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PROGRAMMA PREDEFINITO 06 
Piano Mirato di Prevenzione 

sull ‘esposizione professionale ad agenti 
chimici e fisici con effetti a lungo termine  

Promozione della qualità e appropriatezza 
dell’efficacia della sorveglianza sanitaria per gli attuali 

esposti ed ex esposti (artt.25,40,41,42 D.L.81/08)



PROMOZIONE DELLA QUALITÀ E APPROPRIATEZZA DELL’EFFICACIA DELLA 
SORVEGLIANZA SANITARIA ATTUALI ESPOSTI ED EX ESPOSTI

Particolare attenzione a esposizioni  combinate e sinergiche

… anche se a bassa esposizione

e a fattori quali :

• età 

• genere

• etnia 

• presenza di malattie croniche non trasmissibili

• …………………………………

criteri equitativi previsti già  nell’art 28 c. D.L. gs 81/08



Da dove parte il Gruppo di Lavoro……….

Analisi dati del contesto 

lavorativo nel territorio 

marchigiano

• Numero di Occupati
• Età, genere, presenza di lavoratori

extracomunitari, titolo di studio
occupati

• Settori lavorativi
• Dimensioni aziendali
• Distribuzione nei diversi settori

degli occupati
• Tipologia contrattuale
• …………………………………….

Analisi dati del danno nel 
contesto lavorativo del 
territorio marchigiano

• Malattie Professionali
• Dati dei Registri di Sorveglianza
epidemiologica
• Dati dei Registri di esposizione
cancerogeni
• ……………………………………



ANALISI DEI RISCHI NEL CONTESTO LAVORATIVO 

DEL TERRITORIO MARCHIGIANO

Comunicazione Medici Competenti 

ex art 40 D.L. GS 81/2008 allegato 3B 

…..con le sue criticità 



Copertura sorveglianza sanitaria 
nella Regione

TERRITORIO Unità produttive 

per le quali è stata 

inviata la 

comunicazione da 

parte del MC –

2020*

N. PAT 

2019**

N. PAT con n. di 

addetti >=1 o n. 

di artigiani >=1

2019***

Stima % 

copertura 

sorveglianza 

sanitaria su PAT 

Tot.

Stima % 

copertura 

sorveglianza 

sanitaria su 

PAT con n. di 

addetti >=1 o 

n. di artigiani 

>=1

ITALIA 593780 3790701 2476437 16 24

MARCHE 17696 111004 75989 16 23

*    Fonte: Dati INAIL – Comunicazioni Medici Competenti Art.40 D.Lgs. 81/08

**  Fonte: Dati INAIL- Banca Dati Statistica

***Fonte: Dati Inail Flussi informativi LEA 





NUMERO DI LAVORATORI SOGGETTI E SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA 
SANITARIA PER RISCHIO LAVORATIVO,

MARCHE, ANNO 2020
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ALLA DECISIONE DELL’OBBIETTIVO 
DEL  PIANO MIRATO DI PREVENZIONE 

DALL’ ANALISI 

Definito secondo criteri condivisi e trasparenti

In rapporto alla presenza del rischio/agente sul territorio e
sulle possibilità di intervento al fine di giungere al un risultato
atteso per efficacia ed efficienza in rapporto alle risorse
allocabili

In rapporto alla presenza sul territorio di una popolazione
lavorativa particolarmente suscettibile all’esposizione ad
agenti agli effetti a lungo termine
………………………..



SORVEGLIANZA SANITARIA EFFICACE ATTUALI ESPOSTI 
ED EX ESPOSTI PER ESPOSIZIONI AD AGENTI 

CHIMICI/FISICI CON EFFETTI A LUNGO TERMINE

Misura di prevenzione secondaria i cui obbiettivi principali sono:

• Ridurre–limitare gli eventuali effetti dannosi sull’organismo umano da
o Rischio residuo
o Eventi accidentali
o Particolare suscettibilità del lavoratore

• Diagnosi precoce ed emersione delle patologie correlate al lavoro

• Diffondere l’approccio Total health workers al fine di ridurre il carico di

danno dei determinanti occupazionali e non occupazionali spesso con

interazioni nell’organismo umano



PP06 È STRETTAMENTE 
LEGATO AL PP08

per la mappatura del 
rischio/controllo/riduzione

esposizione ad agenti  cancerogeni 
/mutageni e reprotossici

• La sorveglianza sanitaria efficace trova nelle misure primarie di
controllo di esposizione il suo primo essenziale step

• Conoscere l’entità di esposizione e la durata dell’esposizione
permetterà di mettere in atto i più appropriati strumenti per una
sorveglianza efficace e puntuale per ciascun lavoratore

• Gli esiti della sorveglianza sanitaria saranno anche , pur a medio
lungo termine, nel caso di questi agenti, il vero riscontro della
corretta applicazione delle stesse misure primarie



Trasversalità con gli altri PP del PRP 2020-2025

• Promozione della salute nel setting
luoghi di lavoro per contrastare
malattie cronico degenerative non
trasmissibili che possono avere un
ruolo di interazione degli effetti a
lungo termine e non solo…

• PP03 - Luoghi di lavoro che 
promuovono salute

• PP07 - Prevenzione in edilizia ed 
Agricoltura

• PP09 – Ambiente ,Clima e Salute

• PP011 - Screening oncologici



DEFINIZIONI PERCORSI PER UNA SORVEGLIANZA SANITARIA CON 
UN APPROCCIO TOTAL HEALTH WORKERS

• IL GRUPPO DI LAVORO DOVRÀ ESSERE INTEGRATO CON I MEDICI COMPETENTI O MEGLIO LORO

RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETÀ/ASSOCIAZIONI DEI MC SUL TERRITORIO, IN QUANTO ATTORI NEL

PROGRAMMA E UNIVERSITÀ DI MEDICINA DEL LAVORO

Il Gruppo di lavoro così integrato potrà

• Elaborare/condividere pratiche di buone prassi inerenti la sorveglianza sanitaria
efficace per agenti chimici/fisici con effetti anche a lungo termine presenti sul
territorio regionale e nazionale già validate

• Formare gli operatori sanitari dei Servizi PSAL e MC sull’applicazione di
protocolli/buone prassi di sorveglianza sanitaria



• Sensibilizzare e comunicare a tutti i portatori di interesse (

lavoratori/RLS/RLSt, O.O.S.S, Associazioni di Categoria, Patronati) gli obbiettivi

di miglioramento delle condizioni generali di salute e quelli vs un diagnosi

precoce di disturbi/sintomi/danni correlabili con un’esposizione ad agenti con

effetti a lungo termine

• Sensibilizzare tutte le figure sanitarie in primis Medici di Medicina Generale

che hanno in carico il lavoratore/assistito

• Ottimizzare le risorse messe in campo per la sorveglianza sanitaria fino ad oggi

volte verso una maggiore qualità della stessa.

DEFINIZIONI PERCORSI PER UNA SORVEGLIANZA SANITARIA CON 
UN APPROCCIO TOTAL HEALTH WORKERS



DEFINIZIONI PERCORSI PER UNA SORVEGLIANZA SANITARIA CON 
UN APPROCCIO TOTAL HEALTH WORKERS

Intersettorialità

• Condivisione a livello del CRC ex art. 7 del
DL.gs 81/2008 dei percorsi definiti dal
gruppo di lavoro e relative documenti e
protocolli

Valutazione

• Report annuale ex art 40 DL.gs 81/2008
• Formazione condivisa MC e medici SPSAL
• Adozione dei protocolli/documenti di buone 

prassi condivisi
• Incontri MC e medici SPSAL per analisi

dell’applicazione delle buone prassi nel
programma di sorveglianza sanitaria



SORVEGLIANZA EX ESPOSTI  PER ESPOSIZIONI 
AD AGENTI CHIMICI/FISICI CON EFFETTI A LUNGO TERMINE

Definire per quale/i agente/i con effetti a 

lungo termine andare ad attivare un 

programma di sorveglianza sanitaria per ex 

lavoratori 

nell’attuale PRP 2020-25 nella Regione



• Definizione dei criteri di inclusione nel programma

• Individuazione e Applicazione di protocolli sanitari validati e
condivisi

• Sensibilizzazione e costruzione di un efficace rete
inter/multidisciplinare con MMG , Medici Ospedalieri, Medici
specialisti del Distretto-territorio per la presa in carico dei
soggetti ex esposti ( percorsi facilitati)

• Sensibilizzazione/comunicazione sul territorio ex lavoratori-
patronati –ass.di categoria dei percorsi di sorveglianza
sanitaria ex esposti che si verranno ad attivare sul territorio

SORVEGLIANZA EX ESPOSTI  PER ESPOSIZIONI 
AD AGENTI CHIMICI/FISICI CON EFFETTI A LUNGO TERMINE



AZIONI ALLA BASE DEL PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO PER UN 
PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA EX ESPOSTI

• Allocazione Risorse di personale ed economiche per l’’avvio e il
supporto di percorsi di sorveglianza ex esposti nei SPSAL e nelle
strutture eroganti le attività specialistiche ( UO radiologia,
pneumologia, oncologia, counseling etc ).

• Esenzione alla compartecipazione della spesa sanitaria per gli esami
strumentali e visite specialistiche del percorso di sorveglianza
sanitaria

• Costruzione rete diagnostica terapeutica, MMG , Medici Ospedalieri,
Medici specialisti del Distretto

Non sono azioni alla portata del GdL devono intervenire per queste scelte 
altre figure del Servizio Sanitario e di Politica Sanitaria della Regione



Grazie per l’attenzione


