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RELAZIONE  “PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO” – 30. 04.08 

 
- RAZIONALE 

 Nel corso del 2007 le attività previste nel piano sono proseguite regolarmente in tutte le parti progettuali come già 
relazionato a conclusione dell’anno 2007. 
I dati epidemiologici continuano ad indicare un trend in diminuzione degli infortuni nella Regione Marche di entità 
decisamente superiore alla media nazionale. 
Per tali motivi il Piano 2008 è la sostanziale prosecuzione di quello realizzato nel periodo 2005-2007. 
 
 

- OBIETTIVO GENERALE 
Le finalità generali sono:  

1- aumento del livello di conoscenza dei temi tecnici e culturali relativi a “salute e sicurezza” sia negli 
operatori delle Istituzioni che nei soggetti sociali, in particolare gli RLS; 

2-  mantenimento dei livelli di vigilanza e controllo in edilizia raggiunti nel 2007, già sostanzialmente adeguati 
ai parametri nazionali previsti dallo specifico applicativo del Patto per la Salute Luoghi di Lavoro condiviso 
dal Coordinamento delle Regioni; 

3-  integrazione dei progetti per la conoscenza del quadro epidemiologico degli infortuni e delle malattie 
lavoro correlato. 

 
- COERENZA 

1- Correlazioni rispetto alla Programmazione Regionale e Nazionale: i programmi che seguono sono coerenti 
con lo specifico capitolo del PSR 2007/2009 che peraltro riporta in modo fedele il percorso avviato con il 
PNP 2005-2007. Rispetto alla Programmazione Nazionale i programmi che seguono sono un applicativo 
regionale di parte dei contenuti del Patto per la Salute nei Luoghi di Lavoro (DPCM 04.01.2008). 

2- Correlazioni con i cronoprogrammi 2005-2007: nella Regione Marche le azioni previste in questa sezione 
sono state quasi completamente realizzate, pertanto le schede 2008 rappresentano:  

- per il Prospetto 1 l’evoluzione prevista dal Patto per la Salute del Sistema Informativo/Epidemiologico per 
la Prevenzione Luoghi di Lavoro; 

- per il Prospetto 2 il consolidamento della collaborazione tra SSR e DPL, con particolare riferimento al 
controllo delle Grandi Opere Infrastrutturali che hanno avuto inizio nel territorio della Regione Marche nel 
2007; 

- per il Prospetto 3 la prosecuzione della positiva esperienza svolta con INAIL, Comitati Paritetici 
dell’Artigianato finalizzata alla realizzazione di una collana informativa per datori di Lavoro e Lavoratori 
delle PMI utilizzabile gratuitamente tramite il sito internet impresasicura.org. Per il 2008 è prevista la 
realizzazione della monografia relativa al Comparto dei Cantieri Navali da diporto; 

- per il Prospetto 4 trattasi invece del completamento della ricerca sul ruolo degli RLS in corso di 
svolgimento con la collaborazione della Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche e del 
consolidamento della positiva esperienza delle giornate informative organizzate in collaborazione tra tutti i 
soggetti istituzionali e sociali operanti nel territorio regionale. 

 
- SOGGETTI COINVOLTI 

Come è facilmente valutabile dai cronoprogrammi, i quattro programmi presentati evidenziano come nella Regione 
Marche, sia già operante in modo efficace, una collaborazione tra i soggetti istituzionali e sociali che agevola la 
realizzazione di iniziative, pur in scarsità di risorse complessive. 
Un importante ruolo di traino è svolto dall’ottima collaborazione tra il Servizio Salute della Regione Marche, l’INAIL 
Regionale ed i Dipartimenti di Prevenzione dell’ ASUR.   
 

  
 
 


