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AI DIRIGENTI 
 DELLE SCUOLE SUPERIORI 

 DELLA REGIONE BASILICATA 
LORO SEDI 

 

p.c. 

REGIONE BASILICATA 
Dipartimento Politiche della Persona  

Dr.ssa Flavia FRANCONI 
flavia.franconi@regione.basilicata.it 

ass.sanita@cert.regione.basilicata.it 

 

Ing. Donato PAFUNDI 

Direttore Generale 

Dipartimento Politiche della Persona 
 

dg_sanita@regione.basilicata.it 

 
INAIL 

D.ssa Lucia Carmen ANGIOLILLO,  
Direttore regionale INAIL Basilicata 

basilicata@inail.it 
c.angiolillo@inail.it 

 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA 

 

c.a Commissario P.T. Dott. Giovanni CHIARELLI 
Direttore Generale ASP 

         direzione.generale@aspbasilicata.it 
 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA 

Direttore Generale ASM 
Segreteria.direzione@asmbasilicata.it 
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Prof. Stefano Olivieri PENNESI 
CAPO ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO 

DI POTENZA - MATERA 
itl.potenza-matera@ispettorato.gov.it 

 
DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO – BASILICATA 

Ing. Mario DE BONA 

Direttore Vicedirigente  
Direzione Regionale Vigili del Fuoco – Basilicata 

Dir.basilicata@vigilfuoco.it 
 

Dr.ssa Cinzia FRASCHERI 

Responsabile nazionale CISL del dipartimento salute e sicurezza sul lavoro, 
Componente della Commissione consultiva permanente presso il Ministero del Lavoro 

e delle Politiche sociali, Componente per l’Italia dell’Agenzia Europea per le politiche di 
SSL di Bilbao 

cinzia.frascheri@cisl.it 

 
Dott. Alberto IANNUZZI 

Consigliere Corte d’Appello 
di POTENZA 

alberto.iannuzzi@giustizia.it 
 

Ing. Domenico MANNELLI 

(Professionista Salute e  Sicurezza sul Lavoro) 
85100 – POTENZA 

domenicomannelli@gmail.com 
 

OGGETTO: Trasmissione “DOCUMENTO DI INDIRIZZO SULLA SALUTE E 
SICUREZZA DEGLI STUDENTI NEI PERCORSI FORMATIVI DI ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO NELLE STRUTTURE OSPITANTI (L.107/2015)”, APPROVATO DAL 
GRUPPO DI LAVORO REGIONALE c/o USR BASILICATA CON VERBALE N.6 del 
15.10.2018. 
 

Come già comunicato alle SS.LL. questo Ufficio, in attuazione agli obblighi 
fondamentali previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008), nel 
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2013 ha costituito, con Decreto D.G. n. 6261 dell’8.11.2013, un Gruppo di Lavoro 
Regionale con il compito di redigere un Documento di indirizzo per la corretta Gestione 
della prevenzione e della sicurezza negli Istituti scolastici della Basilicata. 

Relativamente ai percorsi di alternanza scuola lavoro (L.107/2015), al fine di fornire 
alle scuole, ma anche alle strutture ospitanti, una serie di suggerimenti procedurali e 
organizzativi d’indirizzo, nel maggio 2016 il Gruppo di Lavoro Regionale ha approvato le 
"Linee guida sulla salute e sicurezza degli studenti nei percorsi formativi di alternanza 
scuola lavoro nelle strutture ospitanti (L. 107/2015)”, trasmesso alle scuole con nota prot. 
2335 del 28.07.2016. 

Alla luce dei successivi provvedimenti normativi emanati (Decreto n.195/2017, 
Circolare INAIL n.44 del 21.11.2016), delle indicazioni pervenute dal Coordinamento 
Interregionale Prevenzione sulla sorveglianza sanitaria e delle problematiche emerse nel 
corso dei vari seminari e incontri con dirigenti scolastici, Inail, organi di vigilanza e 
associazioni datoriali, il Gruppo di Lavoro Regionale sopra indicato ha provveduto a 
redigere un Documento di indirizzo aggiornato. 

Il documento, approvato in data 15 ottobre c.a. da tutte le componenti (Regione, 
USR, INAIL, ASP, ASM, Vigili del Fuoco, Direzione Regionale del Lavoro ed esperti 
nazionali), è comprensivo di allegato sotto forma di FAQ (Frequently Asked Questions), 
allo scopo di fornire risposte puntuali e sintetiche ad alcuni  quesiti posti dai Dirigenti 
Scolastici e Referenti delle scuole aderenti al programma ANPAL " Come tutelare 
specificatamente in materia di sicurezza l'allievo in Alternanza e quali indicazioni in merito 
da seguire per garantire il corretto svolgimento dei suddetti percorsi" nel corso degli 
incontri tecnici tenutosi nel mese maggio/giugno 2018  presso l'Ispettorato del Lavoro. 

E’ intenzione di questo Ufficio avviare a breve un nuovo monitoraggio  sulla 
sicurezza nei percorsi ASL e organizzare un seminario regionale di presentazione del 
documento di indirizzo, rivolto alle scuole e alle associazioni datoriali. 

Nel ringraziare tutti i componenti del gruppo di lavoro per il prezioso supporto 
fornito, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

                             LA DIRIGENTE 
Claudia DATENA 

       Documento firmato digitalmente 

 
Allegati: Documento di indirizzo sulla salute e sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro 

(ASL) nelle strutture ospitanti (ai sensi della L. 107/2015 e del Decreto n.195/2017) con allegate 

FAQ e Verbale n.6 del 15.10.2018 di approvazione. 
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