18 ott. 2021

La gestione della Sicurezza
nei cantieri complessi
L’esempio «Cittadella

della Salute di Treviso»

Principali numeri del cantiere
Presenza media di operai in cantiere:
Operai

Realizzazione delle strutture

100

In questa Fase di completamento

350

Operai

Nei prossimi mesi

400

Operai

(carpentieri, ferraioli, ponteggiatori,
scavi, impermeabilizzatori, ecc.)

(circa 60 aziende)

Principali numeri del cantiere

Struttura tecnica di gestione della commessa
La struttura tecnica ed operativa di cantiere di EPC è composta da 22 tecnici e 15 operai
(capi cantiere, gruisti e assistenze). Nello specifico:
CARRON












Project Manager/Direttore di cantiere
Site Manager
Assistente operativo delle opere edili
Assistente operativo dell’involucro esterno
Assistente operativo delle opere esterne
Project Controller + Assistente Project Controller
ASPP + Assistente ASPP
2 capi cantiere
3 gruisti
Mediamente 4 operai per squadra logistica e
supporto

ARCO LAVORI

 Project Manager
 ASPP + Assistente ASPP
ITI

 Project Manager
 3 assistenti tecnici
 2 capi cantiere
DS MEDICA

 Project Manager
ELCI

 Project Manager
 3 assistenti tecnici
 2 capi cantiere

Struttura tecnica di gestione della sicurezza
La struttura tecnica ed operativa di gestione della sicurezza è così composta:
CARRON

 Project Manager / Direttore di cantiere:
Procuratore delegato datore di lavoro in
materia di tutela della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro sicurezza, ambiente e
urbanistica
 Site Manager: Subdelegato di specifiche
funzioni di datore di lavoro in materia di
sicurezza
 Assistenti operativi, capi cantiere e capi
squadra: Preposti per la sicurezza
 ASPP e assistente ASPP: Supporto
operativo e per verifiche documentali per la
sicurezza

ARCO LAVORI

 ASPP e assistente ASPP: Supporto
operativo e per verifiche documentali per la
sicurezza per le ditte esecutrici degli impianti
ITI

 Gestione centralizzata della sicurezza
DS MEDICA

 Gestione centralizzata della sicurezza
ELCI

 Gestione centralizzata della sicurezza

Riunioni di cantiere
Il coordinamento viene fatto attraverso le seguenti riunioni:
Riunioni per coordinamento dei
lavori:
 riunioni settimanale tra DL, Ospedal
Grando ed EPC
 riunione settimanale tra Carron e
ARCO
 riunioni settimanale specifica di Carron
con le aziende esecutrici
 riunioni con cadenza non settimanale
(al bisogno) con Azienda Ospedaliera,
DL, Ospedal Grando ed EPC

Riunioni per la sicurezza:
 riunione settimanale con CSE, DL,
Ospedal Grando ed EPC
 riunione con i preposti con CSE, EPC
e preposti delle singole aziende
 riunione bisettimanale del comitato
Covid-19
 al bisogno, riunioni straordinarie con
CSE, DL, EPC e preposti delle singole
aziende

Controllo e presidio della sicurezza
Il controllo e il presidio della sicurezza
non è demandato alle sole figure elencate
nell’organigramma e investite da una nomina formale,
ma avviene anche attraverso la sensibilizzazione di
tutte le maestranze presenti all’interno del cantiere,
le quali sono responsabili non solo di sé stesse,
ma anche degli altri.
La sicurezza è una parte trasversale fra i ruoli
e rende tutti partecipi.

