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REGIONE TOSCANA 
Giunta Regionale 
       

Direzione Generale Diritto alla 
Salute e Politiche di Solidarietà 
 
Settore Sicurezza e Salute sui Luoghi di 
Lavoro 

 
Agli Enti in indirizzo 
LORO SEDI 
 

 In data 20 marzo 2008, la Conferenza delle Regioni e Province autonome ha approvato le “Linee guida per la 

stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi”, elaborate e approvate a livello tecnico in 

data 14 febbraio, dal gruppo di lavoro interregionale “Sicurezza Appalti” presso ITACA, Istituto per l’innovazione e 

la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, che opera nel contesto della Commissione Interregionale 

“Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio”. 

Le linee guida, riportate in allegato, trattano del nuovo e poco conosciuto obbligo in tema di sicurezza nei 

contratti pubblici di servizi e forniture determinato dall’art.8 della legge 3 agosto 2007, n.123, (pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n.185 del 10 agosto 2007) contenente “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul 

lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”. 

Le Linee guida costituiscono un primo atto di indirizzo soprattutto a supporto delle stazioni appaltanti 

pubbliche, ovvero quelle definite all’art. 3, comma 33, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 recante “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che, a seguito 

dell’emanazione della legge 3 agosto 2007, n.123, sono tenute a redigere il Documento Unico di Valutazione dei 

Rischi da Interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.  

Non vengono trattati i costi della sicurezza per i contratti di lavori od opere pubbliche in quanto tale 

problematica è stata affrontata nelle “Linee Guida per l’applicazione del DPR 222/2003”, approvate dalla Conferenza 

delle Regioni e delle Province Autonome in data 1 marzo 2006, con lo scopo di assistere i soggetti, pubblici e privati, 

al rispetto della norma e rendere evidenti i principi per la salute e sicurezza dei lavoratori occupati nel settore delle 

costruzioni. 

Le linee di indirizzo sono il frutto dei contributi di esperti delle Regioni e delle Province Autonome, con il 

coinvolgimento e la collaborazione attiva delle istituzioni pubbliche competenti in materia, degli Ordini e Collegi 

professionali, dalle Parti sociali, nonché dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, e possono essere reperite sul sito della Conferenza delle Regioni e Province Autonome (www.regioni.it) 

oppure sul sito dell’Istituto per l’innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità 

ambientale(www.itaca.org). 

Distinti saluti. 

 
Per il Coordinamento Tecnico Interregionale PISLL 

(Ing. Marco Masi) 
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