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RELAZIONE FINALE 

Progetti Quadro L.236/93 anno 2009 

Dispositivo n. 299 

 
 
 
 
 

SEZIONE I. ANAGRAFICA 

 
 
1. IDENTIFICATIVI PROGETTO 
 

ID Progetto 536504 
 

Titolo Progetto Aggiornamento dei lavoratori lombardi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

 

Tipo Progetto � aziendale 
� settoriale/di filiera 
X territoriale 

 

Tipo Operatore X singolo 
� Ats 

 
 
 
2. SOGGETTI ATTUATORI 
 
2.1. Operatore / Capofila Ats 
 

  
ID Operatore / 
capofila Ats 2001553 

  
Denominazione 
Operatore / capofila 
Ats 

Policlinico di Monza Casa di Cura Privata Spa 
 
 

 

Tipo Operatore / 
capofila Ats 

� Impresa 
� Istituto scolastico pubblico o privato 
�Università 
X Enti di formazione 
� Società di consulenza e/o formazione 
� Strutture sindacali, nazionali o territoriali  
� Enti bilaterali 
� Camere di commercio, organizzazioni imprenditoriali 
� Altro 
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2.2. Membri Ats (solo in caso di Ats) 
 

ID membro Ats  

 
Denominazione 
membro Ats 

 
 

 

Tipo membro Ats � Impresa 
� Istituto scolastico pubblico o privato 
�Università 
� Enti di formazione 
� Società di consulenza e/o formazione 
� Strutture sindacali, nazionali o territoriali  
� Enti bilaterali 
� Camere di commercio, organizzazioni imprenditoriali 
� Altro 

 
Ripetere la sezione per ogni membro Ats.  
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SEZIONE II. DATI FISICI E FINANZIARI 

 
1. ATTIVITÀ SVOLTA  
 
1.1. Descrizione dell’attività svolta 
Descrivere le azioni formative realizzate riportandone sinteticamente i contenuti, le modalità di realizzazione, i tempi, la 
tipologia dei destinatari e delle imprese coinvolti, evidenziando in quali azioni sono stati coinvolti i destinatari prioritari.  
Per le azioni afferenti la sicurezza, descrivere anche il tipo di formazione erogata (prevista per legge o aggiuntiva rispetto 
a quella prevista per legge). 
Riportare qualunque altra informazione necessaria ad illustrare compiutamente quanto realizzato (ad esempio, eventuale 
promozione, materiale didattico utilizzato, modalità adottate per il monitoraggio e la valutazione, etc.). 
 

All’interno del progetto finanziato è stata realizzata un’unica azione dedicata alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
trattando sia le tematiche di carattere obbligatorio previste dal D.Lgs. 81/08, sia quelle di approfondimento che il D.Lgs. 
81/08 auspica per il miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori. 
Le tematiche affrontate nei percorsi formativi realizzati e i rispettivi obiettivi sono stati i seguenti: 
TEMATICHE OBBLIGATORIE: 
D.Lgs. 187/2000 - Tutela dei pazienti da radioesposizione rivolto a medici che svolgono attività complementare: 
migliorare le conoscenze radio protezionistiche dei medici che saltuariamente sono coinvolti nell’impiego di radiazioni 
ionizzanti, al fine specifico di proteggere adeguatamente le persone sottoposte a prestazioni curative o indagini 
diagnostiche, individuali e collettive, che implichino l’uso di tali radiazioni. 
D.Lgs. 230/95 Rischio radiazioni ionizzanti e non: il corso proposto consente al partecipante, per lo svolgimento della 
specifica attività lavorativa, di: 
• Conoscere le misure necessarie atte a prevenire l’assorbimento delle radiazioni ionizzanti e non, per sé e per gli altri 
operatori 
• Conoscere e utilizzare in modo appropriato la modulistica del settore 
• Conoscere i rischi sanitari dovuti alle esposizioni a radiazioni ionizzanti e non 
• Partecipare ai programmi di garanzia della qualità del servizio 
• Possedere le conoscenze necessarie per interpretare l’efficienza degli impianti 
D.Lgs. 81/08 - Corso per RLS - Modulo 1 - Modulo 2 - Modulo 3 - Modulo 4: formare i Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza ai sensi dell’art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/08, in materia di salute e sicurezza rispetto ai rischi specifici 
esistenti negli ambiti in cui ciascuno esercita la propria rappresentanza, al fine di fornire adeguate competenze sulle 
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 
D.Lgs. 81/08 - Formazione di base: assolvere all’obbligo di formazione imposto dal datore di lavoro per la formazione 
sulla sicurezza e salute negli ambienti di lavoro (art. 36, 37, D.Lgs. 81/08). In particolare il corso è finalizzato a 
trasmettere le conoscenze relative ai rischi di esposizione professionale esistenti nel luogo di lavoro e la loro 
prevenzione; all’utilizzo corretto dei DPI; alla corretta gestione dell’emergenza 
D.Lgs. 81/08 art. 36 - Aggiornamento RLS anno 2010: aggiornare i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ai 
sensi dell’art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008, in materia di salute e sicurezza rispetto ai rischi specifici esistenti negli 
ambiti in cui ciascuno esercita la propria rappresentanza, al fine di fornire adeguate competenze sulle principali tecniche 
di controllo e prevenzione dei rischi stessi 
D.Lgs. 81/08 art. 36 - Corso dirigenti e preposti: fornire un quadro generale sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, sulle 
responsabilità insite nel ruolo e i relativi obblighi di legge, sulla valutazione dei rischi e sulle indicazioni inerenti i rischi 
specifici dell’attività lavorativa. I partecipanti verranno stimolati a migliorare la conoscenza del proprio ruolo, a 
comprenderne i limiti, a riconoscere le implicazioni legislative di cui tenere conto, a sviluppare gli strumenti cognitivi ed 
operativi per l’assolvimento delle proprie funzioni 
D.M. 388/2003 - Primo soccorso (aziende gruppo B e C): i partecipanti sono formati allo scopo di: 
• acquisire conoscenze necessarie per saper allertare il sistema di soccorso 
• riconoscere un’emergenza sanitaria 
• attuare gli interventi di primo soccorso 
• conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 
• acquisire capacità di intervento pratico 
TEMATICHE NON OBBLIGATORIE: 
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D.Lgs. 81/08 - I videoterminali: utilizzo sistematico e abituale all'interno delle strutture sanitarie: Assolvere all’obbligo di 
formazione imposto dal datore di lavoro per la formazione sulla sicurezza e salute negli ambienti di lavoro (artt. 36, 37, 
73, 177 D.Lgs. 81/08). In particolare il corso è finalizzato a fornire ai lavoratori competenze in relazione a: 
a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174 del D.Lgs 81/08; 
b) le modalità di svolgimento dell'attività; 
c) la protezione degli occhi e della vista; 
d) l’uso appropriato di impianti e apparecchiature elettriche; 
e) le condizioni di impiego delle attrezzature; 
f) le situazioni anormali prevedibili; 
g) le corrette posture; 
h) elementi base di comunicazione con l’utente 
D.Lgs. 81/08 - Movimentazione manuale carichi: Assolvere all’obbligo di formazione imposto dal datore di lavoro per la 
formazione sulla sicurezza e salute negli ambienti di lavoro (artt. 36, 37, 169 D.Lgs. 81/08). In particolare il corso è 
finalizzato a mostrare le attrezzature e le tecniche adeguate in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella 
movimentazione manuale dei carichi 
D.Lgs. 81/08 - Rischio chimico e rischio biologico: Assolvere all’obbligo di formazione imposto dal datore di lavoro per la 
formazione sulla sicurezza e salute negli ambienti di lavoro (artt. 36, 37, 227, 278 D.Lgs. 81/08). In particolare il corso è 
finalizzato a fornire ai lavoratori competenze in merito a: 
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo 

di lavoro determinino un cambiamento di tali dati; 
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza 

e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti; 
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri 

lavoratori sul luogo di lavoro; 
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato ai 

sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni 
e) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; 
f) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; 
g) le misure igieniche da osservare; 
h) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego; 
i) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; 
j) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze. 
D.Lgs. 81/08 - Rischio radiazioni non ionizzanti e rischio laser: conoscere le misure necessarie a prevenire l’assorbimento 
delle radiazioni non ionizzanti, utilizzare in modo appropriato la modulistica del settore, conoscere i rischi sanitari dovuti 
all’esposizione ai laser e alle radiazioni non ionizzanti e possedere le conoscenze necessarie ad interpretare l’efficienza 
degli impianti 
D.Lgs. 81/08 - Utilizzo del videoterminale: trasmettere le conoscenze relative ai rischi di esposizione professionale 
esistenti nel luogo di lavoro e la loro prevenzione; all’utilizzo corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); alla 
corretta gestione dell’emergenza. Fornire ai lavoratori competenze in relazione all’utilizzo dei videoterminali: 
• Misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello stesso di cui all’articolo 174 del D.Lgs. 81/08 

• Modalità di svolgimento dell’attività 

• Protezione degli occhi e della vista 
• Uso appropriato di impianti e apparecchiature elettriche 

• Condizioni di impiego delle attrezzature 

• Situazioni anormali prevedibili 
• Corrette posture 

• Elementi base di comunicazione con l’utente 
D.P.R. 542/94 - Rischio da risonanza magnetica: fornire a tutti i partecipanti le corrette informazioni, diversificate in 
relazione alle mansioni da svolgere, per operare all’interno dei siti di risonanza magnetica con scrupolo assoluto per la 
propria ed altrui sicurezza 
HACCP: fornire ai partecipanti conoscenze in merito alla normativa igienico sanitaria per gli alimenti 
Valutazione dello stress da lavoro correlato: 1) Valutazione preliminare; 2) Erogazione del Percorso Aula/Coaching; 3) 
Valutazione approfondita 
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I corsi si sono svolti tutti in orario di servizio, in aula con modalità formative che comprendono lezioni frontali ed 
esercitazioni pratiche; la durata dei percorsi è stata per lo più di 8 ore ciascuno, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 
18.00. 
I destinatari sono lavoratori di imprese piccole, medie e grandi che operano nel territorio della Regione Lombardia, in 
settori differenti che spaziano dai servizi alle imprese, alla ristorazione, alla sanità. 
Le aziende coinvolte nella realizzazione del Progetto Quadro sono state le seguenti: 
Amici della Cultura Srl Unipersonale, Monza 
Arché Srl, Milano 
Bea Srl, Inveruno (MI) 
Casa di Riposo Carlo e Elisa Frigerio – ONLUS, Brivio (LC) 
Centro dell'anziano Srl, Lentate sul Seveso (MB) 
Confalonieri Spa, Filago (BG) 
Cooperativa Sociale Rieducazione Motoria A.R.L. – ONLUS, Milano 
Fondazione Don Angelo Bellani ONLUS, Monza 
Gianolio Srl, Busto Arsizio (VA) 
Istituti Clinici Zucchi Spa, Monza 
Lombard Gate Srl, Milano 
Multi-Coupling System Srl, Villa Cortese (MI) 
P. & E. Consulting Srl, Inveruno (MI) 
Policlinico di Monza - Casa di Cura Privata Spa, Monza 
Ricovero F. Uboldi, Paderno Dugnano (MI) 
S.F. & A. Srl, Busto Garolfo (MI) 
S.R.T.F. Sas Del Dott. Melcore G&C, Busto Arsizio (VA) 
San Vito Società Cooperativa Sociale, Monza 
Semafrem Srl, Milano 
Sinterplast Spa, Ciserano (BG) 
Società Cooperativa Il Raggio Verde - Cooperativa Sociale, Muggiò (MB) 
Studio Associato Colombo Gianluca e Pier Paolo, San Giorgio su Legnano (MI) 
Studio Legale Avv. Paolo Crea, San Giorgio su Legnano (MI) 
Studio Legale Avv. Enrichetta Proverbio, Legnano (MI) 
In tutte le edizioni dell’unica azione si è cercato di coinvolgere destinatari prioritari, in particolar modo donne over 40 e 
extracomunitari, come riportato nella successiva tabella di sintesi. 
 
Tutti i corsi sono stati pubblicizzati mediante la produzione di locandine ad hoc con l’indicazione dei contenuti e degli 
obiettivi formativi di ciascun corso. 
Per tutti i corsi è stata prevista una valutazione dell’apprendimento dei corsisti mediante la somministrazione di un test a 
risposta multipla. Rispetto, invece al gradimento dei percorsi formativi, il monitoraggio è stato effettuato mediante la 
distribuzione di un monitoraggio docenti per valutare obiettivi e metodologie usate da parte di ciascun docente, nonché 
con la somministrazione del questionario di customer satisfaction di Regione Lombardia. 
 
Nel corso della realizzazione è stato implementato un sistema di monitoraggio e controllo per tenere sotto controllo gli 
obiettivi da raggiungere ed in particolare: 
- lo stato di avanzamento delle attività e il conseguimento degli obiettivi  
- lo sviluppo organizzativo progettuale 
- la formazione dei destinatari finali 
- il grado di soddisfazione dell’utente finale 
Rispetto agli aspetti gestionali è stato attuato un processo di monitoraggio che ha controllato che i valori limite sia 
finanziari, sia procedurali siano stati rispettati: 
- n. ore di formazione realizzate 
- n. destinatari coinvolti e loro percentuale di frequenza 
- n. destinatari prioritari e loro percentuale di frequenza 
- parametri economici 
- grado di soddisfazione dell’allievo e dell’impresa di provenienza 
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1.2. Caratteristiche del progetto realizzato 
 

1.2.1. 
Settore/i di intervento 

� 01 Agricoltura, caccia, silvicoltura  
� 02 Pesca, piscicoltura e servizi connessi 
� 03 Estrazione di minerali 
� 04 Attività manifatturiere 
� 05 Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 
� 06 Costruzioni 
� 07 Commercio ingrosso e dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli e beni personali e 
per la casa 
� 08 Alberghi e ristoranti 
� 09 Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 
� 10 Attività finanziarie 
� 11 Attività immobiliare, noleggio, informatica, servizi alle imprese 
� 12 Istruzione 
� 13 Sanità e assistenza sociale 
� 14 Altri servizi pubblici, sociali e personali 
X 15 Altro 

 

1.2.2. 
Territori di intervento 

X Bergamo 
� Brescia 
� Como 
� Cremona 
� Lecco 
� Lodi 
� Mantova 

X Milano 
X Monza Brianza 
� Pavia 
� Sondrio 
� Varese 
 
� Regione 

1.2.3. 
Collocazione 
temporale prevalente 
della formazione 

X durante l’orario di lavoro 
� al di fuori dell’orario di lavoro 
� parte durante e parte fuori dell’orario di lavoro 

 

1.2.4. 
Modalità formative  

X aula – corsi interni 
X aula - corsi esterni 
� affiancamento 
� autoapprendimento con formazione a distanza (Cd Rom, Fad, manuali) 
� partecipazione a convegni, seminari, workshop, altro 

 

1.2.5. 
Tematiche formative 

� Gestione aziendale amministrazione 
� Qualità 
� Informatica 
� Tecniche di produzione 
� Impatto ambientale 
X Sicurezza sul luogo di lavoro 

� Marketing e vendite 
� Lavoro di ufficio e attività di segreteria 
� Lingue 
� Contabilità, finanza 
� Altro  

 
 
1.3. Tempi di realizzazione 
 

Data avvio progetto 06/04/10 

 

Data fine progetto 04/04/11 
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1.4. Modalità organizzative per la realizzazione del Progetto Quadro 
Indicare le modalità organizzative adottate per la realizzazione del Progetto Quadro con riferimento specifico a:  

� contributo e modalità di coinvolgimento delle parti sociali; 

� responsabilità di direzione e coordinamento per il governo del progetto;  

� coinvolgimento di soggetti terzi delegati (denominazione società delegata e attività svolta);  

� per i progetti realizzati da ATS, suddivisione delle responsabilità e delle competenze per l’attuazione del progetto 
(indicare le attività svolte da ciascun membro Ats).  

 

Il Progetto Quadro ha visto la condivisione in sede progettuale degli intenti e delle finalità con l’AIOP – Associazione 
Italiana Ospedalità Privata e le parti sociali (in particolare con UIL Lombardia) che ne hanno condiviso e sottoscritto la 
bontà formativa. 
Quanto al governo del progetto stesso, Policlinico di Monza, attuatore singolo del presente progetto, ha immediatamente 
individuato al suo interno delle figure professionali che si assumessero la responsabilità di direzione e coordinamento al 
fine di tenere sotto controllo l’intero processo. 
In particolare il Progetto Quadro è stato realizzato sotto il presidio stretto della Direzione Generale di I.S.F.A.I. che nella 
persona del dott. Alessandro Cagliani ha seguito personalmente la Direzione del progetto, l’analisi dei fabbisogni e la 
successiva progettazione delle attività, la valutazione delle attività e la successiva diffusione dei risultati. Salvo la 
Direzione del progetto a sua esclusiva titolarità, le altre attività sono state svolte in stretta collaborazione con la funzione 
Coordinamento dell’ente, dott.ssa Laura Berra, che ha curato, insieme al referente per l’orientamento formativo, dott.ssa 
Anna Carta, l’individuazione del profilo utenza, al fine di indirizzare i partecipanti verso la tipologia formativa necessaria in 
base alla professione e all’azienda di appartenenza, e il coordinamento generale del progetto e delle singole edizioni. 
Tale coordinamento si è dettagliato contemporaneamente in coordinamento didattico e organizzativo. Le attività di 
segreteria sono state curate dalla segreteria di I.S.F.A.I., dott.ssa Raffaella Nava e dott.ssa Gloria Casati a lei subentrata 
nella funzione. Per quanto concerne l’amministrazione la responsabilità di collaborare con il Direttore Amministrativo è 
stata nuovamente affidata alla dott.ssa Laura Berra, al fine di rendere univoco e omogeneo il sistema di gestione con il 
coordinamento organizzativo. 
La gestione interamente interna di queste funzioni ha permesso un controllo continuo delle attività. 
Non sono state coinvolte società in delega. Per alcune docenze a particolare contenuto scientifico sono state affidate a 
professionisti che, per il normale svolgimento delle attività, si costituiscono come studi associati. L’incarico è comunque 
rimasto in carico al singolo professionista e non allo studio associato, soggetto unicamente fiscale. 

 
 
1.5. Variazioni  
Segnalare le eventuali variazioni intercorse rispetto a quanto previsto nella Scheda riparametrazione inoltrata a Regione 
Lombardia (escluse variazioni dei dati finanziari). 
 

Non sono state fatte variazioni. 
Sono state realizzate delle ore in più rispetto a quelle approvate, in quanto le 51 edizioni approvate erano previste da 8 
ore ciascuna, mentre alcuni corsi realizzati, proprio per ottemperare alla normativa sulla sicurezza che a ciascun corso si 
riferisce, sono stati erogati per 10 (D.Lgs. 187/2000 - Tutela dei pazienti da radioesposizione rivolto a medici che 

svolgono attività complementare) o 12 ore (D.M. 388/2003 - Primo soccorso (aziende gruppo B e C)). 

 
 
1.6. Eventuali altre informazioni a completamento della relazione finale  
 

Data l’importanza della tematica riguardante la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’intero progetto è stato 
impostato per realizzate attività formativa unicamente su questa tematica. 
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2. LAVORATORI E IMPRESE  
 
 

2.1. Lavoratori 
 

Numero complessivo di 
partecipanti effettivi  

(% frequenza ≥75%) 
Genere  
Maschi 179 

Femmine 284 

Classe d’età 
15-19 0 

20-24 25 

25-29 64 

30-34 82 

35-44 185 

45-49 61 

50-54 35 

+55 11 

Nazionalità 
Italia 386 

Altri Paesi UE 28 

Paesi Europei non UE 4 

Africa 7 

Asia 7 

America 31 

Titolo di studio 
Nessun titolo / licenza elementare 6 

Licenza media 74 

Diploma di qualifica prof. (tramite istituto professionale) 64 

Qualifica prof. Regionale 13 

Qualifica tramite apprendistato 0 

Diploma di maturità o scuola superiore 102 

Specializzazione tecnica superiore (IFTS) 21 

Diploma universitario 68 

Laurea triennale 53 

Master post-laurea triennale 1 

Laurea 4/5 anni 46 

Dottorato di ricerca, master o specializzazione post-laurea 4/5 anni 15 

Tipologia di inquadramento 
Dirigenti  23 

Quadri 10 

Impiegati direttivi 198 

Impiegati amministrativi e tecnici 95 

Operai qualificati 31 

Operai generici  101 

Altro personale generico 5 

Tipologia contrattuale 
Contratto a tempo determinato 28 

Contratto a tempo indeterminato 425 

Contratto di lavoro intermittente 1 

Contratto di lavoro ripartito 0 

Contratto di lavoro a tempo parziale 0 

Contratto di apprendistato 0 

CIGO o CIGS 0 

Contratto di inserimento 0 

Tipologie contrattuali a progetto e occasionali 0 

Contratti di collaborazione coordinata e continuativa 9 
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2.2. Destinatari prioritari  
 

Numero complessivo di 
partecipanti effettivi  

(% frequenza ≥75%) 
Lavoratrici e lavoratori delle imprese private con meno di 15 dipendenti  42 

Lavoratrici e lavoratori inseriti nelle tipologie previste dal Titolo V, VI e VII, 
Capo I del D.Lgs 276/2003  

5 

Apprendisti/e limitatamente alla formazione aggiuntiva a quella 
contrattualmente prevista  

0 

Lavoratrici e lavoratori in CIGO e CIGS  30 

Lavoratori over 45 anni  32 

Lavoratrici over 40 anni  98 

Lavoratrici e lavoratori iscritti nelle liste di mobilità  0 

Lavoratrici e lavoratori in possesso del solo titolo di licenza elementare o di 
istruzione obbligatoria  

7 

Lavoratrici e lavoratori extraUE o di recente adesione alla UE  57 

 
 

2.3. Imprese 
 

Numero di imprese coinvolte 

Classe dimensionale   
1-9 9 

10-14  

15-49 8 

50-249 5 

250-499 1 

500 e oltre  1 

Settore di appartenenza  
01 Agricoltura, caccia, silvicoltura   

02 Pesca, piscicoltura e servizi connessi  

03 Estrazione di minerali  

04 Attività manifatturiere 2 

05 Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua  

06 Costruzioni  

07 Commercio ingrosso e dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli e beni personali e per 
la casa 

1 

08 Alberghi e ristoranti 1 

09 Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni  

10 Attività finanziarie  

11 Attività immobiliare, noleggio, informatica, servizi alle imprese 3 

12 Istruzione  

13 Sanità e assistenza sociale 9 

14 Altri servizi pubblici, sociali e personali  

15 Altro 8 
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3. ATTUAZIONE: DATI FISICI  

 
3.1.  
N. ore formazione 

3.2. 
N. soggetti in 
formazione  

3.3. 
N. destinatari 
prioritari 

3.4. 
N. destinatari in 
azioni sicurezza  

3.5.  
N. edizioni 

3.6. 
N. imprese 

Id 
Azione 

Titolo Azione 

a)
 a
pp

ro
va
to
 

b)
 r
ea

liz
za
to
 

sc
os
ta
m
en

to
 %

 

(b
-a
)/
a 
x 
10

0)
 

c)
 a
pp

ro
va
to
 

d)
 r
ea

liz
za
to
 

sc
os
ta
m
en

to
 %

 

(d
-c
)/
c 
x 
10
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m
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) 

536505 Salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

408 422 +3% 408 463 +13% 191 271 80 408 463 +13% 51 51 0 11 24 +118% 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 TOTALE PROGETTO 408 422 +3% 408 463 +13% 191 271 80 408 463 +13% 51 51 0 11 24 +118% 

 
 
 
 
________________________ 
Note alla compilazione:  
1. Nelle colonne “approvato” inserire quanto indicato nelle colonne “riparametrato” della Scheda riparametrazione e successive modifiche autorizzate formalmente da 
Regione Lombardia.  
2. Nelle colonne d), f), h) riportare il numero di allievi effettivi (% frequenza ≥75%). 
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4. ATTUAZIONE: DATI FINANZIARI 
 

4.1. Quota pubblica (€) 4.2. Quota privata (€) 
 

4.3. Costo totale (€) 4.4. Costo orario formazione (€) 

Id 
Azione 

Titolo Azione 

a)
 p
re
ve
n
tiv
o 

b)
 r
en

di
co
n
to
 

sc
os
ta
m
en

to
 %

 

(b
-a
)/
a 
x 
10

0)
 

c)
 p
re
ve
n
tiv
o 

d)
 r
en

di
co
n
to
 

sc
os
ta
m
en

to
 %

 

(d
-c
)/
c 
x 
10

0)
 

e)
 p
re
ve
n
tiv
o 

f)
 r
en

di
co
n
to
 

sc
os
ta
m
en

to
 %

 

(f
-e
)/
e
 x
 1
00

) 

g)
 p
re
ve
n
tiv
o 

h)
 r
en

di
co
n
to
 

di
ffe
re
nz
a
 h
-g
 

536505 Salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

58.464 58.464 0% 38.976 38.976 0 97.440 97.440 0% 143,29 143,29 0 

              

              

              

 
 TOTALE PROGETTO 58.464 58.464 0% 38.976 38.976 0 97.440 97.440 0% 143,29 143,29 0 

 
 
4.5. Ripartizione dati finanziari per membri Ats (solo in caso di Ats) 
 

Capofila 
(denominazione) 

Id Azione Titolo Azione Quota pubblica 
rendiconto 

Quota privata 
rendiconto 

Totale 
rendiconto 

     

     

     

 

     

Totale capofila    

 

Membro Ats 1 
(denominazione) 

Id Azione Titolo Azione Quota pubblica 
rendiconto 

Quota privata 
rendiconto 

Totale 
rendiconto 

      

      

      

      

Totale membro Ats 1 (denominazione)    

(ripetere questa sezione per ogni membro Ats) 
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5. RENDICONTO SINTETICO 
 

Riportare le voci di interesse. Quelle indicate sotto sono a titolo esemplificativo. 

I Livello  II Livello  
Preventivo1 

(a) 
Rendiconto2 

 (b) 
scostamento % 

(b-a)/a x 100 
I. PREPARAZIONE     
 1. Indagine preliminare di mercato e analisi dei fabbisogni 1.579,32 1.579,32 0 % 

 2. Individuazione profilo utenza 1.595,16 1.595,16 0 % 

 3. Ideazione e progettazione intervento 2.105,76 2.105,76 0 % 

 4. Pubblicizzazione e promozione intervento 1.660,00 1.652,50 0,45 % 

Totale ¤ 6.940,24 6.932,74 0,11 % 

II. REALIZZAZIONE     
 1. Docenza (solo per attività formative) 24.480,00 23.803,97 -2,76 % 

 3. Tutoraggio 3.302,40 2.951,05 -10,64 % 

 7. Spese destinatari 38.976,00 38.976,00 0 % 

Totale ¤ 66.758,40 65.731,02 -1,54 % 

III. DIFFUSIONE RISULTATI     
 1. Relazione finale sull'attività svolta 877,40 913,50 4,11 % 

Totale ¤ 877,40 913,50 4,11 % 

IV. DIREZIONE E VALUTAZIONE     
 1. Direzione del progetto 1.858,40 1.876,16 0,96 % 

 2. Coordinamento del progetto 6.181,44 6.209,46 0,45 % 

 3. Valutazione del progetto 1.115,04 1.121,12 0,55 % 

Totale ¤ 9.154,88 9.206,74 0,57 % 

V. COSTI AMMINISTRATIVI E 
GENERALI 

  
  

 1. Immobili 2.707,11 2.887,45 6,66 % 

 3. Materiale per i destinatari finali 2.020,00 2.040,00 0,99 % 

 4. Costi di gestione 8.981,97 9.728,55 8,31 % 

Totale ¤ 13.709,08 14.656,00 6,91 % 

Totale Generale ¤ 97.440,00 97.440,00 0 % 
 
 

                                                 
1 Dati implementati in Monitorweb e successive modifiche autorizzate formalmente da Regione Lombardia. 
2 Tutta la documentazione contabile, causale e comprobante è tenuta agli atti per la verifica ex post e dovrà essere esibita in originale su richiesta di Regione Lombardia / 
di suoi incaricati per le verifiche ispettive. 
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6. DELEGA 
 
6.1. Importo complessivo attività delegata  
 

 € % sul totale progetto 
(rendiconto) 

Costo totale attività delegata   

 
 
6.2. Dettaglio soggetti delegati 
 

Denominazione soggetto delegato ID Azione Attività svolta € 
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SEZIONE III. MONITORAGGIO QUALITATIVO 

 
1. RISULTATI 
 
1.1. Risultati progettuali 
Descrivere quali risultati sono stati conseguiti con il progetto: benefici per i lavoratori e le imprese, impatto del progetto nel 
contesto di riferimento proprio della tipologia progettuale (aziendale, settoriale, territoriale).  
 

Nella prima fase di realizzazione del progetto si è riusciti a offrire al tessuto economico-produttivo lombardo una serie di 
interventi formativi e divulgativi volti a soddisfare i fabbisogni di conoscenza e di competenza professionale necessari per 
la qualificazione e la riqualificazione delle risorse umane in ambito di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. La prima 
parte del progetto è stata dedicata alla soddisfazione di parte del fabbisogno di Policlinico di Monza spa e alla raccolta 
delle esigenze delle aziende del territorio. Nel secondo semestre si è raccolto il frutto di questo lavoro e sono state 
inserite altre 23 aziende provenienti da diversi settori produttivi con una prevalenza di strutture che operano in sanità. 
Questo perché, essendo la vocazione principale di Policlinico di Monza sanitaria, gli interlocutori primi privilegiati 
provengono dal medesimo settore. Per le aziende che hanno aderito al Progetto Quadro sono stati organizzati percorsi 
formativi con le seguenti tematiche: 
D.Lgs. 81/08 - Corso per RLS - Modulo 1, Modulo 2, Modulo 3, Modulo 4 
D.Lgs. 81/08 - Utilizzo del videoterminale 
D.M. 388/2003 - Primo soccorso (aziende gruppo B e C) 
HACCP 
Valutazione dello stress da lavoro correlato 
Si è quindi andati da una parte a colmare il fabbisogno formativo di formazione obbligatoria per i lavoratori delle aziende 
del territorio, dall’altra a innestare percorsi di approfondimento di tematiche specifiche utili per i lavoratori coinvolti. La 
diffusione della cultura della sicurezza, accanto all’esigenza di ottemperare a obblighi di legge, è il primo risultato tangibile 
del progetto. 
Gli obiettivi che il progetto ha conseguito nel suo complesso sono riassumibili in: 
- informare e formare i dipendenti delle aziende coinvolte al fine di ottemperare all’obbligo stabilito dal D.Lgs. 81/08 

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro”; 

- migliorare i livelli di salubrità, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo iniziative formative per i lavoratori 
e le imprese;  

- sostenere la permanenza e il migliore posizionamento delle lavoratrici e dei lavoratori minacciati dalle disparità, 
anche di genere, e a maggior rischio di esclusione dal mercato del lavoro (lavoratori anziani, lavoratori atipici/precari, 
basso livello di scolarità, lavoratori extracomunitari).  

 
 
1.2. Risultati per i destinatari prioritari  
Descrivere il contributo del progetto nel migliorare la condizione dei destinatari prioritari. Specificare inoltre le particolari 
misure eventualmente adottate per favorire la partecipazione e l’apprendimento dei destinatari prioritari. 
 

Il progetto ha visto una grande partecipazione di donne over 40, extracomunitari o di recente adesione UE, lavoratori di 
microimprese e qualcuno con titolo di istruzione obbligatoria. 
Questo è stato favorito con diverse logiche: 
- donne over 40: stimolare l’aggiornamento continuo in modo da restare competitivi all’interno del mercato del lavoro 

non lasciandosi surclassare dalle giovani leve più fresche di studi 
- extracomunitari: favorire l’integrazione dei lavoratori stranieri anche per quello che concerne la conoscenza della 

normativa in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 
- lavoratori di microimprese: favorire la formazione in aziende che hanno difficoltà a mettere in formazione i dipendenti 

perché si rischia di bloccare la produzione 
- istruzione obbligatoria: favorire l’incremento delle competenze dei lavoratori con titoli di studio più basso 
La partecipazione è stata favorita concordando con le aziende la turnistica per consentire la presenza. 
Il risultato positivo della formazione (test finale positivo, customer positiva) ha dimostrato l’efficacia delle azioni intraprese. 
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