. 231/01 ai 
reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o omicidio colposo e lesioni colpose gravi o 
gravissimegravissime , commessi con violazione delle norme 
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute 
sul lavoro.



LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA (DLGS. 231/01)

Se l’ambito originale della 231, relativo ai Reati Societari  e ai Reati 

nei confronti della Pubblica Amministrazione, riguarda potenzialmente 
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nei confronti della Pubblica Amministrazione, riguarda potenzialmente 

molte aziende, con l’estensione alle tematiche della 

Salute e Sicurezza si allarga enormemente il 

numero di imprese potenzialmente coinvolte .



I SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI (ISO 9001 e BS OHSAS 

18001) POSSONO CONTRIBUIRE ALLA “ MESSA IN 

SICUREZZA” DELLE IMPRESE
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VI SONO ASPETTI COMUNI CHE SI SOVRAPPONGONO TRA I 
MODELLI ORGANIZZATIVI EX DLGS 231 E I SISTEMI DI 
GESTIONE CERTIFICABILI



I MODELLI ORGANIZZATIVI E I BENEFICI DELLA CERTIFIC AZIONE

L’Azienda può esimersi dalla responsabilità per i “reati 231” se prova: 

- che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato Modelli di 
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello 
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organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello 
verificatosi (COME COSTRUIRE I MODELLI?)

che è stato affidato ad un Organismo dell’azienda dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza ) il compito di vigilare sul 
funzionamento e l’osservanza dei modelli e di aggiornarli (COME COSTITUIRE 
GLI ORGANISMI DI VIGILANZA?, CON QUALI COMPETENZE?,  
ATTINGENDO A RISORSE ESTERNE?) 

che gli autori del reato lo hanno commesso eludendo fraudolentemente i 
Modelli di organizzazione



COME COSTRUIRE I MODELLI ORGANIZZATIVI?
ALMENO PER I REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVO RO, 
UNA CHIARA INDICAZIONE CI VIENE FORNITA DAL NUOVO T ESTO 
UNICO:
Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione
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Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione

COMMA 5 
In sede di prima applicazione, i Modelli di organizzazi one aziendale 
definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL p er un sistema di 
gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) d el 28 settembre 
2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si pres umono 
conformi ai requisiti di cui al presente articolo p er le parti 
corrispondenti.



COSA DEVE FARE UN’AZIENDA INTERESSATA AD  ADEGUARE IL 
PROPRIO SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 
NELL’AMBITO DELL’APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO (D,Lg s 
81/08) ?

Percorso utile per l’adeguamento:
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Percorso utile per l’adeguamento:

•Adottare un Sistema di Gestione OHSAS 18001 (può certificarlo), 
attivarsi sulla completa implementazione del Sistema e sul suo 
continuo aggiornamento.



COSA DEVE FARE UN’AZIENDA INTERESSATA AD  ADEGUARE IL 
PROPRIO SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 
NELL’AMBITO DELL’APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO (D,Lg s 
81/08) ?
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•Completare il Modello Organizzativo con gli aspetti non contemplati 
dallo standard  volontario (principalmente la gestione delle risorse 
finanziarie, il sistema sanzionatorio interno, in parte il codice etico).

•Istituire o integrare l’Organismo di Vigilanza.

•Verificare nel tempo l’efficace funzionamento del Modello.



OBBLIGO DI TUTELA DELLA SALUTE  E DELLE CONDIZIONI DI 
LAVORO PER IL LAVORATORE

Art. 2087 c.c. – L’imprenditore è tenuto ad adottare  nell’esercizio dellaL’imprenditore è tenuto ad adottare  nell’esercizio della
impresa le misure che secondo la particolarità del lavoroimpresa le misure che secondo la particolarità del lavoro
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare lal’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare la
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l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare lal’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare la
Integrità fisica e la personalità morale dei prestatori d’operaIntegrità fisica e la personalità morale dei prestatori d’opera

Art. 2 Art. 2 –– 3, cost 3, cost -- Diritto alla salute , alla integrità fisica , alla dignità spiritualeDiritto alla salute , alla integrità fisica , alla dignità spirituale

Art. 32,cost Art. 32,cost -- Tutela della salute, come fondamentale diritto dell’individuoTutela della salute, come fondamentale diritto dell’individuo
e interesse della collettivitàe interesse della collettività



OBBLIGO DI TUTELA DELLA SALUTE  E DELLE CONDIZIONI DI 
LAVORO PER IL LAVORATORE

Art. 35 c.1, cost Art. 35 c.1, cost –– Tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioniTutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni

Art.41 c.2, cost Art.41 c.2, cost –– Libertà di iniziativa economica, non può svolgersi in contrasto Libertà di iniziativa economica, non può svolgersi in contrasto 
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Art.41 c.2, cost Art.41 c.2, cost –– Libertà di iniziativa economica, non può svolgersi in contrasto Libertà di iniziativa economica, non può svolgersi in contrasto 
con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla 
sicurezza, alla libertà, alla dignità umanasicurezza, alla libertà, alla dignità umana



PRINCIPI  COSTITUZIONALI

TUTELA DELLA SALUTE
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Art. 2                                       Art. 3                                            Art. 32

Diritti inviolabili dell’uomo                      Dignità                                           Salute

Art . 41, c. 2                                        Art. 35, c. 1



Il Diritto alla salute, fisico- psichica concorre alla più s pecifica tutela del lavoro
“in tutte le sue forme ed applicazioni , art. 35, comma 1 cost.); con la tutela della
salute come fondamentale diritto dell’individuo e interes se della collettività /art.
32, cost .) con la tutela limitata alla libertà di iniziativa economica da svolgersi
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32, cost .) con la tutela limitata alla libertà di iniziativa economica da svolgersi
secondo i principi di inutilità sociale non arrecando danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana (art.41, c. 2 cost.



SICUREZZA NEI CONTRATTI PUBBLICI

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI PALERMO
AREA IV INTERDIPARTIMENTALE

ASSEMBLEA REGIONALE 

GdL “Sicurezza Appalti” (ITACA) Regione Sicilia
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GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI 
LAVORI PUBBLICI

Le novità introdotte dalla Regione Siciliana con  l a 

Legge Regionale n. 20/2007 – art. 3

ASSEMBLEA REGIONALE 

SICILIANA



l’Assessorato Bilancio e Finanze con D. A. n. 142 del 5 marzo 2008  ha l’Assessorato Bilancio e Finanze con D. A. n. 142 del 5 marzo 2008  ha 
modificato lo stato di previsione dell’entrata e della spesa del Bilancio dellamodificato lo stato di previsione dell’entrata e della spesa del Bilancio della

Regione Siciliana del cap. 4191Regione Siciliana del cap. 4191

CapCap.. 41914191 -- RimborsiRimborsi delledelle sommesomme corrispondenticorrispondenti aiai ribassiribassi d’astad’asta
ottenutiottenuti daidai lavorilavori finanziatifinanziati dall’amministrazionedall’amministrazione regionaleregionale concon fondifondi
propripropri::

464618/02/201018/02/2010
Ing. Giancarlo Teresi Ing. Giancarlo Teresi -- Regione Siciliana Regione Siciliana 

-- Dipartimento Regionale LL.PP.Dipartimento Regionale LL.PP.

artart..11 –– entrateentrate derivantiderivanti daidai ribassiribassi d’astad’asta dada destinaredestinare allealle finalitàfinalità
previstepreviste daldal commacomma 1313 dell’artdell’art..1414 bisbis delladella leggelegge 1111 febbraiofebbraio 19941994,,
nn..109109 comecome recepitarecepita dalladalla leggelegge regionaleregionale 22..agostoagosto 20022002 nn..77 ee
successivesuccessive modifichemodifiche eded integrazioniintegrazioni..
artart.. 22 –– entrateentrate derivantiderivanti daidai ribassiribassi d’astad’asta dada destinaredestinare allealle finalitàfinalità
previstepreviste daldal commacomma 22 dell’artdell’art.. 33 delladella leggelegge regionaleregionale 2121 agostoagosto
20072007,, nn.. 2020 ..



FINEFINE
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Presentazione a cura 
dell’Ing. Giancarlo Teresi

Capo Area Interdipartimentale IV
Dipartimento Lavori Pubblici 
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