
ALLEGATO 1

PIANO TRIENNALE STRAORDINARIO DI INTERVENTI 
IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Premessa.

La tragedia accaduta a Prato il 1 dicembre 2013, con il rogo sviluppatosi all’interno di un 
laboratorio tessile che ha portato alla morte di 7 lavoratori di etnia cinese, ha riproposto 
all’attenzione dell’opinione pubblica nazionale e internazionale una problematica, quella relativa 
alle attività produttive frequentemente svolte nei contesti a più alta densità migratoria1, che nel 
tempo ha assunto i connotati di una sempre più grave degenerazione.

La Regione Toscana ha espresso e vuole confermare tutto il proprio impegno e la massima 
determinazione operativa affinché tragedie simili non debbano più accadere.
A tal fine la GRT ha approvato a metà dicembre un primo quadro di indirizzi (decisione n.5 del 
16.12.13) ed ha promosso una serie di confronti con i diversi livelli istituzionali, le rappresentanze 
della società civile, nonché i referenti della stessa comunità cinese.
Ha altresì sviluppato il lavoro in sede tecnica coinvolgendo, tramite la regia della sua direzione 
generale, gli ambiti operativi maggiormente interessati da tale problematica (sanità, sociale, 
sviluppo economico, urbanistica).
In ambito sanitario si sono svolti più incontri con i dipartimenti di prevenzione delle ASL dell’Area 
vasta Centro  e l’ISPO, che hanno portato alla individuazione degli elementi che hanno contribuito 
alla redazione del presente piano.

Il piano di intervento, secondo le seguenti linee di azione, avrà durata triennale, in quanto in tale 
lasso  temporale  si  ritiene di  poter  affrontare  la  situazione di  emergenza straordinaria  in essere, 
ripristinando una condizione ordinaria gestibile con l’attuale dotazione organica dei Dipartimenti di 
Prevenzione aziendali.

Potenziamento     dei     controlli     finalizzati     all  ’  emersione     del     lavoro     nero     e     alla     riduzione     dei     profili   
di     rischio.  

I  suddetti  dipartimenti  di  prevenzione  incrementeranno  il  proprio  impegno  in  tal  senso  anche 
indirizzandovi l'attività di controllo svolta dagli operatori in organico.
La Regione provvederà tramite i dipartimenti di prevenzione delle Aziende  USL ricomprese 
nell’Area Vasta Centro a realizzare nel corso del triennio un consistente incremento dei controlli nei 
confronti della già richiamata tipologia di aziende, nell’intento di ripristinare, entro il citato ambito 
triennale di svolgimento, condizioni ordinarie sia sotto il profilo produttivo che per quanto concerne 
i rischi connessi per la salute e la vita dei lavoratori.
I suddetti dipartimenti di prevenzione incrementeranno  il  proprio  impegno  in  tal  senso 
indirizzandovi prioritariamente l'attività di controllo svolta dagli operatori in organico.  
1 la problematica, pur non essendo esclusivamente riferibile alla popolazione di origine cinese, è presente 
soprattutto in tale contesto per alcune peculiarità di natura sociale ed economica (vedansi tra gli altri gli 
spunti e le considerazioni contenute nel rapporto conclusivo della ricerca  “Vendere e comprare – processi 
di mobilità sociale dei cinesi a Prato”).



Saranno inoltre potenziati nelle relative dotazioni organiche attraverso l’assunzione di complessivi 
74 tecnici di prevenzione (TdP) per un periodo massimo di anni tre. 
Un primo contingente potrà essere reclutato attingendo alla relativa graduatoria attualmente 
esistente presso l’ESTAV centro, mentre per la quantità residua si provvederà tramite l’attivazione 
a cura dello stesso ESTAV di un’apposita nuova procedura selettiva.

Il finanziamento necessario sarà assicurato dai proventi derivanti dalle attività di sanzionamento, di 
cui all'art 13, comma 6 D.lgs 81/08 e ss.mm.ii.
Dalla stessa fonte saranno reperite le risorse necessarie all'acquisizione dei dispositivi di protezione 
individuale  (300,00 Euro per n. 74  neo assunti = 22.200,00) e per l'incremento dei mezzi in uso 
tramite service  (n. 25  auto per costo annuale 4.000,00 Euro = 100.000,00 pari a Euro 300.000,00 
nel triennio).
Tale dotazione sarà ripartita tra le quattro aziende UUSSLL in funzione delle unità di personale da 
assumere.

La Regione provvederà alla messa a punto di un percorso ad hoc per la formazione dei TdP 
neoassunti,  finalizzato  anche al conseguimento della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Sulla base di quanto sopra la quantità dei controlli svolti dai dipartimenti di prevenzione sarà 
fortemente incrementata interessando un totale di circa 2.925 aziende/anno attive nell’Area Vasta 
Centro  e  giungendo ad un quantitativo di  controlli  pari,  nelle  Aziende UUSSLL 3,10 e  11  al 
quintuplo dei controlli previsti dai livelli essenziali di assistenza nazionali ulteriormente raddoppiati 
nell'AUSL 4;

Le aziende da controllare prioritariamente saranno individuate in base ai seguenti criteri: lavoro 
notturno, anomalo consumo di energia elettrica, zone di collocazione, tipologia produttiva, 
dimensioni dell’insediamento, nonché a seguito di segnalazioni od esposti.

I controlli saranno effettuati con procedure più semplificate (e perciò più rapide) di quelle consuete, 
che saranno definite e rese omogenee in tutta l’Area Vasta Centro e saranno principalmente 
finalizzati all’accertamento e alla rimozione delle situazioni di maggior rischio (laboratori con 
annessi dormitori abusivi, con impianti elettrici fuori norma, con presenza di bombole a gas).

Tramite i Direttori di Dipartimento si è provveduto ad un sommario censimento delle aziende 
interessate dal progetto ubicate nei territori delle rispettive AUSL su tali numeri sono stati calcolati 
gli obiettivi di controllo annuali, prevedendone la massima concentrazione nel territorio dell'AUSL 
4 di Prato, e su queste basi sono state tarate le relative nuove assegnazioni, come evidenziato nello 
schema seguente:

ASL N° aziende controlli/anno
da progetto

organico
TdP PISLL

nuovi 
TdP PISLL

totale 
TdP PISLL

4 Prato 4.000 2000 20 50 70
10 Firenze 2.100 525  68¹ 14  82¹
11 Empoli 1.300 325 25 9 34
3 Pistoia 300 75 26 1 27

totali 7.700 2925 139¹ 74 213¹
¹ di cui 7 a tempo parziale



Al fine di assicurare la maggiore efficacia operativa dei controlli e un’altrettanto efficace gestione 
delle loro diverse ricadute si provvederà, con successivo atto, alla definizione di un’apposita intesa 
con le Autorità competenti per garantire un adeguato coordinamento di questa attività con quella 
svolta dalle forze dell’ordine e dagli altri soggetti operanti in materia.

In occasione di controlli di aziende a titolarità straniera o a prevalente presenza di personale di 
origine straniero le criticità che potranno presentarsi sotto il profilo relazionale, in conseguenza 
delle difficoltà relative alla conoscenza della lingua potranno essere affrontate grazie alla presenza 
di mediatori culturali bilingue, in grado di agevolare l’accesso degli addetti ai controlli alle aziende 
e di consentire una interpretazione ed una relazione adeguata con gli imprenditori e i lavoratori.

Tali operatori affiancheranno l’attività di controllo dei tecnici della prevenzione.
Le competenze necessarie sono quelle relative alla mediazione culturale e linguistica2, con 
professionalità che facilitino la comunicazione con gli operatori addetti al controllo, individuino i 
bisogni e le richieste delle persone extracomunitarie, le indirizzino verso percorsi di 
regolarizzazione e di emersione. A titolo di riferimento, si rimanda alle competenze previste per le 
figure professionali di “Tecnico qualificato in mediazione culturale e linguistica per immigrati” e di 
“Tecnico per la valorizzazione delle risorse locali”.

Le suddette figure potranno essere acquisite e rese operative dalle Aziende USL anche attraverso 
procedure di acquisto di servizi  (già in essere o da attivare).

Al fine di rendere evidente le necessità in termini di ore/operatore per le attività di mediazione 
culturale e linguistica si riporta nella tabella sottostante la quantità totale di ore necessaria per ogni 
annualità del triennio considerato,  per ciascuna Azienda USL, tenuto conto  che il costo orario 
comprensivo di IVA ammonta a circa 45,00 euro, che per ogni controllo è stimata necessaria la 
presenza di un mediatore culturale per almeno 4 ore e che tale esigenza si presume necessaria in 
circa la metà dei controlli previsti:

ASL N° aziende controlli/anno
da progetto

stima controlli 
con mediatore

stima ore di 
mediazione 
linguistica

stima costo 
annuale

4 PRATO 4.000 2000 1000 4000 180.000,00
10 FIRENZE 2.100 525 262 1048 47.160,00
11 EMPOLI 1.300 325 162 648 29.160,00
3 PISTOIA 300 75 37 148 6.660,00
TOTALI 7.700 2925 1461 5844 262.980,00

Per  facilitare l’integrazione  delle competenze linguistiche e delle funzioni di mediazione all’ 
interno delle attività ispettive con quelle legate all’emersione delle imprese e del lavoro e le altre di 
rilevanza sociale (progetti di inclusione) sarà garantita un’attività di raccordo da parte di equipe di 
supporto da costituire all’interno di azioni del cosiddetto “Progetto Prato”, che affianchino le 
diverse unità con attività di formazione e  di consulenza. 

In aggiunta a ciò ci si adopererà al fine di un coinvolgimento attivo della comunità cinese attraverso 
le sue rappresentanze (ambasciata, consolato, associazioni), nonché al potenziamento delle attività 

2 Con riferimento alle competenze linguistiche si evidenzia la necessità di tener conto delle 
diverse lingue parlate da persone di origine cinese.



informative dedicate in modo da incentivare i percorsi per la regolarizzazione del sommerso (non 
solo economico produttivo visto che risultano significative discrepanze anche per quanto concerne 
il numero dei soggetti residenti e quello degli iscritti al SSN).

Organizzazione  :  

Al  fine  di  garantire  modalità  omogenee  di  programmazione  e  controllo,  nonché  il  costante 
monitoraggio sull’andamento e sui  risultati  del  progetto,  si  ritiene necessario  attivare,  presso la 
Direzione  Generale  “Diritti  di  cittadinanza  e  coesione  sociale”  un  apposito  coordinamento 
regionale, demandandone la responsabilità ad  una figura particolarmente qualificata e  adeguata 

Si ritiene, altresì, di individuare tale figura nella persona del Dr. Renzo Berti, dirigente medico di 
struttura complessa presso il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL 3 di Pistoia, in ragione 
della sua professionalità e della sua comprovata esperienza in tema di raccordo e coordinamento fra 
istituzioni ed enti locali.


