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Introduzione. Il Piano Regionale della Prevenzione della Regione Puglia è definito ai sensi della Legge 138/2004 e dell’Intesa Stato-Regioni e Province 
Autonome del 23 Marzo 2005 ed è stato formulato secondo le indicazioni contenute nella Guida alla presentazione dei progetti . uno dei due cardini di un 
intervento straordinario per la tutela della salute dei lavoratori è rappresentato dalla creazione/riorganizzazione di un efficace sistema informativo regionale. Il 
sistema informativo è fondamentale per una analisi dei bisogni, per la valutazione e la gestione dei rischi e per valutare l'efficacia dei sistemi adottati. Gli 
archivi dell’INAIL, dell'ISPESL e delle Regioni relativi alle imprese, agli infortuni e malattie professionali correlati al tipo di azienda costituiscono per la nostra 
Regione il patrimonio più completo ad oggi fruibile correntemente per combattere gli infortuni sul lavoro attraverso azioni mirate di prevenzione. Altrettanto 
importante per il medesimo scopo è capire quali sono realmente i determinanti degli infortuni, a partire – in scala di priorità – da quelli mortali e gravi.  
L’INAIL, l’ISPESL e la Conferenza Stato-Regioni hanno iniziato un percorso verso un sistema informativo integrato per la prevenzione degli infortuni nell’anno 
2002 con il progetto “Nuovi Flussi Informativi”, formalizzato nel protocollo d'intesa, presentato il 25 luglio dello stesso anno, ed integrato poi con il progetto 
sulla “Analisi delle cause degli incidenti mortali”, che porterà, entro il 2005, al primo repertorio nazionale sui determinanti causali di tali eventi. Con il 
Protocollo d’Intesa Nazionale tra i Presidenti delle Regioni e Province autonome, l’ISPESL e l’INAIL del 25 luglio 2002, i tre soggetti si sono impegnati a 
definire e realizzare un programma di collaborazione finalizzato allo sviluppo di un sistema informativo integrato con articolazioni in tutto il territorio 
nazionale, che valorizzi le specificità locali. All’art. 2 del suddetto protocollo si prevede che l’INAIL trasmetta alle Regioni e ai Dipartimenti di Prevenzione 
delle AZIENDE USL i dati relativi agli archivi degli eventi (infortuni e malattie professionali, tabellate e non). 
Con tale accordo si è impostato un sistema informativo dinamico in grado di rispondere alle esigenze di programmazione delle politiche di prevenzione e di 
sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Aziende USL. Il progetto diviene un tassello della più ampia rete informativa per le politiche sociali e del 
lavoro.  
Obiettivi.  per portare a regime nel periodo dei tre anni indicati nella programmazione dell’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 un sistema informativo 
adeguato alle esigenze del livello regionale e periferico, è necessario:  
1. Porre a regime uno strumento per la lettura univoca dei dati che consenta a tutti i soggetti interessati a livello regionale e di Aziende USL di analizzare anche 
i trend storici, ponendo le basi per una comunicazione più efficace e più corretta sul fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;  
2. Consentire la rimodulazione delle attività degli SPESAL della regione per giungere ad una quota significativa di interventi di vigilanza sul territorio effettuati 
sulla base delle evidenze epidemiologiche (comparti, aree industriali specifiche e, se possibile, singole imprese che presentano tassi in eccesso rispetto alle 
media regionale di infortuni mortali, gravi e con esito permanente);  
3. Utilizzare a regime in ciascuna Azienda USL la metodologia e gli strumenti messi a punto per le indagini sulle cause degli infortuni mortali;  
4. Monitorare gli infortuni sul lavoro del settore lavorazione dei metalli con particolare riferimento all’area di Taranto, ed in particolare alla siderurgia (Ilva), 
effettuando comparazioni con i livelli regionali e nazionale, applicando il sistema dei nuovi flussi e utilizzando gli indicatori del data base epiwork per gli anni 
già trasmessi 2001/2002/2003/2004 e per i successivi. 
 

Materiali e metodi.  per il consolidamento del sistema informativo regionale sugli infortuni sono di seguito sintetizzati, le misure adottare per il 
raggiungimento degli obiettivi: 
2. fornitura   di attrezzature informatiche per la corretta gestione dello strumento dei “Nuovi Flussi Informativi” ; 
3. organizzazione dell’aggiornamento degli operatori che utilizzano il data base epiwork dei “Nuovi Flussi Informativi” a fini di programmazione degli interventi 
di prevenzione e vigilanza ; 
4. sviluppare la capacità degli operatori di utilizzare gli indicatori “preformati” presenti nel programma di gestione Epiwork inserito nel CD, elaborando report 
locali 
5. organizzazione della presentazione del primo report sull’andamento degli infortuni nel settore della lavorazione dei metalli, con riferimento all’area di 
Taranto e alla siderurgia 
6. organizzazione della presentazione del primo report regionale del Progetto Infortuni Mortali agli operatori degli SPESAL, con valutazione della esperienza 
svolta, analizzando le criticità eventuali oltre che la metodologia e lo strumento informativo utilizzato (scheda e modello “Sbagliando s’impara”)   
7. la ripresa dei casi di infortuni mortali mediante l’utilizzo della metodologia e dello strumento del progetto “Infortuni mortali 
8. Assegnazione personale medico e/o tecnico, con contratto a tempo determinato per gestire, elaborandoli, i dati locali . 

Risultati. redazione del IV report ILVA  con possibilità di: 
analisi delle cause e distribuzioni degli infortuni mortali 
e gravi con sviluppo di iniziative di comunicazione 
istituzionali.  
Approfondimento delle conoscenze per individuare 
contesti , circostanze e modalità di accadimento degli 
infortuni. 
Individuazione delle aree produttrice a maggior indice 
infortunistico per l’effettuazione di interventi 
programmati 

aggiornamento dei flussi informativi degli infortuni mortali 
accaduti nella provincia ad oggi con approfondimento delle 
modalità di accadimento e redazione per ogni tipologia di  
infortunio di una informativa specifica inviata alla Regione 
(progetto infortuni mortali ISPESL/REGIONI/ASL). 
Reporting costante di ogni singolo comparto produttivo 
(agricoltura, costruzioni, ecc) 
 
Conclusioni. Questo nuovo approccio basato sull’evidence degli 
accadimenti, conferisce al servizio una capacità di 
programmazione e formazione più efficace ed efficienza 


