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Piano nazionale della Prevenzione 2005-2007 

Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre 2007 

Piano di Prevenzione Regione Piemonte: infortuni da lavoro 

Titolo  del progetto: Avvio di iniziative di valutazione sul campo degli interventi di prevenzione 

condotti in comparti prioritari per rischio infortunistico: valutare i risultati delle attività svolte in 

Piemonte negli anni 2000 per la prevenzione degli infortuni nel comparto delle costruzioni 

(infortuni da lavoro progetto B) 

Referente: Antonella Bena, Servizio di Epidemiologia a direzione Universitaria, Via Sabaudia 164 

- 10095 Grugliasco (To) - antonella.bena@epi.piemonte.it - tel 011/40188218 - fax 01140188201 

 

1. Descrizione sintetica delle attività svolte e/o in corso di svolgimento 

Nel corso del 2007 si sono presentate difficoltà oggettive, inerenti principalmente carenze di 

personale, che hanno rallentato i tempi del progetto. È stata avviata la valutazione degli interventi in 

atto in Regione Piemonte per la prevenzione degli infortuni nel comparto delle costruzioni (codice 

attività 3). Sono  state sottoposte a valutazione tre tipologie di intervento differenti: 

1. un intervento di vigilanza:  progetto cantieri  attivo  in Piemonte dal 2000; 

2. un intervento di formazione dei lavoratori: il progetto di formazione diretto ai lavoratori 

impegnati nella costruzione della linea ferroviaria ad alta capacità Torino-Novara; 

3. un intervento di work health promotion: il progetto di prevenzione dell’abuso di alcool in 

corso nell’ASL 18 di Alba. 

Al 31/12/2007 erano previsti la redazione di un rapporto completo sui tre capitoli in elenco e la 

discussione dei risultati con gli operatori che hanno condotto gli interventi. Ad oggi però la 

condivisione dei risultati con gli operatori non è stata ancora effettuata. Si prevede di attivare tale 

fase di lavoro entro marzo 2008. 

 

È stata attivata una collaborazione con il progetto nazionale CCM “Gli infortuni mortali sul lavoro: 

efficacia degli interventi” (codice attività 4). Operatori Piemontesi coinvolti nel presente progetto 

hanno partecipato alle iniziative avviate dal CCM ed in particolare al seminario “Efficacia degli 

interventi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” programmato per il 5-6 marzo 2007 a 

Calenzano (Fi). Parallelamente è stata avviata una collaborazione con il centro regionale di 

documentazione DORS per avviare la raccolta della documentazione sugli interventi efficaci 

condotti nel comparto delle costruzioni. Ad oggi,  il dossier di documentazione è stato completato 

ed  è in fase di revisione presso il gruppo CCM responsabile dell'EBP sugli infortuni da lavoro. La 
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presentazione agli operatori del dossier sarà effettuata, parallelamente alla discussione di cui al 

punto precedente, entro marzo 2008. 

Le difficoltà sopra menzionate hanno rallentato il lavoro di progettazione di un intervento basato 

sulle prove di efficacia (codice attività 5), che si ritiene possa concludersi nei tempi previsti 

(giugno 2008). La progettazione è attualmente in fase di avvio, si baserà sulla revisione Cochrane 

relativa agli interventi per la prevenzione degli infortuni nel settore delle costruzioni e sul dossier di 

cui al punto precedente. Anche in questo caso è stata richiesta la collaborazione del gruppo CCM 

responsabile dell'EBP sugli infortuni da lavoro. 

A supporto delle attività e per migliorare la comunicazione tra gli operatori è stata attivata un'area 

focus sul sito web del centro regionale di documentazione all'indirizzo www.dors.it. 

In tale area sono presenti tutti i materiali ad oggi prodotti ed in particolare, i documenti riguardanti 

la valutazione degli interventi attivati in Piemonte per la prevenzione degli infortuni nel comparto 

delle costruzioni ed il dossier di documentazione degli interventi efficaci.  

 

 


