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Piano Nazionale della Prevenzione 2008 – Scheda sintetica di progetto 

 

Titolo del progetto: Piano Regionale di Prevenzione degli Infortuni sul lavoro – Regione 

Umbria 

 

Referente di progetto: Mariadonata Giaimo – Dirigente Responsabile Servizio Prevenzione – 

Direzione Regionale Sanità – Regione Umbria – Palazzo Broletto – via Mario Angeloni n. 61 – 

Perugia – tel. 075 5045284   cell. 3204203822   e mail: mdgiaimo@regione.umbria.it 

 

Razionale 

La prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali rappresenta un’area di 

intervento sanitario estremamente rilevante nella regione Umbria:  infatti, nonostante si sia 

evidenziato negli ultimi anni un trend di riduzione della frequenza di infortuni ogni 1000 addetti 

INAIL (nella gestione industria e servizi  è passata da 51,4 nel 2000 a 39,4 nel 2006) a 

testimonianza di un miglioramento dei livelli di  sicurezza nei luoghi di lavoro,  questa regione si 

colloca ancora ai vertici del fenomeno infortunistico, con una frequenza media di infortunio che è di 

15 punti superiore rispetto a quella nazionale. Alcune caratteristiche del sistema produttivo umbro 

possono sicuramente amplificare il rischio di infortunio sul lavoro: in primo luogo la 

parcellizzazione delle imprese, fenomeno molto spiccato in Umbria, dove oltre il 95 %  delle 70.000 

imprese del territorio ha meno di 10 dipendenti: questa tipologia di impresa tende ad avere un 

rischio per la salute e la sicurezza più elevato rispetto alle grandi aziende, sia per la difficoltà nell’ 

applicare le norme antinfortunistiche e nel programmare investimenti per la sicurezza, che per  la 

scarsa rappresentatività degli RLS e RSPP.  Inoltre le aziende umbre assumono sempre più 

frequentemente manodopera straniera (che costituisce circa il 23 % di tutte le nuove assunzioni), 

occupandola prevalentemente in professioni a bassa qualifica professionale, nei settori lavorativi più 

rischiosi (come le costruzioni e l’agricoltura), con frequenti cambiamenti di lavoro e con contratti 

temporanei, spesso in assenza di un addestramento e di una formazione adeguata.  

 

Obiettivo generale 

Nel corso del 2008 si rende necessario incrementare le azioni preventive e di vigilanza messe in 

campo dai Servizi PSAL  programmando gli interventi sulla base di una conoscenza epidemiologica 

del territorio e migliorando l’efficacia degli stessi.  



I due obiettivi generali che si intende perseguire nel corso del 2008 sono: 

1. potenziamento dell’Osservatorio regionale integrato istituito con DGR 1305 del 18/07/2006, 

per la valutazione epidemiologica dei rischi e dei danni derivanti dalle attività lavorative del 

nostro territorio, con l’obiettivo di indirizzare in modo costruttivo l’attività di vigilanza; 

2. potenziamento delle attività di vigilanza previste dal Patto per la Salute nei Luoghi di 

Lavoro e dal Piano Nazionale triennale per l’edilizia sviluppando al massimo l’integrazione 

fra le istituzioni deputate alle attività di vigilanza e monitorando i risultati attraverso 

opportuni indicatori di risultato. 

 

Coerenza 

Gli obiettivi previsti per il 2008 sono in linea con quelli indicati nel “Patto per la salute nei Luoghi 

di Lavoro” sottoscritto tra il Governo e le Regioni e Province autonome il 1° agosto 2007, 

approvato dalla Regione Umbria con D.G.R. 2034 del 3/12/2007, e nel Piano triennale edilizia, che 

stabiliscono di garantire una maggiore omogeneità delle attività di controllo e vigilanza sul 

territorio nazionale e di pervenire al raggiungimento di standard minimi di copertura del territorio 

definiti a livello  nazionale.  una  per tutto il territorio nazionale il che si pone come obiettivo quello 

di garantire una. impone che già dal 2008 vadano iniziate le attività di vigilanza previste dal patto.  

 

Obiettivi specifici 

A):Potenziare l’osservatorio regionale integrato  degli infortuni e delle malattie professionali 

in Umbria 

1. Aggiornare il report sul fenomeno infortunistico con i dati relativi al 2006 (obiettivo di 

consolidamento) 

Nel corso del 2008 l’Osservatorio infortuni e malattie professionali dovrà produrre  il terzo 

rapporto sull’andamento del fenomeno infortunistico utilizzando l’ultimo aggiornamento 

della banca dati “Flussi informativi INAIL-ISPESL-Regioni” relativa al 2006. 

2. Produrre report sul progetto INAIL-Regione relativo  alla valutazione dell'esposizione 

a cancerogeni negli ambienti di lavoro (obiettivo di rimodulazione) 

Nel periodo 2004-2006 i quattro Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di 

Lavoro (SPSAL) della Regione si sono occupati della problematica dell'esposizione ad 

agenti cancerogeni negli ambienti di lavoro nell’ambito di un progetto denominato  

“Progetto Cancerogeni”  promosso dall’ INAIL e dalla Regione dell’Umbria. Questo lavoro 

ha permesso l'istituzione di una banca dati regionale dei livelli di esposizione ai principali 



agenti cancerogeni, costruita registrando i risultati degli oltre 1000 campionamenti, e la 

elaborazione di un rapporto finale sui risultati.  

 

3. Migliorare la sorveglianza epidemiologica sulle malattie professionali attraverso: - 

Formazione specifica degli operatori sanitari - adesione al progetto MALPROF - 

produzione del 1° rapporto sulle malattie professionali in Umbria (obiettivo di 

rimodulazione) 

In questa regione è di prioritaria importanza il miglioramento della sorveglianza 

epidemiologica delle malattie professionali e l'emersione delle cosiddette "malattie 

professionali perdute". Nel mese di maggio 2008 verrà quindi realizzato un corso di 

formazione  per gli operatori sanitari delle quattro ASL dal titolo "Le malattie professionali: 

dal riconoscimento del danno alla individuazione delle responsabilità". Inoltre la regione 

Umbria si impegna a partecipare al progetto "MAL PROF"  che come noto si pone proprio 

l’obiettivo di migliorare la raccolta e la registrazione delle segnalazioni di patologie 

correlate al lavoro da parte dei Servizi di prevenzione; in tale ottica retrospettivamente 

verranno elaborati i dati  sulle malattie professionali segnalate ai 4 Servizi nel biennio 2005-

2006. Si intende quindi produrre un primo documento riguardante le malattie professionali, 

utilizzando fra l'altro le informazioni estratte dalla banca dati Flussi INAIL-ISPESL-

Regioni. 

 

B) Attivare linee di azione preventive nei comparti individuati come prioritari rispetto al 

rischio infortunio   

4. Realizzare del Piano straordinario di vigilanza negli ambienti di lavoro in applicazione 

del “Patto per la salute nei Luoghi di Lavoro” (obiettivo di rimodulazione) 

In base ai dati INAIL del 2005 in Umbria nel settore industria e servizi sono attive circa 

62.000 imprese, pari all’1,7 % delle imprese attive sul territorio nazionale. Pertanto, secondo 

il Patto per la Salute nei Luoghi di Lavoro, che prevede una ripartizione degli interventi 

ispettivi in proporzione alla consistenza numerica delle unità locali attive nei rispettivi 

territori, i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dei Dipartimenti di 

Prevenzione dell’Umbria  dovranno assicurare nel corso del 2008 l’1,75 % dei 250.000 

interventi complessivi, pari a 4.389 interventi ispettivi. Il Patto prevede contestualmente il 

raggiungimento di una copertura minima del 5 % delle unità locali ogni anno, in Umbria 

quindi si dovranno ispezionare circa 3100 unità locali. Tale obiettivo risulta pertanto 

automaticamente assicurato con il raggiungimento del precedente.  



Nel 2006, i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della regione hanno 

ispezionato 2743  unità locali, delle quali 1628 erano cantieri edili e 1115 insediamenti 

produttivi appartenenti a tutti gli altri comparti. Pertanto se si assume come punto di 

riferimento l’attività del 2006, i Servizi PSAL dovranno ispezionare altre 1.646 unità locali 

nel 2008. Il raggiungimento degli obiettivi dei programmi verrà monitorato attraverso 

indicatori di processo, di impatto e, per quanto possibile, di esito, condivisi a livello 

nazionale, al fine di valutare sia l’efficienza del sistema che l’efficacia delle attività svolte.  

5. Dare attuazione al “Piano Nazionale Triennale Edilizia 2008-2010” (obiettivo di 

rimodulazione) 

Il “Piano Nazionale Triennale Edilizia 2008-2010”, approvato dalle Regioni e dalle Province 

Autonome in Commissione salute nel giugno 2007 e dalla regione Umbria con la D.G.R. 

2034 del 3/12/2007, si prefigge di raggiungere nel triennio una serie di obiettivi di 

prevenzione di sistema, che riguardano tutto il territorio nazionale e che a livello territoriale 

comportano la diminuzione della disomogeneità di intervento per la promozione della salute 

e sicurezza e delle attività di controllo sul rispetto delle normative presente oggi nel 

territorio nazionale; in particolare ci si prefihgge di raggiungere il numero di 50.000 cantieri 

ispezionati all’anno sul territorio nazionale, ripartiti a livello regionale secondo parametri 

connessi alle specificità del rischio delle specifiche realtà. La quota parte assegnata alla 

Regione Umbria è pari a 1092 cantieri da ispezionare; il mantenimento dei livelli erogati nel 

2005 comporta che devono essere comunque garantite circa 1800 ispezioni. 

6. Migliorare la qualità degli interventi di vigilanza  nel comparto costruzioni attraverso 

la messa a punto di protocolli condivisi e la identificazione dei problemi prioritari 

(obiettivo di completamento) 

Il progetto, già avviato nel 2007 si concluderà nel 2008 con la produzione e utilizzazione in 

tutte e quattro le ASL di una scheda di sopralluogo specifica per i cantieri edili,  condivisa 

fra tutti gli operatori. 

Soggetti coinvolti 

Regione Umbria – Servizio Prevenzione –coordinamento delle attività di prevenzione, 

individuazione e integrazione delle risorse necessarie, monitoraggio e valutazione delle azioni 

intraprese attraverso indicatori di risultato. 

Regione Umbria – Servizio Prevenzione – Osservatorio Regionale Integrato – valutazione 

epidemiologica del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali a supporto delle attività di 

vigilanza 

Servizi PSAL delle Aziende USL  


