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Forlì-Cesena, protocollo d’intesa tra per la
promozione della sicurezza sul lavoro nei cantieri
stradali dell’Anas
La sigla oggi tra la Prefettura, la Provincia, l’Anas, la Direzione Provinciale del Lavoro, la Direzione
Provinciale Inps, la Direzione Provinciale Inail, le Aziende Unità Sanitarie Locali di Forlì e di Cesena, il
Dipartimento I.S.P.E.S.L., le Organizzazi
Nell’ambito delle iniziative in materia di “sicurezza nei luoghi di lavoro”, promosse e coordinate dalla
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo, in seno alla Conferenza Provinciale Permanente, congiuntamente
ai diversi Soggetti istituzionali interessati, oggi è stato sottoscritto presso il Palazzo del Governo di ForlìCesena un importante Protocollo d’Intesa volto alla “Promozione della sicurezza sul lavoro nei cantieri
stradali Anas della Provincia di Forlì-Cesena”.
Tale Protocollo coinvolge, quali Soggetti firmatari, la Prefettura, la Provincia, l’Anas, la Direzione
Provinciale del Lavoro, la Direzione Provinciale Inps, la Direzione Provinciale Inail, le Aziende Unità
Sanitarie Locali di Forlì e di Cesena, il Dipartimento I.S.P.E.S.L., le Organizzazioni Sindacali del Lavoratori
e l’Ance di Forlì-Cesena.
Al riguardo, in relazione al forte impatto dei cantieri di lavoro gestiti dall’ Anas sia sul territorio che sulle
condizioni di lavoro e di salute di numerosi lavoratori, è stata avvertita la necessità di attuare una coordinata
ed efficace strategia di prevenzione e contrasto del fenomeno infortunistico, che produce costi umani, sociali
ed economici altissimi.
Pertanto, con la sottoscrizione di tale Protocollo si è inteso promuovere idonee iniziative a favore e supporto
delle attività delle Amministrazioni e delle Imprese, per meglio tutelare la sicurezza degli operatori,
garantendo il rispetto delle norme vigenti, a tutela della salute dei lavoratori.
In particolare , l’azione congiunta dei Soggetti istituzionali coinvolti sarà rivolta:
- ad intensificare gli scambi di conoscenze tra Enti istituzionali e i diversi soggetti pubblici e privati, per
favorire un sistema di scambio informativo, potenziando in tal modo la capacità d’intervento degli Enti
operanti nella prevenzione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ad integrare gli interventi fra i Soggetti coinvolti promuovendo, sostenendo e diffondendo la cultura della
sicurezza;
- ad individuare, nell’ambito della gestione degli appalti gestiti dall’ ANAS S.p.A forme di collaborazione e
di coordinamento con gli organi di controllo per una corretta applicazione delle norme vigenti nonché
strumenti e modalità per sviluppare , nell’ambito delle stazioni appaltanti, maggiore sensibilità e capacità
d’intervento, in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- a promuovere incontri con i lavoratori del comparto edile nei quali diffondere le modalità del verificarsi di
infortuni e proporre al riguardo comportamenti corretti;
- a promuovere, altresì l’ integrazione fra le finalità di cantiere e la responsabilità nei confronti della
popolazione e dell’ambiente;
- a promuovere l’implementazione di progetti di qualità in tema di informazione e formazione per la
sicurezza e di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro, di promozione della salute sul lavoro e della
responsabilità sociale dell’impresa, anche ai fini dell’accesso ai sistemi premianti, previsti dalle vigenti
norme;
- a realizzare, infine, progetti mirati a promuovere presso le imprese le tematiche della responsabilità sociale

e della certificazione etica.
In questo contesto è prevista poi l’istituzione di un Tavolo Provinciale di Confronto e di Coordinamento che
curerà, tra l’altro, un periodico ed attento monitoraggio degli aspetti relativi alla sicurezza.
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