
PROTOCOLLO D'INTESA PER POTENZIARE LA SALUTE 
E LA SICUREZZA SUL LAVORO IN AMBITI 

PARTICOLARMENTE A RISCHIO 
 

  

 
CONCORSO:  

CONOSCI I MANCATI INFORTUNI? 
Don’t miss the near miss! 

Non trascurare il mancato infortunio! 
Istituzione di un concorso volto alla sensibilizzazione di aziende/ scuole sul delicato tema dei mancati infortuni. 
 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
 
La partecipazione avverrà mediante invio di segnalazioni di mancati infortuni ad una mail dedicata predisposta dalla Prefettura, secondo 
il modello e le istruzioni che saranno definiti dal Comitato Tecnico e che saranno diffusi da tutti gli Enti, Associazioni e Ordini aderenti 
al “Protocollo di intesa per potenziare la salute e sicurezza sul lavoro in ambiti particolarmente a rischio” mediante i propri canali 
informativi e siti internet.  
 
 
CATEGORIE DI SOGGETTI CANDIDATI: 
 
Le categorie di partecipazione saranno le seguenti: 

• Azienda: 
o Piccola (<15 dipendenti) 
o Media (15 <dipendenti <50) 
o Grande (>50 dipendenti) 

• Scuola: 
o Secondaria di primo grado  
o Secondaria di secondo grado  
o Scuole della Formazione Professionale  
o Università 

 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 
 

1. Ricostruzione evento con foto e/o video 
2. Descrizione misura di prevenzione individuata e adottata con foto e/o video  
3. Individuazione misura di prevenzione tra le categorie: informazione e formazione, istruzione operativa, modifica DPI, 

modifica strutturale 
4. Autodichiarazione 
5. FACOLTATIVA - Descrizione dettagliata della metodologia adottata di raccolta e analisi 

 
 
PREMIAZIONE 
 
Evento di premiazione previsto in occasione del 2 giugno. 
 
 
TEMPI DI CONCORSO: 
 
15 febbraio 2022 – 15 maggio 2022 
 
 
 
 
COMITATO TECNICO E GIURIA DI VALUTAZIONE: 
 

• 1 referente per gli Spisal Dott. Stefano Schinella,  
• 1 referente per INAIL Dott. Paolo Giona, 
• 1 referente per l’Ispettorato del Lavoro Dott. Andrea Pisano,  
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• 1 referente degli Ordini Professionali Ing. Tania Balasso, 
• 1 referente dell’ufficio scolastico territoriale 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 

1. completezza della documentazione ricevuta  
La documentazione inviata dovrà fornire una chiara la descrizione del mancato infortunio e delle misure adottate (inviare 
foto e/o video). 
In particolare, per i soggetti candidati partecipanti: 

• in caso di adozione di istruzioni operative / procedure, è necessario fornire una copia di tali documenti; 
• in caso di interventi di formazione ed informazione, è necessario fornire i verbali della formazione erogata; 
• in caso di presenza di DPI si dovranno fornire le schede tecniche e le certificazioni dei DPI adottati; 
• in caso di misure strutturali è necessario fornire la documentazione esplicativa della misura adottata. 

 
2. misura preventiva messa in atto  

In particolare il punteggio sarà determinato dalla somma dei punteggi assegnati alle singole misure messe in atto e in 
particolare: 

• definizione di istruzioni operative  
• informazione e formazione dei lavoratori  
• assegnazione DPI  
• introduzione misure strutturali  

 
3. rilevanza della segnalazione  

 
4. descrizione della metodologia adottata (bonus)  

 
Il punteggio finale sarà determinato dalla somma dei punteggi delle voci da 1 a 4. 
 
 
REGOLE: 
 
Ogni segnalazione/richiesta di partecipazione sarà valutata e concorrerà singolarmente. 
 
Nel caso in cui un membro della giuria abbia in corso o abbia avuto in passato rapporti lavorativi con una delle aziende concorrenti 
dovrà astenersi dal voto. 
 
  


