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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2019, n. 561
Modifiche D.G.R. 1288 del 02 agosto 2017 “Approvazione Disciplina e modalità di funzionamento del Centro
di Osservazione e Monitoraggio degli Infortuni sul Lavoro e delle Malattie Professionali (COMIMP) della
Regione Puglia ed Approvazione Piano Operativo delle Attività 2019.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata del Funzionario Responsabile
della P.O. “Tutela della Salute nei luoghi di Lavoro e Invalidità civile” del Servizio “Promozione della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro”, confermata dal Dirigente del medesimo e dal Dirigente ad interim della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere, riferisce:
- la L. R. 23 settembre 2008, n. 23, “Piano della Salute della Regione Puglia” ha previsto la costituzione del
Centro di Osservazione e Monitoraggio degli Infortuni sul Lavoro e delle Malattie Professionali (COMIMP)
con compiti di coordinamento dei flussi informativi sulla salute e sicurezza del lavoro, con riferimento sia
ai rischi che agli esiti di salute che alle prestazioni erogate dai Servizi presenti sul territorio regionale, al
fine di promuovere una puntuale sorveglianza della salute negli ambienti di lavoro ai fini di una più efficace
programmazione delle azioni e degli interventi;
- la L.R. 10 marzo 2014, n. 8 “Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro”, all’art. 4, comma
1, lettera g), riprendendo quanto già previsto dall’intervento normativo di cui sopra, ha ribadito la necessità
di monitorare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali attraverso il Centro di Osservazione e
Monitoraggio degli Infortuni e delle Malattie Professionali (COMIMP), in raccordo con le attività degli enti
istituzionali e dei soggetti competenti in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1288 del 02/08/2017, recante “Centro di Osservazione e Monitoraggio
degli Infortuni sul Lavoro e delle Malattie Professionali (COMIMP) della Regione Puglia. Approvazione
Disciplina e modalità di funzionamento”, ha definito l’assetto organizzativo interno, poteri, competenze e
funzioni dei propri organi, compiti e modalità di funzionamento, contabilità e altri strumenti di gestione
economico-finanziaria del COMIMP.
- l’art. 9 comma 1 della disciplina e modalità di funzionamento, parte integrante della succitata Deliberazione
ha previsto che “Le strutture di riferimento provinciale sono specifici settori di attività ai fini dell’art. 6 del
Regolamento del Dipartimento di Prevenzione (R.R. 13/2009) nelle ASL con più U.O.C. Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di Lavoro al proprio interno (ASL BA, ASL FG, ASL LE) e degli artt. 7 o 8 nelle restanti. Esse sono
collocate nelle U.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione di ciascuna
ASL.
- l’art. 13 comma 2, al primo capoverso, ha previsto che “Le Articolazioni provinciali, in numero di una per ASL
sono incardinate all’interno dell’U.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro”.
Al fine di consentire l’implementazione del suddetto modello organizzativo in ciascuna ASL, in relazione alla
specificità delle attività previste dal presente Atto, si ritiene necessario prevedere l’afferenza delle Strutture in
questione oltre che nelle U.O.C, dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., anche in capo alla Direzione
degli stessi Dipartimenti.
Pertanto, al comma 1 dell’art. 9, dopo “Esse sono collocate nelle U.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di
Lavoro del Dipartimento di Prevenzione di ciascuna ASL”, si propone di aggiungere “o in staff alla Direzione
del Dipartimento di Prevenzione”, mentre, al comma 2 dell’art. 13, dopo “Le Articolazioni provinciali, in
numero di una per ASL sono incardinate all’interno dell’U.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro” si
propone di aggiungere “o in staff alla Direzione del Dipartimento di Prevenzione”.
CONSIDERATO CHE in data 15/05/2018 si insediava formalmente il Comitato di indirizzo ex art. 5 della citata
deliberazione;
DATO ATTO CHE, con note n. 4600 del 19/10/2017, n. 2350 del 25/05/2018 e n. 2881 del 27/06/2018 ai
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali si richiedeva l’istituzione delle Articolazioni Provinciali previste
dall’art. 13, c. 2 della D.G.R. 1288/2017;
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CONSIDERATO CHE il Comitato di indirizzo ex art. 5 nella riunione del 17/07/2018 incaricava il Centro di
Coordinamento Regionale ex art. 8 di elaborare la bozza del piano annuale di attività del COMIMP per l’anno
2019, congedato dal Centro a seguito delle riunioni del 07/11/2018, 12/11/2018 e 28/11/2018;
PRESO ATTO CHE ai sensi dell’art. 5, c. 2 il Comitato di indirizzo, decorso il tempo assegnato con la nota n. 5398
del 14/12/2018 per proporre osservazioni, approvava il Piano Annuale delle attività del COMIMP predisposto
dal Centro di Coordinamento e la relativa previsione triennale;
TENUTO CONTO CHE la Regione Puglia con legge regionale n. 34 del 17/12/2001 ha reso attuativo il decreto
legislativo n. 322 del 06/09/1989, istituendo l’Ufficio Statistico della Regione Puglia e il Sistema statistico
regionale (SISTAR);
CONSIDERATO CHE all’Ufficio Statistico sono attribuite funzioni tecnico-scientifiche e il coordinamento delle
strutture organizzative regionali che svolgono attività statistica settoriale ai fini dell’unicità di indirizzo tecnico
e metodologico, da cui la necessità di raccordo delle attività del COMIMP con l’Ufficio Statistico Regionale;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla modifica della D.G.R. 1288 del 2 agosto 2017, come riportato
in premessa, nonché all’approvazione del Piano Operativo 2019 allegato, parte integrante del presente
provvedimento;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio e dalla
Dirigente della Sezione;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
- di modificare gli artt. 9 comma 1 e 13 comma 2 della disciplina e modalità di funzionamento del COMIMP,
parte integrante della D.G.R. 1288 del 2 agosto 2017, come segue:
al comma 1 dell’art. 9, dopo “Esse sono collocate nelle U.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
del Dipartimento di Prevenzione di ciascuna ASL” aggiungere “o in staff alla Direzione del Dipartimento di
Prevenzione”.
al comma 2 dell’art. 13, dopo “Le Articolazioni provinciali, in numero di una per ASL sono incardinate all’interno
dell’U.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro” aggiungere “o in staff alla Direzione del Dipartimento
di Prevenzione”.
- di approvare l’allegato documento, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, denominato
“Piano annuale 2019 e previsione triennale delle attività del Centro di Osservazione e Monitoraggio degli
infortuni sul Lavoro e delle Malattie Professionali della Regione Puglia (COMIMP)”
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- di autorizzare il Dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere agli atti
conseguenziali scaturenti dal presente provvedimento;
- di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione PSB a;
Direttori Generali delle AA.SS.LL., Direttore Generale Azienda Ospedaliero Consorziale Policlinico di Bari,
Direttore Generale Ospedali Riuniti di Foggia.
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi della normativa vigente e sul sito istituzionale
della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

33674

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 47 del 3-5-2019

ato
Piano annuale 2019 e previsione triennale delle attività del Centro di Osservazione e
Monitoraggio degli Info rtun i sul Lavoro e delle Malattie Professionali della Regione Puglia
Il "Sistema dei Flussi Informativi " (SFI)

Numerosi sono i flussi informativi richiesti dalla programmazione su base nazionale e regio nale,
nonché dalla successiva adozione di piani di intervento sul territorio da parte delle Aziende
Sanitarie Locali. Si rende, pertanto, necessario procedere ad un pre limi nare censimento dei flussi
informativi aziendali, regionali e nazionali per stabilire il fabbisogno informativo complessivo , come
tale costituente parte fondamenta le de llo SFI.
Lo SFIcomprende:
- elenco dettag liato dei flussi informativi con relative modali t à di calcolo ;
- caratteristiche delle basi di dati da estrarre per la validazione al livello regionale.
Lo SFI è aggiornato su base annuale, al fine di renderlo congruo rispetto al reale ed effettivo
fabbisogno info rmativo. La validazione dei dati dello SFIè svolta a livello regiona le dal CCRex art. 8
e dalla struttura scienti fica ubicata presso I' ARESSPuglia, in collaboraz ione con l'Uff icio Statistico
Regionale . Lo SFI è reso attuat ivo anche mediante l' utilizzo di una piattaforma informa t ica uniforme
sul te rritorio regionale .
Piano Annuale delle attività per l'anno 2019

Il Piano Annuale del COM IMP per l'anno 2019 prevede le seguent i attività :
- report annuale di at tività 2018 coerentemente con le basi di dati esistenti al 31/12/2018, anche
mediante l' elaborazione di specifici focus;
- predisposizione dello SFI per l'anno 2019 e ipotesi previsionale dei relat ivi focus;
- monitoragg io att ività del Piano Regionale di Prevenzione;
- soddisfacimen to degli aspetti informativ i correlati all'ispez ione del Senior Labour lnspectors
Committee (SLIC)che si terrà presso la Regione Puglia.
Report annuale 2018

Il report annuale 2018 comprende i seguent i focus sulla scorta delle basi di dati già esistenti :
a) quadro produ t tivo ed occupazionale;
b) quadro dei rischi, compresi gli infortun i sul lavoro stradali;
c) quadro relat ivo all' organizzazione istitu zionale della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(monitoraggio attività ed aspetti qualitat ivi CRC,UOR, OP);
d) quadro sugli interventi di formazione effettuata dagli SPeSAL, compreso W HP e sportello
informativo;
e) quadro sugli interve nt i di vigilanza degli SPeSAL, incluse le attività delegate dalla magistratura e
gli interventi coord inati (task farce).
SF/ 2019

Lo SFI 2019 è predisposto in bozza dal CCRCOMIMP (ex art. 8 DGR 1288/2017), che lo sottopone
all'approvazione del Comita to di Indirizzo ai sensi dell'art . 5 della citata Deliberazione . La
pubblicazione dello SFI nel Piano Annuale delle attività lo rende attuat ivo per il periodo di
competenza.
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La Deliberazione de lla Giunta Regionale 05/06/2018 , n. 940, recant e " DGR n. 302 del 22/03/2016
Piano Regionale della Prevenzione. Rimodu lazione e proroga al 31/12/2019", ha previsto specifici
debit i informativi da part e delle stru tture aziendali e regiona li. Il fabbisogno inform at ivo correlato
al PRP2019 costi tui sce parte dello SFI per l'anno 2019.

sue2019
La Regione Puglia partecip erà, con altre due Regioni itali ane, all'ispezione prevista in Italia dal
Senior Labour lnspectors Committee (SLIC)per la valutaz ione del sistema ispettivo italiano . Analoga
e precedente esperienza risale all'anno 2006. Dato il rilievo che l' iniziat iva europea assume non
solt anto per il territorio regionale, ma anche in chiave nazionale, il fabbisogno informativo
costitu isce aria prioritar ia di intervento per le att ività del COMIMP.
Previsione Triennale di att ività 2019 -2021

La Previsione del COMIMP per il triennio 2019-2021 prevede le seguenti attività:
- mantenimento ed aggiornamento dello SFI con relativi focus per le annualità di rifer imento , da
considerare nella predispos izione del piano di atti vità per ciascuna annua lità compresa nel
tri ennio;
- mappat ura del la sicurezza chimica sul territorio regionale;
- monito raggio di specifi ci aspetti qualitativi da indiv iduare su proposta del CCRCOMIMP (ex art. 8
Allegato A della D.G.R. 1288/2017) .
Mappatura della sicurezza chimica

Considerato il rilievo che l'esposizione ad agenti chimici riveste nella prevenzione delle patologie
allergiche e neoplast iche, la Regione Puglia provvede alla mappatura dei suddetti agenti nel
termine di due anni (2019-2020) . A t ale scopo, tenuto conto della programmaz ione nazionale e
regionale in materia di sicurezza chimi ca di prodotto , ex Regolame nto n. 1907/2006 (REACH) e
Regolamento n. 1272/2008 {CLP),si individuano le seguenti fo nt i informative:
- Portale PD NEA;
- Data base regionali, ASLe Agenzie regio nali/prov inciali per la prot ezione ambienta le;
- Registro imprese delle Camere di comme rcio;
- Indicazioni provenienti dai Centri antiveleni (CAV);
- Flussi informativi INAIL - Regioni;
- Registri ed archivi di rilevanza ambientale;
- Imprese individuate dall ' ACN REACH-CLP secondo le informazioni
dogane e dei monopo li.

fornite dal l'Agenzia delle

Qualità delle attività di prev enzione e qualità dei dati

Su proposta del CCR COMIMP (ex art. 8 DGR 1288/2017) sono individuati entro il 30/06/2019 gli
ambiti da sottoporre a monitor aggio qualitat ivo e relative moda lità di implementaz ione e raccolta
del dato , considera ndo altre sì la rilevanza che detti ambiti assumono ai fini del mon ito raggio della
performance ed il contributo per l' elevazione dei livelli di trasparenza nelle attività di vigilanza.

li presente allegato si compone di n. 2 (due) pagine
li Dirigent e ad interim
Salute e de l Benessere
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