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Finalità del progetto 

Il progetto pilota, finanziato dall’Inail Sardegna, realizzato dal Dipartimento di 

Giurisprudenza e dal Centro Studi di Relazioni Industriali dell’Università di Cagliari, con il 

coinvolgimento attivo di Confartigianato Imprese Sardegna, ANIEM Confapi, del sistema 

delle Casse Edili regionali, all’interno di un approccio sistemico che considera le 

organizzazioni costituite da più livelli di complessità differenti in interazione tra loro e 

inserite in un sistema ampio costituito da più imprese, prevede: 

 

• la costruzione a livello regionale di un sistema virtuoso della sicurezza all’interno 

delle micro, piccole e medie imprese e tra le imprese operanti nell’edilizia e la 

costituzione in tale ambito di uno “Statuto” per la sicurezza; 

• la condivisione di una modalità comune di azione tramite il coinvolgimento delle 

Casse Edili e delle micro, piccole e medie imprese edili operanti nel territorio 

regionale sardo; 

• l’implementazione di un modello delle competenze per la sicurezza nelle micro, 

piccole e medie imprese edili. 

 

Tali finalità saranno raggiunte tramite: la condivisione di una metodologia di lavoro 

comune; la comunicazione tra gli Enti coinvolti; la costruzione di un di un linguaggio 

comune; l’apprendimento dei fattori individuali, sociali, organizzativi e ambientali, indicati 

nella letteratura internazionale, rilevanti per la prevenzione degli incidenti nei cantieri.  

 
Obiettivi del progetto 

� Definire un linguaggio comune e azioni condivise tra gli Enti coinvolti (le Casse Edili 

regionali) le imprese e i lavoratori. 

� Scrivere uno “Statuto” per la sicurezza con obiettivi e azioni concrete da realizzare. 

� Costruire un “nuovo” metodo di lavoro per la sicurezza tra tutte le “parti” “del 

sistema”. 

� Far conoscere il ruolo delle competenze, delle emozioni, dei valori e dell’ambiente 

fisico e sociale nel prevenire gli incidenti e gli infortuni nei cantieri.  

� Evidenziare le competenze “chiave” nelle organizzazioni e i relativi comportamenti 

non sicuri e sicuri (riducendo i rischi associati). 

� Evidenziare le cause degli incidenti e favorire la ricerca di soluzioni.  
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� Supportare la ridefinizione dei ruoli nell’organizzazione a partire dalle effettive 

competenze dei lavoratori. 

� Supportare chi ha subito incidenti e infortuni ad orientare i “nuovi” comportamenti. 

� Supportare gli infortunati e chi ha avuto incidenti, anche usciti della aziende, a 

ricollocarsi professionalmente. 

� Inserire le competenze e i comportamenti in un più ampio modello delle 

competenze che evidenzi le relazioni tra i valori, l’ambiente, le emozioni e le cause 

degli incidenti. 

� Supportare la comprensione delle norme da parte degli operai, riconoscendo 

l’importanza dei fattori soggettivi e sociali (ad esempio le competenze percepite 

individuali e di gruppo) che determinano l’interpretazione delle stesse.  

� Sintetizzare le attività svolte tramite buone prassi per le aziende e per le persone. 

� Costruire un sistema condiviso delle sicurezza tra le imprese edili. 

� Sostenere lo sviluppo della bilateralità nelle imprese. 

 
Attività del progetto 

Il progetto è strutturato in 4 macro fasi. Le fasi 1, 3 e 4 sono suddivise a loro volta in 

sottofasi.  

 
1. Costruzione del sistema della sicurezza tra gli Enti coinvolti e le imprese (fasi a, b, 

c). 

2. Informazione e formazione sui fattori chiave (individuali, sociali, organizzativi e 

ambientali) che favoriscono o riducono gli incidenti nei cantieri edili.  

3. I modelli delle competenze nelle organizzazioni per la promozione di “nuovi” 

comportamenti (fasi d, e, f). 

4. Diffusione dei risultati (fasi g e h). 

 

Le fasi descritte prevedono attività di formazione nelle aziende coinvolte (fasi 2 e 3) di 

informazione e progettazione e formazione presso gli enti coinvolti (fase 1) tramite 

interventi di gruppo o in plenaria, anche in forma di seminari. 

A conclusione del progetto, i risultati ottenuti, anche con la partecipazione delle aziende 

coinvolte, saranno diffusi sul territorio al fine di estendere il sistema della sicurezza in 

ambito regionale (fase 4). 
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Fase 1: Costruzione del sistema della sicurezza tra  gli Enti coinvolti e le imprese  

 

La fase 1 prevede le sottofasi a, b e c. 

 
a. Tavolo di coordinamento tra i partner del progetto (progettazione) 

 

All’avvio e durante le fasi del progetto, i rappresentanti degli Enti coinvolti, anche con la 

partecipazione dell’Inail, si occuperanno della progettazione esecutiva e del monitoraggio 

delle attività realizzate e da realizzare.  

 
Obiettivi: garantire l’efficacia e l’efficienza del progetto, e costruire un modello replicabile.  

Durata della fase: 4 incontri annuali di 4 ore ciascuno. 

 
 

b. Stesura di uno “Statuto” per la sicurezza: costruzione di un “sistema” tra gli Enti 

coinvolti e le micro, piccole e medie imprese del settore edile 

 

Durante le fasi del progetto, i rappresentati degli Enti coinvolti, con la partecipazione di un 

facilitatore, saranno supportati nella costruzione di un linguaggio comune per la sicurezza 

e nella  definizione di un progetto per migliorare le condizioni di salute e di lavoro nei 

cantieri edili tramite azioni concrete da intraprendere. Il lavoro svolto durante queste 

attività (2 incontri) sarà condiviso con le aziende che aderiranno al progetto durante due 

successivi incontri.  

Obiettivi: scrivere uno “Statuto” della sicurezza; condividere lo “Statuto” della sicurezza; 

costruire un “sistema” per la sicurezza.  

Durata della fase: 4 incontri di 4 ore ciascuno. 

 
c. Condivisione del progetto con le imprese, gli Enti  e l’Inail 

Il progetto sarà presentato dai referenti dei partner tramite uno o più seminari alle aziende. 

Obiettivi: questa fase è indispensabile per individuare le imprese coinvolte, favorire la 

partecipazione attiva delle imprese e la costruzione di un sistema per la sicurezza nei 

cantieri edili.  

Durata della fase: 3 incontri di 3 ore ciascuno.  
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Fase 2: Informazione e formazione sui fattori chiav e (individuali, sociali, 

organizzativi e ambientali) che favoriscono o riduc ono gli incidenti nei cantieri edili 

 
I rappresentati delle aziende e dei lavoratori e le figure preposte alla sicurezza 

parteciperanno ad uno o più incontri informativi. Durante gli incontri saranno presentati i 

fattori “chiave” (individuali, sociali, organizzativi e ambientali) utili a favorire la prevenzione 

degli infortuni nei cantieri e i modelli delle competenze. Saranno inoltre realizzate delle 

interviste individuali o di gruppo con i responsabili delle diverse mansioni in azienda al fine 

di mettere in relazione le competenze “chiave” con quelle effettivamente utilizzate in 

azienda.  

Obiettivi: conoscere le competenze “chiave” e i relativi comportamenti per lo svolgimento 

dei diversi compiti in azienda.  

Durata della fase: 9 ore complessive per ciascuna azienda. 

 

Fase 3: I modelli delle competenze nelle organizzaz ioni per la promozione di “nuovi” 

comportamenti 

La fase 3 prevede le sottofasi d, e, f. 

 
d. Presentazione e implementazione del modello delle competenze  

I lavoratori individuati nelle aziende coinvolte, durante 3 incontri di 4 ore, tramite l’utilizzo di 

piccoli gruppi (5/8 persone) saranno informati sui fattori “chiave” descritti nella fase 2, 

descriveranno i comportamenti adottati in azienda e le cause degli incidenti. Saranno 

quindi guidati da un facilitatore e dal gruppo verso l’adozione di comportamenti adeguati 

(inseriti nel modello delle competenze) alle diverse situazioni che incontreranno nel lavoro. 

Obiettivi: apprendere le caratteristiche dei modelli delle competenze e il loro utilizzo; 

sintetizzare i comportamenti virtuosi e rischiosi; presentare le cause degli incidenti; 

coinvolgere gli operai; promuovere comportamenti sicuri.  

Durata della fase: per ciascun gruppo 12 ore. 

 
e. Bilancio delle competenze (BDC), orientamento dei comportamenti. 

Il bilancio delle competenze è una metodologia consolidata e utilizzata per ricostruire le 

esperienze, le motivazioni e i bisogni del soggetto. Tramite un percorso personalizzato, 
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che prevede l’utilizzo di colloqui individuali e di gruppo, gli infortunati e/o le persone uscite 

dalla aziende, anche a causa di un incidente, descriveranno le loro competenze e i relativi 

comportamenti sul lavoro. Alla conclusione della fase sarà sintetizzata l’esperienza 

professionale e personale di ciascun partecipante. 

Obiettivi: tale attività permette di integrare il modello delle competenze con un punto di 

vista “esterno” di chi ha subito un infortunio o un incidente. I risultati dell’attività 

confluiranno in un documento personale da consegnare al lavoratore nel quale sarà 

descritto un progetto personale e professionale; inoltre tramite il bilancio delle competenze 

il lavoratore sarà supportato a orientare i propri comportamenti (al fine di evitare 

comportamenti non sicuri e ridurre i rischi professionali) e/o valorizzare al meglio le proprie 

competenze a riqualificarsi e/o a ricollocarsi professionalmente.  

Durata della fase: 8 ore complessive, 4 individuali per ciascun partecipante e 4 per 

ciascun gruppo. 

 
f. Predisposizione dei materiali e applicazione delle buone prassi 

A conclusione delle fasi descritte durante dei colloqui individuali con ciascun partecipante 

della fase 3d saranno predisposti dei documenti di sintesi nei quali saranno descritte le 

modalità per fronteggiare gli incidenti e prevenire gli infortuni in futuro.  

Obiettivi: sintetizzare le buone prassi; sintetizzare il modello delle competenze in ciascuna 

azienda.  

Durata dell’attività: un’ora per ciascun partecipante. 

 

Fase 4: Diffusione dei risultati  

La fase 4 prevede le sottofasi g e h. 

 

g. Presentazione dei risultati alle aziende 

Saranno presentati i risultati alle aziende coinvolte e definite operativamente le azioni da 

intraprendere per migliorare il livello di sicurezza in azienda. Parteciperanno ai due incontri 

previsti di 4 ore anche alcuni rappresentati dei gruppi precedentemente coinvolti.  

Obiettivi: presentare il modello complessivo delle competenze e renderlo operativo; 

ridefinire i ruoli in relazioni alle competenze individuate; definire soluzioni applicative e 
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realizzabili per il miglioramento della sicurezza in azienda; sostenere la bilateralità; 

evidenziare la distanza tra competenze, norme e interpretazione delle stesse in relazione 

alla competenze realmente possedute; ridurre la cultura delle colpa attraverso la 

partecipazione attiva e la condivisione delle idee.   

Durata della fase: 8 ore per ciascuna azienda o gruppo di lavoro. 

 
h. Diffusione dei risultati nel territorio regionale 

I risultati saranno presentati ai partner e all’Inail in un incontro di 3 ore. Infine, durante 2 

seminari di 5 ore ciascuno, saranno presentati i risultati nel territorio regionale a tutte le 

imprese coinvolte e a quelle interessate dall’iniziativa.  

Obiettivi: Costruire un sistema delle sicurezza tra le imprese edili, il territorio e gli Enti 

interessati.  

Durata della fase 13 ore.  

 
I destinatari del progetto 

I destinatari dell’intervento sono i lavoratori delle imprese edili e le aziende aderenti alle 

casse edili regionali che a loro volta sono parte integrante del progetto.  

 

Si prevede di costituire 12 gruppi di lavoro, da 5 fino ad un massimo di 8 operai (96 operai 

complessivamente) a cui si aggiungono i responsabili aziendali e i referenti per la 

sicurezza e 28 operai in attività individuali di bilancio delle competenze. 

Sino a 30 aziende potrebbero essere direttamente coinvolte. 

Infine partecipano al progetto 8 partner che interagiscono tra loro, con i lavoratori, le 

aziende e l’Inail Sardegna. 

 

Materiali prodotti dal progetto  

 
Le attività confluiranno in: 
 

� buone prassi;  

� un diario personale delle competenze; 

� un modello specifico delle competenze aziendali per ciascuna azienda e uno 

complessivo delle competenze per la sicurezza; 
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� un documento o “Statuto per la Sicurezza” con idee e azioni per il miglioramento 

della sicurezza e salute nei cantieri edili. 

 
DURATA DEL PROGETTO 

La durata complessiva del progetto è di circa 20 mesi.  

 

RISORSE UMANE COINVOLTE 

Esperti professionisti e docenti selezionati dal Dipartimento di Giurisprudenza e dal Centro 

Studi di Relazioni Industriali dell’Università di Cagliari. 

 

RISERVATEZZA 

I dati sensibili rilevati nel corso del progetto saranno utilizzati esclusivamente come 

informazioni utili per lo sviluppo delle attività nelle aziende e non saranno divulgati ad altri 

soggetti esterni. 

QUALIFICA DEL PROGETTO 

L’iniziativa rientra tra quelle per le quali può essere richiesta la riduzione del premio Inail, 

come indicato dal’art. 24 d.m. 12.12.200, come modificato, da ultimo, dal d.m. del 

3.3.2015, alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle 

condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla 

normativa in materia.  

La Direzione Regionale dell’INAIL, ai fini della concessione delle sconto, valuterà, a 

completamento del progetto, le attività realizzate e la documentazione che ritiene probante 

l’attuazione dell’intervento dichiarato. Per accedere alla riduzione, l’azienda che ha 

realizzato interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza, dovrà presentare un’apposita 

istanza (Modulo OT24), esclusivamente in modalità telematica entro il 28 febbraio di 

ciascun anno. 

 

Per informazioni in merito al Progetto contattare il numero 070 / 2085153 int. 2  

In alternativa inviare una mail a formazione@ctprsardegna.com  


