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Introduzione. 
 Il caso ILVA ha rappresentato, nell’ultimo decennio, per quanto concerne la sicurezza e la 
salute dei lavoratori, una delle emergenze del nostro territorio.  
A tal proposito, nell’inverno del 2006-2007 presso il Ministero della Salute, partendo da un 
approfondimento ed uno studio sul fenomeno infortunistico effettuato dal Servizio 
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPESAL) della ASL locale, e dell’Inail, è stato 
istituito, un Gruppo Tecnico di lavoro  costituito da rappresentanti del Ministero Salute - 
Ministero Lavoro – Regione – Inail – Ispesl- Spesal , con l’obbiettivo di mettere in atto una 
strategia operativa utile per abbattere ed ove possibile eliminare gli accadimenti 
infortunistici, risultati elevati, in particolare nel settore della siderurgia . 
Dalla coniugazione delle esperienze pregresse dei vari Enti interessati, facenti parte del 
Gruppo Tecnico,  si è ritenuto valorizzare gli accordi di programma che rendevano più 
efficaci gli interventi di prevenzione e vigilanza attraverso una razionalizzazione delle risorse 
disponibili in relazione alle attività da svolgere. 
Il Gruppo Tecnico Operativo durante l’attività di approfondimento e studio ha evidenziato  
problematiche reali, supportate da dati infortunistici, forniti dall’INAIL, riguardanti gli anni 
2003 al 2006, con particolare riguardo alle ditte in appalto operanti nell’azienda siderurgica 
tarantina.  Tale evidenza ha comportato la necessità di ricalibrazione degli interventi da 
effettuare, sviluppando programmi che prevedessero interventi mirati sulle attività 
riguardanti l’indotto ILVA. Inoltre è stata evidenziata la necessità di approfondire ed 
analizzare le problematiche connesse ai dati infortunistici relativi alle  Imprese Appaltatrici 
operanti nell’ILVA. 

Obiettivi.  
Decremento degli infortuni  nello 
stabilimento tarantino 

Materiali e metodi. 
Il 2 ottobre 2007 come espressione concreta 
degli obiettivi prefissati è stato sottoscritto, il 
protocollo per la pianificazione di interventi in 
materia di sicurezza stabilimento Ilva di 
Taranto (all. 1), da parte dell’Azienda ILVA, 
Ministero Salute, Ministero Lavoro, Regione 
Puglia, Inail, Ispesl, Arpa, Dpl, ASL, OO.SS. con il 
quale l’ Ilva si impegna ad implementare con  
una serie di adempimenti ed iniziative, il sistema 
sicurezza, con il supporto del NOI. 
L’attività di approccio agli studi e la metodologia 
operativa del NOI è stata essenzialmente 
strutturata ed esplicitata con la redazione del 
documento tecnico operativo (all. 2), elaborato 
dallo stesso Nucleo, estrinsecato in tre livelli di 
azione, interconnessi l’uno all’altro : 
Studio del fenomeno infortunistico 
Analisi dei documenti e piani di sicurezza e 
controllo fattori di rischio 
Formazione. 
Nei due anni di  attività, essenzialmente sono 
stati effettuati vari incontri in sessione plenaria 
(oltre 20 ) per elaborare ed individuare piani di 
azione mirati a cui sono seguiti sopralluoghi 
congiunti sul campo . 
 

Conclusioni 
Questa tipologia di approccio 
e di impostazione,  basato su 
una collaborazione sinergica 
non più sperimentale ma 
strutturata e coordinata dei 
vari Enti interessati, l’Azienda 
e le rappresentanze Sindacali 
già utilizzata come 
matrice/modello operativo 
per affrontare il problema 
degli infortuni nei luoghi di 
lavoro in realtà industriali 
complesse, costituisce 
sicuramente un riferimento 
importante nello scenario 
legislativo come attuazione di 
un protocollo che prevede  un 
modello gestionale operativo 
(Fig. 4) 

Risultati. 
 Il N.O.I. nell’ambito delle attività svolte, ed in 
coerenza con quanto stabilito ed indicato nel 
protocollo operativo ha basato la propria attività 
prevalentemente preventiva, basandosi sul 
monitoraggio ed il controllo degli interventi messi in 
atto dall’azienda, utilizzando anche flussi informativi, 
utili a tracciare profili di rischio specifici ed a orientare 
obiettivi e priorità di interventi per la riduzione del 
rischio di eventi infortunistici.  
I dati del 2008 evidenziano un trend in diminuzione 
del fenomeno infortunistico in generale e nell’Ilva in 
particolare, esaltando il lavoro del NOI anche  in 
network,  che associato ad un nuovo approccio 
culturale dell’Azienda secondo le linee indicate e 
tracciate nel protocollo sottoscritto,  ha determinato 
una implementazione e certificazione del proprio 
sistema di gestione secondo gli standard 
internazionali della British Standard OHSAS:2007 ed 
alle Linee Guida UNI-INAIL. 
Tutte le iniziative del NOI congiuntamente sopra 
riassunte e messe in atto hanno di fatto determinato: 
•Una diminuzione degli infortuni indennizzati (Fig. 1) 
•Diminuzione dell’indice di gravità (Fig. 2) 
•Diminuzione degli infortuni con prognosi iniziale > 40 
gg (Fig. 3) 
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