
Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 
 
DECRETO 22 gennaio 2007 
Individuazione della graduatoria di merito dei progetti di ricerca presentati ai sensi del decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2005 (bando di concorso 2006) fini dell’ammissione alla 
contribuzione prevista dall’articolo 197, lettera c), del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
 
 
VISTO  l'articolo 197, lettera c) del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria 

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. del 30 giugno 
1965, n. 1124, così come sostituito dall'articolo 9, lettera c), della legge 5 maggio 1976, n. 
248, che prevede la facoltà per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare 
somme a carico del Fondo Speciale Infortuni per contribuire allo sviluppo ed al 
perfezionamento delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere; 

 
VISTO l’articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;  
 
VISTO il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, 
modalità e procedure per la concessione dei contributi di cui alle legge n. 248/1976 
sopracitata; 

 
VISTA la circolare n. 7 del 13 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto del 28 
ottobre 1994 sopracitato; 

 
VISTO  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2003 con il quale sono 

stati ridefiniti i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi di cui 
all’articolo 197, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1965, n. 1124; 

 
VISTA la direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 luglio 2003; 
 
VISTO  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2005, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 del 5 aprile 2006, con il quale sono state 
individuate – per l’esercizio finanziario 2006 – le tematiche e i settori di studio e di ricerca 
da ammettere alla contribuzione di cui all’art. 197, lettera c) del Testo Unico 1124/65 
sopracitato, nonché lo stanziamento di bilancio di €. 3.452.904,31 a tal fine destinato; 

 
VISTA  la valutazione espressa in applicazione dell’art. 4 del menzionato decreto 22 dicembre 2005 

dal “Comitato consultivo per l’esame e la valutazione delle richieste di contributo per le 
attività di ricerca a valere sul Fondo Speciale Infortuni”, istituito presso l’Istituto Italiano di 
Medicina Sociale in applicazione del citato decreto 27 febbraio 2003, sui progetti di studio e 
ricerca presentati ai sensi del medesimo decreto 22 dicembre 2005, così come risulta dalla 
nota del 27 ottobre 2006. 
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 Per l’esercizio finanziario 2006 è individuata la seguente graduatoria di merito dei progetti di studio e 
ricerca presentati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2005, redatta 
sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun progetto di ricerca nelle fasi di valutazione di cui 
all’articolo 4 del medesimo decreto: 
 

N° Proponente Città Titolo Punti

1785 Tecnofor Tecnologie per la 
formazione Soc. Consortile a 
R.L. 

Cagliari M.I.L.A.M. - Modelli di Inserimento Lavorativo Mirato : dalle 
Buone pressi ai modelli 

43 

1877 ideactiva - Centro Studi e 
Ricerche Applicate ai Sistemi 
Sociali e Istituzionali 

Roma Analisi delle politiche per il lavoro e l'inclusione sociale delle 
donne disabili 

42 

1703 Roma - informa Roma Sicurezza e Tutela della salute nella somministrazione di 
lavoro e nel lavoro a progetto dei lavoratori giovani 

42 

1766 CESPIM Modena I lavoratori delle discoteche e delle attività ricreative: i rischi 
da stress e rumore - Valutazioni, proposte e soluzioni per la 
loro protezione 

42 

1786 Associazione Nuovi Lavori 
(A.N.L.) 

Roma La gestione della diversità negli ambienti di lavoro 42 

1797 Laboratori della Fondazione Bari Statistica su infortuni e malattie nella somministrazione e nel 
lavoro a progetto dei giovani occupati in Italia - Risk Analisys 
e linee etiche per la sicurezza e la tutela preventiva 

42 

1761 Fondazione Labos 
Laboratorio per le Politiche 
Sociali 

ROMA La ricollocazione in azienda dei lavoratori disabili e dei 
lavoratori divenuti inabili in conseguenza di infortunio o 
malattia professionale: lo sviluppo di un modello di buone 
prassi attraverso una ricerca comparata e un'azione valutativa 

42 

1722 Progetto Pubblicità BARI Salute e sicurezza sul lavoro - analisi dei metodi e delle 
tecniche di comunicazione per promuovere modelli 
comportamentali corretti in favore dei lavoratori giovani 

42 

1702 Associazione amici del Previ Roma Responsabilità Sociale delle imprese e prevenzione degli 
infortuni e delle malattie professionali 

41 

1721 Università degli Studi di Roma 
"La Sapienza" 
Dipartimento di Scienze di 
Sanità Pubblica 

ROMA Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro dei minori: analisi 
del fenomeno, programma di sostegno ed incentivo alla 
prevenzione e progetto di inserimento della materia della 
sicurezza nei programmi scolastici 

41 

1777 A.Co.S. O.N.L.U.S.  
Associazione per la 
comunicazione sociale - 
Organizzazione non lucrativa di 
Utilità Sociale 

Bari Analisi degli effetti negativi sulla sicurezza e sulla tutela della 
salute dei lavoratori, nella somministrazione di lavoro a 
progetto dei lavoratori giovani. 

41 

1724 Consulcesi associazione 
culturale 

Roma Raccolta, analisi e studio delle buone pratiche di 
ricollocazione in azienda dei lavoratori disabili e dei lavoratori 
divenuti inabili in conseguenza di infortunio o malattia 
professionale 

41 

1878 IRSI - Istituto di ricerche sui 
problemi dello stato e delle 
istituzioni 

Roma Modelli innovativi per la valorizzazione del ruolo della scuola 
dell'obbligo sui temi della salute e della sicurezza 

41 

1757 Associazione Pegaso Roma Modelli formativi per la promozione della cultura della salute 
e della sicurezza nelle scuole dell'obbligo 

40 

1810 LUMSA 
Libera Università Maria SS. 
Assunta  
CSSU - Centro Studi Scenari 
Urbani 

ROMA Studio di modelli di comunicazione per promuovere tra i 
lavoratori giovani comportamentali di tutela della salute e 
della sicurezza sul lavoro 

40 
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1820 Società Nazionale di Salvamento 
Ente Morale o.n.l.u.s. 

Genova Modelli formativi per la promozione della cultura della salute 
e della sicurezza nelle scuole dell'obbligo: studio per la 
promozione della cultura della salute e della sicurezza 
balneare 

40 

1764 A.R.P.S.  
Associazione Romana di 
Prevenzione e Solidarietà 

Roma Analisi dei metodi e delle tecniche di comunicazione per la 
promozione di modelli di comportamento corretti i materia di 
salute e sicurezza sul lavoro per i lavoratori giovani in 
rapporto agli abusi farmacologici, alimentari, da alcool e da 
fumo. 

40 

1733 Università  degli  Studi di Trento 
Dipartimento di Scienze della 
cognizione e della formazione 

ROVERETO Fattori psicosociali del lavoro, condizioni di sicurezza e di 
salute di giovani lavoratori interinali della piccola e media 
impresa: una ricerca-intervento 

40 

1796 Sanofi Pasteur MSD S.p.A. Roma Valutazione dell'impatto e pianificazione delle misure di 
contenimento di una probabile prossima pandemia influenzale 
all'interno di un'industria farmaceutica, con particolare 
riferimento all'influenza aviaria 

40 

1778 R.T.I. 
- Tils  S.p.A. 
- Eutecna Interprofessional 
- IAL Roma e Lazio 

Roma CEPS - Cultura ed Educazione alla Prevenzione e Sicurezza 39 

1856 Trasversale S.r.l. Roma Guida alle buone pratiche di redazione di norme di bilancio 
sociale che favoriscono la prevenzione degli infortuni e delle 
malattie professionali nelle imprese cooperative di produzione 
e lavoro e sociali 

39 

1723 Italprotezione s.r.l. Napoli Pony express e exposure. Esposizione professionale a benzene 
degli addetti a motorecapito urbano 

39 

1816 EURES Ricerche Economiche e 
Sociali 

Roma Comunicare ai giovani: Convincere o promuovere un 
cambiamento? La percezione e la cultura del rischio in 
relazione al lavoro e del loro rapporto con i modelli culturali 
di contesto e i modelli decisionali 

39 

1712 ATS:  
- Consiglio regionale del Lazio - 
Istituto per la ricerca la 
formazione e la riabilitazione 
- CESFOR - Centro studi 
Formazione Orientamento 

Roma DIS.A.L. - Disabili abili al lavoro 39 

1746 Azienda Sanitaria Locale della 
Provincia di Brescia 
Servizio educazione alla salute e 
comunicazione 

Brescia Anali d'impatto e strategie di prevenzione di rischi di 
pandemia in un'Azienda Sanitaria Locale 

39 

1710 Università degli studi di Roma 
"Tor Vergata" 
Dipartimento di Sanità Pubblica 
e Biologia Cellulare 

ROMA Effetto di esposizione agli ftalati sullo sviluppo delle cellule 
germinali primordiali e la formazione di tumori germinali 
testicolari 

39 

1759 Formedil Roma Integrazione dei sistemi e sistematicità dell'integrazione (ISSI) 39 

1787 Censis 
Fondazione Centro Studi 
Investimenti Sociali 

ROMA Lavorare in sicurezza: analisi dei metodi e delle tecniche di 
comunicazione per la promozione di modelli comportamentali 
corretti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro per i 
lavoratori giovani 

39 

1847 Stamperia Alicese s.r.l. CAVAGLIA' 
(BI) 

Vibrazioni meccaniche: studio cause/effetti sui lavoratori 
addetti al reparto stamperia e al reparto confezione e possibili 
soluzioni al problema 

39 

1795 Nuovi Orizzonti Gravina in Puglia Lavorare per essere 39 
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1743 Scuola di studi Universitari e di 
Perfezionamento Sant'Anna 

Pisa MUSA CSR Approccio multi-stakeholder alla responsabilità 
sociale nei comparti produttivi come leva per l'eccellenza nel 
campo della sicurezza e salute sul lavoro 

39 

1767 Studio Giolda Roma Modelli formativi per la promozione della cultura della salute 
e sicurezza nelle scuole dell'obbligo. 

39 

1837 Comune di Pistoia Pistoia Analisi, sperimentazione e divulgazione di tecniche 
comunicative basate sul B.O.P. (Behavior Observation 
Program) per il comportamento sicuro dei lavoratori giovani, 
in metalmeccanica, edilizia, agricoltura e tessile sulle province 
di FI PO e PT 

39 

1870 A.A.R.B.A. Association for 
Advancement of Radical 
Behavior Analysis 

Milano Analisi comparata di efficacia di quattro diverse metodiche per 
la formazione alla Salute e Sicurezza nella scuola dell'obbligo: 
ricerca sperimentale 

38 

1792 Università degli Studi di Roma 
"La Sapienza" 

Roma Analisi di impatto e strategie di prevenzione dei rischi di 
pandemia nei luoghi di lavoro: informazione e formazione dei 
lavoratori 

38 

1740 IRCCS San Raffaele Pisana Roma Sensibilizzazione e coinvolgimento diretto degli studenti nella 
prevenzione dei danni uditivi ed extrauditivi da esposizione a 
rumore 

38 

1825 Fondazione Anmil sosteniamoli 
subito - onlus 

Roma La sicurezza nel lavoro temporaneo 38 

1720 Studio Associato "I.N.I.N.A. - 
Interventi Infanzia Adolescenza" 
di Bastiani Renata & Soave 
Giuditta 

Ascoli Piceno Educazione alla salute "Anima & Corpo". Percorso di 
educazione all'affettività e alla sessualità 

38 

1717 Istituto delle Tecnologie per la 
costruzione del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche 

ROMA Lavor-abile: sperimentazione di uno strumento operativo per 
rendere sicuri e accessibili gli abmienti di lavoro ed 
elaborazione di un prototipo virtuale di ambiente di lavoro 
sicuro per tutti, con particolare attenzione a persone con 
disabilità 

38 

1705 Università degli Studi di Napoli 
"Federico II" Dipartimento di 
diritto dell'Economia 

Napoli Responsabilità sociale dell'impresa e sicurezza sui luoghi di 
lavoro:Rapporto attuale e prospettive evolutive 

38 

1715 Studio Dr. Geda Giuseppe Biella Rischio di vibrazioni: valutazione dell'esposizione dei 
lavoratori comparando diversi tipi di lavorazione tessile come 
la filatura, la tessitura, la tintoria e la nobilitazione del tessuto 

38 

1771 Istituto di Riabilitazione S. 
Stefano S.R.L. 

Porto Potenza La riprogettazione dei luoghi di lavoro e l'utilizzo della 
tecnologia per la riduzione del rischio da movimentazione 
carichi in ambiente sanitario 

38 

1731 Fondazione Istituto per il Lavoro Bologna Cassetta degli attrezzi per la tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori in somministrazione e dei collaboratori a progetto. 

38 

1801 Università degli Studi di  Siena 
Dipartimento di Farmacologia 
"G. Segre" 
Sezione Anatomia 

SIENA Caratterizzazione e tipologia dei lavoratori e del rischio 
rumore nelle discoteche per una mirata definizione degli 
interventi protettivi e di attività tecniche destinate alla 
prevenzione-protezione 

38 

1844 Asterisco 
Associazione per lo sviluppo 
socio-economico 

Palermo Atipicità vs precarietà. Progetto di ricerca di analisi dei metodi 
e delle tecniche comunicative per la promozione di modelli 
comportamentali corretti in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro per i lavoratori giovani 

37 

1832 ACRIS Montesarchio 
(BN) 

Modelli formativi in materia di educazione alla salute nella 
scuola dell'obbligo 

37 

1789 Università degli Studi di Ferrara Ferrara Screening e valutazione  non convenzionale dei rischi di 
malattia professionale dei lavoratori nel settore 
metalmeccanico 

37 
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1821 ANMIL - Associazione 
Nazionale Mutilati ed Invalidi 
del Lavoro 

Roma LABOR NOVUS -Raccolta analisi e studio delle buone 
pratiche di ricollocazione in azienda dei lavoratori disabili e 
dei lavoratori inabili in conseguenza di infortunio o malattia 
professionale 

37 

1882 Econa Centro interuniversitario 
di ricerca sull'elaborazione in 
sistemi naturali e artificiali 

Roma "Binge Drinking e Binge eating: prevenzione, strategie di 
intervento e modelli formativi per la promozione della salute 
nelle scuole dell'obbligo" 

37 

1713 Alba Gamma  S.r.l. Benevento Il lavoratore diversamente abile, le relazioni professionali e la 
tutela dei diritti 

37 

1744 Consorzio Promos Ricerche Napoli Sviluppo di un modello per l'implementazione di un sistema 
integrato responsabilità sociale d'impresa - gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro 

37 

1815 Dott. Antonio Giulio Borro MILANO Formazione del personale scolastico e degli allievi con radio 
corsi via web radio 

37 

1745 Alma MATER Studiorum - 
Università di Bologna 
Dipartimento di Scienze 
Giuridiche "Antonio Cicu" 

Bologna Responsabilità sociale delle imprese e prevenzione delle 
patologie da amianto 

37 

1818 Mediastat s.n.c. Napoli Lavoro, disabilità e differenze di genere: Determinanti socio-
culturali del processo di discriminazione in Italia 

37 

1781 Fondazione Don Carlo Gnocchi 
Onlus 

Milano Sansone 37 

1802 Società di consulenza Torino Costruzione di un modello informatizzato per l'analisi 
approfondita degli eventi infortunistici e delle malattie 
professionali in ambiente di lavoro, con il fine della 
prevenzione e di una politica di riduzione dei costi aziendali e 
sociali. 

36 

1823 Fondazione Don Carlo Gnocchi - 
Irccs S.ta Maria Nascente, 
Centro di Medicina dello Sport 

Milano Analisi delle esperienze preliminari di reinserimento al lavoro 
proficuo di lavoratori portatori di inabilità motoria per malattia 
professionale dell'apparato muscoloscheletrico e conseguente 
messa a punto di criteri, procedure e tecniche strumentali … 

36 

1813 Piano di Zona Ambito S1 - 
Comune di Scafati capofila 

Nocera inferiore Inserimento lavorativo dei disabili con particolare riferimento 
alle differenze di genere: analisi e studio di buone prassi e 
definizione di un modello sperimentale 

36 

1780 IRES 
Istituto Ricerche Economiche e 
Sociali 

ROMA Le interazioni tra fattori di rischio sociale e del lavoro: i 
giovani in somministrazione a progetto 

36 

1803 Università degli Studi di Roma 
"La Sapienza" 
Dipartimento di Psicologia 
Dinamica e Clinica N. 146 

ROMA Il consumo di nicotina nei giovani: promozione della salute 
nelle scuole dell'obbligo 

36 

1840 Centro di Formazione di PBLSD 
"La Sapienza" 

Roma Progetto di formazione e studio prospettico prima e dopo un 
corso di PBLSD. A personale docente e non docente delle 
scuole dell'obbligo e verifica successiva sull'apprendimento 
delle tecniche insegnate 

36 

1848 RE.SA.BE. S.r.l. Salussola (BI) Vibrazioni meccaniche: studio delle problematiche nei 
confronti dei lavoratori addetti a cantieri edili e annessi 

36 

1855 Università Cattolica del Sacro 
Cuore Istituto di Medicina del 
Lavoro 

Roma Integrazione di lavoratori diversamente abili in attività critiche 
per la salute di terzi 

36 

1783 ATS: Solco S.R.L. 
Inca cgil 

Roma Exemplar 36 
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1739 Unione degli Industriali della 
provincia di Padova 

Padova In.abili - insieme abili. Rete locale per lo sviluppo di soluzioni 
e modelli di intervento finalizzati al recupero e reinserimento 
socio-lavorativi di soggetti disabili o divenuti inabili sul lavoro

36 

1737 Comitato Paritetico Territoriale 
di Novara 

NOVARA Progetto di ricerca per lo smorzamento delle vibrazioni 
meccaniche in ambito lavorativo 

36 

1714 Ipotesi s.r.l. Biella Costruzione di modelli formativi per la promozione della 
sicurezza, della prevenzione della cultura specifica nella 
scuola media di primo livello 

35 

1776 ASL Caserta 2 AVERSA (CE) Differenze di genere, qualità e sicurezza del lavoro in ottica di 
benessere organizzativo 

35 

1869 Università degli studi di Modena 
e Reggio Emilia Dipartimento di 
Scienze di Sanità Pubblica 

Modena Rischi professionali negli operatori delle discoteche e strategie 
di prevenzione 

35 

1836 Università telematica "Leonardo 
Da Vinci" - UNIDAV 

Torrevecchia 
Teatina 

Rita. Ritorno al lavoro 35 

1800 Fondazione Gianni Statera Roma Percezione e valutazione dei rischio da vibrazioni trasmesse al 
corpo intero (WBV) nei lavoratori addetti al trasporto locale 

35 

1831 CERTAM Roma La  Salute delle donne esposte a vibrazioni sui mezzi di 
trasporto 

35 

1779 Consulta per le Persone in 
Difficoltà - Onlus 

TORINO Donne, disabilità e lavoro: un'indagine conoscitiva in 
provincia di Torino 

35 

1828 INRCA - Istituto Nazionale di 
Riposo per Anziani (Istituto di 
Ricovero e Cura a carattere 
scientifico) Ancona 

Ancona Valutazione dei rischi e differenze di genere: realizzazione e 
validazione di un modello per la prevenzione delle disabilità 

35 

1830 Confoser s.c.c. Foggia Cooperazione e sicurezza sui luoghi di lavoro: Il caso della 
somministrazione di lavoro e del lavoro a progetto dei 
lavoratori giovani 

35 

1742 CERTAM Roma Il ruolo della telematica per la prevenzione e la riduzione dei 
rischi di pandemia 

35 

1727 Lisa Servizi  S.R.L. Marghera (VE) Analisi statistica dell'esposizione al rumore ed alle vibrazioni 
meccaniche nel comparto edile 

35 

1729 Fondazione Rosselli Torino La percezione e la valutazione dei rischi nella scuola 
dell'obbligo: un modello di intervento formativo tra la salute e 
sicurezza 

34 

1773 Confsalform Roma Centro Virtuale di Osservazione e Formazione (CEVIOF) 34 

1871 Società cooperative sociale 
"L'Albero " A.R.L. di Loreto 
Aprutino - PE- 

Loreto Aprutino Analisi dell'integrazione compatibile del disabile nel mondo 
del lavoro con susseguente apertura di uno sportello 
informativo 

34 

1846 Associazione Silenziosi Operai 
della Croce 
Casa di Cura "Mons. Luigi 
Novarese" 

MONCRIVELLO 
(VC) 

Prevenzione della rachialgia negli operatori sanitari: modello 
sperimentale di formazione tramite comunicazione 
informatizzata e utilizzo di strumenti ergonomici innovativi 

34 

1769 Com  Metodi  S.p.A. Milano Progetto di studio per l'analisi dell'affaticamento mentale, 
della ripetitività e della monotonia nel settore del terziario 

34 

1865 Fondazione Marisa Belisario Roma Donna, Lavoro, Salute e responsabilità sociale delle Imprese 34 
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1854 Ipsema Istituto di Previdenza per 
il Settore Marittimo 

Roma Progetto di studio per la definizione di un modello e di 
strumenti specifici per la definizione, la diffusione e la 
promozione della responsabilità sociale delle imprese e della 
prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali……….. 

34 

1718 Ipotesi s.r.l. Biella Riduzione dei rischi infortuni nelle strutture ospitanti disabili e 
con differenze di genere in funzione della loro sicurezza e di 
quella dei lavoratori abili 

34 

1734 Confartigianato Imprese Toscana FIRENZE Disabilità e politiche di inclusione nel lavoro. Soluzioni 
integrate per l'inserimento nel lavoro dei lavoratori disabili o 
divenuti inabili in conseguenza di infortunio o malattie 
professionali 

34 

1735 Cenasca Cisl Molise Campobasso Indagine sulla responsabilità sociale delle piccole e medie 
imprese, prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali nelle regioni del centro-sud 

34 

1850 FOR.IN. SVILUPPO 
Associazione per la promozione 
della cultura di impresa e dello 
sviluppo umano 

Brienza Comunicare sicurezza 33 

1782 Rete di Agenzie per la Sicurezza 
ITIS "Max Plank" 

Villorba (TV) Salute e sicurezza nelle scuole secondarie di primo grado 33 

1784 Studio Come s.r.l. ROMA Doppia opportunità. Inserimento al lavoro delle donne disabili 33 

1849 Dott. Ing. Danilo Luchini Grugliasco La migliore qualità del suono nelle attività ricreative (pub, 
circoli, sale di registrazione) protegge i lavoratori 
dall'ipoacusia 

33 

1826 Associazione Pro Loco Vicoli Vicoli (PE) Diminuzione del rischio e prevenzione degli infortuni da 
uso/abuso di sostanze alcoliche nei lavoratori 

33 

1811 CO.SA.V. Società Consortile a 
s.r.l. 

Penne (PE) Metodi e tecniche di comunicazione per la promozione di 
comportamenti corretti per i giovani lavoratori 

33 

1819 Igeam s.r.l. Roma Metodologie e Strumenti di supporto alla gestione delle 
disabilità nel mondo del lavoro 

33 

1806 ASC 
Associazione di Sociologia 
Clinica ONLUS 

Angri (SA) No Risk 33 

1842 C.R.C. Balbuzie s.r.l. ROMA Come la balbuzie può condizionare l'inserimento lavorativo 
dei giovani: analisi e differenze di genere 

32 

1866 ISPESL 
Istituto Superiore per la 
Prevenzione e la Sicurezza del 
Lavoro 

Monteporzio 
Catone (RM) 

Analisi regionale finalizzata alla definizione di un modello di 
sviluppo di strategie partecipate di prevenzione nell'ambito dei 
rischi di influenza aviaria nei luoghi di lavoro 

32 

1835 UIL PERUGIA UMBRIA Perugia Monitoraggio della sicurezza nei cantieri edili della regione 
Umbria. Elaborazione di materiale per la promozione di 
corretti modelli comportamentali in cantiere rivolto ai giovani 
e agli extracomunitari 

32 

1807 Università degli Studi di 
Messina 
Dipartimento di Chimica 
Industriale e Ingegneria dei 
Materiali (DCIIM) 

Messina Sviluppo di sensori a semiconduttore per il monitoraggio 
dell'ozono negli ambienti di lavoro indoor a tutela della salute 
dei lavoratori 

32 

1752 Sea Abruzzo s.r.l. 
Ecology Network Group 

Montesilvano 
(PE) 

Nuovi strumenti per accrescere la conoscenza e la cultura della 
sicurezza per la tutela dei lavoratori, prevedendo il rischio 
vibrazioni nelle aziende pubbliche e private 

32 

1833 Azienda ULSS 20 Verona Verona Analisi di impatto e strategie di prevenzione dei rischi di 
contagio da virus aviario nei lavoratori degli allevamenti della 
provincia di Verona 

32 
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1799 Università degli Studi di Cagliari  
Dipartimento di Sanità Pubblica 
Sezione di Medicina del Lavoro 

CAGLIARI Studio dell'esposizione alle vibrazioni dell'intero corpo in 
lavoratori del comparto dell'alluminio e in autisti di autobus 
extraurbani 

32 

1726 Istituto scuola Provinciale edili - 
CPT Ravenna 

Ravenna Responsabilità sociale e prevenzione degli infortuni in edilizia 32 

1708 Camillo Grande Autotrasporti PESCARA  Ricerca statistica sugli incidenti autostradali nel settore 
trasporto: individuazione delle principali cause, individuazione 
dei fattori di rischio endogeni (autista, mezzo,stress, ecc.) ed 
esogeni (traffico, condizioni meteo, committenza, ecc.) ….. 

32 

1706 Università di Napoli "Federico 
II" 
Dipartimento di scienze mediche 
preventive 

Napoli Vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero: Valutazione 
dell'esposizione professionale in autisti dei servizi di trasporto 
pubblico e privato 

32 

1750 CE.I.S.CO. Roma Burn out: Responsabilità sociale delle Cooperative 32 

1809 ACPA Service s.c.r.l. 
Attività Cooperativa per 
l'Ambiente 

Roma Modelli formativi per la promozione della cultura della salute 
e sicurezza nelle scuole dell'obbligo 

32 

1839 Università Cattolica del Sacro 
Cuore 

Milano La cultura della salute tra corpo, mente e affetti. Proposta e 
validazione di un modello formativo 

32 

1791 Associazione Nazionale dirigenti 
scolastici  
Sezione Regionale della 
Campania 

Avellino A Scuola di….Prevenzione Ricerca -azione finalizzata 
all'elaborazione di modelli formativi per la promozione della 
cultura della sicurezza nella scuola primaria e secondaria di 1 
grado 

31 

1881 De Lorenzo Formazione s.r.l. Roma Progetto di studio e ricerca negli istituti comprensivi della 
Regione Lazio 

31 

1859 Adapt - Servizi S.r.l. Bergamo La sicurezza e la tutela della salute nella somministrazione di 
lavoro e nel lavoro a progetto, con particolare riferimento ai 
giovani lavoratori: tutele legislative e contrattuali, buone 
prassi e proposte di intervento 

31 

1760 Probest Service spa Cinisello 
Balsamo 

S.A.F.E.N.E.S.S. Studio ed analisi della formazione efficace, 
novità ed esperienze di successo per lo sviluppo della cultura 
della salute e della sicurezza sul lavoro 

31 

1852  Università degli studi di Trieste 
Unità Clinico Operativa (UCO) 
di Medicina del Lavoro 
Dipartimento di Scienza di 
Medicina Pubblica 

Trieste Condizioni di lavoro, benessere psicofisico, rischio di 
disabilità e differenze in genere 

30 

1834 Globus s.a.s. di Antonio Sajeva Agrigento "Mangio bene…cresco meglio" Prevenzione dei disturbi dei 
comportamenti alimentari al fine di prevenire malattie 
socialmente rilevanti 

30 

1874 ProGeSPAL s.r.l. Roma Impariamo la sicurezza giocando 30 

1751 Università di Cagliari 
DIGITA - Dipartimento di 
Goeingegneria e tecnologie 
ambientali 

Cagliari Tutela dal rischio vibrazioni dei lavoratori dei comparti 
minerario, estrattivo e delle costruzioni 

30 

1707 Quartacorsia s.r.l. San Giovanni 
Teatino (ch) 

Riduzione dei fattori di rischio degli infortuni e delle malattie 
professionali nel settore trasporti: Buone prassi per autisti e 
responsabili del traffico e sperimentazione di strumenti per 
minimizzare i rischi durante la guida 

30 

1762 ANMIL 
Associazione Nazionale Mutilati 
e Invalidi del Lavoro - onlus 
Sezione Provinciale di Pistoia 

PISTOIA Raccolta, analisi, studio e divulgazione delle buone pratiche di 
ricollocazione dei lavoratori disabili civili e del lavoro, specie 
per i casi con età superiore ai 45 anni, bassa qualifica ed 
inabilità di tipo fisico, in provincia di FI, PO e PT 
 

30 
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1748 Istituto maestre pie 
dell'addolorata 

Bologna Nelle scelte di oggi la salute di domani. Studio - Ricerca - 
azione per promuovere la cultura della prevenzione fin dai 
primi anni di scuola 

30 

1719 Università degli Studi di Trieste 
Unità Clinica Operativa di 
Medicina del Lavoro  
Dipartimento di Scienza di 
Medicina Pubblica 

Trieste Indagine epidemiologica sulle patologie vascolari e 
muscoloscheletriche causate dall'esposizione professionale a 
vibrazioni meccaniche. Protocolli per la valutazione del 
rischio e la sorveglianza sanitaria nei lavoratori esposti alla 
luce del Dlgs.187/05 

30 

1864  ATS: 
- Smile puglia  
- Università degli Studi di Lecce 

Taranto Comunicazione e prevenzione per i lavoratori immigrati 30 

1879 Theos SAS Lodi Le Best Practice per la formazione dei lavoratori atipici 30 

1709 Studio Dr. Geda Giuseppe Biella Rischio vibrazioni: valutazione dell'esposizione dei lavoratori  
di due tipologie di industrie e loro comparazione 

30 

1873 Università Politecnica delle 
Marche - Facoltà di Medicina - 
Dipartimento di neuroscienze - 
Sezione di Psichiatria 

Ancona Assessment diagnostico clinico e di organizzazione del lavoro 
per lo sceening del rischio mobbing 

30 

1768 ETAss, European Trends 
Association 

Seregno Comunicazione per la sicurezza sul lavoro: Promozione di 
modelli di comportamento tra i lavoratori giovani 

30 

1770 GRUPPO MUST S.R.L. Genova Rischi da malattie professionali in ambito sanitario e loro 
influenze sulla qualità e benessere lavorativo - Valutazione dei 
costi emotivi e strategie di intervento 

29 

1841 Carotti Lavoro & Consulenza 
s.a.s. 

Ancona Responsabilità sociale delle imprese e prevenzione degli 
infortuni e delle malattie professionali 

29 

1793 Ser.ind scarl MASSA Studio sul rischio da vibrazioni meccaniche nel settore 
produttivo del lapideo nel comprensorio delle Alpi Apuane 

29 

1790 Advanced Microwave 
Engineering s.r.l. 

Firenze Sviluppo di un sistema innovativo di prevenzione contro i 
rischi derivanti da urti, collisioni, movimenti e perdita di 
controllo di macchine, basato sulla localizzazione automatica 
del personale in presenza di macchine operatrici 

29 

1822 I.R.S.I. 
Istituto di Ricerche sui Problemi 
dello Stato e delle Istituzioni 

ROMA Dal sapere al saper essere: Itinerari e tecniche "transmediali" e 
innovative per comunicare e soprattutto "far assumere" 
comportamenti corretti in materia di sicurezza alla nuove 
generazioni di lavoratori 

29 

1755 Inart Consulting s.a.s. di Emilio 
Solustri & C. 

ROMA Progetto di ricerca in materia di vibrazioni nel settore dei 
depositi giudiziari, autosoccorritori e officine 

29 

1753 Theos s.a.s. LODI Pandemie e protezione dei lavoratori 29 

1861 ATI SINOPIA - Fidet Coop 
Lazio 
                           E.RI.FO. 

Rieti Lavoro, disabilità e differenze di genere: dal collocamento 
mirato alla riforma del mercato del lavoro - barriere e buone 
pratiche 

29 

1728 Università degli Studi di Ferrara Ferrara Approcci innovativi per la diffusione dei modelli formativi per 
la promozione della cultura della salute e sicurezza nelle 
scuole dell'obbligo 

28 

1758 Agenzia di Sanità Pubblica della 
Regione  Lazio 

Roma La promozione e lo sviluppo della cultura della salute e della 
sicurezza sul lavoro: un percorso formativo 

28 

1827 Istituto Mediterraneo - Centro 
per lo Sviluppo Economico 
l'Orientamento e la Formazione 

S. Margherita 
Belice (AG) 

L'Educazione alla salute e sicurezza nella scuola: apprendere 
oggi, praticare sempre. 

28 
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1736 INIAPA del Veneto PADOVA SAFE@WORK: analisi delle strategie di comunicazione per 
promuovere buone prassi in materia di salute e sicurezza tra i 
giovani lavoratori 

28 

1814 M.&C. Consulting s.r.l. BARI Primavera di talenti - Comunicazione efficace per la sicurezza 
sul lavoro dei giovani 

28 

1763 Scuola Nazionale trasporti e 
logistica 

La Spezia Metodi e tecniche di comunicazione e promozione di modelli 
comportamentali corretti in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro per i lavoratori giovani del comparto marittimo portuale

28 

1711 Istituto Superiore di Sanità ROMA Il bene come fonte dell'essere 28 

1860 TECNA S.r.l. Sondrio La comunicazione per la promozione di modelli 
comportamentali corretti in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro per i lavoratori giovani 

28 

1798 Ecomedia Roma I giovani sul luogo di lavoro: percezione e rapporto con il 
rischio. Modelli di comunicazione efficace per lavorare in 
sicurezza 

28 

1858 QUALT S.r.l. Sondrio Verifica della conoscenza della norma SA 8000 con 
applicazione specifica alla salute e sicurezza negli ambienti di 
lavoro in merito a prevenzione infortuni e malattie 

28 

1883 Giocare per crescere S.r.l. Trieste Disturbo post-traumatico da stress nei giovani a seguito degli 
incidenti stradali e la loro ricollocazione nel mondo 
professionale. 

28 

1862 Università degli Studi di Roma 
"La Sapienza" 
Dipartimento di Biologia 
Animale 

Roma La cultura della salute e della sicurezza nelle scuole 
dell'obbligo: l'insegnante "a scuola" di prevenzione 

28 

1863 ELLISSE - Istituto di Ricerca Roma "Stai attento papà" 28 

1794 Anci Servizi s.r.l. Roma La Sicurezza e la salute nella P.A.: l'etica nel settore privato 28 

1788 A.L.E.SS. - Associazione Lavoro 
e Sicurezza Sociale Don Milani 

Roma Studio e ricerca volti all'individuazione di modelli formativi 
per la promozione della cultura della salute e sicurezza nelle 
scuole dell'obbligo della Provincia di Roma 

28 

1812 CREF 
Centro Ricerche e Formazione 

ROMA Responsabilità sociale delle imprese fra benessere 
organizzativo e sicurezza del lavoro 

28 

1853 Centro Acustico Audiosystem 
s.r.l. 

Benevento Individuazione degli effetti negativi sui lavoratori e 
frequentatore di discoteche esposti ad inquinamento 
ambientale e musicale 

28 

1765 ATI:  
Adecco Formazione SRL 
 Job Value SRL 

Roma Sicurezza e tutela della salute nella somministrazione di lavoro 28 

1851 Università degli studi di Milano - 
dipartimento di Medicina del 
Lavoro 

Milano Validazione di un metodo per l'inserimento lavorativo delle 
persone disabili 

28 

1880 Società Europea di Medicina 
Interdisciplinare e dei Servizi 
SAS 

Roma La Tutela dei lavoratori sul rischio vibrazioni 27 

1747 Eures Roma Ricerca sugli atteggiamenti e sui fattori di rischio finalizzata 
alla realizzazione di modelli formativi per la promozione della 
cultura della salute e della sicurezza nelle scuole medie 
inferiori. 

27 

1868 Associazione Chinesis Roma Incidenza delle alterazioni posturali e del mal di schiena in 
ambiente lavorativo negli uffici 

27 

1876 Istituto Superiore di Sanità (ISS) Roma Sviluppo ed implementazione di metodologie e strumenti per 
la promozione della cultura della salute e della sicurezza nelle 
scuole dell'obbligo 

27 
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1774 Università di Modena e Reggio 
Emilia 
Dipartimento di scienze di sanità 
pubblica 

Modena Studio delle relazioni tra percezione del rischio connesso con 
attività lavorativa e rischio di infortunio nei lavoratori dei vari 
comparti 

27 

1867 CO. SER. Di Foniciello Antonio 
& C. 

San Prisco La scuola e il futuro "cittadino possibile": in-culturazione e 
promozione di modelli formativi della salute e della sicurezza 
nel rapporto tra docente e studente nella scuola dell'obbligo - 
Realizzazione, verifica, valutazione e pubblicità di ………. 

27 

1754 Università Politecnica delle 
Marche  
Dipartimento di meccanica 

Ancona La tutela dei lavoratori dal rischio vibrazioni e rumore, il caso 
degli operatori del settore smaltimento rifiuti urbani: Analisi 
del fenomeno e riduzione del rischio 

26 

1804 Risorsa lavoro s.r.l. Catania H. Opportunity 26 

1730 Associazione Nuovi Lavori Roma La percezione della tutela della salute tra i giovani lavoratori 
in somministrazione e a progetto. 

26 

1716 Università degli studi di Roma 
"La Sapienza" 
Dipartimento di Biopatologia 
animale e dell'uomo (BAU) 

Roma Disabilità e differenze di genere nella lombalgia lavoro-
correlata: indagine su un gruppo di operatori sanitari. 

26 

1872 Handicap Educazione Lavoro 
Partecipazione Soc. Cooperativa 
Sociale 

Roma In-Ability: Ricerca e studio sulla ricollocazione aziendale di 
lavoratori divenuti inabili in conseguenza di infortunio  o 
malattia professionale ed individuazione delle buone pratiche 

26 

1843 Integra S.r.l. 
Management professional & 
outsourcing 

Foligno (PG) Cominciare efficacemente la sicurezza in ambito scolastico: 
progetto formativo di ricerca rivolto ad operatori del comparto 
scolastico 

26 

1857 Foraz  
Consorzio Interaziendale per la 
Formazione Professionale 

Novara La sicurezza in gioco: Promuovere la sicurezza col linguaggio 
più vicino ai giovani 

26 

1838 Università degli studi "G. 
D'Annunzio" 
Dipartimento di Metodi 
Quantitativi e Teoria Economica 

Pescara La ricollocazione in azienda dei lavoratori disabili e dei 
lavoratori divenuti inabili in conseguenza di infortunio o 
malattia professionale:Prototipo di rilevazione diretta ad 
individuare buone pratiche, diffusione pilota e confronto tra 
dati raccolti… 

26 

1732 Dott.ssa Giuseppina Paolantonio Milano Il valore della salute nell'età pre-adolescenziale: scelta di 
modelli efficaci di promozione come apprendimento e 
potenziamento delle risorse positive di natura soggettiva e 
sociale. 

26 

1829 Ing. Fabio Raduino Siracusa Nuove tecniche di modellazione comportamentale, loro 
adattamenti al contesto socio-culturale e al tessuto locale e 
applicazione sperimentale alla realtà locale 

26 

1772 Osservatorio Ambientale Onlus Ragusa Progetto interregionale di studio e ricerca per la realizzazione 
di modelli formativi per la promozione della cultura della 
salute e della sicurezza nelle scuole dell'obbligo 

25 

1824 SE.CO.M. s.a.s. San Giorgio a 
Liri (FR) 

Differenze di genere e disabilità: opportunità e vincoli 
all'inclusione sociale 

25 

1704 Consorzio Sociale Coin  
Società Cooperativa Sociale 

Roma Spazi di lavoro senza barriere 25 

1725 Poliambulatorio Esculapio - 
Salute Ambiente Sicurezza 

Brunello (Va) Discoteche della provincia di Varese e esposizione al rumore 
dei lavoratori 

25 

1805 Università degli Studi di Bari - 
Dipartimento di  Medicina 
Interna e Medicina Pubblica 
Sezione di Medicina del Lavoro 
"B. Ramazzini" 

Bari Epidemiologia delle patologie muscolo-scheletriche, in 
relazione all'attività professionale e allo stress in ambiente di 
lavoro: il ruolo del genere nella modulazione della risposta 
individuale ai fattori di rischio. 

25 
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1817 IS.FOR.COOP. Genova Raccolta, analisi delle buone pratiche di ricollocazione in 
azienda dei lavoratori disabili e dei lavoratori inabili in 
conseguenza di infortunio o malattia professionale 

25 

1749 Ares Onlus ROMA Metacompetenza trasversale nelle organizzazioni: l'etica 24 

1756 A.I.S.T. Associazione Italiana di 
socioterapia 

Ischia Studio e lavoro: analisi e progettazione socioterapeutica della 
disabilità e delle differenze di genere 

24 

1808 Leonardo s.r.l. PESCARA Valutazione della Working Disability nella organizzazione del 
lavoro 

24 

1741 Ce. S.F.OR. 
Centro Studi Formazione 
Orientamento 

Roma La.b.or. Lavoro e benessere nelle organizzazioni 24 

1775 F.I.S.P.A. 
Fondazione Italiana Silvestrelli 
per l'Alcolismo 

Roma S.C. e R.C.A.D. - Strategie di Coping e Rilevazione del 
Consumo di Alcolici e Droghe - in un campione di giovani 
lavoratori a progetto per l'identificazione di una 
comunicazione efficace ai fini della prevenzione nei posti di 
lavoro 

24 

1845 Confederazione Nazionale 
Misericordie D'Italia 

FIRENZE Salute e sicurezza per i volontari 24 

1885 Istituto Don Calabria 
Centro Polifunzionale 

VERONA Raccolta analisi e studio delle buone pratiche di ricollocazione 
in azienda dei lavoratori disabili e dei lavoratori divenuti 
inabili in conseguenza di infortunio o malattia professionale 

24 

1884 Consorzio Sviluppo e 
Formazione 

CASERTA Studio e ricerca per l'individuazione di modelli formativi per 
la promozione della cultura della salute e sicurezza nella 
scuola dell'obbligo della provincia di Caserta ai sensi del D.M. 
22/12/2005 

23 

1875 Ente Nazionale per la Protezione 
e l'Assistenza dei Sordomuti - 
Onlus 

Roma Ricerca Censuaria - Lavoro e Sordità Viaggio nel mondo dei 
lavoratori sordi 

22 

1738 Fondazione Rosselli Torino L'efficacia di modelli comunicativi in materia di prevenzione, 
salute e sicurezza psicologica a confronto: ricerca per 
un'analisi multimetodo monotratto 

20 

 
 
 

Articolo 2 
1. Sulla base della graduatoria di cui all’articolo 1 del presente decreto, tenuto conto dello stanziamento di 
bilancio a tal fine destinato, sono ammessi alla contribuzione per l’esercizio finanziario 2006 i sottoriportati 
progetti di studio e ricerca nell’ammontare richiesto dai soggetti proponenti: 
 

N° Proponente Città Titolo Contributo 
concesso 

1785 Tecnofor Teconologie per la 
formazione Soc. Consortile a R.L. 

Cagliari M.I.L.A.M. - Modelli di Inserimento Lavorativo Mirato 
: dalle Buone pressi ai modelli 

€ 332.400,00

1877 ideactiva - Centro Studi e 
Ricerche Applicate ai Sistemi 
Sociali e Istituzionali 

Roma Analisi delle politiche per il lavoro e l'inclusione sociale 
delle donne disabili 

€ 80.000,00

1703 Roma - informa Roma Sicurezza e Tutela della salute nella somministrazione di 
lavoro e nel lavoro a progetto dei lavoratori giovani 

€ 355.000,00

1766 CESPIM Modena I lavoratori delle discoteche e delle attività ricreative: i 
rischi da stress e rumore - Valutazioni, proposte e 
soluzioni per la loro protezione 

€ 240.000,00

1786 Associazione Nuovi Lavori 
(A.N.L.) 

Roma La gestione della diversità negli ambienti di lavoro € 217.024,00
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1797 Laboratori della Fondazione Bari Statistica su infortuni e malattie nella somministrazione 
e nel lavoro a progetto dei giovani occupati in Italia - 
Risk Analisys e linee etiche per la sicurezza e la tutela 
preventiva 

€ 472.000,00

1761 Fondazione Labos 
Laboratorio per le Politiche 
Sociali 

ROMA La ricollocazione in azienda dei lavoratori disabili e dei 
lavoratori divenuti inabili in conseguenza di infortunio o 
malattia professionale: lo sviluppo di un modello di 
buone prassi attraverso una ricerca comparata e 
un'azione valutativa 

€ 194.800,00

1722 Progetto Pubblcità BARI Salute e sicurezza sul lavoro - analisi dei metodi e delle 
tecniche di comunicazione per promuovere modelli 
comportamentali corretti in favore dei lavoratori giovani 

€ 312.000,00

1702 Associazione amici del Previ Roma Responsabilità Sociale delle imprese e prevenzione degli 
infortuni e delle malattie professionali 

€ 270.000,00

1721 Università degli Studi di Roma 
"La Sapienza" 
Dipartimento di Scienze di Sanità 
Pubblica 

ROMA Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro dei minori: 
analisi del fenomeno, programma di sostegno ed 
incentivo alla prevenzione e progetto di inserimento 
della materia della sicurezza nei programmi scolastici 

€ 200.000,00

1777 A.Co.S. O.N.L.U.S.  
Associazione per la 
comunicazione sociale - 
Organizzazione non lucrativa di 
Utilità Sociale 

Bari Analisi degli effetti negativi sulla sicurezza e sulla tutela 
della salute dei lavoratori, nella somministrazione di 
lavoro a progetto dei lavoratori giovani. 

€ 384.000,00

1724 Consulcesi associazione culturale Roma Raccolta, analisi e studio delle buone pratiche di 
ricollocazione in azienda dei lavoratori disabili e dei 
lavoratori divenuti inabili in conseguenza di infortunio o 
malattia professionale 

€ 255.000,00

1878 IRSI - Istituto di ricerche sui 
problemi dello stato e delle 
istituzioni 

Roma Modelli innovativi per la valorizzazione del ruolo della 
scuola dell'obbligo sui temi della salute e della sicurezza 

€ 130.000,00

 
 

Articolo 3 
1. Si approvano le convenzioni che saranno stipulate in applicazione dell’articolo 2 del presente decreto e si 
autorizza la spesa di € 3.442.224,00 (Euro tremilioniquattrocentoquarantaduemiladuecentoventiquattro/00) che 
graverà sui fondi già impegnati sul capitolo 5023 (U.P.B. 2.1.1.0 – CDR Tutela delle condizioni di lavoro) con 
il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2005 (registrato al conto impegni n. 8, 
decreto 4297, clausola 001). 
 
 
 
 Il presente decreto sarà trasmesso al competente Ufficio Centrale del Bilancio per i previsti adempimenti 
e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito Internet del Ministero del Lavoro e 
della previdenza sociale. 
 
Roma, 22 gennaio 2007 
 
Il Ministro: Cesare Damiano 
 
Registrato al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Ufficio centrale del bilancio presso il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Presa d’atto n. 113 del 14 febbraio 2007 
 


