Ministero del
Lavoro
e della Previdenza
Sociale
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIV. III

DECRETO DIRETTORIALE 21 aprile 2008
Individuazione delle graduatorie di merito dei progetti di studio ed intervento presentati ai sensi del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 22 dicembre 2006.

VISTO

l'articolo 197, lettera c) del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. del 30 giugno
1965, n. 1124, così come sostituito dall'articolo 9, lettera c), della legge 5 maggio 1976, n.
248, che prevede la facoltà per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare
somme a carico del Fondo Speciale Infortuni per contribuire allo sviluppo ed al
perfezionamento delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;

VISTO

l’articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri,
modalità e procedure per la concessione dei contributi di cui alle legge n. 248/1976
sopracitata;

VISTA

la circolare n. 7 del 13 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto del 28
ottobre 1994 sopracitato;

VISTO

il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2003 con il quale sono
stati ridefiniti i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi di cui
all’articolo 197, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124;

VISTO

il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 22 dicembre 2006, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 86 del 13 aprile 2007, con il quale sono
state individuate – per l’esercizio finanziario 2007 – le tematiche di studio ed intervento da

ammettere alla contribuzione di cui all’art. 197, lettera c) del Testo Unico 1124/65
sopracitato, nonché lo stanziamento di bilancio di €. 3.489.000,00 a tal fine destinato;
VISTO

il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 luglio 2007 con il quale è
stato istituito il Comitato di esperti per l’assolvimento dei compiti di consulenza all’attività
di valutazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale prevista dall’articolo 197,
lettera c), del T.U. approvato con D.P.R. n. 1124/65;

VISTA

la valutazione espressa in applicazione dell’art. 5 del decreto 22 dicembre 2006 dal Comitato
sopracitato in relazione ai progetti di studio e intervento presentati ai sensi del medesimo
decreto 22 dicembre 2006, così come risulta dal verbale della riunione del giorno 3 aprile
2008.
DECRETA

articolo 1
Per l’esercizio finanziario 2007 sono individuate le seguenti graduatorie di merito dei progetti di studio
e intervento presentati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 22 dicembre 2006,
redatta sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun progetto di ricerca nelle fasi di valutazione
di cui all’articolo 5 del medesimo decreto;
A. Progetti di ricerca di cui alle lettere A, B, C, D ed E di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale 22 dicembre 2006:
N.

PROPONENTE

1888 Ambiente s.c.

CITTA'

TITOLO

Carrara

Ricerca intervento: dalla valutazione del rischio psicosociale 45,00
alla promozione del benessere organizzativo - Progetto
AIRBAG
Progetto di ricerca-intervento per l'individuazione di un 44,00
modello economico di valutazione di un sistema di gestione
della salute e sicurezza sul lavoro nel settore ambientale

1926 B&B Consulting s.r.l.
In ATS con:
- Università di Cassino
Dipartimento Impresa Ambiente
e Management
- Se.T.A. s.p.a.
- Agic Consulting s.r.l.
2025 Censis
Fondazione Centro Studi
Investimenti Sociali
1987 Università degli Studi di Roma
"La Sapienza" Dipartimento di
Scienze di Sanità Pubblica

Roma

1982 IRES
Istituto Ricerche Economiche e
Sociali
1986 Università degli Studi di Roma
"La Sapienza"
Dipartimento di psicologia 2
in ATS con:
- Eco-consult s.r.l.
1984 UGL
Unione Generale del Lavoro

Roma

PUNTI

Roma

Percorsi di prevenzione per la messa in sicurezza dei 43,00
lavoratori domestici

Roma

Mobbing: valutazione del clima organizzativo e dei rischi 43,00
psico-sociali negli ambienti di lavoro. Ricerca e proposta di
indicatori ambientali ed individuali per la tutela dell'integrità
psico-fisica dei lavoratori
Buone pratiche per la salute e sicurezza dei giovani a 42,50
progetto in settori a rischio: il manifattutiero e il terziario

Roma

IV fattore: studio sui fattori psico-sociali di protezione e di 41,00
prevenzione del rischio nelle aziende private per la
promozione del benessere organizzativo

Roma

Carico di lavoro mentale ed errore umano nell'ispezione di 40,80
bioimmagini: indagine sulle strategie oculari del personale
medico per la prevenzione degli errori diagnostici
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2017 CIA
Confederazione Italiana
Agricoltori
Associazione regionale
dell'Umbria
1990 Università degli Studi di Padova
Dipartimento di processi chimici
dell'ingegneria
in ATI con:
- Confesercenti Regionale del
Veneto
- Cescot Veneto
- ISO Engeneering
- Omniter
- Unindustria Pordenone
1918 Adapt - Servizi S.r.l.

2019 Fondazione Labos
Laboratorio per le Politiche
Sociali
1955 Associazione Poliarte
Istituto Europeo di Psicologia e di
ergonomia
1922 Università degli Studi di Verona
Dipartimento di Medicina e
Sanità Pubblica
1921 Fondazione Don Carlo Gnocchi Irccs S.ta Maria Nascente, Polo
Tecnologico, Laboratorio di
Ergonomia della Postura e del
Movimento (EPM)
1943 AITIA scarl
1895 SEMIS s.a.s.
Società Europea di Medicina
Interdisciplinare e dei Servizi
2005 IGEAM S.r.l.

1946 Formazione Unindustria Treviso

Perugia

AGRIPREV. Buone pratiche per la prevenzione degli 40,70
infortuni e delle malattie professionali nelle aziende agricole
ed agrituristiche attraverso strumenti di efficace valutazione
dei rischi aziendali

Padova

V.I.S.T.A. - Valutazione dell'Impatto della Sicurezza e 40,50
Trasferimento con Autodiagnosi

Bergamo

La sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori a progetto: 40,00
diffusione di modelli di buona pratica, informazione e
formazione in materia di sicurezza, sorveglianza sanitaria ed
promozione della tutela della salute psico-fisica sui luoghi di
lavoro
Aspetti giuridici relativi alle determinanti del rischio psico 39,80
sociale: una ricerca comparata internazionale attraverso le
tecniche Delphi

Roma

Ancona
Verona
Milano

Messa a punto di metodi, criteri e buone tecniche per la 38,00
valutazione dei livelli espositivi annuali di rischi emergenti
in agricoltura quali il rischio da sovraccarico biomeccanico e
il rischio da esposizione a UV.

Cagliari

Rilevazione degli indicatori di rischio psicosociale degli 37,50
operatori dei servizi sociali e sanitari nella sardegna
meridionale
La predisposizione di buone pratiche per la tutela della salute 37,00
e sicurezza dei lavoratori impiegati nei siti di risanamento
ambientale o nello smaltimento dell'amianto

Caserta

Roma

Treviso

1893 ACPA Service scrl in Ati con
Igeam S.r.l.

Roma

1909 Fondazione "Istituto Guglielmo
Tagliacarne"
in ATI con:
- Ricerche per l'Economia e la
Finanza s.r.l.
- Archengineering Service s.r.l.
1907 Associazione Nuovi Lavori
(A.N.L.)

Roma

1950 IAL - CISL Emilia Romagna
Associazione riconosciuta

Miglioramento della qualità della vita in ambiente sanitario: 39,50
la tutela dell'integrità dell'equilibrio psico-sociale e fisico
degli operatori della Sanità
La tutela dei lavoratori della scuola dai rischi psico-sociali ed 39,50
ergonomici

Realizzazione di un modello di valutazione degli oneri della 36,00
sicurezza scalabile in funzione della dimensione aziendale e
suo utilizzo nell'ambito delle analisi macroeconomiche di
previsione degli impatti delle normative della sicurezza nel
Sistema Paese
Misurazione
dell'efficienza
gestionale
derivante 36,00
dall'applicazione di un sistema di gestione della sicurezza e
la salute dei lavoratori per otto aziende di diversi settori
Predisposizione di buone pratiche e modelli innovativi per la 36,00
protezione della salute e sicurezza sul lavoro nei contratti di
lavoro a progetto
I.S.O.L.A. - Impatto di un modello costi e benefici sulla 35,00
sicurezza e l'organizzazione del lavoro in azienda

Roma

Progetto S.eS.PRO. "Modello per l'individuazione di buone 35,00
prassi per la Salute e Sicurezza dei lavoratori a Progetto"

Bologna

FLEXICURITY: flessibilità in sicurezza buone prassi per la 35,00
protezione della salute e sicurezza sul lavoro nei contratti di
lavoro a progetto
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2030 Associazione Silenziosi Operai
MONCRIVELLO La prevenzione della rachialgia per l'operatore addetto alle
della Croce
(VC)
persone disabili in un centro di riabilitazione. Scelta di un
Casa di Cura "Mons. Luigi
sistema ergonomico di mobilizzazione per garantire la
Novarese"
continuità nel progetto terapeutico
1912 Università degl Studi di Roma
Roma
Tutela dei lavoratori dai rischi ergonomici nei cantieri nautici
"La Sapienza"
Centro di Ricerca Scuola del
Mare - CERSM
1999 Fondazione Metes
Roma
Uso di pesticidi tra le donne addette alla sericoltura e
Istituto di ricerca e formazione
floricoltura: comportamenti e misure di prevenzione,
nel settore agroalimentare per il
tecniche di comunicazione per promuovere le buone pratiche
lavoro e la sostenibilità
lavorative
1975 CRESM
Gibellina (TP) Progetto presidia. Promozione e ricerca sulla sicurezza del
Centro di Ricerche Economiche e
lavoro nei distretti produttivi agricoli siciliani
Sociali per il Meridione
in ATS con:
- CESIS
Centro Studi ed Iniziative per lo
Sviluppo Locale ed Integrato
1966 ISPESL
Roma
Predisposizione di uno strumento di valutazione dei rischi
Dipartimento di Medicina del
psicosociali ed ergonomici ed analisi di buone prassi
Lavoro
organizzative per la tutela dei lavoratori
in RTS con:
- Università di Cagliari
Dipartimento di Psicologia
- S3 Opus s.r.l.
1988 CODICI - Agenzia di ricerca
Milano
SAFE. Prevenire il consumo di alcool nei luoghi di lavoro.
sociale sc
Progetto di con-ricerca e di intervento nel territorio della
provincia di Lodi
1935 Fondazione IARD
Milano
Il disagio mentale professionale nei docenti: un modello di
rilevazione, gestione e prevenzione

35,00

35,00

33,90

33,50

33,50

32,00
32,00

1967 Enapra
Ente Nazionale per la Ricerca e la
Formazione in Agricoltura

Roma

Buone pratiche per la formazione e l'informazione dei 31,50
lavoratori stagionali in agricoltura

2003 Associazione Industriali Grosseto
in ATI con:
- Giano Servizi s.r.l.
- Grosseto Sviluppo s.p.a.

Grosseto

La prevenzione e gestione del rischio delle patologie da 31,00
sovraccarico biomeccanico lavorativo. Valutazione del
rischio e progettazione economica.

1973 Ergoteam s.r.l.
Ergonomia e sicurezza per le
organizzazioni
1894 Ente Regionale Addestramento e
Perfezionamento in Agricoltura in
ATI con:
- Federazione Regionale
Confagricoltura Calabria
- Consorzio E-Lavorando
1956 Università degli Studi della
Tuscia
Dipartimento GEMINI
Geologia e ingegneria meccanica,
idraulica e naturalistica per il
territorio
1923 Consorsio Promos Ricerche

Roma

Prodotto artigianale e organizzazione scientifica del lavoro. 31,00
Studio/intervento ergonomico in una industria di confezioni

Lamezia Terme
(CZ)

Creazione di un sistema di buone prassi per la protezione 30,00
della salute e sicurezza sul lavoro per i lavoratori delle
imprese agricole calabresi

Viterbo

Buone prassi di lavoro per la salute e la sicurezza dei 30,00
lavoratori nel settore agricolo della frutta in guscio.
Definizione e diffusione di B.P.L.

Napoli

Analisi costi/benefici dell'organizzazione e valutazione 30,00
modelli di gestione della salute e sicurezza in azienda.
Sviluppo di una guida operativa
Midas. Model for Intervention Dedicated to Active Safety. 30,00
Modello d'intervento dedicato alla sicurezza reddituale

2022 Asteria s.r.l.

Monteprandone
(AP)
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2018 LIAN di Travaglini Antonio
Nazareno, Paolo & C. s.a.s.

Ascoli Piceno

Il modello economico e di sistema di gestione della sicurezza 30,00
e della salute dei lavoratori: successo e garanzia

1968 Università degli Studi di Ferrara
S.I.S.T.A. - Servizio Igiene
Sicurezza e Tutela Ambientale

Ferrara

1899 Ser.ind scarl

Massa

Screening e predisposizione di buone pratiche non 29,20
convenzionali per la prevenzione di malattie professionali
nel settore della istruzione universitaria, perfezionamento
post-laurea e nella ricerca scientifica a progetto ed altre
forme di collaborazione…
Utilizzazione del metodo dell'analisi del valore come 29,00
modello
economico
di
valutazione
dell'impatto
dell'organizzazione e gestione della salute e sicurezza negli
ambienti di lavoro della nautica da diporto, delle costruzioni
e del settore lapideo
I benefici economici della sicurezza sui luoghi di lavoro
28,00

1948 Innova Consulting S.r.l.

Isola del Liri
(FR)

1993 Consorzio Roberto Tassano
Consorzio di Cooperative Sociali
s.c.r.l.
In ATI con:
- CESISP - Centro
Interuniversitario
- Università di Salerno
Dip. Di Sociologia e Scienza
della Politica
- FORMAP Cooperativa sociale
- Istituto Ambiente Europa
2010 ASL Napoli 1
Servizio di Prevenzione e
Protezione

Casarza Ligure
(GE)

SMETL: studi su individuazione di modelli economici di 28,00
valutazione dell'impatto della organizzazione e gestione della
salute e sicurezza in azienda e la tutela dei lavoratori dai
rischi psico-sociali o ergonomici

Napoli

1958 CONASTR - Società cooperativa

Brescia

Valutazione della relazione tra percezione del rischio ed 28,00
infortuni sul lavoro negli operatori sanitari dell'ASL Napoli
1: modelli formativi a confronto per la promozione di
comportamenti autoprotettivi e la protezione dai rischi
psicosociali
Prevenire è meglio che … pagare! Dall'analisi economica 27,00
dell'impatto dell'infortunio sulle imprese agricole bresciane
all'implementazione di buone pratiche preventive

1979 CIFDA
Consorzio Interregionale per la
Formazione dei Divulgatori
Agricoli Sicilia-Sardegna
in ATS con:
- Pragma s.r.l.
1886 Azienda ospedaliera "G. Salvini"

Cagliari

1989 Elea s.p.a.

1898 Azienda ospedaliera "G. Salvini"

1916 CIA
Confederazione Italiana
Agricoltori Prato
2029 Scuola superiore di psicologia
applicata "G. Sergi"

Sicur.agri: buone prassi e buone tecniche per la sicurezza e la 26,50
salute nel settore agricolo

Garbagnate M.se Indagine conoscitiva sul fenomeno stress e mobbing, 26,00
(MI)
sperimentazione e validazione di un metodo di valutazione
dei rischi psicosociali in un'azienda ospedaliera
Roma

Predisposizione di buone pratiche per la tutela della salute e 26,00
sicurezza dei lavoratori impiegati nella messa in sicurezza: la
bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati

Garbagnate M.se Sperimentazione e validazione di un metodo per la 26,00
(MI)
valutazione dei rischi psicosociali nella pubblica
amministrazione
Prato

Sicurezza in agricoltura in provincia di Prato. Studio per un 26,00
modello di intervento per il settore Toscana

Palmi (RC)

Lavorare in tranquillità per prevenire il rischio psicosociale 26,00
ed ergonomico

1897 CNR - UPFC in ATS con
- Contatto S.r.l.

Roma

Progetto "ERGO SUM". Ricerca sulla tutela dei lavoratori 25,50
dai rischi psico-sociali ed ergonomici

2014 ANMIL
Associazione Nazionale Mutilati
ed Invalidi del Lavoro
in ATI con:

Roma

Il benessere organizzativo condizione di sicurezza psico- 25,00
sociale dei lavoratori che hanno subito infortuni sul posto di
lavoro
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- Laboratorio delle idee s.r.l.
- Associazione Poliarte
Istituto Europeo di Psicologia e
di Ergonomia
2012 Casa di Cura Villa Silvia s.r.l.

SENIGALLIA
(AN)

1980 Pragma s.r.l.
In ATS con:
- Confederazione Nazionale
Coldiretti - Federazione
provinciale Siracusa
- Consorzio Provinciale
Allevatori Siracusa
1917 Fondazione Cires

Noto (SR)

2026 Banca Cassa di Risparmio di
Firenze s.p.a.

Firenze

1938 Ceisco
Centro Italiano Sviluppo
Cooperazione
1981 AIST
Associazione Italiana di
Socioterapia
1911 Università degli Studi di Roma
"Tor Vergata"
Dipartimento di Biopatologia e
Diagnostica per Immagini
1925 Università del Salento
Facoltà di Scienze sociali,
politiche e del territorio - Corso di
Studio in Servizio Sociale
in ATS con:
- ISFOR Consulting s.r.l.
1904 Mater Soc. Cons. a r.l.

Caserta

Creazione di un centro di ascolto per la relazione di aiuto 25,00
allo stress da lavoro sanitario
Buone prassi per la sicurezza e la salute nel settore agricolo

25,00

L'integrazione della salute e sicurezza nei processi aziendali 25,00
e gestione operativa: un modello per la valutazione dei
processi di gestione operativa della salute, sicurezza e
soddisfazione del personale
Progetto di ricerca-intervento del rischio psicosociale del 25,00
mobbing attraverso lo studio del clima organizzativo

Roma

La sindrome di Burn Out e le strategie a tutela degli 25,00
operatori delle cooperative sociali

Bologna

Analisi e progettazione socioterapeutica per la tutela dei 25,00
lavoratori da rischi psico-sociali o ergonomici

Roma

Stalking, mobbing e violenza sul lavoro: strategie di analisi e 25,00
prevenzione

Lecce

MIPS: Metodologia integrata di intervento nel "disturbo Post 24,50
traumatico da Stress"

Napoli

Progetto di studio inerente la predisposizione di buone 23,00
pratiche per la protezione della salute e sicurezza sul lavoro
in agricoltura
La tutela dei lavoratori disabili dai rischi psico-sociali e/o 23,00
ergonomici nel territorio della provincia di Catania

1941 Università degli Studi di Catania
CInAP - Centro per l'integrazione
attiva e partecipata

Catania

1974 ORSA
Osservatorio Regionale Siciliano
per l'Ambiente

Palermo

Agricoltura e salute: analisi dei rischi sanitari e delle malattie 22,00
professionali nel sistema agricolo siciliano

1960 Audit in Italy s.r.l.

Milano

Rischi infortunistici e malattie professionali nella filiera del 22,00
vino dalla coltivazione dell'uva da vino all'imbottigliamento

2031 Confederazione Italiana
Agricoltori (CIA) di Modena

Modena

1957 ECOFORM - CISAL Sicilia
Ente Confederale Formazione

Palermo

Predisposizione di buone pratiche per la protezione della 22,00
salute e sicurezza sul lavoro in agricoltura attraverso
un'indagine su un campione significativo di aziende
multifunzionali operanti nel settore agricolo.
Valutazione e prevenzione dei rischi psicosociali ed 20,00
ergonomici nelle PP.AA.: una ricerca-intervento nella
provincia di Palermo

1937 Sitmed s.r.l.

Roma

Cause e rischi di infortunio e malattia nelle aziende agricole: 20,00
elaborazione e verifica di un percorso di valutazioni tecnico
sanitarie per la protezione della salute e sicurezza sul lavoro
in agricoltura

6

1928 ANAPIA Palermo
Associazione Nazionale
Addestramento Professionale
Industria e Agricoltura
in ATS con:
- CNA - FP
Confederazione Nazionale
Artigiani
1977 ECOFORM - CISAL
Ente Confederale Formazione
1934 Università degli studi di Roma
"Tor Vergata"
Dipartimento di Sanità Pubblica e
Biologia Cellulare
1970 Fondazione Salvatore. Maugeri IRCCS
Clinica del Lavoro e della
Riabilitazione
1910 Università degli Studi di
Camerino
Centro interdipartimentale
Ricercambiente
in ATI con:
- Global Service Italia s.r.l.
- MAP s.r.l.
1961 Università degli studi di Napoli
"Federico II"
Dipartimento di Medicina
Pubblica e della Sicurezza Sociale
1947 Associazione amici del Previ

1932 CON.SVI.FOR
Consorzio Sviluppo e Formazione

Palermo

Progetto pilota: Buone pratiche per la sicurezza sul lavoro in 19,00
agricoltura nella provincia di Palermo

Catanzaro

Realizzazione di strumenti per la individuazione e diffusione 19,00
di buone pratiche per la protezione della salute e sicurezza
sul lavoro in agricoltura
Effetto del pesticida lindano sullo sviluppo delle cellule 19,00
germinali

Roma

Pavia

CD-ROM didattico-formativo sulla prevenzione dei disturbi 18,00
ergonomici nei lavoratori

Camerino (MC)

Predisposizione di buone pratiche per la protezione della 17,50
salute e sicurezza sull'utilizzo di macchine e attrezzature in
agricoltura nell'alta e media collina

Napoli

Valutazione di procedure standardizzate di monitoraggio 16,00
ambientale per la protezione di lavoratori esposti a
fitofarmaci in ambiente agricolo

Roma

Predisposizione di buone pratiche per la protezione della 15,50
salute e sicurezza sul lavoro in agricoltura

Caserta

SAFE. Security Assessment For Enterprises

14,50

1942 CIRSS
Centro Italiano per la Ricerca
Sanitaria e Sociale

Roma

Epidemiologia e strategie di prevenzione della "burning out 12,00
syndrome" nel personale di assistenza operante nei servizi
per disabili

2027 ELLISSE s.r.l.
Istituto di ricerca su salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro
della CISL del Lazio
1971 Senaf s.r.l.
Ambiente Lavoro - Salone
dell'Igiene e Sicurezza in
Ambiente di Lavoro
1962 Centro Internazionale Alti Studi
Universitari s.c.r.l.

Roma

Casi significativi di Mobbing nel Lazio

1902 Dott.ssa Emanuela Ranalletta

1994 Inclusive s.r.l.
1913 Confservizi
in ATI con:
- Cispel Services s.c.r.l.
- Associazione Nuovi Lavori
1940 Oikos Servizi s.r.l.

Bologna

Bari
Avezzano (AQ)

Potenza
Roma

Bologna

10,00

Stima del lucro cessante relativo alla mancata sicurezza in 10,00
aziende tipo
Esposizione ai rischi psico-sociali degli operatori psichiatrici

10,00

"L'azienda edile… la COSTRUZIONE del benessere". 10,00
Prevenzione dei rischi di natura psicosociale ed ergonomica.
Ruolo della informazione e della formazione
Precarietà e sicurezza

10,00

I.S.S.A. -Impatto Salute e Sicurezza in Azienda

10,00

Progettazione, sviluppo e sperimentazione di tecniche e
strumenti innovativi per la valutazione del rischio
ergonomico nelle attività manifatturiere

6,00
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1929 Ager s.r.l.
Società di consulenza e ricerca
della Confederazione Nazionale
Coldiretti
2007 Momentive Performance
Materials Specialties S.r.l.
1892 Momentive Performance
Materials Specialties S.r.l.

Roma

La sicurezza fattore di competitività delle imprese agricole:
benchmarking delle migliori pratiche

5,00

Termoli (CB)

Adeguamento uffici servizio programmazione produzione e
spedizioni

0,00

Termoli (CB)

Acquisto ed installazione di sistema avvolgimento
contenitori prodotto finito con film di plastica

0,00

Caserta

Tutela della salute e sicurezza della forza lavoro impiegata
nei siti di risanamento ambientale con particolare attenzione
allo smaltimento dell'amianto

0,00

Termoli (CB)

Costruzione di piattaforme anticaduta per lavori di
manutenzione

0,00

1944 Fondazione Cires

1903 Moventive Performance Materials
Specialties S.r.l.

B. Progetti di intervento di cui alle lettere F, G ed H di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 22 dicembre 2006:
N.

PROPONENTE

2024 Censis
Fondazione Centro Studi Investimenti
Sociali
1889 CEFPAS (Centro per la formazione
permanente e l'aggiornamento del
personale del servizio sanitario)
1900 Fondazione Istituto per il Lavoro

CITTA'

TITOLO

Punti

Roma

IL GAZEBO DELLA SICUREZZA. Progettazione di
una campagna informativa nazionale in materia di
salute e sicurezza per i lavoratori neocomunitari ed
extracomunitari
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: promozione,
prevenzione, diritti e doveri dei lavoratori immigrati
neo-comunitari ed extracomunitari
Le "aiutanti familiari": predisposizione e divulgazione
di una campagna informativa in materia di salute e
sicurezza nei confronti delle lavoratrici neo-comunitarie
o extra-comunitarie impiegate nei lavori di cura
domestica e familiare e dei loro datori..
Qualità del lavoro: dalle scuole ai giovani lavoratori

44,00

Caltanissetta
Bologna

43,00
42,50

1963 Istituto Luigi Sturzo

Roma

2013 ANMIL
Associazione Nazionale Mutilati ed
Invalidi del Lavoro
in ATI con:
- Laboratorio delle idee s.r.l.
1936 Ipsema
Istituto di Previdenza per il Settore
Marittimo
2020 Ispesl
Istituto Superiore per la Prevenzione e la
Sicurezza del Lavoro
Dipartimento Processi Organizzativi

Roma

Info-safety. Campagna informativa salute e sicurezza 40,00
nei confronti dei giovani lavoratori

Roma

SALUTE IN MARE: Campagna informativa per 39,00
l'autotutela della salute e l'educazione sanitaria dei
marittimi neo-comunitari ed extracomunitari
Casa Sicura. Campagna sulla salute e la sicurezza per i 38,00
collaboratori domestici stranieri in Italia

1933 INIPA
Ente di formazione, ricerca e divulgazione
della Confederazione Nazionale Coldiretti
1965 Solco s.r.l.
In ATI con:
Videocom s.r.l.

Roma

Coltiva la tua salute: per una agricoltura giovane e 37,00
sicura

Roma

Lavora sicuro

36,50

1983 Direzione Didattica 3° Circolo Pavia

Pavia

SI C REA. Progetto sicurezza creativa

35,00

Benevento

Progettiamo la sicurezza

34,50

Roma

Al lavoro … sicuramente

34,00

1951 Alba Gamma S.r.l.
1978 MOIGE Onlus
Movimento Italiano Genitori

Roma

41,00
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1998 CAT s.r.l.
Centro Assistenza Tecnica
Confcommercio Roma
2028 CEFPAS
Centro per la formazione permanente e
l'aggiornamento del personale del servizio
sanitario
in RTI con:
- SienaBioGrafix s.r.l.
1906 CNA - FP di Palermo
Confederazione Nazionale
dell'Artigianato - Formazione
Professionale
1939 CNA-ECIPA
Ente Confederale di Istruzione
Professionale per l'Artigianato e la piccola
impresa
2006 ANMIL
Associazione Nazionale Mutilati ed
Invalidi del Lavoro
1920 Provincia di Cosenza

1887 Regione del Veneto

1930 "Cenacolo Dominicano" - Congregazione
Religiosa Insegnanti
in ATS con:
- ISPAL
Istituto Formativo per lo sviluppo di
politiche attive del lavoro
- Raimondo & Parteners s.r.l.

Roma

Lavoratori giovani, sicurezza e salute nella Grande 34,00
Distribuzione Organizzata

Caltanissetta

Promuovere la salute: realtà virtuale e giovani 34,00
lavoratori in Sicilia. Sperimentazione di un sistema di
realtà virtuale per la promozione della salute e della
sicurezza degli ambienti di lavoro dei giovani

Palermo

La multimedialità a servizio della salute e sicurezza dei 33,00
lavoratori ed addetti dei cantieri edili in genere

Roma

SICURAMENTE - Prevenire gli incidenti sul lavoro e 32,50
sensibilizzare sulla sicurezza

Roma

31,80

Contributo per la predisposizione e divulgazione di
Campagne informative in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori neocomunitari o extra comunitari e dei
lavoratori dei cantieri edili
Cosenza
"LA SICUREZZA DI UN LAVORO". Metodologie e
strumenti per un'efficace campagna informativa in
materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori
giovani
Venezia
Missione cantiere sicuro. Il progetto è finalizzato a
promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro tra i
lavoratori del settore edile (italiani ed stranieri) e per i
committenti di opere (in particolare gli amministratori
di condominio).
Montecompatri Sicurezza e tutela della salute dei lavoratori neo(RM)
comunitari

31,00

30,00

30,00

1915 Fondazione Cires

Caserta

1890 CNA
Associazione Provinciale di Brindisi

Brindisi

Impiego di tecniche multimediali ed utilizzo di sistemi 30,00
RFID per la riduzione dei fenomeni infortunistici nei
cantieri edili
Gli invalidi del lavoro come validi formatori
29,00

Isola del Liri
(FR)

Diffondere la cultura della sicurezza ai lavoratori del 28,00
settore edile

2009 Innova Consulting S.r.l.
In ATI con:
- Conflavoratori
1901 SINTESI s.r.l.

Brindisi

1985 Progetto Sicurezza e Ambiente s.a.s.

Roma

1924 Eko Group s.r.l.

Roma

2015 Associazione Livingston - Agenzia
Formativa
1953 CNR
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Ufficio Programmi di Formazione
Cofinanziati
in ATS con:
- Euronetwork program s.r.l.

Le relazioni sociali come strategia comunicativa

28,00

Progetto GiovanInformati

27,30

Azioni di supporto alle scuole per lo sviluppo della 26,50
cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
nei confronti dei lavoratori giovani
Pontedera (PI) Inter-cultura della sicurezza: ricerca per lo sviluppo di 26,00
una cultura della sicurezza e tutela della salute dei
lavoratori extracomunitari
Roma
Progetto: è in cantiere la sicurezza
25,50
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1969 CNR
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Ufficio Programmi di Formazione
Cofinanziati
in ATS con:
- Euronetwork program s.r.l.
2011 Mattioli 1885 s.p.a.
1919 Unione Sindacale Regionale CISL del
Veneto
Dipartimento Formazione
1976 Università degli Studi di Roma "La
Sapienza"
Dipartimento di Industrial design,
Tecnologie dell'Architettura e Cultura
dell'Ambiente - ITACA
in ATS con:
- CNA-ASQ Network
2002 CNR
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Ufficio Programmi di Formazione
Cofinanziati
in ATS con:
- Euronetwork program s.r.l.
1931 SAPE s.a.s. di Angoscini Marco

Roma

Progetto: Safety Now

25,50

Fidenza (PR)

Campagna informativa per la diffusione della cultura 25,00
della sicurezza sul lavoro e della prevenzione per e tra i
giovani lavoratori
Venezia Mestre Costruire per i giovani benessere e flexsecurity: in- 25,00
formazione per i giovani lavoratori del mercato
flessibile
Roma
Gond - Lavorare sicuri in quota
25,00

Roma

Progetto: Inizia in Sicurezza

24,50

Brescia

Formazione e informazione antinfortunistica per 24,50
lavoratori stranieri delle piccole aziende artigianali
della provincia di Brescia

2021 I.S.R.A.
Italian Scientific Research Association

Roma

1905 CPT
Comitato Paritetico Territoriale per la
Prevenzione Infortuni, l'Igiene e
l'Ambiente di Lavoro di Roma e Provincia
- in ATS con Azienda Sanitaria Locale
RM B
2008 A.Co.S. O.N.L.U.S.
Associazione per la comunicazione
sociale - Organizzazione non lucrativa di
Utilità Sociale

Roma

Verifica e standardizzazione di un modello innovativo 24,00
per la promozione della salute e della sicurezza dei
giovani danzatori (9-20 anni). Definizione linee guida
da
estendere
sul
territorio
nazionale,
su
idoneità/congruità psicofisica dei Giovani alla …
Lavorare in sicurezza: predisposizione e divulgazione 23,50
di campagne informative in materia di salute e
sicurezza nei confronti dei lavoratori dei cantieri edili
accompagnate da un sistema integrato di informazione
e assistenza

2023 Asteria s.r.l.

1954 Università degli studi di Napoli "Federico
II"
Dipartimento di Scienze Mediche
Preventive
1992 CAT Confcommercio PMI Soc. cons. a
r.l.
2004 ECOFORM - CISAL
Ente Confederale Formazione
Professionale

Bari

Campagna informativa e di divulgazione in materia di 23,00
salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori neocomunitari ed extracomunitari

Monteprandone Sibyl. Safety-Integration-Befriend-Yield-by Learning 23,00
(AP)
on
the
job.
Sicurezza-Integrazione-AssistenzaProduzione attraverso sistemi evoluti di comunicazione
ed apprendimento sul lavoro per extracomunitari e
neocomunitari
Napoli
Attuazione di una strategia di gestione di una campagna 22,10
informativa volta alla riduzione degli eventi infettivi
conseguenti ad esposizioni occupazionali al rischio
biologico sulla base della valutazione delle ferite
accidentali da aghi e dispositivi …
Foggia
Safety Village
22,00
Roma

Realizzazione di una campagna informativa dei giovani 22,00
dipendenti presso i soggetti partner ENCAL-CISAL,
CAF-CISAL in materia di salute e sicurezza sul lavoro
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1964 Asterisco
Associazione per lo sviluppo socioeconomico
2016 Form Service soc. coop.
1891 Innova Consulting S.r.l.
2001 Fenice società cooperativa sociale Onlus
in ATS con:
- CEFOPA -Centro di formazione
professionale dell'artigianato
- CISL funzione pubblica Sicilia
1927 SiC LAV del Dott. Francesco De Giorgio

Palermo

Atipicità vs Precarietà. Progetto di ricerca di analisi dei 20,00
metodi e delle tecniche comunicative per la promozione
di modelli comportamentali corretti in materia di salute
e sicurezza sul lavoro per i lavoratori giovani

Lamezia Terme La sicurezza sul lavoro comincia da giovani
(CZ)
Isola del Liri
(FR)

La
Cultura della
extracomunitari

sicurezza

per

i

20,00
lavoratori 20,00

Palermo

Immigrazione e lavoro. Nuovi percorsi in sicurezza

20,00

Brindisi

Il danno si manifesta dopo

19,00

1995 Associazione Apoliè

Torino

ABeCeDario di salute e sicurezza

16,00

1945 Promoimpresa s.r.l.

San Cataldo
(CL)

SI.CO. Sicurezza Condivisa

13,00

L'infortunio sul lavoro: un pericolo per tutti

10,00

2000 MAR.GI. S.r.l.

Roma

1914 GIC Italia s.r.l.
In ATI con:
- Innova Consulting s.r.l.

Sora (FR)

I giovani lavoratori e la loro formazione in materia di 10,00
sicurezza sul posto di lavoro

1908 Senaf s.r.l.

Bologna

Azione informativa in materia di salute e sicurezza nel 10,00
lavoro per lavoratori neocomunitari ed extracomunitari
operanti nei cantieri edili
PERMESSO DI SALUTE: Azioni di ricerca e 10,00
informazione in materia sicurezza e protezione della
salute dei lavoratori extracomunitari e neocomunitari

1896 CESIS
Centro Studi e Iniziative per lo sviluppo
locale ed integrato
1996 Federazione Regionale Artigianato di
Sicilia
1949 Roma - informa
Associazione culturale

Avola (SR)

Palermo
Roma

Campagna informativa SIC.I.L.IA: sicurezza degli 10,00
immigrati lavoratori in sicilia
Predisposizione e divulgazione di campagne
informative in materia di salute e sicurezza nei
confronti
dei
lavoratori
neo-comunitari
e
extracomunitari
Stai attento papà. Progetto per la predisposizione e
divulgazione di una campagna informativa in materia di
salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori giovani

6,00

1997 SiC LAV del Dott. Francesco De Giorgio

Brindisi

1,00

1959 Obiettivo Lavoro s.p.a.
In ATS con:
Contatto s.r.l.

Milano

Go-Safe

1,00

1952 A.R.P.S.
Associazione Romana di Prevenzione e
Solidarietà

Roma

Predisposizione e divulgazione di una campagna
informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nei confronti dei lavoratori giovani

0,00

1991 Università degli studi di Napoli "Federico
II"
Dipartimento di Scienze Fisiche
1972 Sviluppo & Ambiente s.r.l.

Napoli

Il rischio da esposizione al gas radon per i lavoratori

0,00

Napoli

Corso di specializzazione: Sicurezza per diplomati,
ingegneri ed architetti

0,00

articolo 2
1. Sulla base della graduatoria di cui al punto “A” dell’articolo 1 del presente decreto, tenuto conto dello
stanziamento di bilancio di €. 1.744.500,00 a tal fine destinato, sono ammessi alla contribuzione per l’esercizio
finanziario 2007 i sottoriportati progetti di studio e ricerca nell’ammontare richiesto dai soggetti proponenti:
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N.

PROPONENTE

1888 Ambiente s.c.

CITTA'

TITOLO

Carrara

Ricerca intervento: dalla valutazione del rischio
psicosociale alla promozione del benessere
organizzativo - Progetto AIRBAG
Progetto di ricerca-intervento per l'individuazione di
un modello economico di valutazione di un sistema
di gestione della salute e sicurezza sul lavoro nel
settore ambientale

1926 B&B Consulting s.r.l.
In ATS con:
- Università di Cassino
Dipartimento Impresa Ambiente e
Management
- Se.T.A. s.p.a.
- Agic Consulting s.r.l.
2025 Censis
Fondazione Centro Studi Investimenti
Sociali
1987 Università degli Studi di Roma "La
Sapienza" Dipartimento di Scienze di
Sanità Pubblica

Roma

1982 IRES
Istituto Ricerche Economiche e
Sociali
1986 Università degli Studi di Roma "La
Sapienza"
Dipartimento di psicologia 2
in ATS con:
- Eco-consult s.r.l.
1984 UGL
Unione Generale del Lavoro

Roma

CONTRIBUTO

€ 170.480,00
€ 250.000,00

Roma

Percorsi di prevenzione per la messa in sicurezza
dei lavoratori domestici

€ 250.000,00

Roma

Mobbing: valutazione del clima organizzativo e dei
rischi psico-sociali negli ambienti di lavoro. Ricerca
e proposta di indicatori ambientali ed individuali per
la tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori
Buone pratiche per la salute e sicurezza dei giovani
a progetto in settori a rischio: il manifatturiero e il
terziario
IV fattore: studio sui fattori psico-sociali di
protezione e di prevenzione del rischio nelle aziende
private per la promozione del benessere
organizzativo

€ 240.000,00

Carico di lavoro mentale ed errore umano
nell'ispezione di bioimmagini: indagine sulle
strategie oculari del personale medico per la
prevenzione degli errori diagnostici

€ 166.940,00

Roma

Roma

€ 95.100,00
€ 284.800,00

2. tenuto conto dell’insufficienza dello stanziamento di bilancio il sottoindicato progetto di ricerca sarà ammesso
alla contribuzione per €. 287.180,00, in misura ridotta rispetto alla richiesta presentata, previa accettazione della
decurtazione operata:
2017 CIA
Confederazione Italiana Agricoltori
Associazione regionale dell'Umbria

Perugia

AGRIPREV. Buone pratiche per la prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali nelle
aziende agricole ed agrituristiche attraverso
strumenti di efficace valutazione dei rischi aziendali

€ 287.180,00

articolo 3
1. Sulla base della graduatoria di cui al punto “B” dell’articolo 1 del presente decreto, tenuto conto dello
stanziamento di bilancio di €. 1.744.500,00 a tal fine destinato, sono ammessi alla contribuzione per l’esercizio
finanziario 2007 i sottoriportati interventi nell’ammontare richiesto dai soggetti proponenti:
N.

PROPONENTE

2024 Censis
Fondazione Centro Studi Investimenti
Sociali
1889 CEFPAS (Centro per la formazione
permanente e l'aggiornamento del
personale del servizio sanitario)
1900 Fondazione Istituto per il Lavoro

CITTA'

TITOLO

Roma

IL GAZEBO DELLA SICUREZZA. Progettazione
di una campagna informativa nazionale in materia
di salute e sicurezza per i lavoratori neocomunitari
ed extracomunitari
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: promozione,
prevenzione, diritti e doveri dei lavoratori immigrati
neo-comunitari ed extracomunitari
Le "aiutanti familiari": predisposizione e
divulgazione di una campagna informativa in
materia di salute e sicurezza nei confronti delle
lavoratrici neo-comunitarie o extra-comunitarie
impiegate nei lavori di cura domestica e familiare e
dei loro datori..

Caltanissetta
Bologna

Contributo

€ 256.880,00

€ 255.888,00
€ 106.121,60
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1963 Istituto Luigi Sturzo

Roma

Qualità del lavoro: dalle scuole ai giovani lavoratori

2013 ANMIL
Associazione Nazionale Mutilati ed
Invalidi del Lavoro
in ATI con:
- Laboratorio delle idee s.r.l.
1936 Ipsema
Istituto di Previdenza per il Settore
Marittimo
2020 Ispesl
Istituto Superiore per la Prevenzione
e la Sicurezza del Lavoro
Dipartimento Processi Organizzativi

Roma

Info-safety. Campagna informativa salute
sicurezza nei confronti dei giovani lavoratori

e

€ 217.102,00

Roma

SALUTE IN MARE: Campagna informativa per
l'autotutela della salute e l'educazione sanitaria dei
marittimi neo-comunitari ed extracomunitari
Casa Sicura. Campagna sulla salute e la sicurezza
per i collaboratori domestici stranieri in Italia

€ 224.000,00

Roma

€ 80.360,00

€ 348.400,00

2. tenuto conto dell’insufficienza dello stanziamento di bilancio il sottoindicato progetto di ricerca sarà ammesso
alla contribuzione per €. 255.748,40, in misura ridotta rispetto alla richiesta presentata, previa accettazione della
decurtazione operata:
1933 INIPA
Ente di formazione, ricerca e
divulgazione della Confederazione
Nazionale Coldiretti

Roma

Coltiva la tua salute: per una agricoltura giovane e
sicura

€ 255.748,40

articolo 4
1. in caso di rinuncia da parte di uno o più soggetti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, si provvederà,
nel limite dell’importo resosi disponibile, allo scorrimento delle relative graduatorie di merito sulla base dei
punteggi ivi riportati.
articolo 5
1. tenuto conto dell’attuale incapienza di cassa sul capitolo di bilancio 5012 - piano di gestione 15 - necessaria
per l’integrale erogazione delle prime quote di contributo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
provvederà - in prima istanza - all’erogazione delle quote riferite ai progetti di cui all’articolo 2 del presente
decreto e successivamente alle quote riferite agli interventi di cui all’articolo 3 sulla base dei punteggi assegnati
a ciascun soggetto ivi riportato.
articolo 6
1. con successivi decreti direttoriali si procederà all’approvazione delle convenzioni che saranno stipulate in
applicazione dell’articolo 2 del presente decreto, nonché all’autorizzazione della spesa di € 3.489.000,00 (Euro
tremilioniquattrocentottantanove/00) che graverà sui fondi già impegnati sul capitolo 5012 - piano di gestione
15 (U.P.B. 2.1.1.0 – CDR Tutela delle condizioni di lavoro) con il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 22 dicembre 2006 (registrato al conto impegni n. 19, decreto 9683, clausola 001).
Il presente decreto sarà trasmesso al competente Ufficio Centrale del Bilancio per i previsti adempimenti
e pubblicato sul sito Internet del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.
Roma, 21 aprile 2008-06-09
Il Direttore Generale: Dr. Ugo Menziani
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri
dei servizi alla persona e dei beni culturali
Registro n. 3, foglio 86
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