
RELAZIONE SU ATTIVITA’ 2007 RELATIVE AL CRONOPROGRA MMA  
MEDICINA DEL LAVORO FVG. 

 
La situazione è quella descritta al 31/12/2007. Per i punti programmati nel 2008 è stata aggiunta la situazione in essere indicando la data fine 
prevista in relazione al 2008 (la data inizio salvo diverse indicazione è il 1/1/2008). 

 
ATTIVITA’ MONITORATE IN SEDE CENTRALE CCM 

 
S3 Partecipazione UOPSAL a progetti nazionali 
 
 
Scheda N. Attività Descrizione attività Raggiungimento traguardo 
S3 1 Presentazione progetti nazionali 

ISPESL-Regioni infortuni e 
malattie professionali 

Sono stati avviati i contatti tra ISPESL e ARS per 
arrivare alla presentazione dei progetti alle UOPSAL, Si  
è concordato di attivare il corso per gli infortuni mortali 
nella primavera 2008. Percentuale raggiungimento 80%. 

 
Nuove prospettive per il 2008 come da tabella sottostante 
 
N°  
attività 

Descrizione attività Data fine 
prevista 

Note 

1 Presentazione progetti 
nazionali ISPESL - 
Regioni infortuni e 
malattie professionali 

31/05/2008 Limitato al progetto infortuni mortali 

2 Formazione personale 31/05/2008 Limitato al progetto infortuni mortali 
3 Attivazione 

partecipazione a progetti 
nazionali infortuni 
mortali 

30/06/2008 Limitato al progetto infortuni mortali 

 
 
 



 
 
 
S4 Atlante Regionale 
 
Scheda N. Attività Descrizione attività Raggiungimento traguardo 
S4 1 Discussione delle modalità di 

stesura atlante 
Si sono definiti i criteri tra ARS e UOPSAL per arrivare 
alla stesura dell’atlante che l’ARS presenterà in bozza 
nella primavera del 2008. Percentuale raggiungimento 
80%. 

S4 2 Elaborazione dati Nulla è stato fatto di nuovo nel 2007: si riporta quanto 
scritto relativamente al 2006 E’ stata effettuata una prima 
elaborazione dei dati che è anche stata discussa tra ARS e 
UOPSAL. La consegna dei dati attraverso i nuovi fluissi 
informativi avvenuta solo il 15.2.2007 non ha permesso 
l’elaborazione di questi dati ritenuti essenziali. L’ARS ha 
già elaborato i dati di PS. Percentuale raggiungimento 
50%. 

 
 
Nuove prospettive per il 2008 come da tabella sottostante 
 
N°  
attività 

Descrizione 
attività 

Data fine 
prevista 

Note 

1 Elaborazione 
dati 

30/09/2008 Attività posta in capo all’Agenzia regionale della Sanità 

2 Stesura Atlante 31/12/2008 Attività posta in capo all’Agenzia regionale della Sanità 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
P2 Sopralluoghi 
 
Scheda N. Attività Descrizione attività Raggiungimento traguardo 
S4 1 Definizione criteri di scelta, 

ambiti e quota di aziende da 
visitare 

La regione ha indicato un obiettivo pari al 5% delle 
aziende con almeno 1 dipendente o artigiano. Di questo 
totale c’erano alcuni indici specifici per l’edilizia (10%), 
metalmeccanica, legno e trasporti (8%). Obiettivo 
raggiunto al 100%. 

S4 2 Esecuzione sopralluoghi 100% 
 
 
Nuove prospettive per il 2008 come da tabella sottostante 
 
N°  
attività 

Descrizione 
attività 

Data fine 
prevista 

Note 

1 Esecuzione 
sopralluoghi 

31/12/2008 La regione aderisce al piano nazionale patto per la 
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (GU 4/1/2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P4 Informazione e assistenza  
 
Il piano è stato accantonato in attesa delle decisioni che saranno assunte in relazione ai contenuti del T.U. sulla sicurezza del lavoro. D.Lgs. 
123/2007 art.1 
 
 
P9 Intervento di comparto: metalmeccanica 
 
Scheda N. Attività Descrizione attività Raggiungimento traguardo 
P9 1 Definizione piano di intervento Il piano è stato redatto ed è stato presentato dall’ARS alle 

UOPSAL. Percentuale raggiungimento 100%. 
P9 2 Sopralluoghi per verifica 

congruità piano. 
Le UOPSAL hanno realizzato anche nel 2007 i 
sopralluoghi richiesti e trasmesso i dati all’ARS. 
Percentuale raggiungimento 100%. 

P9 3 Stesura Piano L’ARS non ha presentato il piano al comitato art. 27 
 
 
Nuove prospettive per il 2008 come da tabella sottostante 
 
N°  
attività 

Descrizione 
attività 

Data fine 
prevista 

Note 

3 Stesura Piano 30/09/2008 Presentazione del piano al Comitato art 27 D.Lgs. 
626/94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
P10 Intervento di comparto: edilizia 
 
Scheda N. Attività Descrizione attività Raggiungimento traguardo 
P10 1 Definizione piano di intervento Il piano è stato redatto ed è stato presentato dall’ARS alle 

UOPSAL. Percentuale raggiungimento 100%. 
P 10 2 Sopralluoghi per verifica 

congruità piano. 
Le UOPSAL hanno realizzato anche nel 2007 i 
sopralluoghi richiesti e trasmesso i dati all’ARS. 
Percentuale raggiungimento 100%. 

 
 
Nuove prospettive per il 2008 come da cronoprogramma consegnato oltre all’esecuzione dei sopralluoghi previsti dal patto per la salute e sicurezza 
negli ambienti di lavoro e attualmente indicati in 1209 cantieri edili a livello regionale 
 
 
P12 Tutela della salute delle donne nei luoghi di lavoro.  
 
Il piano è stato sospeso per l’impossibilità a superare la criticità relativa all’assunzione di risorse aggiuntive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATTIVITA’ MONITORATE IN SEDE REGIONALE 

 
 
S1Risorse 
 
Scheda N. Attività Descrizione attività Raggiungimento traguardo Note 
S1 1 Recepimento DGR 3926/2002 e  

in tema di risorse umane 
L’ARS ha incontrato i Direttori Generali delle Aziende 
per i Servizi Sanitari e verificato l’assunzione del 
personale. Percentuale raggiungimento 100%. 

Serve nota di conferma 
ARS che esprima 
mantenimento di tale 
obiettivo 

S1 2 Verifica ulteriori esigenze 
(risorse umane, strumentali e 
formative) 

L’ARS ha incontrato i Direttori Generali delle Aziende 
per i Servizi Sanitari e verificato la presenza di eventuali 
ulteriori esigenze 

Serve nota di conferma 
ARS che indiche le ulteriori 
esigenze 

 
 
S2 Informatizzazione 
 
Scheda N. Attività Descrizione attività Raggiungimento traguardo Note 
S2 1 Informatizzazione La disponibilità del programma nelle 6 UOPSAL è stata 

resa difficile dalla necessità, emersa solo in sede di 
confronto regionale, di allineare il dato con quello della 
banca data sanitaria e contemporaneamente di 
implementarlo con alcune procedure tipi di alcuni 
SPSAL.  Percentuale raggiungimento 50%. 

E’ stata avviata una 
discussione che ha 
permesso di definire meglio 
queste criticità e si ritiene di 
completare questo processo 
assieme al successivo entro 
il primo semestre 2008. 
Chiedere nota di conferma 
ARS. 

 
 
Nuove prospettive per il 2008 come da tabella sottostante 
 
 
N°  Descrizione Data fine Note 



attività attività prevista 
2 Formazione 

personale 
30/09/2008 Presentazione del programma in tutte le sedi UOPSAL 

regionali da parte dell’Agenzia regionale della Sanità 
 
 
 
 
P1 Indagini infortuni 
 
 
Scheda N. Attività Descrizione attività Raggiungimento traguardo Note 
P1 1 Criteri regionali di selezione 

inchieste infortuni 
 Chiedere ARS 

P1 2 Indagini infortuni Sono state eseguite le inchieste infortuni richieste 
dall’Autorità giudiziaria.  

 

P1 3 Confronto con AG E’ stata svolto un primo incontro tra il procuratore capo e 
la Direzione Centrale della Salute in cui si è convenuto 
sulla necessità di condividere le modalità operative a 
livello regionale. I SPSAL hanno raccolto alcune 
informazioni utili e predisposto una nota trasmessa alla 
Direzione Centrale della Salute in vista di un successivo 
incontro con il Procuratore capo regionale da 
programmarsi anche a valle della conferma di incontro 
tra le diverse procure. Percentuale raggiungimento 80%. 

 

 
Nuove prospettive per il 2008 come da tabella sottostante 
 
 
N°  
attività 

Descrizione 
attività 

Data fine 
prevista 

Note 

3 Confronto con 
AG 

30/12/2008 Condivisione tra Direzione Centrale della Salute ed 
autorità Giudiziaria di modalità operative regionali 

 
 



P3 Indagini di igiene industriale 
 
Il piano è stato sospeso per la necessità di adivenire alla presentazione del piano all’ARPA. 
 
 
P5 Prevenzione malattie professionali 
 
Scheda N. Attività Descrizione attività Raggiungimento traguardo Note 
P5 1 Criteri regionali di selezione 

delle inchieste di malattia 
professionale 

 Chiedere nota ARS 

P5 2 Indagini malattie professionali Sono state eseguite le inchieste infortuni richieste 
dall’Autorità giudiziaria. 

 

P5 3 Coinvolgimento UCO E’ stato realizzato il coinvolgimento dell’UCO Medicina 
del Lavoro sia nelle indagini di II livello sia nei lavori 
preparatori  al programma di sorveglianza degli ex 
esposti all’amianto 

 

 
Nuove prospettive per il 2008 come da tabella sottostante 
 
 
N°  
attività 

Descrizione 
attività 

Data fine 
prevista 

Note 

3 Coinvolgimento 
UCO 

30/12/2008 Attivazione del programma triennale di sorveglianza 
sanitaria ex esposti all’amianto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



P6 Sorveglianza sanitaria 
 
Scheda N. Attività Descrizione attività Raggiungimento traguardo Note 
P6 1 Sorveglianza sanitaria L’obiettivo è stato dimesso per la mancata realizzazione 

della LR sulla revisione dei Dipartimenti di Prevenzione  
 

 
Nuove prospettive per il 2008: completa revisione dello specifico punto 
 
 
 
P7  Registro regionale esposti 
 
Il punto è stato completamente raggiunto con la messa a regime del registro regionale a cui alla fine del 2007 risultano iscritte oltre 4500 persone di 
cui oltre 400 per pregressa esposizione professionale 
 
P8 Informazione e formazione 
 
Il piano è stato accantonato in attesa delle decisioni che saranno assunte in relazione ai contenuti del T.U. sulla sicurezza del lavoro. D.Lgs. 
123/2007 art.1 e del patto per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (GU 4/1/2008) 
 
P11 prevenzione dei rischi psicosociali.  
 
Scheda N. Attività Descrizione attività Raggiungimento traguardo Note 
P11 1 Attivazione gruppo di lavoro 

regionale 
E’ stato attivato il gruppo di lavoro regionale  

P11 2 Attivazione osservatorio 
regionale 

E’ stato attivato l’osservatorio regionale Chiedere relazione a V. 
Patussi 

P11 3 Rischi psico sociali E’ stato attivato un punto di ascolto presso una azienda 
per i servizi sanitari, l’obiettivo è stato oggetto di 
rivisitazione anche per la mancanza di segnalazioni nei 
termini di legge (obbligo del referto, denuncia) 

 

 
 


