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RELAZIONE  “PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO” – 30. 05.09 

 
- RAZIONALE 

 Nel corso del 2008 le attività previste nel piano sono proseguite regolarmente in tutte le parti progettuali come già 
relazionato a conclusione di tale anno di riferimento.  
Tre azioni non sono state portate completamente a termine nei tempi indicati, come descritto nella relazione di 
consuntivo inviata come previsto nelle procedure. Delle tre, la presentazione del  secondo volume della collana 
multimediale “impresa sicura” e la presentazione del report sui dati relativi all’azione coordinata tra SSR e DRL, 
sono già state programmate per i giorni 10 e 19 giugno, pertanto non vengono ulteriormente riportate come azioni 
nei crono programmi 2009.  
Il 2009 si pone con alcuni obiettivi di consolidamento del sistema istituzionale che ha  permesso di contribuire, 
ovviamente assieme a tutti i fattori “esterni” ad ottenere un trend in diminuzione degli infortuni nella Regione 
Marche di entità superiore alla media nazionale. Si è però sostituita la linea di programma a supporto delle PMI, 
ormai consolidata attraverso la collana “impresa sicura”, con l’avvio di un programma per la prevenzione in 
agricoltura – selvicoltura, prevista come azione nazionale dal DPCM 21/12/07 “patto per la salute nei luoghi di 
lavoro” e che, che si raccorderà con il piano nazionale specifico, in corso di approvazione presso il Coordinamento 
tecnico PISLL delle Regioni e P.A. 
 
 

- 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 e consolidamento del sistema istituzionale SSR – DRL; 

3- Istituzionalizzazione di un osservatorio epidemiologico regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, 
come conclusione di un percorso di  integrazione dei progetti per la conoscenza del quadro epidemiologico 
degli infortuni e delle malattie lavoro correlato che negli anni precedenti è stato sostenuto tramite i 
programmi del Piano Regionale di Prevenzione. 

4- Avvio, in accordo con tutte le altre Regioni e P.A., del Piano agricoltura e selvicoltura previsto dal DPCM 
21/12/09 

 
- 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 21/12/07). 

2- Correlazioni con i cronoprogrammi 2005-2008: nella Regione Marche le azioni previste in questa sezione 
sono state quasi completamente realizzate, pertanto le schede 200 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 progettazione e l’avvio del Piano Regionale Agricoltura Selvicoltura 
- 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. 
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- 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 che, dalla fine del 2008, è stata rafforzata con 
l’operatività del Comitato di Coordianemento ex art. 7 del D.Lgs 81/08. 
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.  
 

• PIANO DI VALUTAZIONE  
Come in precedenza il piano di valutazione è basato su indicatori di processo in parte formali (report, eventi 
comunicativi, approvazione formale di piani e di DGR per consolidamento di organizzazione istituzionale) in 
parte di azione (svolgimento dei contenuti dei piani). 

 
  

 
 


