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1) obiettivi iniziali del progetto 

L’obiettivo fondamentale  era quello di assicurare interventi omogenei  per numero e qualità sul 

territorio regionale dando migliore visibilità agli Spsal,  incrementare complessivamente tutto il 

sistema della prevenzione consolidando quella attività programmatoria  che la Regione aveva 

intrapresa dai primi anni del 2000  

2. Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni, variazioni, ecc.)  

Gli obiettivi iniziali sono stati mantenuti negli anni con qualche aggiustamento nel 2009 

3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto per quella linea del 
PNP  

Delle 5 macroaree di intervento,  sono state ben sviluppate: l’attività ispettiva in generale e in 

particolare in edilizia, il miglioramento dei flussi degli infortuni, l’attività di informazione, lo studio 

degli infortuni mortali  

4. Attività svolte  

In tutti gli anni è stato raggiunto l’obiettivo già previsto nel patto per la salute di ispezionare il 5% 
delle aziende con dipendenti; ugualmente è avvenuto per le ispezioni nei cantieri che sono sempre 
state di molto superiori al riferimento proposto dal coordinamento delle regioni; si è creato e 
consolidato un gruppo che ha analizzato gli infortuni mortali; grazie ad accordi con le Procure, lo 
Spsal  è diventato il  riferimento assoluto riguardo il flusso degli infortuni,  con  autonomia nella 
scelta delle inchieste da effettuare, inoltre quasi tutti i servizi hanno ora la  possibilità di accedere 
per via telematica, e quindi in tempo reale  alle banche dati dei pronto soccorso con evidenti ricadute 
in termini di completezza e rapidità degli interventi 

 

 



5. Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli interventi 
realizzati  

La copertura è stata omogenea e completa in  7 linee di intervento su 13 rappresentative, come peso 
del 67% dell’attività complessiva; per le restanti linee è stato coperto dal 50%  al 70% del territorio 
(il dato è stato parzialmente condizionato dal sisma  di L’Aquila); in totale è stata completata l’87% 
della attività programmata 

6. Risultati ottenuti  (anche in termini di  innovazioni), prodotti realizzati   

Sono state ispezionate il 5% delle aziende, oltre 1900 cantieri per anno,  monitorato l’andamento 
degli infortuni, analizzati tutti gli infortuni mortali, svolta attività di formazione nelle scuole e  in 
agricoltura e di  informazione alle varie figure della prevenzione, è stata incentivata l’attività dei 
comitati paritetici per l’edilizia; in generale è decisamente migliorata la visibilità degli Spsal e si è 
creato un sistema prevenzione con la partecipazione dei vari soggetti pubblici (e non solo vedi 
comitati paritetici) interessati     

7. Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e 
indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto  

L’indicatore più usato è stato il numero assoluto delle prestazioni, avendo già prefissato l’obiettivo, 
indici indiretti di riconosciuta autorevolezza  e miglioramento delle capacità professionali, sono 
state l’autonomia concessa dalle procure, il ridotto numero di contenziosi, le richieste crescenti agli 
Spsal  di interventi, pareri, chiarimenti  

8. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare  

L’utilizzo dei flussi Inail-regioni  è stato incostante e disomogeneo; insufficienti sono stati gli 
interventi in agricoltura e nella pesca; da rivalutare l’efficacia della formazione nelle scuole 

9. Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti 
o da consolidare  

Tutte le attività già previste vanno continuate e implementate come d’altra parte è stato già 
programmato per l’agricoltura con il piano nazionale proposto dal coordinamento delle regioni o per 
l’educazione nelle scuole inserita nel Dlgs 81 

10. Criticità superate  

Il progetto è andato avanti nonostante la grave crisi istituzionale della Regione, le carenze  di 
personale determinate dal blocco delle assunzioni e del turn-over, le resistenze di operatori abituati a 
vecchi modi di operare 

11. Criticità irrisolte  

Contesto socio-politico instabile e incerto con indeterminatezza sulla disponibilità delle risorse 
economiche e umane; necessità di radicare le buone azioni intraprese in un sistema consolidato che 
vada oltre la buona volontà di alcuni; insufficiente miglioramento della professionalità degli 
operatori 

 

 



12. Punti di forza da mantenere  

Il consolidamento  di un sistema   pubblico della prevenzione  in cui gli Spsal  hanno finalmente 
assunto la posizione di rilievo che la normativa prevedeva già da anni.  

 

 

 

 

 

 


