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 STRUTTURE INTERESSATE

 Tipo Denominazione
Direzione Generale DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E 

COESIONE SOCIALE



LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n.123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

Vista la L.R. 25 marzo 2015 n. 35 “Disposizioni in materia di cave”;

Visto l'art. 50 della L.R. 35/2015 per il quale le funzioni di vigilanza sul rispetto della normativa in 
materia  di  salute  e  sicurezza  dei  lavoratori  sono  esercitate  dalle  aziende  USL competenti  per 
territorio;

Vista la DGR n. 151 del 1° marzo 2016 “Piano strategico regionale 2016-2020 per la sicurezza del 
lavoro” che tra l’altro prevede azioni di sistema per quanto riguarda la valutazione del rischio e 
interventi  in  materia  di  formazione  e  comunicazione  nonché  le  modalità  di  rilevamento  degli 
interventi nel sistema gestionale della Prevenzione Collettiva (SISPC);

Vista la L.R. 28 dicembre 2015 n. 84 “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema 
sanitario regionale. Modifiche alla L.R. n. 40/2005”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 17/05/2016, n. 458 che approva, con destinazione di 
risorse,  il  Piano straordinario  per  la  sicurezza  nella  lavorazione del  marmo nel  distretto  Apuo-
Versiliese;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  14/06/2016,  n.  565  che  approva  lo  schema  di 
“Protocollo d'intesa per la sicurezza del lavoro nelle cave e nelle aziende del settore del marmo del 
Distretto Apuo-Versiliese”, tra la Regione Toscana, la Procura Generale presso la Corte di Appello 
di Firenze, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Genova nonché con le Procure presso 
il tribunali di Lucca e Massa;

Considerati  gli  eventi  infortunistici  gravi  e  mortali  occorsi  nel  settore  dell’estrazione  e  nella 
lavorazione del marmo, per i quali vi è stata una preoccupante inversione di tendenza rispetto agli 
anni precedenti;

Dato atto che nella DGRT 458/2016 è stato ritenuto necessario ridefinire le regole con le quali i 
datori  di  lavoro  nel  comparto  estrattivo  e  lapideo  del  distretto  Apuo-Versiliese  svolgono  in 
sicurezza la loro attività e gli Enti locali e gli enti preposti alla vigilanza e controlli presiedono alle 
funzioni loro demandate dalle normative di settore;

Richiamato il punto F) ed il paragrafo “Procedure condivise” dell’Allegato A della DGRT 458/2016 
che prevede di agire per la riscrittura di tutte le procedure operative che dovranno essere predisposte 
e condivise da tutti i soggetti che partecipano all’organizzazione della sicurezza: datori di lavoro, 
lavoratori, Dipartimento di Prevenzione, per i seguenti ambiti:
− fase di avanzamento al monte;
− modalità di impiego della macchina tagliatrice a filo diamantato nei cantieri a cielo aperto e in 

sotterraneo;
− deposito e trattamento del detrito;
− coltivazione con impiego di esplosivi;
− coltivazione di diaframmi e solette residuali;
− soccorso in condizioni di emergenza;



Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  31/01/2017,  n.  46  avente  per  oggetto  “DGRT 
458/2016. Piano straordinario  per la  sicurezza  nella  lavorazione del  marmo nel distretto  Apuo-
Versiliese.  Presa  d'atto  del  documento  "Procedura  di  sicurezza  esplosivi  e  Ordine  di  servizio 
sull'uso degli esplosivi in cava";

Visto  il  documento  trasmesso  dall’Az.  USL  Nord  Ovest  denominato  “Schema  di  procedura 
unificata Taglio al monte - Linee di indirizzo”, condiviso con le associazioni datoriali del comparto 
sopra citato, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di prendere atto del documento sopra richiamato in attuazione della DGRT 458/2016;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di prendere atto dello “Schema di procedura unificata Taglio al monte - Linee di indirizzo”, 
condiviso  con  le  associazioni  datoriali  del  comparto  estrattivo  e  lapideo  del  distretto  Apuo-
Versiliese,  di  cui  all’allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  elaborata  in 
attuazione della DGRT 458/2016.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti  amministrativi della Giunta 
Regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. n. 23/2007.
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