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Relazione 

1. Rafforzamento / completamento del sistema informativo 

 

1.1 Organismo regionale di osservazione 

Nel Gruppo tecnico regionale  "Nuovi Flussi Informativi Regioni/INAIL/ISPESL", istituito 

con DGR n. 548 del 21/12/2006, sono stati inseriti, con DGR 28/08/2007 n. 2494, anche gli 

operatori delle Direzioni provinciali e regionali INAIL Liguria, che collaborano con gli 

operatori ASL all’azione di sorveglianza del fenomeno infortunistico sul territorio ligure. 

1.2 Utilizzo del database nuovi flussi informativi INAIL/ISPESL/REGIONI in sinergia con 

INAIL  

Tutti i componenti del gruppo di lavoro hanno seguito un corso di formazione, accreditato 

ECM,  di n. 6 giornate per l’utilizzo del CD “Nuovi flussi informativi 

INAIL/ISPESL/Regioni”. 

Nel corso dei mesi di settembre/dicembre 2007 è stato elaborato il rapporto annuale 

regionale 2006, la cui presentazione è avvenuta in data 05/12/2007 congiuntamente da 

Regione/ASL/INAIL. 

Questo evento ha rappresentato un’occasione di discussione allargata a tutti i soggetti 

istituzionali e sociali sulla situazione regionale in tema di danni da lavoro e di 

individuazione di politiche sanitarie condivise ed efficaci.  

Nel corso del 2007 il Gruppo tecnico regionale ha proseguito nell’azione di sorveglianza 

regionale sul fenomeno infortunistico e nel supporto delle Az. USL mediante utilizzo del 

CD “Nuovi Flussi Informativi INAIL/ISPESL/Regioni”. I dati infortunistici regionali, 

elaborati dal gruppo regionale, sono stati inseriti sul portale web regionale 

(www.liguriainformasalute.it); il gruppo si occupa dell’aggiornamento dei dati forniti 

annualmente tramite supporto informatico. 

Il coordinatore del gruppo tecnico ha partecipato attivamente a tutte le riunioni organizzate a 

livello centrale ed ha successivamente discusso e condiviso le tematiche affrontate con i 

diversi portatori di interesse a livello regionale.  

 



2. Progetto “Infortuni    mortali” – Utilizzo siste matico del modello “sbagliando s’impara” 

utilizzato  nella fase di sperimentazione 

 

2.1 Analisi sistematica di tutti i casi  di infortuni mortali ed alcuni casi di infortuni gravi (con 

criteri in corso di definizione)  

Nel corso delle numerose riunioni tenutesi nel 2007, il Gruppo di lavoro regionale ha 

esaminato tutti i casi mortali liguri  che sono stati  inseriti  su apposite schede informatizzate.  

All’interno del Gruppo di lavoro sono stati altresì individuati e concordati i criteri di 

arruolamento dei casi di infortunio “grave”. 

Seguendo tali criteri, dall’ottobre 2007, il Gruppo ha preso in esame, a livello sperimentale,  

una parte dei casi gravi accaduti nel corso dell’anno. Tali casi sono stati inseriti  sulle apposite 

schede informatizzate. 

Tutte le schede dei casi mortali e gravi sono state registrate nel software nazionale ISPESL, 

seguendo il protocollo operativo. 

Il coordinatore del gruppo tecnico ha partecipato attivamente a tutte le riunioni organizzate a 

livello centrale e ha successivamente discusso e condiviso le tematiche affrontate con i diversi 

portatori di interesse a livello regionale.  

   

3. Sorveglianza fenomeno  infortunistico nelle strutture sanitarie pubbliche mediante  

raccolta dati informatizzata con l’utilizzo di un medesimo software 

 

Continua la raccolta dei dati da parte del personale afferente il Servizio RSPP relativi al 

fenomeno infortunistico delle Aziende Sanitarie pubbliche liguri (ASL, Aziende Ospedaliere e 

IRCCS) attraverso i tracciati e specifiche tecniche elaborate da Datasiel – Soc. Informatica 

regionale – per l’individuazione di situazioni/procedure a maggior rischio. 

  

4. Interventi di prevenzione – Settore costruzioni – 

 

4.1Sorveglianza 

Prosegue l’attività di sorveglianza e raccolta dati con scheda informatizzata. 

4.2Vigilanza:  

La vigilanza ha previsto il controllo nei cantieri di varie dimensioni, di diversa tipologia su 

specifica segnalazione e su programmazione autonoma anche in coordinamento con le 

Direzioni  Provinciali del Lavoro. 



Nel corso del 2007 sono stati effettuati interventi di vigilanza con una percentuale superiore al 

5% rispetto all’anno precedente, nonostante l’organico dei soggetti coinvolti in tale attività sia 

rimasto sostanzialmente invariato. Infatti tale attività di vigilanza e di informazione in materia 

di Prevenzione è stata svolta anche oltre l'orario lavorativo, grazie ad un apposito 

finanziamento stanziato dalla Regione Liguria. 

 

5. Formazione 

 

5.1 Aggiornamento operatori 

Si riportano nel dettaglio gli eventi formativi, tutti accreditati ECM, organizzati nel 2007:  

- Titolo del corso: Nuovi Flussi Informativi,  dal mese di febbraio al mese di luglio 2007  

(n. 6 giornate), rivolto agli operatori che costituiscono il gruppo di lavoro regionale 

“Nuovi Flussi Informativi” per l’utilizzo ed elaborazioni dei dati contenuti nel CD 

“Nuovi Flussi Informativi INAIL/ISPESL/Regioni.  

- Titolo del corso: Sorveglianza sugli infortuni mortali sul lavoro, dal mese di marzo al 

mese di aprile 2007.   Sono state organizzate a livello regionale 2 giornate di formazione, 

accreditate ECM, rivolte a  operatori delle Unità Operative PSAL delle ASL, dell’INAIL 

ed ISPESL per l’utilizzo del metodo “Sbagliando d’impara” e delle schede 

informatizzate. 

- Titolo del corso: Mapo, in data 30-31/01/2007, rivolto al personale afferente il Servizio di 

Prevenzione e Protezione delle Aziende Sanitarie Liguri ed ad operatori delle 

UU.OO.PSAL delle ASL liguri 

- Titolo del corso: Mapo- valutazione efficacia, avviato in data 22/10/2007 (con 

prosecuzione nell'anno 2008) rivolto al personale afferente il Servizio Prevenzione e 

Protezione delle Aziende Sanitarie liguri  

- Titolo del corso: aggiornamento RSPP e ASPP (Dlgs. 195/2003): 8 giornate di 60 ore 

complessive nel periodo compreso tra 30/03/2007 e 11/05/2007 rivolto a RSSPP  e ASPP 

delle Aziende Sanitarie pubbliche liguri 

5.2 Iniziative informative /formative nei confronti degli studenti anche in attuazione del 

Protocollo d’Intesa INAIL/Regione  

a) Nel corso dell’anno scolastico 2006/2007 si è svolto presso tutti gli  Istituti  per Geometri 

liguri (Del. G.R. n. 1545 del 22/12/2006) un progetto formativo sulle problematiche della 

salute e sicurezza in cantiere. Sono stati coinvolti, in qualità di docenti, operatori ASL ed 

alcuni docenti  degli stessi istituti, opportunamente formati.  



Come previsto dal progetto, è stato elaborato da alcuni operatori ASL un CD 

multimediale contenente il materiale più significativo utilizzato nel corso di formazione 

innanzi citato (foto, filmati, richiami normativi). 

Il 26/10/2007 è stato organizzato un incontro con gli studenti partecipanti al corso di 

formazione dove è stato illustrato e consegnato il CD agli studenti  ed alcuni istituti 

hanno presentato lavori di ricerca e studio sull’argomento. 

b) Nell’anno scolastico 2006/2007 si è svolto in  cinque Istituti Tecnico/Professionali liguri 

un progetto formativo sulla gestione delle emergenze in ambiente di lavoro (Del. G.R. n. 

1546 del 22/12/2006) con la collaborazione di operatori INAIL e VV.FF, che ha 

consentito agli studenti di acquisire la qualifica di "Addetto antincendio", secondo la 

normativa vigente. 

c) Nel 2007 si è svolto, presso gli Istituti Scolastici ad indirizzo Tecnico/Professionale della 

provincia di Savona,  il progetto "Oggi studenti - domani lavoratori" (Decreto R.L. n. 

4167 del 29/12/2006) con la collaborazione degli operatori ASL. Al corso sono stati 

attribuiti  crediti formativi rivolti agli  studenti che hanno superato  dell'esame finale. 

 

6. Coordinamento con altri Enti : 

 

6.1 Protocollo d’Intesa Regione/INAIL  

Continua l'attività del gruppo di lavoro misto per sorveglianza infortuni, collaborazione su 

valutazione rischi, produzione materiale, iniziative di informazione. 

  Il Gruppo  ha confermato interventi mirati di informazione e formazione in ambito scolastico 

per la diffusione della cultura della prevenzione e per il miglioramento della capacità di 

lavorare in salute e sicurezza.  

Dal dicembre 2007 il Gruppo di lavoro ha avviato le procedure necessarie alla realizzazione 

della mostra fotografica itinerante “ Il rischio non è un mestiere” della collezione Alinari.  

 

6.2 Tavolo di coordinamento permanente Regione/ASL/Direzione Reg. e Prov. Lavoro 

Si sono svolte nel corso dell'anno riunioni periodiche Regione/ASL/Direzioni Provinciali e 

regionale del lavoro per il coordinamento  dell'attività di controllo nei settori e sulle materie in 

cui la competenza è assegnata ad entrambi gli organi di vigilanza, producendo documenti 

tecnici condivisi adottati formalmente con provvedimenti regionali (vedasi circolare sulla 

lavoratrice madre. DGR 20/03/2007). 

Tutti gli atti sono pubblicati sul portale web regionale . 


