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Anche nella regione Emilia-

Romagna è in atto l’emersione delle 

malattie professionali con un netto 

incremento delle denunce . 

 



Nel 2009 sono state infatti denunciate 

nella nostra regione  5078 malattie 

professionali , nel 2010 sono state 6586. 

con un incremento di oltre il 20%. 



Ma il 72% di questo incremento è 

costituito da malattie muscolo 

scheletriche , che si attestano ad oltre il 

60% delle malattie  denunciate in questi 

due anni. 



E’ un fenomeno  che conferma che 

le imprese in questi anni non 

hanno affrontato il problema, 

nonostante gli obblighi risalgano 

all’entrata in vigore del Dlgs 

626/94 . 

 



 

 Da tempo si presumeva che ci fosse  

una situazione critica , perché nella 

normale attività di vigilanza anche  da 

sommari esami dei DVR spesso risultava 

che i problemi ergonomici erano trattati 

poco e male , pur in presenza di rischi 

evidenti, e non c’erano progetti di 

miglioramento.  

 



La condizione generale del mondo del 

lavoro,  dove sempre più gli obiettivi 

prioritari sono l’aumento secco della 

produttività e la riduzione del costo del 

lavoro, ha a sua volta rafforzato la 

convinzione che  l’ergonomia  non 

navigasse in buone acque. 



 

Anzi ,  guardando quello che sta 
succedendo in alcune importanti realtà 
produttive in questi ultimi tempi , ci è 
insorto il timore che  l’ergonomia in 
diversi ambiti stesse  imboccando  

direzioni di sostanziali peggioramenti. 
 
 



 Per questi motivi ( i dati epidemiologici e la 

situazione nei luoghi di lavoro ) la Regione 

Emilia Romagna ha inserito il tema della 

prevenzione delle patologie muscolo 

scheletriche lavoro-correlate nel Piano 

Regionale della Prevenzione ( PRP ) , al fine di 

incrementare e di rendere organica ed 

omogenea l’azione preventiva . 



  

L'obiettivo del progetto è il 

miglioramento delle condizioni tecnico-

organizzative riguardanti la 

movimentazione dei carichi , i 

movimenti ripetitivi e le posture di 

lavoro nei comparti a maggior rischio. 

 



  

   

Le azioni verso le imprese sono la 

vigilanza , l’informazione e l’assistenza ,  

mirate ad ottenere l'eliminazione o la 

riduzione al minimo dei rischi in base al  

progresso tecnico , indipendentemente 

dal modello di valutazione applicato. 

 

  
 



  

  Per gli operatori dei servizi di 

prevenzione e sicurezza negli ambienti di 

lavoro ( SPSAL ) è in atto un programma 

di formazione specifica. 

  
 



  

 

Negli interventi di vigilanza viene 

effettuata in primo luogo la valutazione 

della valutazione dei rischi effettuata 

dalle imprese , per rilevarne la 

congruenza , anche metodologica, con i 

fattori i rischio presenti nel ciclo 

lavorativo .  

  

 



  

Ma il punto essenziale degli 

interventi è la verifica del grado di 

eliminazione o di riduzione al 

minimo dei rischi effettivamente 

realizzato dalle imprese stesse (art. 

168 del Dlgs 81/08). 

  
 



Il progetto ha previsto, a livello 

regionale, il controllo di almeno 200 

unità locali nel 2011 e di almeno 300 nel 

2012 , individuate da ogni SPSAL nei 

comparti a maggior rischio presenti nel 

territorio di propria competenza. 

 



Per effettuare questi interventi con un 

approccio omogeneo a livello regionale 

sono già in uso alcuni strumenti  

comuni, (altri sono in corso di 

predisposizione),  come check list o 

istruzioni operative condivise. 

 



Riguardo alle imprese , sono in atto  

programmi di informazione ed assistenza 

ai diversi soggetti del sistema della 

prevenzione  (MC , RSPP , RLS ) , che 

devono coinvolgere almeno 600 unità 

locali ogni anno , sempre a livello 

regionale.   

 



Per gli operatori dei SPSAL sono già 

stati fatti diversi corsi di base e 

specialistici , all’interno di un 

programma che continuerà anche 

nei prossimi anni .    
 



 

E’ in corso di definizione un progetto dal 

titolo “ banca delle soluzioni “, in 

collaborazione con l’Università di 

Bologna , con l’obiettivo di fare il punto 

sull’attuale  grado di sviluppo 

tecnologico nel campo dell’ergonomia 

nei comparti lavorativi più problematici. 

 



Come è andata fino ad 
ora , ormai alla fine del 

2012 ?  
 



In tutta la regione dall’inizio del 

2011 ad oggi sono state 

controllate oltre 570 imprese ed è 

stato fatto un lavoro di 

informazione ed assistenza per 

circa 900.  



 
 

Più in particolare : 
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In generale , le ragioni  sulla base 

delle quali abbiamo avviato questo 

progetto fino ad ora sono state  

confermate, in quanto sta 

emergendo che : 

 



Ci sono diffuse carenze  

nel  processo valutativo. 



La valutazione spesso coincide 

con “la misura” del rischio 

effettuata da un consulente 

esterno, che non conosce 

l’ambiente di lavoro valutato.   



La mappatura delle  postazioni di 

lavoro con il relativo livello di 

rischio spesso è largamente 

incompleta. 



In diversi casi manca il 

programma delle misure di 

miglioramento da attuare a 

seguito della valutazione,  con i 

tempi di attuazione.   

 



Le valutazioni non tengono  conto 

della presenza di persone 

“ipersuscettibili”, che presentano 

già problemi di salute. 



 
 

 
 
 

I documenti si riferiscono ad una realtà 

produttiva “tipo”, che funge da esempio, 

ma che non rispecchia la situazione 

concreta in esame.  



 
 

 
Di fronte ad una situazione del genere , 

che fare ? 
 

In attesa di tempi migliori , crediamo che 

la strada imboccata possa dare buoni  

frutti, con un rapporto costi/benefici non 

sfavorevole, anche se il lavoro da fare è 

notevole. 



 
 

 
 
 

Se i tempi migliori non arrivano , 

sarà  dura portare a casa risultati 

importanti e soprattutto 

durevoli. 



Grazie 
dell’attenzione. 


	Regione Emilia-Romagna�Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012 � Progetto “Prevenzione delle patologie muscolo scheletriche correlate al lavoro”��Villiam Alberghini  AUSL Bologna�Gruppo di lavoro regionale PRP ��Convegno SNOP�Bologna - Novembre 2012
	Anche nella regione Emilia-Romagna è in atto l’emersione delle malattie professionali con un netto incremento delle denunce .�
	Nel 2009 sono state infatti denunciate nella nostra regione  5078 malattie professionali , nel 2010 sono state 6586.�con un incremento di oltre il 20%.
	Ma il 72% di questo incremento è costituito da malattie muscolo scheletriche , che si attestano ad oltre il 60% delle malattie  denunciate in questi due anni.
	E’ un fenomeno  che conferma che le imprese in questi anni non hanno affrontato il problema, nonostante gli obblighi risalgano all’entrata in vigore del Dlgs 626/94 .�
	� Da tempo si presumeva che ci fosse  una situazione critica , perché nella normale attività di vigilanza anche  da sommari esami dei DVR spesso risultava che i problemi ergonomici erano trattati poco e male , pur in presenza di rischi evidenti, e non c’erano progetti di miglioramento. �
	La condizione generale del mondo del lavoro,  dove sempre più gli obiettivi prioritari sono l’aumento secco della produttività e la riduzione del costo del lavoro, ha a sua volta rafforzato la convinzione che  l’ergonomia  non navigasse in buone acque.
	�Anzi ,  guardando quello che sta succedendo in alcune importanti realtà produttive in questi ultimi tempi , ci è insorto il timore che  l’ergonomia in diversi ambiti stesse  imboccando  direzioni di sostanziali peggioramenti.��
	 Per questi motivi ( i dati epidemiologici e la situazione nei luoghi di lavoro ) la Regione Emilia Romagna ha inserito il tema della prevenzione delle patologie muscolo scheletriche lavoro-correlate nel Piano Regionale della Prevenzione ( PRP ) , al fine di incrementare e di rendere organica ed omogenea l’azione preventiva .
	 �L'obiettivo del progetto è il miglioramento delle condizioni tecnico-organizzative riguardanti la movimentazione dei carichi , i movimenti ripetitivi e le posture di lavoro nei comparti a maggior rischio.�
	 �  �Le azioni verso le imprese sono la vigilanza , l’informazione e l’assistenza ,  mirate ad ottenere l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi in base al  progresso tecnico , indipendentemente dal modello di valutazione applicato.�� �
	 �  Per gli operatori dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro ( SPSAL ) è in atto un programma di formazione specifica.� �
	 ��Negli interventi di vigilanza viene effettuata in primo luogo la valutazione della valutazione dei rischi effettuata dalle imprese , per rilevarne la congruenza , anche metodologica, con i fattori i rischio presenti nel ciclo lavorativo . � �
	 �Ma il punto essenziale degli interventi è la verifica del grado di eliminazione o di riduzione al minimo dei rischi effettivamente realizzato dalle imprese stesse (art. 168 del Dlgs 81/08).� �
	Il progetto ha previsto, a livello regionale, il controllo di almeno 200 unità locali nel 2011 e di almeno 300 nel 2012 , individuate da ogni SPSAL nei comparti a maggior rischio presenti nel territorio di propria competenza.�
	Per effettuare questi interventi con un approccio omogeneo a livello regionale sono già in uso alcuni strumenti  comuni, (altri sono in corso di predisposizione),  come check list o istruzioni operative condivise.�
	Riguardo alle imprese , sono in atto  programmi di informazione ed assistenza ai diversi soggetti del sistema della prevenzione  (MC , RSPP , RLS ) , che devono coinvolgere almeno 600 unità locali ogni anno , sempre a livello regionale.  �
	Per gli operatori dei SPSAL sono già stati fatti diversi corsi di base e specialistici , all’interno di un programma che continuerà anche nei prossimi anni .   �
	�E’ in corso di definizione un progetto dal titolo “ banca delle soluzioni “, in collaborazione con l’Università di Bologna , con l’obiettivo di fare il punto sull’attuale  grado di sviluppo tecnologico nel campo dell’ergonomia nei comparti lavorativi più problematici.�
	Come è andata fino ad ora , ormai alla fine del 2012 ? �
	In tutta la regione dall’inizio del 2011 ad oggi sono state controllate oltre 570 imprese ed è stato fatto un lavoro di informazione ed assistenza per circa 900. 
	�
	In generale , le ragioni  sulla base delle quali abbiamo avviato questo progetto fino ad ora sono state  confermate, in quanto sta emergendo che :�
	Ci sono diffuse carenze  nel  processo valutativo.
	La valutazione spesso coincide con “la misura” del rischio effettuata da un consulente esterno, che non conosce l’ambiente di lavoro valutato.  
	La mappatura delle  postazioni di lavoro con il relativo livello di rischio spesso è largamente incompleta.
	In diversi casi manca il programma delle misure di miglioramento da attuare a seguito della valutazione,  con i tempi di attuazione.  �
	Le valutazioni non tengono  conto della presenza di persone “ipersuscettibili”, che presentano già problemi di salute.
	�
	�
	�
	Grazie dell’attenzione.

