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4 marzo 2016 Seminario Infortuni sul lavoro : programmazione degli
interventi, comunicazione: il link
I Seminari SNOP di confronto operativo
L’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che bisogna migliorare la conoscenza degli operatori
sanitari circa il legame tra salute e lavoro e le opportunità di risolvere i problemi di salute attraverso
interventi nei luoghi di lavoro (dal Piano regionale Prevenzione Regione Toscana).
SNOP (Società Nazionale Operatori della Prevenzione, vedi sito www.snop.it ) sta organizzando una serie
di Seminari di confronto operativo, rivolta in particolare a operatori delle strutture pubbliche di
prevenzione. Il primo evento ha avuto come tema le malattie professionali, ed è stato trattato in due
edizioni, la prima il 18 settembre 2015 a Milano, la seconda il 30 settembre 2015 a Viterbo.
I contenuti dei due incontri sono stati pubblicati in un Dossier dedicato di Ambiente & Lavoro in
collaborazione con SNOP riferito in altra parte del sito .
Nel Seminario di Milano del 4 marzo 2016 che ha iniziato con la bella lettera di Valeria Fedeli , un’amica
della prevenzione e vice-presidente del Senato, è stata affrontata la questione degli infortuni sul lavoro
partendo dai risultati positivi ottenuti dai Piani Nazionali Edilizia e Agricoltura nella prevenzione degli
infortuni, dando risalto all’importanza della programmazione (settori a elevato rischio di infortuni, liste
di aziende ricavabili dai Flussi informativi e da altri archivi disponibili, piani mirati).
Si è ragionato sui dati degli infortuni a livello nazionale, regionale, territoriale sapendo i limiti ma anche
le grandi potenzialità di quanto si sa e si può sapere andando a fondo su comparti, settori, cause.
E’ stato dato ampio rilievo all’utilizzo corretto del metodo INFORMO e all’importanza dell’analisi della
dinamica degli infortuni, fondamentale per rendere omogenea la lettura del fenomeno , ma anche per
comunicare in modo efficace le principali cause di infortunio e trovare misure adeguate per prevenire gli
incidenti, valorizzando anche quanto pubblicato (ma da sviluppare e promuovere !) sui siti web delle
ASL , sul sito DORS, sul nuovo sito Banca Dati delle Soluzioni.
La conoscenza del fenomeno infortunistico può costituire una base per avviare una programmazione
solida di intervento su settori, comparti e lavorazioni a rischio: piani mirati condivisi.
Inoltre si è parlato di incidenti stradali in occasione di lavoro.
E’ emersa l’importanza di puntare sulla qualità delle inchieste infortuni che siano non solo “giuste” dal
punto di vista delle individuazione delle responsabilità ma anche sul loro valore “preventivo”. L’attento
studio della loro dinamica deve essere utile per il futuro .
Innovativi gli interventi sulle storie di infortunio, sulla Banca Dati Soluzioni e sulla conoscenza e
diffusione di buone pratiche.
Obiettivi del Seminario sono pienamente riusciti sia in una folta partecipazione che nel livello molto
alto degli interventi che potrete trovare sul link della ATS di Milano
http://www.asl.milano.it/ITA/Default.aspx?SEZ=2&PAG=74&NOT=7092
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