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INVITO 



SMARTY - SMARt safeTY 2019 
Avviso pubblico per la presentazione di progetti in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro 

La Direzione regionale Puglia, presenta “SMAR.TY - SMARt safeTY 
2019” l’Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di 
interesse alla realizzazione di progetti in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro. 

L’Avviso, destinato a enti ed organismi pubblici e privati non ricompresi 
dall’art. 10 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., è finalizzato alla realizzazione di 
iniziative progettuali relative alle seguenti tipologie di attività: 
 promozione e informazione in materia di sicurezza e salute sul 

lavoro e cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro;  
 assistenza e consulenza alle imprese in tema di prevenzione degli 

infortuni e malattie professionali attraverso, ad esempio, il 
supporto alla elaborazione e/o alla implementazione di buone 
prassi, anche ai fini della raccolta secondo il modello definito dalla 
Commissione consultiva permanente, o il supporto all’adozione di 
linee-guida e norme tecniche.  

Gli ambiti di intervento di particolare interesse individuati sono: 

 Agricoltura; 
 Edilizia; 
 Infortuni su strada; 
 Promozione della cultura della sicurezza, con particolare 

riferimento alle giovani generazioni; 
 Prevenzione degli infortuni in ambienti confinati e/o sospetti 

d’inquinamento; 
 Gestione e prevenzione dello stress lavoro correlato e dei rischi 

psicosociali. 
 
È previsto un budget complessivo di € 280.000, l’INAIL Direzione 
regionale Puglia comparteciperà nella misura del 50% delle spese 
sostenute fino ad un importo massimo di € 70.000 a progetto. 

La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è 
fissata al 31 gennaio 2020. 

Nel corso dell’incontro saranno sottoscritti gli Accordi di collaborazione 
per la realizzazione dei progetti in materia di sicurezza e prevenzione 
prescelti con l’Avviso “SMAR.TY 2018”. 

La realizzazione di queste attività progettuali consentirà di consolidare 
in tutta la regione la rete col partenariato pubblico e privato e, 
attraverso l’azione sinergica e la condivisione di saperi e competenze, 
si contribuirà, in un’ottica di concretezza operativa, al miglioramento 
generalizzato delle condizioni di salute e sicurezza nel sistema 
produttivo regionale. 
 
Al termine dell’iniziativa sarà, inoltre, sottoscritto il Protocollo d’intesa 
con l’Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato per la 
realizzazione di iniziative prevenzionali. 

 

PROGRAMMA 

 

ore 10.00 – Registrazione partecipanti 

ore 10.30 - Saluti del Direttore regionale, dott. Mario Longo; 

ore 10.45 - Il fenomeno infortunistico in Puglia e le politiche  

                 prevenzionali dell’Istituto 

                 dott. Giuseppe Gigante, Vicario del Direttore regionale 

ore 11.00: Presentazione  Avviso pubblico 2019, 

                 dott. Lorenzo Cipriani, Processo Prevenzione 

ore 11.30: Question time 

ore 12.00: Conclusioni e sottoscrizione Accordi di collaborazione 


