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PREMESSA   

  
“SI.CU.R.I. – SIcurezza e CUltura della prevenzione del Rischio nelle Imprese”  

è  un  piano intersettoriale di formazione continua e di informazione/sensibilizzazione 

in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute dei lavoratori con interventi rivolti 

al personale delle aziende siciliane a maggior rischio infortunistico.   

Il  Piano sarà  presentato  dalla società Civita s.r.l. in ATS con HevaManagement srl e 

GSC Global Service Management srl, nell’ambito  del  corrente  Avviso  1/2011- 1° 

scadenza  formulato  da  FONDIMPRESA .  

 
  
CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 
“SI.CU.R.I. – SIcurezza e CUltura della prevenzione del Rischio nelle Imprese”    

è un Piano formativo che nasce in relazione alle esigenze formative in materia di 

sicurezza ed ambiente espresse dalle piccole medie imprese aderenti a 

FONDIMPRESA, con sedi operative nella Regione Sicilia. 

La Regione Sicilia si presenta come un contesto caratterizzato da una situazione a luci ed 

ombre in materia di sicurezza.  

Come emerge dal rapporto regionale INAIL 2008 la Sicilia registra infatti un aumento 

degli infortuni sul lavoro nel 2008. Sono stati 35.590 quelli denunciati all'INAIL a fronte 

dei 35.514 del 2007, con un incremento dello 0,02%, in controtendenza rispetto 

all'andamento nazionale, che per il 2008 ha fatto registrare invece una flessione di 4.1% 

punti percentuali.  

A fronte di questo dato negativo si evidenzia al tempo stesso un positivo decremento 

proprio nei settori a maggior rischio infortunistico, quale quello delle costruzioni con 

una riduzione dell'8,1%, che tuttavia si conferma il settore a maggior rischio di infortuni 

mortali. Dei 76 infortuni mortali denunciati (uno in meno rispetto ai 77 del 2007), ben 

18 (il 23%) si sono verificati infatti in questo settore.  
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Dal punto di vista territoriale quasi tutte le città siciliane hanno presentato un 

andamento decrescente rispetto al 2007 ad eccezione di Trapani con un aumento del 

10,3%, la Provincia con il maggior incremento, seguita da Palermo e Agrigento. 

 
 
FABBISOGNI DI COMPETENZE RILEVATI IN MATERIA DI 
SICUREZZA   
 
L’analisi sopra effettuata mette in evidenza come la Regione Sicilia è un territorio che 

pur avendo raggiunto risultati positivi in materia di infortuni sul lavoro necessita tuttavia 

di ulteriori azioni volte a far diventare questi miglioramenti non episodici ma stabili e 

duraturi, soprattutto rispetto ad alcuni settori particolarmente critici per la rischiosità 

che essi presentano e, più in generale, per il loro peso sull’economia regionale.  

 

Da questa constatazione il processo di definizione del Piano formativo “SI.CU.R.I. – 

SIcurezza e CUltura della prevenzione del Rischio nelle Imprese” ha portato 

all’individuazione di piccole medie aziende siciliane, prioritariamente appartenenti a 

settori ad elevata frequenza infortunistica, qui di seguito elencate: 

 

  Aziende Prov. Settore Liv. Rischio 

1 Nettunia srl  ME Trasporti   ALTO 

2 Traghetti delle isole srl  TP Trasporti   ALTO 

3 Ustica Lines Spa  TP Trasporti    ALTO 

4 Cavaleri srl  CL Trasporti   ALTO 

5 ARES Srl  ME Costruzioni   ALTO 

6 SIAR Srl  ME Costruzioni   ALTO 

7 Tecnordest Srl  ME Costruzioni   ALTO 

8 Ernesto Stancanelli srl  CT Costruzioni   ALTO 

9 IMEA Srl  CT Costruzioni   ALTO 

10 A I Prima Srl  CT Impiantistica   ALTO 

11 CIV Srl  CT Costruzioni   ALTO 

12 Consortile Camico srl  CL Costruzioni   ALTO 

13 MIGLIORE Arte e Costruzioni & C.SAS  CL Costruzioni   ALTO 

14 I Veri Amici Soc Coop ARL  CL Costruzioni   ALTO 

15 La Forgia sas  CL Lavorazione metalli    ALTO 

16 Nico spa   SR Metalmeccanico   ALTO 

17 Econova Corporate spa   SR lav zolfo   ALTO 

18 Polarpads srl  SR plastica   ALTO 
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Dagli incontri con le aziende è emersa innanzitutto la necessità di articolare un 

intervento organico e strutturato, capace di garantire, anche alle imprese di minori 

dimensioni la concreta possibilità di operare in una logica integrata di tutela della 

sicurezza e dell’ambiente. 

I fabbisogni di competenze in materia di sicurezza manifestati dalle aziende coinvolte 

riguardano in particolare: 

- Formazione sulle novità introdotte dal Testo Unico in materia di Sicurezza e Salute nei 

luoghi di lavoro con specifico riferimento ai settori di appartenenza delle aziende; 

- Informazioni generali sui rischi d’impresa dirette a mettere i lavoratori in condizione di 

conoscere l’azienda in ogni fase del ciclo produttivo, la struttura organizzativa ed i suoi 

rischi; 

- Informazione e formazione sui rischi specifici del posto di lavoro e della mansione; 

- Formazione per categorie omogenee di lavoratori esposti a rischi specifici; 

- Formazione in materia di antincendio e primo soccorso; 

- Formazione e addestramento all’uso di attrezzature specifiche finalizzate 

all’apprendimento di tecniche operative adeguate al loro utilizzo in condizione di 

massima sicurezza; 

- Formazione continua e/o aggiornamento periodico diretto a lavoratori che occupano 

la stessa posizione lavorativa da diverso tempo e che potrebbero risentire di fattori quali 

l’abitudine; 

- Formazione di sicurezza derivante da cambiamenti tecnologici, organizzativi e di 

mansione che richiedono un intervento di adeguamento della formazione in materia di 

sicurezza. 

- Formazione / sensibilizzazione degli operatori con riferimento alle problematiche 

connesse agli impatti ambientali dei settori oggetto del Piano 
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OBIETTIVI DEL PIANO  
 

“SI.CU.R.I. – SIcurezza e CUltura della prevenzione del Rischio nelle Imprese” 

è un Piano formativo che nasce in relazione alle esigenze formative in materia di 

sicurezza ed ambiente espresse dalle piccole medie imprese aderenti a 

FONDIMPRESA, con sedi operative nella Regione Sicilia. 

La Regione Sicilia pur avendo raggiunto risultati positivi in materia di infortuni sul 

lavoro necessita tuttavia di ulteriori azioni volte a far diventare questi miglioramenti non 

episodici ma stabili e duraturi, soprattutto rispetto ad alcuni settori particolarmente 

critici per la rischiosità che essi presentano.  

Preso atto di tali criticità, l’obiettivo del Piano SI.CU.R.I. è quello di contribuire alla 

diffusione di un “sistema” che consenta di mettere al centro del modo di operare 

dell’azienda e dei singoli lavoratori la cultura della salute, del benessere nei luoghi di 

lavoro e del rispetto dell’ambiente, anche quali strumenti per una sana competitività 

delle imprese. 

Nello specifico il Piano intende favorire una nuova cultura della prevenzione, che porti 

all’innalzamento dei livelli di salute e sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro, specie nei 

settori maggiormente a rischio mediante una formazione ed informazione, finalizzata ad 

indurre nei soggetti coinvolti, comportamenti consapevoli e collaborativi. 

Il Piano inoltre, nella consapevolezza dello stretto collegamento tra tematiche della 

sicurezza e tematiche ambientali, si pone l’obiettivo di adeguare le competenze 

professionali in modo da renderle consoni alle esigenze di aziende che operano in una 

logica integrata di tutela della sicurezza e dell’ambiente. 
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AMBITI DI SVILUPPO, TIPOLOGIE ED AREE TEMATICHE DEL PIANO 
 
Alla luce delle priorità emerse dall’analisi del contesto le azioni formative del Piano 

prevedono le seguenti tipologie ed aree tematiche: 

 
 

TIPOLOGIE ED AREE TEMATICHE Durata 

a) Sicurezza 

Interventi formativi finalizzati 

all’incremento  

della sicurezza sui luoghi di lavoro e al  

miglioramento dei livelli di prevenzione e 

protezione 

  

  

  

  

  

a.1 Cosa significa lavorare in sicurezza: il 

D.Lgs. 81/08 (e succ mod.) 12 

a.2 Prevenzione e Sicurezza sul lavoro 

correlata alla presenza femminile in 

azienda 16 

a.3 Aggiornamento per addetti al Primo 

Soccorso 16 

a.4 Aggiornamento per addetti 

all'antincendio (rischio medio) 12 

a.5 Aggiornamento per addetti 

all'antincendio (rischio elevato)  22 

a.6 PIMUS - Addetti al  montaggio, 

smontaggio e trasformazioni di ponteggi 40 

a.7 Aggiornamento lavoratori addetti a 

lavori in quota 

 20 

a.8 I rischi specifici nei cantieri edili: la 

movimentazione manuale dei carichi 12 

a.9 Formazione per operatori addetti 

all'utilizzo di mezzi di sollevamento: Gruisti 

e carellisti 20 

a.10 Trasporto merci su strada: sicurezza e 

prevenzione degli incidenti 20 

a.11 La sicurezza del lavoro a bordo delle 

navi traghetto 20 

a.12 Tecniche sicurezza nei lavaggi chimici 

industriali 20 

a.13 Lo stress da lavoro correlato 

 20 

a.14 I rischi specifici nelle aziende della 

plastica: attrezzature, macchine utensili, 

impianti. 20 
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a.15 I rischi specifici nelle aziende di 

lavorazione metalli: attrezzature, macchine 

utensili, impianti. 20 

  

a.16 I rischi specifici nelle aziende di 

lavorazione dello zolfo 20 

b) Gestione ambientale e sicurezza   

Azioni formative inerenti ad aspetti di 

tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 

direttamente connessi al Sistema di 

Gestione Ambientale 

b.1 La gestione dei rifiuti in sicurezza - Il 

sistema SISTRI 16 

c) Sistemi di gestione integrata   

Sviluppo delle competenze in materia di 

sicurezza e di tutela della salute 

nell’ambito di interventi per la 

introduzione di sistemi di gestione della 

sicurezza o di sistemi di gestione integrata 

qualità, ambiente, sicurezza. 

 

 

c.1 I sistemi di gestione Integrata: Qualità, 

Sicurezza e Ambiente 20 

 
 
ARTICOLAZIONE CORSI  
  
Le  attività  formative  saranno  organizzate  direttamente  presso  le  aziende  

beneficiarie,  realizzando  la migliore  soluzione  logistica per  i  corsisti e per 

l’apprendimento.  

La metodologia adottata prevede momenti di formazione teorica in aula, integrata da 

formazione on the job e fad.  

La formazione frontale in aula rappresenta la fase iniziale di tutte le azioni formative, 

integrate, quando le azioni lo richiedano, da sperimentazioni pratiche (on the job) 

finalizzate alla verifica e alla costruzione di modelli di comportamento pratico corretti. 

Saranno messe fuoco le dinamiche che portano al possibile errore che determina 

l’infortunio seguendo tutto il percorso del processo per evidenziare i punti dove si 

materializza e capire come eliminare tale attività.  

Le attività formative effettuate con modalità on the job si basano su tecniche di 

motivazione dei lavoratori all’auto-osservazione periodica, al reporting di 



Sede operativa 
Via Chindemi, 23 
96100 Siracusa 
tel.fax +39 0931 463144 

 

Sede legale e operativa   
C.so Martiri della Libertà, 38/D 
95131 Catania  
+39 095 7152684 
+39 095 535202 
fax +39 095 7465607 
www.civitasrl.it 

comportamenti ed infine, sulla costante erogazione di feedback e di riconoscimenti 

positivi per i comportamenti corretti.  

Le attività di fad verranno realizzate attraverso la progettazione, la realizzazione e 

l’utilizzo di materiali informativi e di supporto alla formazione, che privilegeranno la 

multimedialità, con un linguaggio positivo e basato sull’esperienza.  

Ogni azione formativa prevedrà alla fine verifiche dell’apprendimento fatte con test, 

questionari e prove pratiche. La certificazione delle competenze avverrà secondo le 

seguenti tipologie:  

 

A. Dispositivi di certificazione rilasciati dall’organismo realizzatore.  

B. Dispositivi di certificazione regionali.  

C. Acquisizione titoli riconosciuti (patentini, etc.).  

D. Acquisizione di certificazioni standard.  

 

 
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E DI ACCOMPAGNAMENTO  
  
Oltre alle attività formative il programma prevede la realizzazione di un’analisi della 

domanda in materia di sicurezza e ambiente nonché la diagnosi e rilevazione dei bisogni 

formativi e definizione di competenze critiche o emergenti in materia di sicurezza delle 

aziende beneficiarie. Sono previste inoltre attività di  orientamento.  Saranno  effettuate  

attività  di valutazione e monitoraggio del programma, nonché attività di divulgazione 

delle buone pratiche e diffusione dei  risultati. 

  

COME ADERIRE AL PIANO:  
 
L’impresa aderisce a FONDIMPRESA in modo volontario secondo criteri 

e modalità definiti dalla Circolare dell’INPS n. 71 del 2 aprile 2003 modificati dalla 

Circolare n. 107 del 1 ottobre 2009.  

L’adesione e la successiva formazione è gratuita, non comporta alcun costo né per 

l’azienda né per i lavoratori. 

 

Le aziende possono aderire in qualunque mese dell’anno 
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Per cui e’ sufficiente:  

 

indicare nella "DenunciaAziendale" del flusso UNIEMENS aggregato, nell’ambito 

dell'elemento "FondoInterprof", l'opzione "Adesione" selezionando il codice FIMA e 

inserendo il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo.  

L'effetto dell'adesione è immediato, l'azienda, potrà usufruire dei finanziamenti del 

Fondo FONDIMPRESA sin da subito. 

I versamenti al Fondo inizieranno a decorrere dal mese di competenza in cui è stato 

indicato il codice "FIMA". In caso di tardiva trasmissione della denuncia telematica, 

verrà presa in considerazione la data di effettivo inoltro.  

 

L'adesione è unica e non va rinnovata ogni anno 

 

 


