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LA DIRIGENTE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 231 del 15 marzo 2021, con la quale sono state
approvate le  Linee di indirizzo per l’attività di  Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di  Lavoro,
documento  di  riferimento per  la  programmazione regionale in  materia  di  prevenzione,  salute  e
sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando le principali azioni dell’attività regionale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1406 del 27 dicembre 2021  che approva il Piano
Regionale della Prevenzione (PRP) 2020-2025; 

Considerato che tra gli obiettivi specifici nel suddetto Piano  sono riportati  i programmi predefiniti
PP06, PP07 e PP08, specificatamente dedicati  alle azioni di prevenzione,  salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro e gli obiettivi per gli stessi previsti per l’anno 2022;

Considerato, in particolare il  seguente ambito di intervento:  Prevenzione del rischio cancerogeno
professionale,  delle patologie professionali  dell’apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress
correlato al lavoro, afferente al PP08, che prevede lo sviluppo di un Piano mirato di prevenzione per
ogni tipologia di rischio, e  tenuto conto che le azioni dirette a darne attuazione si concretizzano
nella redazione di un documento di Buone Pratiche unitamente ad una scheda di autovalutazione, da
somministrare alle aziende dello specifico comparto;

Rilevato che per quanto riguarda il rischio stress correlato al lavoro il Piano mirato di prevenzione è
stato sviluppato nel settore bancario;

Dato  atto  che  il  Programma  Predefinito  PP08 prevede  per  il  2022  gli  obiettivi  previsti  nella
seguente tabella,  raggiunti  mediante la  produzione dei  documenti  di  cui  agli  allegati  “A”e “B”
indicati nell’ultima colonna parti integranti e sostanziali del presente atto:

Obiettivi 2022 Raggiunto Documenti  condivisi  in
Articolazione pisll 

Allegati al presente atto

Documento  buone
pratiche

sì Condiviso  in  Articolazione
Pisll  in  data  14/07/22  e
approvato  nella  versione
definitiva  in data 15/09/22. 

Allegato  “A”  -  Documento  di
Buone Pratiche inerenti lo SLC
nel settore bancario 

Scheda  di
autovalutazione

sì Condiviso  in  Articolazione
Pisll  in  data  14/07/22  e
approvato  nella  versione
definitiva  in data 15/09/22

Allegato  “B”  -  Scheda  di
autovalutazione  Unità  Locali
settore bancario

Ritenuto, inoltre, utile allegare al presente atto il documento “Piano Mirato di Prevenzione stress
lavoro correlato nel settore bancario: riepilogo delle Buone Pratiche individuate – Allegato “C”;

Considerato che il documento di buone pratiche e la scheda di autovalutazione sono stati illustrati
alle parti sociali di settore in un seminario di presentazione del Piano Mirato, dal titolo “il progetto
regionale stress lavoro correlato nel settore bancario”, svoltosi on-line in data 6/12/22;

Ritenuto di approvare attraverso il seguente decreto, valevole ai fini della rendicontazione del PRP
al  Ministero,  i  documenti  di  cui  agli  allegati  “A”  e  “B”,  della  sopra  richiamata  tabella  parti
integranti e sostanziali del presente atto;



DECRETA

- Di approvare i documenti riportati nella sottostante tabella di cui agli allegati “A” e “B” parti
integranti e sostanziali del presente atto con i quali, in relazione al Programma Predefinito  PP08
sono stati raggiunti i seguenti  obiettivi per l’anno 2022;

Obiettivo 2022 raggiunto Allegato al presente atto

Documento buone pratiche Allegato  “A”  -  Documento  di  Buone Pratiche  inerenti  lo
SLC nel settore bancario

Scheda di autovalutazione Allegato  “B”  -  Scheda  di  autovalutazione  Unità  Locali
settore bancario

-  Di  approvare,  inoltre, il  documento  “Piano Mirato  di  Prevenzione  stress  lavoro  correlato  nel
settore bancario: riepilogo delle Buone Pratiche individuate – Allegato “C”

LA DIRIGENTE



n. 3Allegati

A

07a1cfc2de07b0147fae75f87eba55924fc840f1d186a6723061dcc89547ad54

PM di Prevenzione - Documento di Buone Pratiche inerenti lo SLC nel settore
bancario

B
f19fec5aac3591799c3683860b1bf5f247ae1460bc07f897c01d6f0dc121f6b9

Check list autovalutazione settore bancario

C
094c752c24c42ec7294ea29d5a048ef033d4cf4d562725c073ef6cfcd493b764

Riepilogo delle Buone Pratiche individuate
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