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Premessa e contesto 

La prevenzione dei rischi occupazionali va inquadrata nell’ambito delle specificità dell’economia 

ligure caratterizzata  in particolare dalla presenza di attività lavorativa di tipo portuale e cantieristica 

navale e da una significativa presenza  di imprese di medio-piccole dimensioni, oltre ad una diffusa 

attività nel settore delle costruzioni. Le tappe normative e i provvedimenti principali quali strumenti 

e supporto  per le attività di prevenzione e di monitoraggio del fenomeno infortunistico sono di 

seguito riportate. 

A partire dal 2002 è stata attivata, a livello nazionale attraverso il Protocollo di Intesa “Nuovi Flussi 

Informativi”, che ha visto la cooperazione di Regioni e Province Autonome, INAIL e I.S.P.E.S.L.,  

la realizzazione di un database sulle aziende  e sui danni da lavoro che ha consentito alle singole 

Regioni e alle singole ASL di disporre dei dati relativi al proprio territorio di competenza. 

Con D.G.R. n. 1791 del 30/12/2005 la Regione Liguria e INAIL – Direzione Regionale -  hanno 

sottoscritto un Protocollo d’Intesa impegnandosi a collaborare ai fini di un migliore coordinamento 

delle iniziative in particolare per quanto riguarda il sistema informativo e l’informazione. Nel 2007 

è stato istituito un Gruppo Regionale integrato “Nuovi Flussi Informativi”, formato da operatori 

regionali, ASL, INAIL e I.S.P.E.S.L, per analizzare congiuntamente i dati sopra citati, al fine di 

individuare i settori/aziende che risultano a maggior rischio e meglio pianificare gli interventi di 

prevenzione.  

Presso la Prefettura di Genova nel maggio 2007 è stato siglato il protocollo di intesa con durata 

triennale Autorità Portuale, Regione, ASL 3, DPL, INAIL, INPS, ISPESL, imprese portuali e 

rappresentanti OO.SS. in base al quale sono state attivate diverse azioni per un coordinamento delle 

attività di controllo e una più incisiva azione preventiva. 

Con il Protocollo Regione/OO.SS sulla salute e sicurezza sul lavoro siglato nel luglio 2008 si 

prevede in particolare il rafforzamento dei servizi territoriali di prevenzione delle Asl.  

Con D.Lgs. 81/2008 si è compiuta un’evoluzione normativa in materia  di  tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, e, in particolare per quanto riguarda gli strumenti informativi, 

l’istituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), che porta a compimento 

anche il lavoro fin qui svolto relativo ai Flussi INAIL. In applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. 81/2008 

la Regione Liguria con la D.G.R. n. 801 del 04/07/2008 ha formalizzato il “Comitato Regionale di 



Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro” 

ed il relativo Ufficio Operativo, secondo quanto indicato dal  DPCM 21/12/2007: tali organismi 

hanno già iniziato la loro attività con periodiche riunioni  

Gli infortuni lavorativi in Liguria, la loro dimens ione aziendale e i settori a maggior rilevanza 

infortunistica 

La maggior parte delle informazioni sugli infortuni in Liguria proviene dal CD “Nuovi Flussi 

Informativi INAIL/ISPESL/Regione. La raccolta e l’analisi dei dati infortunistici risulta necessaria 

per individuare quali sono i settori e gli ambienti lavorativi che presentano una maggiore incidenza 

dei casi e consente di programmare e di attuare azioni su definite aree di intervento, utilizzando al 

meglio le risorse.  

A partire dal 2002 in Liguria si è registrato un decremento costante del fenomeno infortunistico, 

questo trend sembra essersi mantenuto e confermato anche per l’anno 2007. Tra i settori a maggior 

rilevanza infortunistica figurano i settori delle costruzioni, dei trasporti e dell’industria dei metalli, 

ma sono anche presenti quei settori che tradizionalmente si ritengono meno caratterizzati da rischi 

per la sicurezza, come il commercio e la pubblica amministrazione. In confronto alla tendenza al 

decremento degli infortuni nei lavoratori italiani, nel corso degli ultimi anni, la “curva” numerica 

degli infortuni per i lavoratori stranieri indica invece un costante aumento. Il contributo dei 

lavoratori stranieri rappresenta attualmente oltre il 10% della totalità degli infortuni riconosciuti; i 

paesi di nascita e di provenienza di tali lavoratori sono, in ordine di rilevanza, Marocco, Albania, 

Ecuador e Tunisia, che insieme costituiscono circa la metà degli infortuni a persone nate all'estero.  

Più in generale, riguardo gli infortuni in ambito lavorativo, la collocazione della nostra Regione a 

livello nazionale non è delle più soddisfacenti, infatti, attualmente uno degli indicatori utilizzati 

comunemente, il Tasso Standardizzato (= Numero infortuni ogni 1.000 addetti normalizzati rispetto 

al “peso” del settore produttivo), vede la nostra Regione al 3° posto come situazione generale nel 

triennio 2004-2006. All’interno della Regione si può notare come la situazione non sia omogenea 

(come in genere anche nella altre regioni), le province di Genova e La Spezia contribuiscono 

maggiormente al dato regionale. Esistono altri indicatori che danno un quadro un po’ più complesso 

di quanto analizzabile in queste note sintetiche. 

La presente programmazione regionale ha come obiettivo lo sviluppo di iniziative e progetti per la 

riduzione dei rischi per la salute dei lavoratori sia tramite attività di  promozione della salute, 

contribuendo ad un rafforzamento della cultura della sicurezza dei lavoratori e dei datori di lavoro, 

sia con azioni di controllo e vigilanza  

In coerenza con queste iniziative e progetti sono state consolidate ed integrate le esperienze di 

prevenzione già in atto.  



Principali linee di intervento per il 2009 

Il progetto regionale di Sorveglianza e Prevenzione  degli infortuni nei luoghi di lavoro 2009 si 

articola in più linee di azione schematizzabili in: 

1. Sistema informativo (flussi INAIL, Progetto infortuni mortali e gravi, Monitoraggio delle attività 

delle UO PSAL)  

2.Attività di Prevenzione rivolta al settore costruzioni e portuale 

3. Rafforzamento Sevizi territoriali di Prevenzione  

4.Coordinamento tra i diversi soggetti delle Pubbliche Amministrazioni e confronto con le parti 

sociali 

5. Attività di formazione, informazione e comunicazione 

Obiettivo 1 Consolidamento del sistema informativo 

Obiettivo 1.1. Flussi INAIL-ISPESL-Regione: La sorveglianza del fenomeno infortunistico 

risulta pienamente attiva, il Gruppo Tecnico Regionale supporta le aziende ASL ed il Settore 

regionale mediante elaborazione dei dati (nuovi flussi informativi INAIL-ISPESL-REGIONI). Una 

prima rappresentazione del più recente set di dati (2008), realizzata in collaborazione con gli 

operatori INAIL, della situazione infortunistica aggiornata è visibile sul portale web regionale. Altre 

elaborazioni dettagliate per gli specifici territori ASL sono in corso di conclusione con la 

realizzazione di documenti più approfonditi e più facilmente diffondibili. Ciò allo scopo di rendere 

maggiormente diffuso e continuo l’utilizzo dei dati in questione nella programmazione e nello 

svolgimento delle attività da parte delle U.O. Psal delle ASL e degli altri Enti con compiti di 

vigilanza in materia.  

Uno dei Coordinatori del Gruppo partecipa all’elaborazione nazionale per il contenuto ed il 

software del nuovo set di dati 2009.  

Indicatore 

Report, calendari incontri regionali e partecipazione a incontri nazionali 

Obiettivo 1.2 Progetto infortuni mortali e gravi  

Prosecuzione dell’analisi sistematica di tutti i casi di infortuni mortali ed un numero rappresentativo 

di casi di infortuni gravi, individuati secondo i criteri definiti dal Gruppo di lavoro regionale. 

E’ previsto che tutte le schede dei casi mortali e gravi, esaminate dal gruppo regionale infortuni 

mortali e gravi, vengano successivamente inserite nell’apposito software nazionale ISPESL, 

secondo il protocollo operativo. Si intende rispettare la partecipazione alle riunioni organizzate dal 

gruppo nazionale. Si favoriranno modalità  organizzative in modo da garantire  omogeneità 

operative nelle singole ASL; si consolideranno e miglioreranno i processi di comunicazione già in 

essere tra ASL  ed altri enti e soggetti al fine di renderla più efficiente.  



Indicatore 

Report, calendari incontri regionali e partecipazione a incontri nazionali 

Obiettivo 1.3 Monitoraggio fenomeno infortunistico nelle strutture sanitarie pubbliche 

Prosecuzione della raccolta dei dati da parte del servizio RSPP, secondo un quadro omogeoneo per 

tutte le Aziende. I dati sono analizzati al fine di contestualizzare le singole situazioni aziendali ed 

evidenziare le eventuali problematiche comuni.  

Indicatori 

Analisi, elaborazione dati, individuazioni priorità comuni 

Obiettivo 1.4  Monitoraggio attività UU.OO. PSAL 

Prosecuzione raccolta dati attività delle strutture PSAL delle ASL liguri, secondo il modello 

nazionale, loro elaborazione e validazione ed inserimento nel database nazionale ISPESL, secondo 

modalità e tempi previsti. L’analisi dei dati permette di monitorare il raggiungimento degli obiettivi 

definiti nel Patto per la Salute  (DPCM 17/12/2007) e dai LEA.  

Indicatore 

Report nei tempi previsti 

Obiettivo 2: Implementazione dell’attività di prevenzione con particolare riferimento al 

settore costruzioni e alle attività portuali 

Obiettivo 2.1 Settore costruzioni:  

Prosecuzione della vigilanza nel settore dell’edilizia secondo la programmazione regionale per 

quanto riguarda sia il numero dei cantieri oggetto di controllo sia l’individuazione delle priorità di 

intervento e quindi della scelta degli stessi anche sulla base dei dati disponibili nel Sistema 

Informativo. L’attività si svolgerà quindi sia a seguito di segnalazioni sia in modo programmato e in 

modo coordinato con gli altri organi di vigilanza. 

Dal punto di vista quantitativo si prevede di consolidare il numero dei cantieri controllati dalle ASL 

nel corso dell’anno 2008, che ha visto il raggiungimento della quota assegnata alla Liguria nel 

Piano Nazionale Edilizia 2008-2010.  

Indicatore 

Numero di cantieri controllati come da Piano Nazionale Edilizia 

Obiettivo 2.2: Ambito portuale 

Nell’area genovese prosecuzione del Protocollo d’intesa  

definito nel 2007 e a durata triennale: esso regola l’attività del Sistema Operativo Integrato (SOI), 

costituito dagli enti pubblici che a vario titolo intervengono in porto, per la pianificazione e il 

coordinamento degli interventi in materia di sicurezza nelle operazioni portuali  rapportandosi  



anche con  i soggetti privati (imprese e lavoratori) e svolgendo importanti funzioni di tipo 

informativo.  

In particolare nel corso del 2009 si adotteranno protocolli e procedure operative per migliorare la 

risposta alle situazioni di emergenza createsi in occasione di infortuni sul lavoro.  

Inoltre si contribuirà alla formazione dei lavoratori del settore con particolare riferimento alle 

fugure dei preposti e degli rls  

Avvio di azioni coordinate anche nell’ambito portuale spezzino 

Indicatori 

Protocolli operativi per la gestione delle emergenze 

Docenze nei corsi di formazione sulla sicurezza 

Obiettivo 3: Rafforzamento Sevizi territoriali di Prevenzione  

Incremento del personale assegnato alle UU.OO. PSAL rispetto alle dotazioni organiche del 2008 

tramite l’avvio delle procedure concorsuali nelle cinque ASL territoriali, sia per le figure del 

comparto sia per quelle dirigenziali, avendo come riferimento il Protocollo d’Intesa 

Regione/OO.SS. in materia di salute e sicurezza sul lavoro siglato nel 2008. 

Indicatori 

Avvio delle procedure  

Realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento 

Documento di indirizzo alle Aziende 

Obiettivo 4: Coordinamento tra i diversi soggetti delle Pubbliche Amministrazioni e il 

confronto con le parti sociali 

Nel corso dell’anno 2009 si prevede di rafforzare le funzioni del Comitato Regionale di 

Coordinamento ex art. 7 D.Lgs n. 81/2008 e dell’Ufficio Operativo regionale, estendendo la 

partecipazione anche ad altri soggetti pubblici in relazione alle attività di vigilanza nel settore 

minerario. Per quanto riguarda in particolare il coordinamento degli enti pubblici si intende avviare 

un costruttivo confronto a livello decentrato cooordinato dalle singole ASL al fine di 

contestualizzare le elaborazioni prodotte dall’Ufficio Operativo Regionale, migliorare gli scambi 

informativi e programmare azioni integrate.  

Indicatore 

Periodicità delle riunioni 

Obiettivo 5:Formazione, informazione e comunicazione 

Per quanto riguarda la formazione dei soggetti cui si intende rivolgere iniziative sono rappresentati 

principalmente  dai RSPP e da Medici Competenti delle Aziende Sanitarie da un lato e  studenti 



dall’altro. Per i primi gli argomenti riguardano in particolare le novità introdotte dal D.Lgs 

n.81/2008. 

Gli studenti destinatari della formazione sono quelli degli Istituti Tecnici, in particolare per 

geometri, e si prevede la predisposizione anche di materiale informativo utile per i giovani anche 

successivamente alla conclusione del percorso scolastico. 

Sul versante dell’informazione e comunicazione, nell’ambito del Protocollo d’intesa con la 

Direzione Regionale Inail che si intende rinnovare per il prossimo triennio, sono previste 

essenzialmente due linee di intervento: 

a) nel 2008 l’Università di Genova, per conto di Regione Liguria e Inail,  ha realizzato una 

ricerca sulla percezione del rischio tra i lavoratori (più di 500 interviste di  tipo qualitativo), 

oltre che ad un  numero più ristretto di datori di lavoro e esperti; i risultati sono raccolti in 

un volume, “Infortuni e malattie professionali: cosa ne pensano i lavoratori?”,  e in un DVD, 

quest’ultimo contiene una selezione delle interviste (40 minuti su centinaia di ore di 

registrazione); nel corso del 2009 si prevede la presentazione pubblica del libro rivolta alle 

Parti Sociali e la sua ampia diffusione a livello regionale, specialmente tra i RLS, soprattutto 

dei settori lavorativi oggetto della ricerca selezionati sulla base dei dati infortunistici 

(edilizia, trasporti e porti, metalmeccanica, sanità); 

b) una campagna di sensibilizzazione rivolta alla popolazione in generale sui temi della salute e 

sicurezza del lavoro mediante mezzi tradizionali destinati al grande pubblico, quali inserti su 

free-press, manifesti oltre a depliant per un target più definito 

Indicatori 

Realizzazione dei corsi, convegni, campagna informativa 
 
 
 

 

 

 

 


