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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche, inerente il riordino del Sistema Sanitario 
Nazionale, che conferma la competenza delle Regioni in materia di assistenza sanitaria specificando 
in particolare, all’art. 7, la competenza per l’organizzazione delle attività di prevenzione collettiva; 

Vista la legge 3.12.1999 n. 493, riguardante le norme per la tutela della salute nelle abitazioni e 
istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, che ha lo scopo di promuovere 
iniziative dirette a tutelare la sicurezza e la salute attraverso la prevenzione delle cause di nocività e 
degli infortuni negli ambienti di civile abitazione e l'istituzione di una forma assicurativa contro il 
rischio infortunistico derivante dal lavoro svolto in ambito domestico; 

Vista la legge regionale Toscana 03.01.2005 n. 1, riguardante le norme per il governo del territorio, 
che prevede tra le finalità la maggiore sicurezza possibile delle persone e dei beni rispetto ai fattori 
di rischio connessi all'utilizzazione del territorio; 

Vista la legge regionale Toscana 4.02.2005 n. 24, riguardante le norme per la promozione della 
salute e della sicurezza negli ambiti domestici, ed in particolare l’articolo 6, comma 1, lettera a), 
relativo a percorsi formativi ed informativi per il personale degli uffici tecnici dei Comuni sulla 
progettazione e realizzazione degli ambienti e degli impianti domestici effettuati dalle Aziende USL 
e dall’INAIL; 

Visto il DM 22.01.2008 n. 37, riguardante il regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge del 2 dicembre 2005 n. 248, recante il riordino delle 
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, ed in 
particolare l’art. 11 relativo al deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della 
dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo; 
Vista la proposta di Piano sanitario e sociale integrato regionale 2012-2015, approvata dalla Giunta regionale in data 19 
dicembre 2011, ed in particolare il punto 2.1.2.5. “La sicurezza nei luoghi di vita”, che prevede: 

• il miglioramento della sicurezza delle abitazioni attraverso la prevenzione degli eventi infortunistici in ambito 
domestico, con particolare riferimento agli incidenti connessi ad aspetti strutturali/impiantistici; 

• la riduzione gli incidenti domestici attraverso azioni di sensibilizzazione degli utenti, dei 
professionisti e degli Enti locali, chiamati all'adozione di regolamenti edilizi, che elevino i 
requisiti di sicurezza delle strutture edilizie e degli impianti, ed attraverso attività di assistenza 
più qualificate, con il coinvolgimento delle parti sociali nell’individuazione di soluzioni a 
specifici rischi e di buone prassi;  

• la sensibilizzazione dei Comuni per l'adeguamento dei regolamenti edilizi; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1176 del 28.12.2010 che approva il Piano 
Regionale di Prevenzione 2010-2012 in cui è previsto il progetto sul miglioramento della sicurezza 
delle abitazioni, al fine di prevenire gli infortuni domestici con particolare riferimento agli incidenti 
connessi ad aspetti strutturali/impiantistici delle abitazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1019 del 21.11.2011 con la quale si da attuazione al 
Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012 prevedendo la predisposizione del progetto 
“Miglioramento della sicurezza delle abitazioni” da parte dell'Azienda USL 10 di Firenze in 
collaborazione con la Facoltà di Architettura dell'Università di Firenze, il Settore “Politiche 
abitative” della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale e il Settore 
“Pianificazione del territorio” della Direzione Generale Politiche territoriali, ambientali e per la 
mobilità; 

Considerato che le finalità del progetto consistevano nel definire delle linee di indirizzo tecnico-
operativo per una buona progettazione e realizzazione degli edifici residenziali; 



Visto il documento tecnico proposto dall’ASL 10 di Firenze denominato “Linee guida in materia di 
miglioramento della sicurezza d’uso delle abitazioni – La prevenzione degli infortuni domestici 
attraverso le buone prassi per la progettazione”; 

Preso atto che tali linee guida potranno essere utilizzate per:  

• la loro integrazione nei Regolamenti edilizi dei Comuni della Regione Toscana, 

• la definizione di atti di indirizzo volti a favorirne la massima diffusione ed applicazione 
attraverso il recepimento nei regolamenti edilizi comunali; 

• l’implementazione della normativa tecnica di settore nel campo dell’edilizia sociale; 

Ritenuto opportuno approvare le “Linee guida in materia di miglioramento della sicurezza d’uso 
delle abitazioni – La prevenzione degli infortuni domestici attraverso le buone prassi per la 
progettazione”, di cui all’allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento; 

 

A VOTI UNANIMI 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le “Linee guida in materia di 
miglioramento della sicurezza d’uso delle abitazioni – La prevenzione degli infortuni domestici 
attraverso le buone prassi per la progettazione”, di cui all’allegato A, facente parte integrante 
del presente atto; 

2. di incaricare: 

• il Settore “Prevenzione, Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro” della Direzione Generale 
Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di dare adeguata diffusione delle suddette linee guida 
per la loro valorizzazione dei progetti edilizi, ai fini della prevenzione degli infortuni domestici, 
attraverso iniziative informative; 

• il Settore “Pianificazione del territorio” della Direzione Generale Politiche territoriali, 
ambientali e per la mobilità di promuovere il recepimento delle linee guida sopra richiamate da 
parte dei Comuni nei propri regolamenti edilizi; 

• il Settore “Politiche abitative” della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione 
Sociale di porre in essere le azioni necessarie alla utilizzazione delle citate linee guida per 
l’implementazione della normativa tecnica di settore nel campo dell’edilizia sociale; 



Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera a) della LR n. 
23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato 
integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale. 
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