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PIANO	(dai	problemi	agli	
obiettivi	generali)

PROGRAMMA	(fasi	e	obiettivi	
intermedi	temporizzati)

PROGETTO		(fasi,	tempi,	
obiettivi	misurabili,	risorse,	
attori,	azioni)

DI	COSA	PARLIAMO?



• Incrementare	utilizzo	sistemi	e	strumenti	informativi		(Atti	di	
indirizzo	Comitato	ex	art.	5/81)

•Promuovere	coordinamento	attività	di	vigilanza	e	approccio		
proattivo	dei	servizi	pubblici	(piani	integrati	di	prevenzione	degli	
infortuni)

•Migliorare	qualità	e	omogeneità	dell’attività	di	vigilanza…
•…	ma	anche	RLS,	scuola,	buone	prassi,	resp.	sociale…

OBIETTIVI	CENTRALI

•Report	regionale	annuale	su	monitoraggio	dei	rischi	e		danni	da	
lavoro	e	dei	sistemi	informativi	attivati

•Riduzione	tassi	di	frequenza	infortunistica	(particolare	riguardo	
infortuni	gravi	e	mortali)	per	comparti	o	per	rischi	oggetto	di	
intervento	(AGRICOLTURA,	EDILIZIA…)

•Atti	di	indirizzo	nazionali	e	regionali	per	garantire	uniformità	e	
trasparenza	attività	di	vigilanza	e	controllo	e	loro	monitoraggio

INDICATORI	
CENTRALI

PNP	2014-2018	– MACRO-OBIETTIVO	7	(PREVENIRE	
INFORTUNI	E	MALATTIE	PROFESSIONALI)



I	PIANI	NAZIONALI	DI	PREVENZIONE	DI	COMPARTO	

• «…predisposti	sulla	base	delle	priorità	di	salute	
indicate	nel	Piano	Nazionale	di	Prevenzione	2014-18,		
sono	finalizzati	a	garantire	il	raggiungimento	di	
omogenei	obiettivi	di	prevenzione	e	di	azione	
all’interno	delle	pianificazioni	regionali	in	corso.

• …sostenuti	da	gruppi	di	lavoro	tecnici,	partecipati	da	
rappresentanti	regionali,	e	garantiscono	univoci	
indirizzi	operativi	ed	interpretativi,	valorizzando	le	
migliori	esperienze	tecniche	realizzate,	così	
disponibili	a	tutte	le	Regioni.»



I	PRINCIPI	GUIDA	DEI	PRP

Equità	e	contrasto	alle	disuguaglianze

Interventi	basati	su	prove	di	efficacia	(EBP)

Trasversalità	/	integrazione	tra	settori,	
istituzioni,	servizi,	aree	organizzative

Ruolo	strategico	dei	sistemi	informativi	e	di	
sorveglianza



INTERVENTI	BASATI	SU	PROVE	DI	EFFICACIA…
www.evidencebasedprevention.com



Incrementare	l’utilizzo	dei	
sistemi	informativi

Report	regionale	annuale	sul	
monitoraggio	dei	rischi	e	dei	
danni	e	dei	sistemi	informativi

INDICATORE:
Un	report	per	regione	

PNP	2014-2018	– MACRO-OBIETTIVO	7	(PREVENIRE	
INFORTUNI	E	MALATTIE	PROFESSIONALI)

TUTTE	LE	REGIONI	CONDIVIDONO	L’OBIETTIVO	NEL	PROPRIO	PIANO	
REGIONALE



I	SISTEMI	INFORMATIVI	E	DI	SORVEGLIANZA

FLUSSI	INAIL	- REGIONI

INFORMO

MALPROF

DATI	DI	ATTIVITA’	DEI	SERVIZI

REGISTRI	TUMORI	PROFESSIONALI

RELAZIONI	ANNUALI	MEDICI	COMPETENTI

REGISTRI	DI	ESPOSIZIONE

NON	CONFORMITA’	ATTREZZATURE	DI	LAVORO	(?)



…	E	LE	ALTRE	FONTI	INFORMATIVE:

OPEN	DATA	INAIL

NOTIFICHE	PRELIMINARI	CANTIERI

DENUNCE	INAIL	DI	NUOVO	LAVORO	TEMPORANEO ?

SISTEMI	INFORMATIVI	DI	PRONTO	SOCCORSO

SCHEDE	DI	DIMISSIONE	OSPEDALIERA	(SDO)

….



Promuovere	il	coordinamento dell’attività	di	
vigilanza	e	l’approccio	di	tipo	proattivo dei	
servizi	pubblici	attraverso	l’adozione	di	piani	
mirati	di	prevenzione

Riduzione	dei	tassi	degli	infortuni	gravi	
e	mortali	con	particolare	riferimento	ai	
comparti	AGRICOLTURA	ed	EDILIZIA	

INDICATORE:
Riduzione	degli	infortuni	gravi:	-10%	
(fonte	INAIL)

PNP	2014-2018	– MACRO-OBIETTIVO	7	(PREVENIRE	
INFORTUNI	E	MALATTIE	PROFESSIONALI)

TUTTE	LE	REGIONI	ADOTTANO	PROGETTI	PER	LA	RIDUZIONE	DEGLI	INFORTUNI	
IN	EDILIZIA	E	AGRICOLTURA



L’APPROCCIO	PROATTIVO:	
I	PIANI	MIRATI	DI	PREVENZIONE	

• EVOLUZIONE	DEGLI	INTERVENTI	«DI	COMPARTO»
• ISPETTORI													OPERATORI	DI	PREVENZIONE
• ASSISTENZA	+	VIGILANZA
• Art.	10/81	(«Le	Regioni…tramite	le	AA.SS.LL.	
…svolgono…attività	di	informazione,	assistenza,	
consulenza,	formazione,	promozione	in	materia	di	
sicurezza	e	salute	nei	luoghi	di	lavoro,	in	
particolare	nei	confronti	delle	imprese	artigiane,	
delle	imprese	agricole	e	delle	piccole	e	medie	
imprese	e	delle	rispettive	associazioni	dei	datori	di	
lavoro»)



Coinvolgimento aziende e forze sociali. GdL

Coinvolgimento “obbligato “ campione ditte con 
lettera d’invito a specifico seminario 

Autovalutazione aziendale con scheda 
dedicata 

Ritorno schede di autovalutazione all’ASL

Vigilanza finale su campione ditte coinvolte e 
restituzione risultati

Condivisione obiettivo territoriale: manuale  
agevole e scheda di autovalutazione

Progettazione intervento  Comitato Provinciale 
Coordinamento ex  art 7: Argomento del 
PMPA
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PMP: il PROCESSO



SOLO	EDILIZIA	E	AGRICOLTURA?

• L’uso	dei	sistemi	informativi	può	mettere	in	
evidenza	altre	priorità:
– COMPARTI	(porti,	metalmeccanica…)
– CARATTERISTICHE	DEL	TESSUTO	PRODUTTIVO	
(lavoratori	autonomi)

– RISCHI	«TRASVERSALI»	(incidenti	stradali	/	
infortuni	stradali,	ambienti	confinati…)



• ANDAMENTO	INFORTUNISTICO	(territorio,	
comparto,	uso	di	attrezzature…)

• EVENTI	SENTINELLA	(ambienti	confinati…)
• NUOVA	NORMATIVA	
• «BUONE	PRASSI»

DA	QUALI	«BISOGNI»	NASCE		UN	PMP?



…	qualche	esempio	di	azioni	per	la	prevenzione	degli	
infortuni	e	delle	MP	nei	PRP	2014-2018

• LAZIO	
– Conoscere	per	prevenire,	definendo	le	priorità	(per	
ambito	produttivo,	geografico,	di	rischio…):	migliorare	
il	grado	di	utilizzo	integrato dei	sistemi	e	degli	
strumenti	informativi

• TOSCANA
– Condivisione	di	banche	dati	dei	soggetti	competenti	in	
materia	di	PSLL

– Linee	di	indirizzo	su	casistiche	particolari,	tenendo	
conto	dei	dati	acquisiti	dal	report	informativo	
integrato e	da	progetti	specifici	(es.	sistema	
INFORMO)…



…	qualche	esempio	di	azioni	per	la	prevenzione	degli	
infortuni	e	delle	MP	nei	PRP	2014-2018

• CAMPANIA
– Sistemi	informativi	per	la	prevenzione	(report	
regionale	su	aziende,	infortuni,	MP,	sulla	base	dei	
flussi	INAIL	– Regioni	e	altre	fonti;	report	regionale	
infortuni	mortali…)

– Riduzione	infortuni	sul	lavoro,	prioritariamente	in	
agricoltura,	dove	si	individua	una	lieve	prevalenza	di	
infortuni	rispetto	all’edilizia	
«il	quadro	nazionale	è	basato	su	dati	di	assicurati	INAIL,	
mentre	in	agricoltura	molti	infortunati	non	lo	sono,	pur	
svolgendo	attività	remunerativa	(pensionati	o	altri	con	attività	
agricola	non	prevalente)»



IL	PIANO	NAZIONALE	AGRICOLTURA

Infortuni sul lavoro avvenuti nell’anno 2011 e indennizzati al 31/10/2012
Agente materiale n. Infortuni Agente materiale n. infortuni
Strutture edili e superfici 5.769 Altri veicoli di trasporto 205
Dispositivi di distribuzione 229 Materiali 3.784
Motori 70 Sostanze 132
Utensili meccanizzati 1.615 Attrezzature di sicurezza 35
Utensili a mano 3.711 Attrezzature varie 100
Macchine e attrezzature
portatili o mobili 3.072 Organismi viventi 4.634

Macchine e attrezzature fisse 475 Rifiuti 142
Mezzi di convogliamento 1.198 Fenomeni fisici 36
Veicoli terrestri 2.020

«Sulla base dell’archivio INAIL e del sistema nazionale di sorveglianza 
degli infortuni sul lavoro mortali e gravi, è possibile individuare, in ordine 
di importanza i seguenti determinanti:
• Contatto con attrezzature
• Cadute dall’alto, cadute in fossa
• Contatto con animali



2010-2013:	
RISCHI	LEGATI	ALL’USO	DI	MACCHINE	
(TRATTORI...)	,	
STANDARD	QUANTITATIVO	PER	I	
CONTROLLI	,	CON	CRITERI	DI	SELEZIONE	
DELLE	AZIENDE,	
COMMERCIO	MACCHINE	(ANCHE	FIERE)

2014-2018:	
VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	
(SEMPLIFICAZIONE),	
SORVEGLIANZA	SANITARIA,	
FORMAZIONE

IL	PIANO	NAZIONALE	AGRICOLTURA

v 2008-2012:  Infortuni 
totali  -20% e numero 
infortuni mortali 
stabile; 

v Fenomeno legato al 
permanere (accanto 
ad aziende che si 
impegnano a 
migliorare la 
sicurezza), di fasce 
refrattarie, composte 
soprattutto da 
piccolissime imprese 
economicamente 
deboli. 

Quest’ultima osservazione, confortata dalle osservazioni delle regioni 
che da più anni intervengono in modo sistematico in agricoltura, ha 
portato a proporre per i prossimi anni di incrementare la quota dei 
controlli da dedicare alle aziende di minori dimensioni.



I	FLUSSI	INFORMATIVI	INAIL	- REGIONI

Vari profili di accesso e 
livelli di utilizzo: 
• Singoli operatori per 

attività «ordinaria»
• Programmazione 

territoriale
• Programmazione 

regionale
• Programmazione 

nazionale 
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Elaborato	da…

…MA:
- I dati sono quelli 

«disponibili» 
(sottonotifica…)

- Utile come «bagaglio di 
conoscenza» prima di un 
intervento ( ma contenuti 
«datati»!!)

- … se la scheda non 
contiene infortuni …

- …



Possibilità	di	analisi	basate	su	
numerose	variabili



Cinque diversi tipi di elaborazione possibili per 
gli infortuni:
- Settori / comparti prioritari (es.: edilizia, 

agricoltura nella programmazione nazionale e 
regionale, ma anche altri comparti)

- Sottogruppi di popolazione (anziani, 
immigrati, precari…)

- Liste di aziende con infortuni gravi (T30, >5 
addetti, programmazione «cauta» territoriale)

- Liste di aziende con eventi sentinella: 
necessari criteri predefiniti, informazioni 
datate: meglio l’informazione in tempo reale 
dai PS!)

- Liste di aziende random: per non andare 
sempre dai «soliti»… 



…	altri	sistemi	informativi	



IL	DATA-BASE	INTEGRATO	WHIP-SALUTE

• Sistema di sorveglianza longitudinale, basato sul record linkage di flussi 
correnti di dati (INPS, INAIL, Ministero della salute). 

• Su base campionaria rappresentativa dell’intera realtà nazionale
• Analizza gli effetti sulla salute legati alle trasformazioni del lavoro 

(precarizzazione, aumento dei lavoratori stranieri, invecchiamento della forza 
lavoro, aumento delle piccole imprese, terziarizzazione, outsourcing, ecc.), 
sui quali gli archivi correnti non forniscono informazioni adeguate per qualità 
e quantità

• Prende in considerazione (per quanto riguarda il fenomeno infortunistico):
• I lavoratori iscritti all’INPS
• gli infortuni definiti positivamente con durata > 3 giorni nella popolazione 

assicurata INAIL 
• tutte le SDO

• Ruolo potenziale a livello centrale e regionale nell’analisi dei problemi di 
sicurezza dei lavoratori ai fini della programmazione e della valutazione delle 
attività svolte dai Servizi di prevenzione.



IN	CONCLUSIONE	…

• Sono	disponibili	diverse	fonti	informative utili	
per	la	quantificazione		e	il	monitoraggio	del	
fenomeno	infortunistico	

• Nessuna	ha	caratteristiche	di	completezza	e	
universalità

• Tutte	– banalmente	- restituiscono	le	
informazioni	che	hanno	«ricevuto»

• Alcune	permettono	un	certo	grado	di	
elaborazione,	ma	sono	nel	contempo	«datate»



…IN	CONCLUSIONE

• Ai	fini	della	programmazione,	a	livello	territoriale	
è	possibile	l’integrazione	delle	informazioni	
provenienti	da	più	fonti

• La	conoscenza	del	territorio	va	sempre	valorizzata	
per	una	lettura	critica	dei	dati

• L’uso	dei	sistemi	e	degli	strumenti	informativi	non	
è	solo	un	obiettivo	centrale	del	PNP	2014-2018,	
ma	è		parte	di	un	programma	strategico	nel	
nuovo	LEA	della	Prevenzione	Collettiva	e	Sanità	
Pubblica



…	I	NUOVI	LIVELLI	ESSENZIALI	DI	ASSISTENZA

C1:	SORVEGLIANZA	EPIDEMIOLOGICA	DEI	RISCHI	E	DEI	DANNI	
CORRELATI	AL	LAVORO

UTILIZZO	DEI	SISTEMI	INFORMATIVI	E	DI	SORVEGLIANZA	(per	
monitoraggio	rischi,	sorveglianza	infortuni,	programmazione	e	
valutazione	interventi	di	prevenzione),	COMUNICAZIONE	E	
DIFFUSIONE	DELLE	INFORMAZIONI	PER	LA	PIANIFICAZIONE	
CONDIVISA	

REPORT	INFORMATIVI	ALLE	ISTITUZIONI,	AI	CITTADINI,	
ALLE	PARTI	SOCIALI



…	I	NUOVI	LIVELLI	ESSENZIALI	DI	ASSISTENZA

C3:	PREVENZIONE	DEI	RISCHI	PER	LA	SICUREZZA	E	LA	SALUTE	NEI	LUOGHI	
DI	LAVORO

ATTIVITA’	DI	VIGILANZA	E	CONTROLLO	ANCHE	ATTRAVERSO	L’AUDIT
INDAGINI	DI	IGIENE	INDUSTRIALE
INCHIESTE	INFORTUNI	E	MP
VALUTAZIONI	DI	TIPO	ERGONOMICO-ORGANIZZATIVO

ATTIVITA’	DI	CONTROLLO



Grazie dell’attenzione!


