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I nuovi standard di attività per la sicurezza e la salute sul lavoro previsti  
dal DPCM 17.12.2007.  ( Patto per la sicurezza sul lavoro ) 

Criticità inerenti la rilevazione delle attività e 

praticabilità degli obiettivi  previsti per gli SPreSAL nella Regione Piemonte 

SINTESI

Il "Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro" assunto nell’ambito della 
Conferenza Stato–Regioni del 1° agosto 2007 e recepito dl Governo con il DPCM del 
17/12/2007, pone importanti obiettivi per le attività di prevenzione dei rischi lavorativi ed individua 
le attività di vigilanza come uno dei tasselli fondamentali delle funzioni pubbliche di prevenzione. 

Il recente accordo per la tutela della sicurezza sul lavoro sottoscritto dall’Assessore alla salute 
della Regione Piemonte, che prevede tra l’altro l’assunzione di 100 operatori per le funzioni di 
vigilanza nei luoghi di lavoro, pone le basi per adeguare le attività dei Servizi di Prevenzione e 
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro alle esigenze del territorio e per il conseguimento degli 
obiettivi del Patto del 1° agosto 2007. 

La Sezione piemontese della SNOP, sulla base del percorso effettuato in Piemonte dal 1994 ad 
oggi (analisi dei carchi di lavoro, costruzione del sistema di indicatori, realizzazione del repertorio delle 

attività degli SPreSAL piemontesi, analisi per i LEA e relativa programmazione 2007) ha sviluppato 
un’analisi per valutare la praticabilità degli obiettivi posti dal Patto del 1° agosto 2007 e per 
evidenziare alcune criticità che - se non considerate - rischiano di vanificare le scelte adottate.  

L’obiettivo di 250.000 interventi ispettivi annui (costituiti da sopralluoghi per la vigilanza nei luoghi di 
lavoro, per la vigilanza nei cantieri edili, per inchieste infortuni, per inchieste su malattie professionali, e per 
verifiche dell’ottemperanza a prescrizioni impartite) corrisponde a circa 20.700 sopralluoghi/anno in 
Piemonte. 

L’obiettivo della copertura annuale del 5% delle aziende con interventi di vigilanza corrisponde a 
livello piemontese ad oltre 6.100 aziende (le modalità di calcolo adottate hanno escluso le aziende fino 
ad 1 addetto, pari al 52% delle circa 310.000 PAT assicurate all’INAIL e le aziende del comparto delle 
costruzioni, che vengono sottoposte a vigilanza nei 3.995 cantieri/anno assegnati al Piemonte dal progetto 
nazionale sicurezza cantieri edili).

Si tratta di obiettivi ambiziosi, che pongono serie difficoltà agli SPreSAL, anche in un contesto di 
organici rafforzati; in particolare: 

� Il potenziamento previsto degli SPreSAL con l’attuale “mix” di attività e mantenendo modelli  
operativi adeguati, può portare all’esecuzione di circa 19.000 sopralluoghi / anno, pari al 92% 
del primo obiettivo posto dal Patto del 1° agosto 2007. Se si considera  anche la possibilità di 
un percorso di miglioramento dei modelli operativi in atto, l’obiettivo è praticabile.

� L’obiettivo della copertura del 5% delle aziende con interventi di vigilanza richiede livelli di 
attività sensibilmente superiori a quelli definiti dal primo obiettivo. La difficoltà di garantire la 
copertura del 5% delle aziende dipende, tra l’altro, dal “mix” di attività che gli SPreSAL 
devono effettuare in un contesto evoluto come quello piemontese.   
In particolare occorre considerare la necessità e l’utilità di garantire non solo attività di 
vigilanza su iniziativa, ma anche indagini su eventi (infortuni e malattie professionalI) ed 
interventi su richiesta,  azioni che però determinano “inefficienza” se si considera l’argomento 
esclusivamente in termini di copertura delle aziende. 



Sezione Regionale del Piemonte 

Pagina 2 di 26 

Spinte acritiche volte a garantire comunque la copertura del 5% delle unità locali con interventi di 
vigilanza  possono essere causa di inefficienza ed inefficacia. I principali rischi che derivano 
dalla richiesta di  livelli di attività superiori a quanto la rete degli SPreSAL può effettivamente 
realizzare possono essere così riepilogati: 

� perdita di adeguatezza (e di efficacia) degli interventi di vigilanza; 

� perdita delle necessarie interrelazioni tra le singole attività a livello locale; 

� espletamento di attività in ambiti poco rilevanti, ma utili al fine del conseguimento di 
risultati numerici; 

� proposta di “scorciatoie” volte a garantire la “incrementi“ della vigilanza tramite la  
riclassificazione di attività di altra natura; 

E’ quindi necessario che la definizione degli obiettivi da porre alla rete dei Servizi di Prevenzione 
e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - anche in relazione al potenziamento previsto in Piemonte - 
avvenga con percorsi trasparenti che coinvolgano tutti i soggetti interessati dalla prevenzione dei 
rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro. 

Contestualmente è anche necessaria una coerenza tra le scelte dell’Amministrazione regionale 
ed i provvedimenti attuativi volti a determinare le condizioni per uno sviluppo delle attività di 
prevenzione per la sicurezza e salute sul lavoro. 
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I nuovi standard di attività per la sicurezza e la salute sul lavoro previsti  
dal DPCM 17.12.2007.  ( Patto per la sicurezza sul lavoro ) 

Criticità inerenti la rilevazione delle attività e 

praticabilità degli obiettivi  previsti per gli SPreSAL nella Regione Piemonte 

Premessa
Il "Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro" assunto nell’ambito della 
Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto 2007 e recepito dal Governo con il DPCM del 
17.12.2007, pone importanti obiettivi per le attività di prevenzione dei rischi lavorativi ed individua 
le attività di vigilanza come uno dei tasselli fondamentali delle funzioni pubbliche di prevenzione. 

Il sistema di rilevazione nazionale delle attività SPreSAL promosso dal Ministero della Salute, 
con ISPESL e Coordinamento delle Regioni è in avanzata fase di definizione e permetterà di 
monitorare, tra l’altro, gli obiettivi posti dal DPCM 17.12.2007. Tale sistema recepisce parti dei 
lavori predisposti per l’attuazione dei LEA per le attività per la sicurezza e salute sul lavoro, oltre 
che precedenti esperienze messe in atto da alcune Regioni. 

Tale sistema di rilevazione presenta ancora imperfezioni, soprattutto sul versante delle definizioni 
occorrenti per la corretta individuazione delle attività, ma non esistono reali ostacoli all’effettivo 
avvio della rilevazione delle attività, che costituisce un’opportunità di confronto - e quindi di 
crescita - per il sistema pubblico di prevenzione per la sicurezza e salute sul lavoro. 

Alcune criticità sono state messe a fuoco nel corso dell’incontro nazionale del 28 e 29 gennaio 
2008 tenuto presso l’ISPESL. Tali criticità riguardano diversi aspetti connessi alle attività di 
vigilanza, attività che sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto il profilo qualitativo caratterizzano 
profondamente l’azione degli SPreSAL.  

Si ritiene cruciale richiamare l’attenzione su questi aspetti non solo per l’importanza che le attività 
di vigilanza assumono nella prevenzione dei rischi da lavoro, ma perché l’efficacia dell’azione dei 
Servizi pubblici di prevenzione è fortemente determinata dall’integrazione di azioni di diversa 
natura. 

Occorre in primo luogo ricordare che: 

� la misurazione di un’attività ne determina modifiche, in parte desiderate ed in parte 
indesiderate e  non tutte queste conseguenze sono facilmente prevedibili; 

� le modifiche di attività rilevanti comportano conseguenze anche su altre attività; in  
particolare se si “spinge” per lo sviluppo di un’attività è facile prevedere la riduzione di altri 
ambiti di intervento; 

� richieste e pressioni acritiche di  sviluppo quantitativo delle attività, provocano una perdita 
di relazioni tra i vari ambiti di intervento (in altri termini si perde la progettualità locale, 
funzione sicuramente a rischio di autoreferenzialità, ma verosimilmente determinante ai 
fini dell’efficacia dell’azione prevenzionistica). 

Si rimanda all’allegato 1 “Quadro riepilogativo degli ambiti di attività SPreSAL” per un sintetico 
inquadramento delle attività, mentre nei paragrafi successivi si analizzano alcuni aspetti inerenti  
le principali criticità per le attività di vigilanza. 



Sezione Regionale del Piemonte 

Pagina 4 di 26 

In particolare, in questo documento si riportano alcune riflessioni ed analisi condotte dalla 
Sezione piemontese della SNOP relativamente agli obiettivi posti dal Patto luce della situazione 
attuale dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) dei 
Dipartimenti di prevenzione delle ASL  piemontesi. 

In particolare vengono sviluppati i seguenti aspetti:  

� criticità inerenti tre definizioni fondamentali  relative alle attività di vigilanza nei luoghi di 
lavoro; 

� relazioni tra gli obiettivi di “copertura del 5% delle unità locali” e conduzione di “250.000 
interventi ispettivi” all’anno a livello nazionale; 

� Livelli di attività da realizzarsi a livello piemontese per raggiungere gli obiettivi posti dal  
Patto; 

� Valutazioni di fattibilità. 

Criticità inerenti tre definizioni fondamentali  relative alle attività di 
vigilanza nei luoghi di lavoro 

Alcuni parametri previsti dal sistema di rilevazione nazionale delle attività SPreSAL sono 
particolarmente rilevanti in relazione agli obiettivi posti dal DPCM 17/12/2007. In particolare 
occorre considerare 3 definizioni: 

� Cantieri controllati 

� Aziende controllate 

� Interventi ispettivi 

Risulta quanto segue: 

1 - Cantieri controllati: Il parametro è riferito al numero di cantieri controllati e non al numero 
di interventi di vigilanza in cantiere edile (con la sola eccezione per le Grandi Opere, 
formalmente individuate come tali, nel caso il cantiere “si sposti”).  

La scelta è stata effettuata dal “Gruppo nazionale edilizia” e deriva dall’esigenza di disporre di 
misure del grado di copertura delle notifiche ex art 11 D.Lgs 494/96.  

L’unità di misura scelta è fragile (si presta ad errori di interpretazione, è difficilmente verificabile, è 
difficilmente rilevabile

1
 ), ma la vera criticità consiste nel fatto che il parametro introduce una 

spinta distorsiva sull’attività degli SPreSAL. 

In particolare - essendo richiesto un alto grado di copertura - la scelta tra effettuare un 
nuovo intervento di vigilanza in un cantiere in fase differente (con rischi differenti) ed 
intervenire in un cantiere “nuovo” è ragionevolmente influenzata dal fatto che la prima 
opzione non determina un miglioramento degli indici di attività del Servizio.  

Il sistema di indicatori piemontese rileva gli “interventi di vigilanza in cantiere edile”. Si stima 
che la ripetizione di interventi di vigilanza nel medesimo cantiere (escluse le Grandi Opere) 
non sia superiore al 5% (stima effettuata su base annua), quindi la scelta di misurare l’attività 
sulla base dei “cantieri controllati” non altera di per sé in misura significativa il volume di 
attività, mentre si pongono invece maggiori difficoltà a livello locale nel monitorare e 
perseguire gli obiettivi. 

                                                
1
  La difficoltà di misurare correttamente tale dato è connessa a molti fattori:  in un’area territoriale,  oltre allo SPreSAL 

interviene la Direzione Provinciale del lavoro;  non è definita una modalità univoca per l’identificazione di un cantiere; 
alcuni cantieri possono essere oggetto di più notifiche, inducendo distorsioni anche nella modalità di rilevazione 
delle attività; l’intervallo temporale considerato può portare a  misure differenti in situazioni analoghe,  ecc…. 
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Per altro verso occorre considerare che, se non vengono apportate modifiche al sistema di 
rilevazione nazionale, anche le inchieste infortuni  (e le inchieste su MP) costituiscono 
intervento di vigilanza. Pertanto le 300-350 inchieste infortuni in cantieri edili concluse 
annualmente in  Piemonte possono contribuire al grado di copertura dei cantieri con attività di 
vigilanza.  

Occorre però evidenziare che gran parte delle inchieste infortuni condotte nel comparto edile è 
accompagnata da un contestuale intervento di vigilanza nel cantiere per cui si ritiene che in 
Piemonte la copertura dei cantieri con sole inchieste possa variare da  poche decine/anno  ad 
un centinaio/anno2.   

In ultimo occorre osservare che il titolo della sezione del sistema di rilevazione nazionale 
delle attività in cui sono rilevate le attività di vigilanza nei cantieri è ”Attività di vigilanza nei 
luoghi di lavoro in edilizia svolta dal servizio psal”  (NdR: in Piemonte  “SPreSAL”), per cui il 
numero esclude le attività svolte dai Servizi di Ispezione del Lavoro del  Ministero del Lavoro. 

2 - Aziende controllate: sono le aziende in cui sono state effettuate attività di vigilanza intese 
come:  

� “interventi di vigilanza conclusi, indipendentemente dai motivi e dalle modalità di 
attivazione (“iniziativa, richiesta AG”)”. La definizione data a livello nazionale corrisponde a 
quella adottata in Piemonte e comprende tutti gli interventi indipendentemente dal motivo di 
attivazione (iniziativa autonoma, richiesta AG, richiesta altri Enti / Autorità, esposti). 

� “Inchieste infortuni“ concluse: le attività svolte sugli infortuni variano da regione a 
regione, sia sotto i profilo quantitativo, sia sotto il profilo qualitativo.  

La Regione Piemonte ha costruito un sistema strutturato che distingue:  

gli “accertamenti” su infortuni, che sono attività finalizzate ad una migliore 
conoscenza del singolo evento, che possono concludersi come tali a condizione che 
non si identifichino fondate ipotesi di responsabilità di terzi. Di norma non 
comportano accesso in azienda. 

dalle “inchieste infortuni”, attività finalizzate ad un completo inquadramento 
dell’infortunio, con ricerca e documentazione degli elementi atti a documentare la 
responsabilità di terzi. 

La gestione delle denunce di infortunio e delle attività conseguenti è delegata agli 
SPreSAL da un protocollo di intesa tra Regione Piemonte e Procura Generale della 
Repubblica del Piemonte e della Valle d’Aosta. 

Alcune Regioni operano con modalità analoghe, mentre la maggior parte non distingue il 
tipo di accertamenti svolti, individuandoli sempre come “inchieste”. 

Nel corso dell’incontro di Roma del 28 e 29 gennaio 2008 è stata concordata la rilevazione 
nazionale di “inchieste infortuni” e di “accertamenti infortuni” per permettere la segnalazione 
del dato separato alle Regioni che operano con modalità analoghe a quelle piemontesi. A questo 
approccio consegue che per l’individuazione delle “aziende controllate” si considereranno 
solo quelle in cui è stata conclusa un inchiesta. 

La distinzione tra “accertamenti” e “inchieste”, che secondo il dirigente del Settore 
Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte è 
improvvida in quanto porta a comunicare “numeri meno buoni” (NdR: “numeri più bassi”) è 

                                                

2
Ipotizzare di non affiancare intervento di vigilanza in cantiere all’I.I. , per “aumentare la produttività”, riduce l’efficacia 
dell’azione, produce risparmi limitati ed espone a rischio di comportamenti elusivi. E’ ragionevole ipotizzare che 
l’operatore di vigilanza attualmente valuti la necessità di affiancare un intervento all’inchiesta.    
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una conseguenza pressoché obbligata dell’impostazione del sistema nazionale di 
rilevazione delle attività SPreSAL che considera come “aziende vigilate” le aziende in 
cui sono state effettuate ”Inchieste infortuni”. 

Contrariamente, assimilando gli accertamenti alle inchieste, si considererebbero come 
“aziende controllate” anche aziende in cui è stato effettuato un semplice accertamento su 
infortunio (semplice raccolta di informazioni sulle modalità di accadimento dal lavoratore) 
senza alcun accesso al luogo di lavoro. 

Anche per chi non ha una conoscenza approfondita delle attività SPreSAL, alla luce delle 
polemiche successive alla tragedia del 6 dicembre alla ThyssenKrupp, dovrebbe essere 
evidente che  la leggibilità e la trasparenza sulle attività di vigilanza nei luoghi di lavoro 
costituiscono una garanzia fondamentale sia per i destinatari degli interventi, sia  per gli 
operatori che conducono gli interventi. 

� “Inchieste su Malattie professionali“: su richiesta piemontese sono state inserite 
esplicitamente le inchieste di MP, che in Piemonte sembrano avere un peso molto 
superiore che in altre Regioni. In ambito di malattie professionali valgono le stesse 
distinzioni e considerazioni fatte per gli accertamenti e le inchieste infortuni. 

� Considerato che il sistema di rilevazione nazionale sulle attività SPreSAL, per la parte 
inerente al vigilanza, è articolato in: 

Attività di vigilanza nei luoghi di lavoro in edilizia svolta dal servizio psal 

Attività di vigilanza nei luoghi di lavoro in agricoltura 

Attività di vigilanza nei luoghi di lavoro in altri comparti (esclusa edilizia e agricoltura)

le aziende controllate nel corso delle attività di vigilanza nei cantieri edili  non dovrebbero 
rientrare nelle “aziende controllate”�

3 - Interventi ispettivi: nel corso dell’incontro di Roma del 28 e 29 gennaio 2008 è stato 
comunicato che - ai fini del raggiungimento dei 250.000 interventi ispettivi all'anno previsti dal 
DPCM 17/12/2007 -  si intende come interventi ispettivi i sopralluoghi effettuati nel corso di:

– Vigilanza nelle aziende (compresa igiene industriale)  

– Vigilanza nei cantieri (effettuati dagli SPreSAL)

– Inchieste infortuni

– Inchieste su malattie professionali

– Rivisite

Quindi i 250.000 interventi ispettivi annui sono costituiti dalla  somma dei sopralluoghi di 
vigilanza effettuati nel corso di queste attività.

Sono invece esclusi i sopralluoghi inerenti pratiche autorizzative (art 48 DPR 303, deroghe, 
edilizia, ecc.). 
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Relazioni tra gli obiettivi di “copertura del 5% delle unità locali” e 
conduzione di “250.000 interventi ispettivi” all’anno a livello nazionale

Nel corso dell’incontro di Roma del 28 e 29 gennaio 2008 sul sistema di rilevazione delle attività 
SPreSAL  è stato evidenziato che l’effettuazione di 250.000 interventi ispettivi all’anno e la 
copertura del 5% delle unità locali all’anno sono due obiettivi la cui coerenza non era definibile in 
dettaglio al momento delle loro formulazione.�

Come si evidenzia in seguito, il mix di attività determina con forza il consumo di risorse da parte dei 
Servizi. In tutte le attività di vigilanza i sopralluoghi assorbono solo parte del tempo occorrente per 
realizzare l’attività, ma ci sono forti differenze a seconda della tipologia di intervento; nelle  inchieste  
il tempo dedicato ai sopralluoghi è solo una piccola parte

3
 dell’impegno totale. Conseguentemente in 

un contesto in cui si effettuano molte indagini su eventi (infortuni o MP) si “produrranno” meno 
sopralluoghi e si “copriranno” meno aziende. Inoltre solo una quota delle inchieste contribuisce a 
garantire il tasso di copertura del 5%, in quanto le inchieste possono essere affiancate da interventi 
di vigilanza allargati. Pertanto, per adesso, estrapolazioni basate su dati e modelli operativi di una 
singola Regione, non portano a stime attendibili a livello nazionale. 

Pur in assenza di scelte formalizzate, l’orientamento emerso è che l’obiettivo primario da 
perseguire è l’esecuzione di 250.000 sopralluoghi-interventi ispettivi / anno, mentre la copertura del 
5% è un obiettivo ulteriore da gestire localmente, a livello regionale.  

Come risulta dalle analisi che seguono, l’obiettivo della copertura del 5 % delle unità locali è - 
nella pratica - significativamente superiore  all’esecuzione di 250.000 sopralluoghi/ anno e questo 

verosimilmente si verifica non solo con il mix di attività che si osserva in Piemonte.�

Stime dei livelli di attività di vigilanza nei luoghi di lavoro richiesti in Piemonte:  Livelli di 
attività attuali e DPCM del 17/12/2007�

Il numero di interventi ispettivi da realizzare in Piemonte  rispetto ai 250.000 da effettuare in Italia, 
deriva dal rapporto tra il numero di unità locali piemontesi e quello italiano. I dati verranno tratti dai 
Flussi informativi INAIL ISPESL Regioni, i cui dati aggiornati saranno disponibili tra poche 
settimane.  

Dal sito web dell’INAIL risulta che il numero di unità locali al 31/12/2006 è: 

Unità locali 
Numero     % 

Italia 3.745.224 100,00

Piemonte 309.666 8,27

Pertanto, orientativamente, gli SPreSAL piemontesi  hanno l’obiettivo di effettuare circa 20.700
sopralluoghi di vigilanza /anno (per la precisione 20.671) 

Per quanto riguarda la copertura del 5% delle unità locali non si possono usare i dati del sito web 
INAIL, ma occorre necessariamente fare riferimento ai Flussi informativi INAIL ISPESL Regioni.  
Dagli ultimi dati disponibili in Piemonte risultano 305.583 PAT (“Posizioni Assicurative Territoriali” )

sostanzialmente assimilabili ad “Aziende” / “unità locali”. Tali dati differiscono poco dai precedenti  
(1,3%) e consentono di stimare adeguatamente il numero di unità locali in cui effettuare interventi 
di vigilanza ai fini di garantire la copertura del 5%.

                                                
3

Nelle inchieste la raccolta di informazioni, l’analisi di documentazione, la ricerca di norme tecniche,  l’identificazione 
di soggetti e ruoli, la stesura di relazioni, assorbono molte più ore che non i sopralluoghi.
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In primo luogo, ai fini di valutare il fabbisogno di vigilanza, occorre escludere le aziende (PAT) fino 
ad 1 addetto, non soggette a vigilanza in quanto prive di lavoratori dipendenti (in via teorica potrebbe 
non essere così, ma considerato che si opera una stima quantitativa e non si costruiscono “liste” di 
aziende da controllare, le differenze sono irrilevanti ). 

Vengono così escluse 160.045 aziende, pari al 52,4% del totale, con poco meno del 9,4% degli 
addetti (vedere allegati  3 e 4). 

Occorre poi considerare le peculiarità derivanti dalla differente impostazione delle attività e degli  
standard per il comparo delle costruzioni.�

Si hanno fondamentalmente 2 possibilità di analisi.�

A). Escludere tutte le aziende del comparto delle costruzioni (24.709 aziende con più di 1 
addetto) in quanto oggetto di specifica vigilanza nei cantieri edili. Restano così 120.829 
aziende da sottoporre a vigilanza, che per un tasso di copertura del 5% annuo
corrispondono a 6.041 aziende da coprire con interventi ispettivi. (come già accennato i nuovi 

dati dei Flussi INAIL ISPESL Regioni, disponibili tra breve, comportano un aumento delle PAT complessive 
inferiore al 1,5%). 

B). Considerare il totale delle aziende con più di 1 addetto pari a 145.538 che per una 
copertura del 5% comporta il controllo di 7.277 aziende. Questo approccio porterebbe a 
considerare tra le aziende ispezionate, anche le imprese edili controllate nei cantieri. 
Questa seconda impostazione sembra meno opportuna (anche se l’obiettivo sarebbe più 

facilmente praticabile), in quanto poco coerente con l’effettiva organizzazione delle attività e 
perché pone difficoltà nella programmazione e gestione delle attività. Pertanto nelle 
analisi successive si è scelto di seguire la prima via.
In relazione alle criticità che si evidenziano nelle conclusioni di questo documento,  le due 
alternative rendono comunque evidente quanto le scelte da praticare debbano essere 
oggetto di un confronto approfondito e trasparente.

Livelli di attività da realizzare a livello piemontese per raggiungere gli 
obiettivi posti dal  DPCM 17/12/2007

Da quanto esposto in precedenza deriva che: 

� il numero di unità locali da controllare per garantire la copertura del 5% che è stato 
determinato in precedenza (ragionevolmente pari a 6.041, incrementato in ragione all’aumento 

delle PAT) corrisponde al numero di unità locali in cui è stato concluso 1 (o più) interventi di 
vigilanza e/o  1 (o più) inchieste su infortuni e/o 1 (o più) inchieste su MP; 

� I 20.671 sopralluoghi ispettivi da effettuare in Piemonte, saranno quindi effettuati per 
eseguire inchieste infortuni, inchieste su MP, interventi di vigilanza in cantieri edili, interventi 
di vigilanza in luoghi di lavoro e per condurre le rivisite derivanti da tali attività. 

Per definire i livelli di attività complessiva ed i relativi carichi di lavoro e la fattibilità si assumono  
come fissi4 (sulla base dei dati storici) i livelli di attività per le inchieste infortuni, per le inchieste di 
malattia professionale e si estrapolano i  carichi di lavoro per la vigilanza nel comparto edile sulla

base degli obiettivi nazionali e dei parametri storici di attività.  

Successivamente i livelli di attività per gli “interventi di vigilanza nei luoghi di lavoro” sono definiti
sottraendo al numero complessivo di unità locali da controllare per garantire la copertura del 5% il 
numero di aziende “coperte” con sole inchieste.

                                                
4

Per il futuro si possono ipotizzare modifiche dei livelli di attività connessi ad inchieste, anche  se un percorso in tal 

senso è sicuramente difficile.
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Di seguito si sviluppano le analisi per le inchieste infortuni, le inchieste su MP, la vigilanza nei 
cantieri edili e la vigilanza nei luoghi di lavoro, necessarie per la stima dei livelli di attività 
complessivi. 

Inchieste Infortuni 
Le inchieste infortuni concluse si sono ridotte nel corso degli ultimi 5 anni. Le cause sono 
sicuramente molteplici:  maggiore richiesta di altre attività, riduzione del  numero di eventi per cui 
è prevedibile la conduzione di inchieste efficaci, riduzione degli organici disponibili ed altro 
ancora. 

Si può stimare in 1.500 il numero di inchieste infortuni che gli SPreSAL possono / devono 
concludere nel corso di un anno;  Il tasso di positività atteso non dovrebbe essere inferiore al 50%�
(NdR: in pratica si possono considerare come equivalenti il “N° di inchieste infortuni positive” ed il “N° di 
inchieste infortuni con violazioni” inerenti l’evento).�

La complessità delle indagini è estremamente variabile, così come gli stili di lavoro. Ai fini dei 
LEA si è stimato l’impegno per ogni singola inchiesta come pari a 36 ore complessive. Non si 
dispone di dati regionali relativi al numero di sopralluoghi per inchiesta,  ma si può stimare in 1,75 
il numero di sopralluoghi per inchiesta5 (in altri termini 3 inchieste su 4 comportano 2 sopralluoghi). 

Per 750 inchieste si prevedono prescrizioni e si può stimare una media di 1,25 sopralluoghi per 
ogni rivisita con un totale di circa 940 sopralluoghi/anno. 

Inchieste concluse su infortuni e malattie professionali 1999- 2006 

  

Inchieste 
infortuni
concluse 

Inchieste 
infortuni 
positive

% 
positività 

Inchieste infortuni in 
edilizia 

Inchieste 
MP concluse

Inchieste MP 
positive

% 
positività 

  Numero Numero % Numero % Numero Numero % 

1999 1.911             

2000 2.075             

2001 1.807 798 44,2 276 15,3 975 ---   

2002 1.673 799 47,8 296 17,7 916 ---   

2003 1.507 788 52,3 260 17,3 785 244 31,1 

2004 1.465 728 49,7 312 21,3 1.119 596 53,3 

2005 1.509 765 50,7 414 27,4 976 666 68,2 

2006 1.258 611 48,6 315 25,0 810 177 21,9 

Totale 7.412 3.691 49,8 1.558 21,0 3.690 1.683 45,6 
Media 

annuale 1.482 738       923     

Inchieste su Malattie Professionali 
Le inchieste su MP concluse, hanno avuto un andamento variabile negli ultimi anni. Si può 
stimare in 900 il numero di inchieste su MP che gli SPreSAL possono / devono concludere nel 
corso di un anno. Il tasso di positività atteso (per le responsabilità)  non dovrebbe essere inferiore 
al 50%, ma in realtà il dato è notevolmente inferiore. 

Anche per le MP la complessità delle indagini è estremamente variabile, così come gli stili di 
lavoro. Ai fini dei LEA si è stimato l’impegno per ogni singola inchiesta come pari a 40 ore
complessive. In molti casi il numero di sopralluoghi è superiore a quello richiesto dalle inchieste 
infortuni, ma quando si lavora su clusters di MP si realizzano “economie di scala”. 
Orientativamente se almeno metà dai casi su cui si effettua inchiesta fa parte di clusters, si può  
stimare in 1,50 il numero di sopralluoghi per inchiesta.  

                                                
5

Come accade in altre Regioni, sembra ragionevole escludere dalle previsioni eventi eccezionali, con complessità 
molto differente dal normale. In questa prospettiva, l’occorrenza di questi eventi  (e delle attività correlate) è un 
fattore di commento ai dati di attività e non un elemento di programmazione.
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Per le 450 inchieste su MP si prevedono prescrizioni (ipotizzando un tasso di positività del 50%), 
ma  occorre considerare che le aziende coinvolte siano in numero inferiore a causa dei cluster di 
MP. In via ipotetica si può ritenere che siano 300 le aziende oggetto di prescrizioni per MP, con 
una media di 1,25 sopralluoghi per ogni rivisita con un totale di circa 375 sopralluoghi / anno. 

Cantieri edili 
In relazione ai parametri adottati dal gruppo nazionale edilizia, il controllo di 50.000 cantieri / 
anno a livello nazionale comporta il controllo di 3.995 cantieri in Piemonte. L’attività dovrebbe 
essere a carico degli SPreSAL.  

Considerata la difficoltà di raggiungere gli obiettivi dati dal DPCM del 17/12/2007, in questa 
analisi si adotta l’ipotesi che si possano garantire i livelli di vigilanza richiesti per i cantieri edili con 
la collaborazione delle Direzioni Provinciali del Lavoro piemontesi. In relazione alle nuove 
assunzioni, si può ipotizzare che in Piemonte le DPL controllino 600 cantieri/anno, per cui gli 
SPreSAL  dovrebbero cosi controllare circa 3.400 cantieri /anno. Questo obiettivo corrisponde ad 
un numero di intereventi di vigilanza in cantiere edile superiore. Si può stimare che il numero di 
interventi nel medesimo cantiere sia mediamente dell’ordine del 5% (2%-10%). 

Si evidenzia che, per altro verso i dati nazionali considerano controllato il cantiere in cui è 
stata effettuata un’inchiesta. In Piemonte le inchieste infortuni in edilizia sono poco oltre 
300/anno, corrispondenti a circa il 15 % del numero degli interventi di vigilanza in cantiere 
(tale numero è da aggiungere agli interventi di vigilanza). 

Come si è illustrato in precedenza, in gran parte dei casi alla conduzione dell’inchiesta corrisponde un 
contestuale intervento di vigilanza in cantiere. Si ritiene che gli interventi di vigilanza ripetuti (circa il 5%, 
pari a 170/anno)  sia compensato per una quota da un terzo alla metà (da 60 a 90) da inchieste infortuni 
non accompagnate da intervento di vigilanza, che per il sistema di rilevazione nazionale sono 
assimilate ad intervento di vigilanza. 

Quindi, almeno in fase transitoria, si può stimare che l’esecuzione di 3.500 interventi di vigilanza 
nei cantieri edili, con il 5% di interventi ripetuti nel medesimo cantiere, considerando anche le 
inchieste infortuni non accompagnate da vigilanza, corrisponda al controllo di 3.400 cantieri. 

Il numero di sopralluoghi per intervento di vigilanza, tratto dai dati regionali di attività, è pari a 
circa 1,2 dato da cui si deriva la previsione di l’esecuzione di 4.200 sopralluoghi per la 
realizzazione degli interventi di vigilanza. 

Il tasso di positività degli interventi di vigilanza nei cantieri edili è del  63%, per cui con 3.500 
interventi  si prevede l’esecuzione di 2.205 interventi positivi. Si stima in 1,1  il numero medio di 
sopralluoghi di rivisita per ogni caso, con la necessità di 2.426 sopralluoghi di rivisita correlati agli 
interventi di vigilanza nei cantieri edili. 

Vigilanza nei cantieri edili piemontesi 2001-2006: principali parametri di attività 

Interventi di 
vigilanza in 

cantiere 

Interventi in cantiere 
POSITIVI 

Imprese 
controllate

Autonomi 
controllati 

sopralluoghi 
(escluse 
rivisite) 

Inchieste 
infortuni in 

edilizia 

Sopralluoghi 
/ intervento

I.I./
Interventi 
vigilanza

Imprese 
controllate / 
intervento  

Numero Numero % Numero Numero Numero Numero Numero Numero Numero

2001 1.966 1.273 64,8 2.498 596 2472 276 1,26 14,04 1,27 

2002 2.068 1.295 62,6 2.612 603 2.478 296 1,20 14,31 1,26 

2003 2.049 1.333 65,1 2.506 567 2398 260 1,17 12,69 1,22 

2004 2.252 1.398 62,1 2.876 439 2.553 312 1,13 13,85 1,28 

2005 2.182 1.353 62,0 2.897 535 2.485 414 1,14 18,97 1,33 

2006 2.052   2.685 644   315    1,31 

Totale 10.517 6.652 63,2 13.389 2.740 12.386 1.558 1,18 14,81 1,27 
Media 

annuale 2.103 1.330   2.678 548 2.477 312       
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L’attività per le inchieste infortuni, per le inchieste su malattie professionali e la vigilanza nei 
cantieri edili, per un verso “producono” sopralluoghi (“interventi ispettivi") e portano verso il 
raggiungimento dei 20.671 sopralluoghi, per altro verso “consumano” risorse e rendono 
problematico il raggiungimento della copertura del 5% delle unità locali (“6.041” + 1,5% ~  6.132) 

Occorre quindi: 

• stimare preliminarmente quante unità locali sono “coperte” da inchieste su infortuni e/o da 
inchieste su MP senza intervento di vigilanza; 

• stimare il carico di lavoro (anche, ma non solo, in termini di sopralluoghi) derivante dalla 
copertura del 5% delle aziende con interventi di vigilanza;  

Si può così stimare il numero complessivo di sopralluoghi (“interventi ispettivi”) corrispondente 
alla copertura del 5% delle unità locali, con il mix di attività che si osserva in Piemonte e con  
ipotesi operative dedotte dalle attuali attività.   

Stima dei carichi di lavoro per la vigilanza nei luoghi di lavoro 

Nella programmazione dei livelli di attività SPreSAL per il 2007 si è stimato l’impegno connesso 
agli interventi di vigilanza  considerando solo le differenze di dimensione dell’unità locale.  Anche 
se gli interventi di vigilanza sono un insieme di attività estremamente variegato,  si ritiene che -
sia pure con le dovute cautele - tali stime consentano di definire in modo sufficientemente utile 
l’impegno occorrente per gli interventi di vigilanza nei luoghi di lavoro.   

Per le 3 classi dimensionali:  “1-10 addetti”,   “11-100 addetti”  e   “> 100 addetti” è stato previsto 
un impegno medio di 30, 45 e 60 ore, ipotizzando mediamente 1,2,  2,2 e 3,0 sopralluoghi.  
L’impegno è stato stimato ipotizzando un tasso di positività del 60%.  

Considerato il mix di attività previsto per il 2007, si hanno quindi 1,7 sopralluoghi / intervento con 
un impegno per i sopralluoghi pari a poco di meno di un terzo del tempo occorrente per gli 
interventi di vigilanza. 

Stima del carico di lavoro per gli interventi di vigilanza 

Interventi di vigilanza 
Durata
media 

prevista

Livelli di attività 
previsti per il 2007

Sopralluoghi/
intervento 

Durata 
sopralluoghi / 

intervento 

Durata 
complessiva 

interventi 

Durata 
complessiva 
sopralluoghi 

Vigilanza 
luoghi di 

lavoro 
ore Numero

% sul 
totale 

Numero Ore % Ore 
% sul 
Totale

Ore 
% sul 
Totale

1-10 addetti 30 1.921 52,6% 1,2 8 28,0% 57.630 41,0% 16.136 36,2%

11-100 
addetti 

45 1.408 38,5% 2,2 15 34,2% 63.360 45,1% 21.683 48,6%

> 100 addetti 60 324 8,9% 3,0 21 35,0% 19.440 13,8% 6.804 15,2%

TOTALE   3.653 100,0%       140.430 100,0% 44.624 100,0%
Dai dati sopra riportati si può calcolare la durata media dei sopralluoghi per intervento di vigilanza ed il peso 
percentuale medio dei sopralluoghi nelle attività di vigilanza  

Totale 
sopralluoghi   3.653   1,7 12,22 31,78 140.430   44.624   

Inoltre, considerata la composizione degli interventi per dimensione aziendale, si può ipotizzare 
l’esecuzione di 1,5 sopralluoghi per intervento di rivisita.
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Il procedimento logico che si adotta per stimare il numero di interventi di vigilanza da effettuare
per garantire la copertura del 5%, considerato l’insieme delle attività e le loro caratteristiche è il 
seguente:  

Aziende coperte con sola inchiesta infortuni = 

Inchieste infortuni totali (escluse II in edilizia) – inchieste infortuni  in aziende con
intervento di vigilanza  - I.I. plurime (più inchieste in un’azienda)  

Aziende coperte con sola inchiesta di MP = 

Inchieste MP totali (escluse inchieste MP in edilizia) – inchieste MP in aziende con
intervento di vigilanza – inchieste MP plurime – Inchieste MP in aziende con 
inchieste infortuni  

Aziende da coprire con interventi di vigilanza = 

5% totale aziende - Aziende coperte con sola inchiesta infortuni - Aziende coperte con 
sola inchiesta di MP 

Si può quindi effettuare la seguente stima di fabbisogno di interventi di vigilanza 

Attività 
Inchieste 

nel 
comparto 

edile 

Casi di inchieste 
plurime nella 

medesima 
azienda 

Casi con anche
intervento di 
vigilanza * 

Aziende "nette" 
coperte con 

l'attività   

Numero Numero % Numero % Numero Numero % 

Aziende da coprire con 
attività di vigilanza ( 5% 
del totale) 

            6.132 100,0 

Inchieste infortuni 1.500 325 7,5% 113 25,0% 375 688 11,2 

Inchieste su MP 900 60 40,0% 360 10,0% 90 390 6,4 

              

Aziende da coprire con
interventi di vigilanza  

        5.054 82,4 

Si può quindi stimare che in Piemonte le inchieste su infortuni e malattie professionali possano 
garantire  autonomamente la copertura di poco più di un migliaio di aziende / anno per meno del  
20% del fabbisogno di vigilanza. 

Si evidenzia che mancano dati specifici attendibili riferiti a tutto il territorio regionale ed è quindi difficile 
valutare la precisione di questa stima. Peraltro verso, però, valutazioni condotte con metodi non analitici, 
portano a stime analoghe. Pertanto si ritiene che il procedimento adottato stimi in modo sufficientemente 
attendibile l’ordine di grandezza del fenomeno.  

Occorre comunque precisare che effettuando la stima per  livelli di attività di vigilanza molto superiori a 
quelli attuali, il rischio di errore è maggiore (razionalmente si può prevedere un’eventuale maggiore 
efficienza complessiva). 

In ultimo occorre considerare che anche gli interventi di vigilanza sono necessariamente soggetti a 
ripetitività e si stima che, aumentando i livelli di attività, con una maggiore attenzione alle piccole aziende, 
il fenomeno possa essere nell’ordine del 2 -2,5%. Pertanto la copertura di 5.054 aziende con interventi 
di vigilanza corrisponde indicativamente all’effettuazione di 5.160 interventi di vigilanza  
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Gli elementi precedentemente costruiti consentono di stimare il numero di sopralluoghi 
determinati dall’obiettivo di copertura del 5% delle unità locali,  con i livelli di attività previsti 
per i cantieri edili dal gruppo nazionale edilizia e con il mix di attività di vigilanza che si osserva in 
Piemonte. 

A tal fine occorre anche evidenziare che i sopralluoghi di vigilanza devono essere condotti di 
norma da una coppia di operatori (tecnici e/o medici), sia in relazione al esigenze operative, sia per 
forti ragioni di opportunità. In un limitato numero di casi è comunque possibile l’esecuzione di 
sopralluoghi da parte di singoli operatori. 

La tabella che segue, nella prima parte riporta nella sezione destra il numero di sopralluoghi 
calcolato per i 4 ambiti di attività. 

Nella sezione sinistra si stima la percentuale di sopralluoghi da effettuare in coppia o 
singolarmente per le singole attività. Viene così calcolato il numero di accessi - operatore per 
sopralluoghi di vigilanza. 

Una prima conclusione è che per garantire la copertura del 5% delle aziende con attività di 
vigilanza, le attività prevedibilmente si devono effettuare  in Piemonte portano all’esecuzione di 
circa 25.000 sopralluoghi ispettivi, contro il livello di 20.700 derivante dalla ripartizione dei 
sopralluoghi per Regione. 

Pur con tutte le cautele che devono essere utilizzate in analisi di questo tipo, la stima che la 
copertura del 5% delle aziende con vigilanza determini un superamento dell’obiettivo quantitativo 
dei sopralluoghi di circa il 20% deve essere considerata con attenzione ai fini della 
programmazione delle attività per evitare i rischi indicati nella premessa a questo documento.
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Valutazioni di fattibilità.
In relazione al numero degli operatori che attualmente lavorano negli SPreSAL  piemontesi, si 
può stimare il volume di attività di vigilanza effettuabile.  

Da rilevazione condotta dalla Sezione piemontese della SNOP risulta che al 1° gennaio 2008
erano in servizio negli SPreSAL piemontesi. 

Personale 
complessivo Personale ponderato 

Personale ponderato 
 con qualifica di UPG

 ex art 21 L 8333/78
  

Numero Numero % Numero % 

Direttore 17 17,0 100,0% 16,0 94,1% 

Dirigenti medici  36 32,8 91,1% 24,8 75,6% 

Dirigenti "non" medici 3 2,7 90,0% 0,7 25,9% 

Tecnici Prevenzione 
Ambiente Lavoro 

175 170,9 97,7% 156,9 91,8% 

Personale Infermieristico 
(ASV / IP / IG )

30 25,8 85,9%     

Personale amministrativo 68 63,9 94,0%     

Altro personale 15 12,9 85,8%     

Totale 344 326,0 94,7% 214,4 88,8% 

N.B.: Per gli addetti ponderati si considerano le percentuali di attività per part time o scavalco con altri Servizi. 

I dati confermano un quadro noto, per cui si utilizzeranno i dati solo per considerazioni in merito 
al rapporto tra risorse disponibili e livelli di attività richiesti. In questa prospettiva si evidenzia che
più del 10% del personale a cui dovrebbe essere attribuita la qualifica di Ufficiale di polizia 
giudiziaria ai sensi dell’art 21 della L. 833/78, strumento necessario per il normale svolgimento 
delle attività di vigilanza, non ha tale qualifica. Ai fini delle analisi successive si considera il 
personale ponderato, indipendentemente dal possesso della qualifica di UPG. 

La tabella che segue riporta una stima del volume di attività di vigilanza, espresso in termini di 
sopralluoghi eseguibili, che può risultare praticabile con l’incremento di organico extra - ordinario 
per cui si è impegnata la Regione Piemonte per il prossimo triennio.

Accessi –  operatore  
annui Operatori

attuali 
Incremento 

previsto 

Totale 
operatori dopo 

incremento

Sopralluoghi/ 
settimana 

Settimane
lavorative

procapite totali 
  

Numero Numero Numero Numero Numero Numero Numero 

Direttori 17,0 0 17 0,25 42 10 170 

Medici dirigenti 1° 
livello 

32,8 5 38 1,0 42 40 1.512 

Dirigenti non medici 2,7 16 19 2,5 42 100 1.900 

TPAL 170,9 79 250 3,0 42 125 31.238 

Infermieri 25,8 0 26 --- 42 --- 0,0 

Amministrativi 63,9 0 64 --- 42 --- 0,0 

Altro personale 12,9 0 13         

TOTALE 326,0 100,0 426       34.820 
N.B.: l'ipotesi della distribuzione dell'incremento è effettuata esclusivamente per consentire una stima. 
Si è previsto, come dall'accordo Regione sindacati del 19.02.2008 di incrementare fondamentalmente il numero dei TPAL e dei 
tecnici laureati. Si è ipotizzato un ridottissimo incremento di medici. Anche "recuperando" direttori eventualmente in esubero, si 
resterebbe nell'ordine di 1 medico / 80.000 residenti, livello comunque sotto ipotesi operative ragionevoli 
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Considerato che le stime effettuate in precedenza portano a ritenere che, complessivamente,  
poco più dell’80% dei sopralluoghi debba essere condotto da una coppia di operatori, il 
potenziamento degli SPreSAL consentirà di perseguire l’obiettivo dei 20.700, sopralluoghi/anno, 
anche se le stime indicano che si possano concretamente effettuare circa 19.000 sopralluoghi, pari 
al 92% dell’obiettivo. Non risulta invece concretamente praticabile l’obiettivo del 5% di copertura 
delle aziende.  

Occorrono alcune precisazioni. 

Le stime date circa il numero di sopralluoghi effettuabili da parte dei diversi profili professionali 

Direttori   10  sopralluoghi / anno 
Medici   40  sopralluoghi / anno 
Dirigenti non medici 100  sopralluoghi / anno 
TPAL 125  sopralluoghi / anno

derivano dalle seguenti considerazioni: 

� Nell’analisi condotta per i “LEA degli  SPreSAL e la programmazione di attività per il 2007”, gli 
ambiti di attività inerenti al vigilanza (vigilanza luoghi di lavoro, vigilanza nei cantieri edili, infortuni, 

malattie professionali, verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni) rappresentano il 69 % dell’attività degli 
SPreSAL. Escludendo le attività comprese in questi ambiti, ma non costituenti vigilanza, il peso 
delle attività di vigilanza è inferiore al 60% delle attività complessive degli SPreSAL. (vedere 
allegato 2)

� I sopralluoghi (vedere anche la definizione data in allegato 5) occupano meno del 30% del 
tempo impegnato in attività di vigilanza.  

Le stime sopra riportate contengono implicitamente un “modello operativo” e forse rischiano di 
sovrastimare la possibile efficienza delle attività. Come Società scientifica riteniamo che 
l’efficacia dell’azione prevenzionistica dipenda dall’adeguatezza dell’insieme delle azioni, ma 
anche, ovviamente, dall’adeguatezza delle singole azioni. 

Non riteniamo che i modi di operare debbano essere immutabili, al contrario da sempre ci siano 
impegnati nello stimolo all’evoluzione delle attività di prevenzione.  

Siamo però estremamente preoccupati dell’eventualità di spinte acritiche ad aumentare la 
produttività, che possono portare ad un abbassamento dell’efficacia con risultati deleteri, non 
tanto per i servizi di prevenzione, ma per la stessa sicurezza sul lavoro. 

Riteniamo pertanto che la ricerca di efficienza debba passare da un percorso in cui si valorizzino 
le differenze di modelli e stili operativi e si promuova il confronto su questi aspetti. 

Conclusioni 
Si è assolutamente coscienti di quanto modelli di analisi delle attività come quello sviluppato in 
questo documento siano fragili e quali rischi di erronea interpretazione possono derivare da 
letture di parte.  

Se però si utilizzano le analisi numeriche non per  sancire la ”verità”, ma per inquadrare meglio i 
problemi (o per riformulare domande), allora il metodo può dare un importante contributo alla loro 
risoluzione. 

� I livelli di attività su cui si basa l’analisi derivano da serie storiche. Non sono intoccabili, 
ma eventuali modifiche richiedono scelte forti, esplicite, condivise da numerosi attori 
sociali. 

� Il consumo di risorse per le singole attività si basa solo in parte su serie storiche di dati 
regionali; i dati in parte sono stati stimati sulla base di valutazioni quali quantitative 
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raccolte in occasione della costruzione del repertorio delle attività degli SPreSAL 
piemontesi (2003). Sono sottesi modelli operativi che possono essere oggetto di 
cambiamento, ma anche in questo caso occorrono scelte forti  ed un successivo rilevante 
impegno tecnico scientifico. 

� La produttività, intesa come numero di sopralluoghi annui per singolo operatore, deriva 
da stime e da un limitato numero di misure; il dato tiene conto del mix di attività di 
vigilanza che si osserva in Piemonte. E’ solo il caso di ricordare che le attività di vigilanza 
costituiscono solo parte delle attività degli SPreSAL 

Risulta quindi evidente che le recenti scelte dell’Assessorato alla Salute, se pienamente 
realizzate, possono dare un importante contributo per superare i limiti attualmente 
esistenti nell’esercizio della funzione pubblica di prevenzione e sicurezza sul lavoro, ma è 
altrettanto evidente che contestualmente è necessario che le singole ASL provvedano a 
recuperare le carenze di organico che si sono determinate nel corso degli anni. 

Diversamente sussistono solo 2 alternative: 

� si può esercitare pressione sugli SPreSAL per conseguire “numeri” più elevati per le 
attività di vigilanza, a prescindere dai requisiti e dalla significatività degli interventi. Tale 
scelta è ad alto rischio di inefficacia ed inefficienza. 

� Si possono rivedere gli obiettivi posti dal DPCM 17.12.2007. 

Come società scientifica non possiamo che auspicare la piena realizzazione degli impegni 
assunti dall’Assessorato alla Salute ed il forte impegno delle Direzione delle ASL  per la 
risoluzione di carenze di lungo periodo.  

Contestualmente garantiamo l’impegno e la disponibilità della Sezione piemontese di SNOP per 
tutte le azioni che possono contribuire ad un rinnovo della cultura della prevenzione, dentro e 
fuori dai Servizi pubblici, e che possono contribuire ad aumentare l’efficacia dell’azione 
prevenzionistica 

                         Dr Carlo PROIETTI 
                   Segretario Sezione Piemontese 
       Società Nazionale Operatori della Prevenzione 

Documento approvato dal gruppo di lavoro della sezione piemontese di SNOP il 29 febbraio 2008 
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Allegato 1

Quadro riepilogativo degli ambiti di attività SPreSAL 

L’attività dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro  (SPreSAL) piemontesi 
è costituita da un insieme di attività e compiti variegato e non omogeneo, frutto anche di 
circostanze occasionali, ma sicuramente determinato dalle peculiarità delle situazioni locali.  

Sulla base delle analisi preliminari alla costruzione del sistema di indicatori di attività del 1999 
realizzato dalla Direzione Sanità Pubblica della regione Piemonte in collaborazione con operatori 
degli SPreSAL piemontesi  e sulla base del repertorio delle attività degli SPreSAL piemontesi 
realizzato nel 2002/2003, si può descrivere l’attività articolandola in 10 ambiti.  

Le analisi effettuate per la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) effettuate dal 
dicembre 2006 all’aprile 2007 e la successiva programmazione di attività effettuata da tutti gli 
SPreSAL piemontesi secondo una griglia analitica condivisa, consente di dare un peso a tutti gli 
ambiti di attività ed alle loro principali articolazioni. 

Ambiti di attività SPreSAL 

1 - Attività su eventi: comprende la sorveglianza sugli infortuni lavorativi e sulle malattie 
professionali, consistente nella valutazione delle “notizie” e nell’esecuzione di accertamenti 
(definizione/verifica delle modalità di accadimento di infortuni gravi e verifica delle diagnosi 
dell’epoca di insorgenza e del rapporto con esposizioni a rischio per le MP) e la vigilanza
finalizzata all’individuazione delle specifiche carenze prevenzionistiche e delle relative 
responsabilità. Risultati correlati sono la bonifica delle specifiche situazioni di rischio e la 
produzione di conoscenze riutilizzate in modo organizzato o informale per la prevenzione in 
altri ambienti di lavoro. 

2 - Vigilanza: classicamente consiste nella individuazione delle situazioni di esposizione a rischio 
e nella verifica dell’adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione, con la conseguente 
adozione di provvedimenti finalizzati al superamento delle violazioni alla normativa per la tutela 
della sicurezza e salute sul lavoro ed a far eliminare o ridurre le esposizioni a rischio. Si articola 
nella vigilanza nei luoghi di lavoro e nella vigilanza nei cantieri edili, funzioni 
concettualmente analoghe, ma ben distinte sotto il profilo operativo ed organizzativo. Un 
ulteriore ambito è la vigilanza sull’attività dei medici competenti che può consistere in 
un’integrazione delle attività sopraccitate o può costituire uno specifico capitolo di attività 
integrato con altre iniziative.  Attualmente la vigilanza è finalizzata anche alla verifica 
dell’adeguatezza dei sistemi prevenzionistici aziendali.  

 I risultati perseguiti sono la riduzione delle condizioni di  esposizione a rischio ed il 
miglioramento dell’organizzazione aziendale per la prevenzione e protezione dai rischi 
lavorativi. 

3 - Verifica del superamento delle violazioni: consiste fondamentalmente nella verifica 
dell’ottemperanza alle prescrizioni con la conseguente eliminazione / riduzione delle 
esposizioni a rischio.  

4 - Valutazione di notifiche, deroghe e piani di lavoro: nell’attuale quadro normativo, che 
delega al datore di lavoro la valutazione dell’attività lavorativa e dei rischi connessi, ha un ruolo 
marginale. I risultati perseguiti sono la promozione di migliori condizioni di igiene e sicurezza 
del lavoro e/o l’individuazione di situazioni su cui attivare le funzioni di vigilanza. 

5 - Prestazioni (“attività”)  sanitarie: comprende una serie di accertamenti obbligatori che 
assumono peso differente nelle diverse realtà  (fondamentalmente accertamenti sanitari per 
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lavoratori minorenni ed apprendisti, ma anche accertamenti per autoriparatori, patentini gas 
tossici, conduttori apparecchi a pressione, ecc.). Dopo le modifiche normative dell’ultimo 
decennio, residuano attività di dubbia efficacia e comunque poco pertinenti con la prevenzione, 
che in molte ASL sono svolte dai Servizi di medicina legale.  

 In quest’ambito rientrano anche gli accertamenti mirati a gruppi di esposti a rischio o 
accertamenti su richiesta di MMG ecc., attività che possono assumere particolare valore 
nell’orientamento e nello sviluppo delle attività di prevenzione.  

6 - Analisi epidemiologiche: rientrano le attività di analisi dei dati sui rischi e sui danni da 
lavoro, da effettuare sulla base di informazioni prodotte centralmente (Flussi INAIL, ISPESL, 
Regioni) e localmente (denunce, notifiche di esposizione a rischio, altro). L’obiettivo è la 
produzione di informazioni utili alla programmazione e gestione delle attività di prevenzione. 
Un’ulteriore finalità è la produzione di informazioni “locali” utili a richiamare l’attenzione e 
“costruire motivazione“ delle parti sociali e delle istituzioni per la realizzazione delle attività di 
prevenzione.   

7 - Informazione ed assistenza: comprendono le attività di trasmissione di conoscenze di 
carattere normativo e/o  tecnico scientifico in merito ai rischi lavorativi  ed alle misure di 
tutela della sicurezza e della salute sul lavoro. I destinatari sono tutti i soggetti, singoli o 
associazioni, interessati alla prevenzione dei rischi lavorativi . 

8 - Formazione ed educazione alla salute: comprendono le attività di formazione per la 
conoscenza ed il controllo dei rischi e le attività di promozione della salute in ambito 
lavorativo. Le attività possono derivare da iniziative dei singoli SPreSAL o Dipartimenti di 
prevenzione ed essere organizzate autonomamente o con soggetti esterni. La finalità di 
“trasformazione dei comportamenti”  per un verso pone evidenti limiti quantitativi, ma per altro 
verso trova nelle funzioni degli SPreSAL un’autorevolezza utile al conseguimento dei risultati.

9 - Regolazione del sistema prevenzionistico: rientrano le attività di registrazione di notifiche,  
di comunicazioni, di denunce, la vidimazione di documenti, la partecipazione a commissioni o 
gruppi di lavoro. Queste attività non hanno finalità di prevenzione dirette, ma contribuiscono a 
costruire una matrice su cui si articolano le funzioni di gestione e di prevenzione dei rischi 
lavorativi 

10 - Attività di supporto: in quest’ambito si comprendono tutte le attività di supporto all’attività 
SPreSAL. Oltre ad attività amministrative di carattere generale, rientrano la gestione degli 
“archivi aziende”, i sistemi di registrazione e rendicontazione delle attività, le riunioni per 
l’organizzazione delle attività, l’aggiornamento, la produzione di pubblicazioni scientifiche.  

Questa descrizione delle attività SPreSAL permette di valutare quali attività sono messe in 
campo e permette di  misurarne la quantità. Il modello descrittivo adottato non consente invece 
di apprezzare le relazioni tra le singole attività. 

Si tratta di un aspetto fondamentale e ragionevolmente determinante ai fini del conseguimento di 
risultati prevenzionistici, che assume caratteristiche differenti anche all’interno del singolo 
SPreSAL in relazione ai differenti problemi che vengono affrontati.  

La prassi di organizzare le attività routinarie in termini di progetto (Inchieste, vigilanza, 
informazione, assistenza, formazione) attorno ad uno specifico problema, è l’elemento che 
giustifica la gestione periferica delle attività. E’ una modalità che vuole vicariale l’impossibilità 
pratica di realizzare progetti formali (di comparto, di rischio) e che richiede alta  agilità 
decisionale e gestionale, tanto è vero che il modello operativo ha sicuramente subito una crisi 
con il processo di aziedalizzazione. Un’ulteriore limite è la potenziale autoreferenzialità 
conseguente alla difficoltà di documentare il modello operativo.         
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Evidence Based Prevention  ( E. B. P. ) 

Le attività di prevenzione in ambito di “sanità pubblica”  e di “sicurezza e salute sul lavoro” 
storicamente si sono evolute secondo percorsi differenti che hanno portato anche a sostanziali 
differenze nelle caratteristiche delle norme di riferimento, che in sanità pubblica hanno 
individuato specifiche azioni date in carico ad ufficiali sanitari / SISP, mentre in sicurezza del 
lavoro hanno tracciato regole generali su cui espletare funzioni di vigilanza e poi di 
informazione/assistenza  da parte degli Ispettorati del lavoro / SPreSAL. 

Da ciò derivano differenze nell’approccio al EBP che in sanità pubblica si concretizza con 
riflessioni su specifiche attività quali i libretti sanitari6, la polizia mortuaria, ecc.. .  

EBP in sicurezza e salute sul lavoro non ha significato discutere sull’efficacia di singole misure di 
prevenzione7. Nella pratica non si è posto il problema se il parapetto sia una misura di 
documentata efficacia contro il rischio di caduta, o se la cuffia di protezione dei cardani sia un 
dispositivo “utile”, ma si è orientata la riflessione in termini di “priorità” e di “modelli operativi”.  

Paradossalmente le attuali esigenze di garantire tassi di copertura delle aziende sembrano far 
dimenticare qualsivoglia elemento di razionalità nella programmazione delle attività. 

Così capita che taluni vogliono garantire la copertura del 5% delle 305.000 aziende piemontesi 
trascurando il fatto che il 52 % di queste aziende (in realtà “posizioni assicurative Territoriali – 
PAT) hanno fino ad un addetto e , con una modesta approssimazione, si devono considerare 
non sono soggette alle funzioni di vigilanza, ma si esula da qualsiasi riflessione in merito all’utilità 
delle azioni che si intende promuovere.  

Paradossalmente oggi corriamo il rischio che si proponga di attivare programmi di prevenzione in 
contesti in cui c’è poco o nulla da prevenire. Per cui tra alcuni anni potremmo trovarci a discutere 
se sia sufficientemente “basato su evidenze “ il programma di vigilanza nel comparto mercerie o 
nel comparto studi notarili. 

                                                

6
 Non a caso in sicurezza e salute sul lavoro EBP ha portato al progetto SALEM  sulla sorveglianza 
sanitaria di minori ed apprendisti,  attività ereditata dagli ufficiali sanitari e non dagli ispettorati del lavoro.   

7
  E’ comunque utile ricordare, per esempio, che, in Piemonte, sono state portate avanti analisi che hanno 

portato a rivedere misure quali i dispositivi di protezione antiribaltamento in uso sui trattori analizzando 
rischi e benefici e studiando misure correttive.  
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Allegato 2

Livelli di Attività di Prevenzione - Programmazione SPreSAL Regione Piemonte - anno  2007  



Sezione Regionale del Piemonte 

Pagina 21 di 26 

Allegato 3
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Allegato 4
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Allegato 5

Quadro riepilogativo delle principali definizioni previste dal sistema informativo 
piemontese per le attività di vigilanza  SPreSAL 

PROPOSTA DI INTEGRAZIONE ALLA LUCE DEL SISTEMA NAZIONALE DI RILEVAZIONE ATTIVITÀ SPRESAL:

Sopralluogo ispettivo 
“Accesso negli ambienti di lavoro di un’azienda finalizzato all’identificazione dei rischi 
lavorativi e di eventuali carenze nelle misure di prevenzione e protezione, risultante da 
verbalizzazione scritta. Sono compresi nella definizione gli accessi per l’effettuazione 
indagini di igiene industriale o di indagini ergonomiche.  Sono compresi anche gli accessi per 
sequestri e dissequestri. 

Di norma  si considera che  il sopralluogo sia effettuato da due operatori nell’ambito di un 
mezzo turno di lavoro (comprensivo dei tempi di accesso all’azienda)”.  

N.B.: in relazione a specifiche esigenze dell’attività, è quindi possibile che una coppia di operatori 
effettui due sopralluoghi nella medesima azienda e nella medesima giornata. 

PRINCIPALI DEFINIZIONI ESISTENTI

Accertamenti  infortuni Come accertamenti infortuni si intendono quelle attività finalizzate alla migliore 
conoscenza della dinamica e delle cause degli infortuni lavorativi. 

Il principale obiettivo degli accertamenti infortuni è aumentare la specificità nella 
selezione degli eventi da sottoporre ad inchiesta (aumento dell’efficienza delle 
inchieste su iniziativa autonoma con maggiore tasso di positività) 

Si distinguono 2 tipi di accertamenti su infortuni: 

Accertamenti brevi su infortunio: 

 Possono consistere in: 

A) semplici accertamenti telefonici (di norma con l'infortunato) per i quali esista 
una sintetica verbalizzazione

B) raccolta di Sommarie Informazioni Testimoniali (con Verbale SIT) 

Accertamenti epistolari su infortunio: 

Consistono nella richiesta scritta all’azienda di informazioni  sull’evento 
infortunistico e sulle eventuali misure adottate di conseguenza e nella valutazione 
delle risposte aziendali. 

Nel caso di accertamenti che evidenzino probabili responsabilità, o è attivata 
inchiesta infortuni su iniziativa autonoma o il sospetto di responsabilità è segnalato 
all’A.G.  

Inchieste infortuni Ai fini della registrazione nel sistema informativo e della produzione degli indicatori 
si definisce Inchiesta infortuni (I.I.): 

“ l’insieme degli atti e degli accessi finalizzati ad identificare le cause e le 
responsabilità relative all’accadimento di un infortunio e all’adozione di un 
provvedimento (giudiziario, amministrativo)”. 

Nota 1; L’ I.I., al fine del sistema informativo, non è considerata un “intervento di 
vigilanza”, ma può determinare un intervento di vigilanza su rischi connessi e/o 
non connessi all’evento.  

Nota 2: la sola prescrizione e NdR connessa all’evento non costituisce “Intervento 
di vigilanza”  

N° inchieste infortuni 
concluse

E’ il numero di I.I. concluse dal SPreSAL nel corso dell’anno (per la data di 
conclusione si considera la trasmissione all’AA.GG.) 

Inchieste Infortuni positive Per I.I. con esito positivo s'intende l'inchiesta infortuni che ha riscontrato violazioni 
alle norme da cui è derivato l'evento
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Accertamento per Malattia 
Professionale 

E' l'insieme degli atti finalizzato alla ricostruzione della storia sanitaria e lavorativa  
del soggetto, con l'obiettivo di documentare e verificare la fondatezza della 
diagnosi di MP, l’epoca di insorgenza (o dell’eventuale aggravamento della M.P.) e 
l'attività lavorativa  che ha determinato la malattia. 

Nota 1: L'accertamento di MP può comprendere l'anamnesi / intervista del 
lavoratore (o l’eventuale raccolta di SIT), l'esecuzione di accertamenti diagnostici, 
l'acquisizione di documentazione sanitaria e di rischio dal lavoratore  o 
dall'azienda. 

Nota 2: Nel caso l'accertamento lasci ipotizzare rischi gravi / responsabilità e 
(secondo le procedure / criteri del Servizio)  si procede a inchiesta di MP,  l'attività 
precedentemente svolta rientrerà nell'Inchiesta di MP e non sarà pertanto 
conteggiata a parte. 

Inchiesta su malattia 
professionale

E' l'insieme degli atti finalizzato alla ricostruzione della storia sanitaria e lavorativa  
del soggetto, con l'obiettivo di documentare e verificare la fondatezza della 
diagnosi di MP, l’epoca di insorgenza (o dell’eventuale aggravamento della M.P) e 
l'attività lavorativa  che ha determinato la malattia e degli atti finalizzati a  ricercare 
e documentare  eventuali responsabilità. 

Nota 1: La differenza tra "Inchiesta" ed "Accertamento" è che nella prima si ricercano 
responsabilità in merito all’insorgenza della MP, mentre nell'accertamento no.  

Nota 2: Di norma l’inchiesta comporta accesso al luogo di lavoro (reparto / postazione 
lavorativa). L’accertamento comporta / può comportare l’acquisizione di informazioni 
sull’esposizione a rischi, di accertamenti sanitario preventivi e periodici, ecc. 

Nota 3: la sola raccolta anamnestica di informazioni su possibili violazioni (per esempio 
uso di DPI e sorveglianza sanitaria) rientra nell’ “accertamento su MP”  

N.B.: la distinzione tra inchieste ed accertamenti  in base agli atti svolti è solo indicativa. 
L’effettiva distinzione si effettua sulla base degli effettivi obiettivi perseguiti con 
l’intervento.

N° Accertamenti per M P 
conclusi 

Ai fini del sistema regionale di indicatori si segnalano gli accertamenti di MP 
conclusi nel corso dell'anno (di norma si considera la data di invio all'A.G.); 

Nota 1: un intervento, avviato come accertamento, se viene convertito in inchiesta, è 
conteggiato solo come inchiesta.  

N° Inchieste su M.P. 
concluse 

E’ il numero delle inchieste su malattia professionale concluse nel corso dell'anno
(per la data di conclusione si considera la trasmissione all'Autorità Giudiziaria). 

Inchieste e accertamenti su 
MP positivi 

(nesso causale)

Per esito positivo di un’inchiesta o di un accertamento s'intende l’individuazione di 
un nesso causale tra malattia segnalata e l'esposizione del lavoratore. 

Ai fini del sistema di indicatori si considerano: 

• positivi: i casi per cui il SPreSAL considera altamente probabile o probabile il 
nesso causale (pe: rientrano quindi le situazioni di azioni concausale)  

• negativi: i casi per cui il SPreSAL esclude il nesso causale o lo giudica 
improbabile.  

Nota 1: Rientrano tra i negativi  anche tutti i casi in cui  l’accertamento (o eventualmente 
l’inchiesta)  ha evidenziato che non sussiste la MP. 

Responsabilità. 

Inchieste su MP per le quali 
sono state individuate 
responsabilità

Si intende come inchiesta “positiva per responsabilità”  l’inchiesta su MP  in cui 
sono state individuate responsabilità (omissioni di misure di prevenzione o 
protezione che abbiano determinato l’insorgenza / aggravamento della MP 

• positivi per responsabilità: i casi per cui lo SPreSAL considera altamente 
probabile o probabile che l’omissione di misure di prevenzione o protezione da parte 
di uno o più soggetti giochi un ruolo nell’insorgenza e/o aggravamento della MP. 

• Negativi per responsabilità: i casi per cui lo SPreSAL esclude o giudica 
improbabile che sia sussistita un’omissione di misure di prevenzione o protezione che 
abbia avuto un ruolo causale nell’insorgenza e/o aggravamento della MP. 

Nota 1: ovviamente il dato può riguardare solo le inchieste e non gli accertamenti 

Nota 2: al momento la raccolta del dato è proposta solo agli SPreSAL che già 
producono questo dato ad uso interno. La definizione è data per definire meglio il 
concetto di positività per il nesso causale e per meglio delineare i concetti di “Inchiesta” 
e “Accertamento”.  

Nota 3: Con lo sviluppo dell’applicativo informatico per le malattie professionali, si 
valuterà se adottare un indicatore sul riscontro di responsabilità per le MP.  
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Intervento di vigilanza nei 
luoghi di lavoro:  

Per intervento di vigilanza nei luoghi di lavoro si intende: 

• “l’insieme di tutti gli atti espletati per identificare i rischi in un luogo di lavoro e 
per promuovere e verificare la loro rimozione (sopralluoghi, richieste di 
documentazione, esame documenti, indagini ambientali, prescrizioni, 
sequestri, ecc.)”.  

• L’intervento è unico anche nel caso di scaglionamento nel tempo della 
trasmissione di atti (notizie di reato,   prescrizioni, …) . 

Nota 1: Ai fini del sistema di indicatori, NON sono quindi interventi  di vigilanza le 
inchieste infortuni e le inchieste di malattia professionale. 

Nota 2: nel corso delle inchieste infortunio e malattia professionale, la sola 
prescrizione e NdR connessa all’evento costituisce un atto ex DLgs 758, che NON
viene considerato intervento di vigilanza per il Sistema informativo. Queste 
prescrizioni sono considerate nell’ambito degli indicatori sulle prescrizioni (vedere 
in seguito). 

Nota 3: se nel corso di un inchiesta (industria, artigianato, terziario, agricoltura, si 
evidenziano situazioni irregolari non connesse all’evento gli atti e le prescrizioni 
connesse costituiscono intervento di vigilanza (“intervento di vigilanza da altra 
attività” ) 

Nota 4: Gli interventi di vigilanza nei Cantieri edili sono considerati separatamente 
e NON rientrano tra gli “interventi di vigilanza nei luoghi di lavoro” 

Nota 5: Nel caso di interventi che riguardano contemporaneamente lavoratori di 
più  imprese presenti nel medesimo luogo di lavoro (p.e. come nel caso di imprese 
di manutenzione  in insediamenti industriali), si conteggia un numero di interventi 
pari a quello delle aziende effettivamente controllate. 

Nota 6: Un’azienda può essere oggetto di più interventi di vigilanza nel corso di un 
anno (p.e.: nel caso in cui dopo la chiusura di un intervento se ne apre uno 
nuovo).

Interventi di vigilanza nei 
luoghi di lavoro  conclusi 
durante l’anno 

Si conteggia il numero di interventi conclusi nel corso dell’anno;  

Per intervento concluso si intende 

− Nel caso di “interventi positivi” (con violazioni): l’intervento per cui sono state 
emanate le tutte le prescrizioni. Ai fini del attribuzione ad un periodo, si 
considera la data da cui decorrono i termini concessi per adempiere alle 
prescrizioni.  

− Nel caso di “interventi negativi” (senza violazioni): si considera concluso 
l’intervento con la redazione degli eventuali atti amministrativi e la loro 
archiviazione (o secondo procedura del singolo SPreSAL)  

Nota 1: per gli interventi di vigilanza nei luoghi di lavoro, così come per le 
inchieste (I.I. o MP) si considera conclusa l’attività con l’emanazione delle 
prescrizioni. Le successive rivisite sono considerate e conteggiate separatamente 
(vedere sezione successiva)   

N° interventi positivi Un intervento è considerato positivo quando è stata evidenziata almeno una 
violazione (sanzionata in via penale o amministrativa) che ha portato 
all’emanazione di un provvedimento da parte del SPreSAL. (di solito che ha dato 
luogo ad almeno una prescrizione ai sensi DLgs  758/94, ma  non solo). 



Sezione Regionale del Piemonte 

Pagina 26 di 26 

Intervento di vigilanza in 
edilizia 

• Intervento di vigilanza in edilizia: è l’insieme di tutti gli atti espletati per 
identificare i rischi in un cantiere edile e per promuovere e verificare la loro 
rimozione (sopralluoghi, richieste di documentazione, esame documenti, 
indagini ambientali, prescrizioni, rivisite, sequestri, ecc.).  

• L’intervento è un insieme compiuto di atti ed al fine della sua definizione non 
sono rilevanti trasmissioni di atti (N.d.R.,  prescrizioni, …) scaglionate nel 
tempo. 

• L’intervento di vigilanza è unico anche se riguarda più imprese presenti in 
cantiere.

• Un cantiere può essere oggetto di più interventi di vigilanza nel corso di un 
anno per la valutazione di fasi o lavorazioni differenti o anche per il 
ripresentarsi di rischi gestiti scorrettamente.   

• Ai fini della rilevazione dell’attività NON sono considerati “interventi di 
vigilanza” le inchieste infortuni e le inchieste di malattia professionale. Nel 
corso delle inchieste, la sola prescrizione e NdR connessa all’evento 
costituisce un atto ex DLgs 758, che non viene considerato intervento di 
vigilanza. 

• Se nel corso di un accesso per inchiesta (su infortunio o MP) la valutazione 
viene estesa ad aspetti non inerenti l’evento su cui verte l’inchiesta, si 
considera effettuato  oltre all’inchiesta anche un intervento di vigilanza


