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Infortuni sul lavoro: dati, programmazione degli interventi, comunicazione 

di Laura Bodini (SNOP) 

Con questo Dossier prosegue, dopo quello sulle Malattie Professionali, la storica collaborazione 

anche editoriale tra SNOP (Società Nazionale Operatori della Prevenzione vedi www.snop.it  ) e 

Ambiente & Lavoro. 

Collaborazione iniziata a metà degli anni ’80 quando nacquero le due associazioni (SNOP nel 1985 

e Ambiente & Lavoro nel 1987), joint-venture fortemente voluta da Rino Pavanello (mai 

sufficientemente valorizzato e rimpianto) e dalla sottoscritta.  

Questo revival nasce dalla continuità di lavoro: appartenenza alla stessa ASL di Milano tra me e 

Norberto Canciani (attuale Segretario di Ambiente & Lavoro), entrambi vice-presidenti di CIIP: la 

Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione vedi www.ciip-consulta.it. 

“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, dopo i fortunati Seminari sulle Malattie Professionali che hanno prodotto tra le altre cose il 

precedente Dossier e sempre in collaborazione con Ambiente & Lavoro, ha organizzato a Milano, il 4 marzo 

2016 un affollato Seminario di confronto operativo sulla questione infortuni, rivolto in particolare agli 

operatori delle strutture pubbliche di prevenzione. 

In questo Seminario sono state affrontate la questione degli infortuni sul lavoro partendo dai risultati 

positivi ottenuti dai Piani Nazionali Edilizia e Agricoltura, 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, lettura “intelligente” degli accadimenti, etc.), al sistema di sorveglianza 

del fenomeno.  

In questo Dossier che si rivolge ad una platea più vasta oltre agli operatori pubblici anche e soprattutto alle 

figure della prevenzione di impresa,  viene dato rilievo  all’importanza dell’analisi della dinamica degli 

infortuni, fondamentale per rendere omogenea la lettura del fenomeno , ma anche alla comunicazione 

efficace delle principali cause di infortunio, ricercando sempre  misure adeguate per prevenire gli incidenti, 

valorizzando anche quanto pubblicato ad esempio sui siti web delle ASL più innovative , sul sito DORS, sul 

nuovo sito Banca Dati delle Soluzioni,  o le iniziative di comunicazione della Regione Puglia, ma anche la 

sempre attuale uniformità delle procedure delle inchieste e  della trasparenza dei criteri di scelta. 

Forse un po’ arbitrariamente, ma per dare un certo ordine logico al tanto materiale riordiniamo i contributi 

in 3 macro- capitoli. 

CAPITOLO  1 

CONOSCERE PER DECIDERE 

Nell’analisi storica dell’andamento degli infortuni in Italia e nelle varie Regioni di Claudio 

Calabresi ( che come noto, dopo la Asl di Genova,  ha lavorato tanti anni in INAIL a Roma proprio 

http://www.snop.it/
http://www.ciip-consulta.it/
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sul sistema informativo che oggi viene finalmente alla luce con il sospirato e tardivo Decreto SINP ), 

in collaborazione con gli epidemiologi piemontesi; Antonella Bena e Osvaldo Pasqualini di AIE ( 

Associazione Italiana di Epidemiologia ), si mette un punto fermo su i tanti dati anche contradditori 

e sui limiti del sistema informativo attuale che ha ancora i tanti “buchi” . 

Il Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018 ed i Piani Regionali Prevenzione offrono assist importanti per 

la programmazione delle attività, per interventi in comparti e aziende a rischio come emerge dalla 

elaborazione di Laura Bodini e Tino Magna.  

Nel contributo di Roberto Agnesi (ASL Treviso e storico punto di riferimenti sul tema dei Flussi 

Informativi INAIL- Regioni) un percorso importante che indica l’attualità del sapere per 

programmare le azioni. 

Sullo stesso tema l’intervento di Tino Magna della ATS Milano e appartenente anche lui al Gruppo 

Nazionale Flussi Informativi, ribadisce la centralità di un migliore utilizzo dei tanti dati a 

disposizione per la programmazione degli interventi di prevenzione e di controllo. 

La ricostruzione della dinamica degli infortuni da parte dei servizi ASL e delle aziende, come fonte di 

programmazione degli interventi di Prevenzione un importante e pratico contributo di Celestino Piz 

Direttore di Dipartimento di Prevenzione della ASL di Vicenza. 

L’importanza dei Piani mirati di comparto condivisi da parti sociali e istituzioni nel contributo di 
Roberto Cecchetti –  Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ATS della Brianza. 
 
Fattori di rischio prossimi e remoti degli infortuni lavorativi: un esempio di utilizzo del metodo Infor.mo 
di Marcello Libener - ASL Alessandri. 
 
L’indagine giudiziaria per infortuni gravi e mortali e modello di organizzazione e gestione aziendale; che 
descrive la trasparenza di una procedura di indagine: oramai da tempo standard operativa nelle ASL 
di Massimo Bonfanti e Manuela Peruzzi - ASL Verona. 
 

 

CAPITOLO 2 

 L’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE: LA TRASPARENZA DELLA PROGRAMMAZIONE, LE 

SOLUZIONI CONDIVISE, I RACCONTI E LE STORIE D’INFORTUNIO 

La comunicazione, la condivisione delle buone pratiche emerge anche in questo Dossier con 

alcune importanti esperienze ad esempio: 

La Banca Dati Soluzioni: un progetto di Regione Emilia Romagna, Dipartimento di Ingegneria Industriale 

della Università di Bologna e della ASL Bologna, presentata da Cristina Mora e Lucia Botti del Dipartimento 

Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna che da più di un anno hanno progettato e messo in opera 

questa banca dati soluzioni in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e le ASL emiliane. 

Il racconto delle storie d’infortunio come strumento di prevenzione di Luisella Gilardi – DORS, proprio 
perché il racconto, la storia insegna, informa e emoziona. 
 



3 
 

La Presentazione di “Vite Spezzate” un progetto di grande coinvolgimento didattico ed emotivo con il 
racconto di infortuni accaduti di Fulvio Longo - ASL Bari 
 

CAPITOLO  3 

ALCUNE ESPERIENZE SU TEMI MENO SOLITI 

Nei Piani Nazionali e Regionali di Prevenzione si mette giustamente l’accento sul rischio 

infortunistico e per la salute) dei due grandi comparti critici quali l’edilizia e l’agricoltura, ai quali 

sono dedicati giustamente da molti anni 2 piani specifici e un grande confronto nazionale, ma 

esistono altre aree e campi di intervento mirato e ultimamente normative importanti ad iniziare 

dalla nuova legge sul caporalato. 

In questo Dossier presentiamo esperienze ed idee su: 

L’applicazione pratica del metodo INFORMO nell’analisi del fenomeno infortunistico con particolare 

riferimento all’esperienza EXPO di Milano di Nicola Delussu, Graziella Zanoni per Gruppo Infortuni ATS 

Città metropolitana Milano che valorizza questa innovativa esperienza che ha permesso di costruire e 

decostruire a tempi record senza infortuni mortali e gravi. 

La questione degli Infortuni Stradali con il contributo di Michele Montresor della ATS Val Padana (ex ASL 

Mantova) e la nota SNOP di Antonia Guglielmin (ASL Bologna) e di Tino Magna (ATS Milano) sullo stesso 

tema presentata a numerosi Seminario sul tema. Tema sempre più attuale anche per gli agghiaccianti dati 

su un fattore di rischio “nuovissimo” quale l’uso assurdo e improprio degli smartphone quando si guida, che 

dovrà essere annoverato (e controllato e risolto!) tra i comportamenti insicuri. 

Gli Infortuni nel comparto della pesca, vasto comparto definito ad elevato rischio in tutti gli studi 

internazionali e nazionali e che solo in questo anno ha prodotto tre Seminari a Trieste, in Sicilia e nelle 

Marche: un contributo di Maurizia Giambartolomei (ASL Ancona) 

Il settore trasporti riemerso anche dopo il tragico evento di Andria riportiamo un primo intervento di 

Roberto Calisti già comparso su sito SNOP. 

Alla fine un utile esame degli infortuni all’ILVA di Taranto una ricerca della ASL nel contributo del 

responsabile dr. Cosimo Scarnera  

 

Concludendo questo corposo Dossier rappresenta alcuni spunti importanti di riflessione 

1) Utilizzare nella programmazione degli interventi di prevenzione e controllo pubblici, i tanti 
dati disponibili del sistema informativo anche per generalizzare soluzioni e informazioni 
disponibili. 

2) Migliorare l'appropriatezza della scelta e del percorso nelle indagini infortunio da condurre. 
3) Registrare l'efficacia delle misure di prevenzione adottate con un confronto per lavorazioni 

e comparti, tema che dovrà essere ripreso nel futuro. Ma che è sempre stato nel cuore, 
nella storia e nelle attività della SNOP sino dalle sue origini. 

Buona lettura e grazie dell’attenzione. 


