
REGIONE PIEMONTE BU35 03/09/2015 
 

Codice A14060 
D.D. 21 luglio 2015, n. 475 
D.G.R. n. 25-1513 del 03/06/2015 - Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018. Costituzione 
Gruppo di lavoro "Promozione della sicurezza del lavoro nelle scuole". 
 
Premesso che: 
 
- la Scuola viene indicata, in diverse norme, atti di indirizzo e documenti, come luogo 
privilegiato per la promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- la strategia dell’Unione Europea per la salute e la sicurezza riconosce l’istruzione e la 
formazione quali fattori fondamentali per promuovere la cultura della prevenzione; 
- l’art. 10 del D.lgs. 81/08, Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro, prevede 
che le Regioni, tramite le ASL, e tra gli altri, l’INAIL, svolgano, anche mediante convenzioni, 
attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro; 
- l’art. 11 del D.lgs. 81/08 esorta l’inserimento in ogni attività scolastica di specifici percorsi 
formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, volti a favorire la conoscenza delle 
tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie scolastiche.  
 
Dato atto che l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome n. 156/CSR del 13 
novembre 2014 ha approvato il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, che prevedeva che le 
Regioni adottassero Piani regionali di prevenzione per la realizzazione del Piano Nazionale. 
 
Rilevato che il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-18, nelle strategie e obiettivi della 
prevenzione per contrastare gli infortuni e le malattie professionali, prevede, tra l’altro, il sostegno a 
programmi di integrazione della sicurezza sul lavoro nei curricula scolastici di ogni ordine e grado, 
valorizzando e promuovendo percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, 
volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza e realizzando già sui  
banchi di scuola la  formazione generale del lavoratore ex art. 37 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. 
 
Preso atto che il Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, approvato con D.G.R. n. 25-1513 
del 03.06.15, ha individuato, tra i suoi obiettivi, l’integrazione della cultura della salute e sicurezza 
sul lavoro nei curricula delle scuole di ogni ordine e grado e una specifica Azione 7.6.1.1 
“Interventi formativi rivolti al mondo della scuola”, che prevede quattro fasi operative: 
 
- costituzione del Gruppo di lavoro e progettazione del percorso formativo (2015); 
- realizzazione di almeno tre seminari calibrati ai tre diversi gradi scolastici (2016); 
- realizzazione di nuovi corsi di formazione per insegnanti per ogni segmento formativo 
(2017); 
- realizzazione di almeno 4 moduli di aggiornamento (2018). 
 
Preso atto che la Determinazione del Direttore n. 470 del 16/07/2015 “Piano regionale di 
prevenzione 2015: approvazione dei programmi regionali annuali e indirizzi per i Piani locali di 
prevenzione, in attuazione della D.G.R. n. 25-1513 del 3/06/2015” per l’Azione 6.6.1 prevede, per il 
2015, le seguenti attività: 
 
1. costituzione del Gruppo di Lavoro con determinazione del dirigente; 
2. articolazione del gruppo in sottogruppi in relazione ai tre gradi scolastici; 
3. individuazione delle tematiche da approfondire di interesse per la scuola; 



4. progettazione dei percorsi formativi; 
5. selezione degli insegnanti da formare. 
 
Ritenuto, pertanto, necessario costituire un Gruppo di lavoro che persegua i seguenti obiettivi: 
 
- individuare i bisogni formativi specifici del “sistema” scuola in materia di salute e sicurezza 
del lavoro; 
- promuovere l’integrazione della sicurezza del lavoro nei curricula scolastici di ogni ordine e 
grado; 
- definire e sperimentare percorsi formativi ex art 37 del D.lgs. 81/08, articolati in tre diversi 
seminari indirizzati ai tre diversi gradi scolastici (scuola primaria, scuola secondaria di I grado e 
scuola secondaria di II grado), che saranno proposti agli Istituti scolastici del Piemonte; 
- valutare l’efficacia pratica delle attività e la loro trasferibilità. 
 
Ritenuto di stabilire che l’operatività del Gruppo di lavoro sia coincidente con il periodo di vigenza 
del Piano Regionale della prevenzione 2014-18. 
 
Ritenuto altresì di stabilire che tale gruppo sia costituito da: 
 
- Alessandro Palese, funzionario del settore regionale Prevenzione e Veterinaria, in qualità di 
coordinatore; 
- 1 rappresentante per gli SPreSAL delle ASL TO1, TO3, AL e NO; 
- 3 rappresentanti per l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte (USR); 
- 1 rappresentante per l’INAIL Piemonte. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 2, 10, 11 e 37 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.; 
Vista la D.G.R. n. 25-1513 del 3/06/2015; 
Vista la D.D. n. 470 del 16/07/2015; 
Visto l’art. 17 della LR n. 23/08 e s.m.i.; 
Visto il D.lgs. n. 165 del 30.03.01; 
 

determina 
 
- di costituire un Gruppo di lavoro che affronti le problematiche legate all’attività di 
formazione in materia di salute e  sicurezza del lavoro nelle scuole, con i seguenti obiettivi: 
 
individuare i bisogni formativi specifici del “sistema” scuola in materia di salute e sicurezza del 
lavoro; 
promuovere l’integrazione della sicurezza del lavoro nei curricula scolastici di ogni ordine e grado; 
definire e sperimentare percorsi formativi ex art 37 del D.lgs. 81/08, articolati in tre diversi seminari 
indirizzati ai tre diversi gradi scolastici (scuola primaria, scuola secondaria di I grado e scuola 
secondaria di II grado), che saranno proposti agli istituti scolastici del Piemonte; 
valutare l’efficacia pratica delle attività e la loro trasferibilità; 
 
- di stabilire che l’operatività del Gruppo di lavoro sia coincidente con il periodo di vigenza 
del Piano Regionale della prevenzione 2014-18; 



 
- di stabilire che tale gruppo sia costituito da: 
 
- Alessandro Palese, funzionario del settore regionale Prevenzione e Veterinaria, in qualità di 
coordinatore; 
- 1 rappresentante per gli SPreSAL delle ASL TO1, TO3, AL e NO; 
- 3 rappresentanti per l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte (USR); 
- 1 rappresentante per l’INAIL Piemonte; 
 
- di assegnare all’ASL TO3 il ruolo di Azienda Capofila del Progetto, per l’esperienza 
maturata a livello regionale nell’ambito della formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro 
nelle scuole. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

 
Il Dirigente del Settore 

Gianfranco Corgiat Loia 
 

 


