SCHEDA IDENTIFICATIVA PIANO MIRATO di PREVENZIONE (PMP)

Titolo

Realizzazione di un intervento di prevenzione
mirato a migliorare la sicurezza sul lavoro nelle
aziende del porto di Taranto. Metodologie e
strumenti di supporto alla valutazione dei rischi.

Obiettivi

Creare una rete di prevenzione in ambito portuale
realizzata mediante una collaborazione e una
facilitazione di flussi informativi tra tutti i soggetti
coinvolti.
Migliorare l’organizzazione della gestione della
salute e sicurezza delle imprese portuali mediante
il trasferimento di strumenti metodologici e
operativi di supporto ai processi di monitoraggio e
valutazione dei rischi.
Attivare azioni di informazione/formazione dei
lavoratori.
Estendere l’applicazione del modello di PMP alle
attività di servizio quali l’ormeggio.

Durata

24 mesi

Istituzioni coinvolte

ASL Taranto  Autorità di Sistema Portuale del mar
Ionio  INAIL Regione Puglia sede Taranto 
Capitaria di porto di Taranto  VV.FF  ANGOPI
(Associazione nazionale gruppi ormeggiatori e
barcaioli porti italiani)  Associazioni sindacali

Ambito portuale dell’intervento

Taranto

Imprese intervenute al lancio del PMP

10

Imprese intervenute nei corsi di formazione del 11; 1 agenzia interinale (TPWA); 1 gruppo
ormeggiatori
PMP
Motivazioni (elementi di contesto socioeconomico/criticità/…)

La gravità degli infortuni occorsi nell’area portuale
e la costante espansione dell’attività del porto di
Taranto, per la gran parte appannaggio delle grandi
industrie del territorio Tarantino hanno indotto gli
Enti interessati a sviluppare un focus sui rischi in
ambito portuale.
Il PMP si inserisce all’interno del Protocollo d’intesa
mirato a migliorare la sicurezza sul lavoro nelle
aziende che operano nel porto di Taranto (23
febbraio 2018) che fra le azioni prevede:
- supportare operativamente le aziende
nell’implementazione di sistemi di gestione e
sicurezza sul lavoro
- migliorare l’approccio al processo di valutazione e
gestione dei rischi per ridurre gli incidenti e gli
infortuni sul lavoro
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- migliorare l’organizzazione aziendale finalizzata
alla prevenzione dei rischi costituendo una rete
collaborativa tra istituzioni, aziende e
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori
- avviare un confronto tra le diverse esperienze per
individuare esempi di buone pratiche

Figure coinvolte nei corsi

DL: X
Dirigenti: X
Preposti: X
Lavoratori: X
RSPP/ASPP: X
RLS/RLSs: X
MC:
Consulenti:
Altro: X

