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Prevenire gli infortuni sul lavoro comporta, oltre la necessaria conoscenza delle 
norme ed i controlli da parte dei soggetti a ciò preposti, un lavoro costante nel tempo 
in più direzioni e su priorità condivise. 
Il Tavolo permanente per la sicurezza, presieduto dall’Assessore al lavoro della 
Provincia di Pistoia Giovanna Roccella, costituito in seguito a un protocollo d’intesa 
e composto da conferenze sindaci, sindacati, associazioni di categoria e Usl, ha 
appunto come finalità quella di creare una omogeneizzazione sul territorio per gli 
interventi per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 
Da due anni il tavolo ha individuato tre priorità d’intervento: la formazione, il settore 
dell’edilizia, la costituzione di un osservatorio. A tal fine sono stati costituiti tre 
gruppi tecnici designati dagli stessi soggetti firmatari del protocollo: quello per la 
sicurezza in edilizia, quello per la formazione in materia di sicurezza e quello 
dell’Osservatorio provinciale per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 
Ciascuno dei tre gruppi ha prodotto dei risultati. Il gruppo dell’edilizia ha elaborato 
delle “linee guida” per la stima dei costi della sicurezza nei cantieri edili in procedura 
di appalto pubblico. Il gruppo per la formazione ha redatto dei moduli di base 
destinati anche alla formazione degli apprendisti e da utilizzare nei corsi di qualifica 
professionale. Il gruppo dell’Osservatorio ha svolto il lavoro che ha portato alla 
nascita dell’Osservatorio stesso che ha lo scopo di costituire un supporto informativo 
in grado di fornire una dettagliata documentazione alle autorità competenti. 
 
“Questo percorso si è sviluppato nel tempo – ha detto l’Assessore Giovanna 
Roccella – Le linee guida, una volta definite, hanno avuto l’avvallo di una serie di 
soggetti istituzionali, come la Regione Toscana, la Conferenza Unificata dei Sindaci, 
la Giunta Provinciale e alcune Giunte Comunali. Ora è necessario perseguire 
l’obiettivo di rendere omogenei e applicati nelle procedure di appalti pubblici su tutto 
il nostro territorio i contenuti della stima dei costi della sicurezza da parte degli enti 
locali. Per questo diventa fondamentale la partecipazione dei Comuni e dei loro uffici 
tecnici. Per promuovere e sviluppare queste linee guida nella gestione quotidiana 
degli appalti pubblici, la Provincia di Pistoia ha presentato un progetto per 
l’assistenza alle pubbliche amministrazioni per la loro applicazione, che è stato 
finanziato dalla Regione Toscana con 150.000 euro circa. Il progetto prevede una 
sperimentazione assistita della loro applicazione operativa da realizzarsi mediante un 
gruppo di tecnici (da individuare tramite bando entro la fine dell’anno) che 
forniranno assistenza tecnica alle amministrazioni locali in materia. Si va così a 
realizzare una formazione avanzata sul campo in una materia così delicata. Già come 
Provincia di Pistoia abbiamo sperimentato le linee guida in due appalti pubblici in 
collaborazione con l’Assessorato alla viabilità e lavori pubblici. Intanto il gruppo 



sulla formazione da un anno sta facendo utilizzare i moduli elaborati nei corsi di 
qualifica e nella formazione esterna degli apprendisti. L’obiettivo è stato quello di 
passare in materia di sicurezza da approcci didattici puramente informativi, 
prevalentemente utilizzati dalle agenzie formative presenti sul territorio e la cui 
efficacia è risultata essere molto bassa, alla predisposizione di moduli più 
strettamente legati alla conoscenza dei rischi nei singoli settori lavorativi. E’ in corso 
una prima verifica, rispetto alla percezione del rischio, al termine del primo anno di 
sperimentazione. L’Osservatorio – conclude l’Assessore Roccella - tra i suoi 
principali compiti ha quello di svolgere un monitoraggio sul fenomeno degli infortuni 
sul lavoro e malattie professionali in ambito provinciale, attraverso l’elaborazione di 
un rapporto annuale di prossima pubblicazione, basato sul raccordo di banche dati 
esistenti”. 
 
 
L’Osservatorio provinciale per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ha sede 
presso il Centro dell’Impiego della Provincia di Pistoia in via Tripoli 19 a Pistoia tel. 
0573 –  966087. Per informazioni ci si può rivolgere anche al Centro Direzionale 
Servizio lavoro e Politiche Sociali via Petrini 4 a Pistoia tel. 0573 - 374820. 
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