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Progetto relativo alla linea del PNP :  
SORVEGLIANZA E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEI LUOG HI DI LAVORO  
 
1. Obiettivi iniziali del progetto: 

- Consolidamento del sistema informativo 
- Sviluppo delle attività di prevenzione con particolare riferimento al settore costruzioni 

e alle attività portuali 
- Potenziamento operativo Servizi territoriali di Prevenzione 
- Coordinamento tra i diversi soggetti delle Pubbliche Amministrazioni e il confronto 

con le Parti Sociali 
- Formazione, informazione e comunicazione 

 
2. Tutti gli obiettivi sono stati perseguiti e inoltre le azioni sono state coerenti con l’attuazione del 

D.Lgs. 81/2008 e smi e del “Patto per la Salute e Sicurezza dei lavoratori”sottoscritto tra il Governo 
e le Regioni e le Province Autonome in data 01/08/2007 (DPCM 17.12.2007); le attività hanno 
rispettato  il cronoprogramma previsto 
 

3. Linee (macroaree) di intervento attivate all’interno della linea progettuale specifica del PNP  
3.1. Sistema informativo: 

Obiettivo 1.1 – Flussi INAIL-ISPESL- Regione 
Obiettivo 1.2 – Progetto infortuni mortali e gravi 
Obiettivo 1.3 – Monitoraggio fenomeno infortunistico nelle strutture sanitarie pubbliche 
Obiettivo 1.4 – Monitoraggio attività UU.OO. PSAL 

 
3.2. Sviluppo delle attività di prevenzione con particolare riferimento al settore costruzioni e alle 

attività portuali: 
Obiettivo 2.1 – Settore Costruzioni 
Obiettivo 2.2 – Ambito Portuale 

 
4. Attività svolte: 

4.1. Consolidamento del sistema informativo: 
4.1.1. Flussi INAIL/ISPESL/Regioni: il Gruppo Tecnico Regionale ha proseguito nell’azione 

di sorveglianza sul fenomeno infortunistico e nel supporto delle aziende ASL mediante 
utilizzo della banca dati “nuovi flussi informativi INAIL-ISPESL-REGIONI” accessibile 
via web tramite pw dedicate. I dati infortunistici aggiornati compaiono sul portale web 
regionale. Nel corso del 2009 è stato elaborato il Rapporto Regionale 2008, presentato 
congiuntamente da Regione-ASL-INAIL. E’ stata garantita la partecipazione a tutte le 
riunioni organizzate dal gruppo nazionale.  

4.1.2. Progetto infortuni mortali e gravi: prosegue l’analisi sistematica di tutti i casi di 
infortuni mortali e di un numero rappresentativo di casi di infortuni gravi arruolati con 
criteri definiti dal Gruppo di Lavoro. Tutte le schede dei casi mortali e gravi esaminate dal 
gruppo regionale infortuni mortali e gravi  sono state inserite nell’apposito software 



 

nazionale ISPESL secondo il protocollo operativo. E’ stata garantita   la partecipazione a 
tutte le riunioni organizzate dal gruppo nazionale. 

4.1.3. Monitoraggio fenomeno infortunistico nelle strutture sanitarie pubbliche: è proseguita la 
raccolta dei dati da parte del personale afferente al servizio RSPP, seguendo uno specifico 
protocollo omogenea sull’intero territorio. 

4.1.4. Monitoraggio attività delle UU.OO. PSAL: nel corso del 2009 è stata realizzata l’attività 
prevista dal progetto nazionale in relazione ai dati 2009; apportate modifiche alla legenda 
per migliorare la compilazione delle schede. E’ stata garantita la partecipazione a tutte le 
riunioni organizzate dal gruppo nazionale. 

4.2. Attività di prevenzione:  incremento dell’attività di vigilanza con particolare riferimento ai 
settori di maggior rischio (edilizia- porti) raggiungendo gli obiettivi previsti dal DPCM 
17.12.2007 con il 6% di aziende controllate  e 1600 cantieri edili visitati  (LEA = 4% di 
aziende controllate).  

4.2.1. Settore costruzioni: -Prosecuzione della registrazione dell’attività in edilizia mediante     
scheda informatizzata. I dati raccolti sono stati  analizzati per l’individuazione di 
situazioni di maggior rischio. La vigilanza nei cantieri è stata attuata come da 
programmazione regionale ed è stato rispettato sia il numero dei cantieri visitati previsti 
dal Piano Nazionale della Prevenzione in Edilizia, sia il controllo in cantieri di diversa 
dimensione e tipologia, in parte su specifica segnalazione e in parte di iniziativa in 
coordinamento con le Direz.  Prov. Lavoro. Nel corso del 2009, in osservanza di quanto 
previsto nel Piano Nazionale della Prevenzione in Edilizia, si è svolta la formazione a 
livello nazionale dei formatori regionali che cureranno nel corso del 2010 l’aggiornamento 
degli operatori dei servizi territoriali.  

4.2.2. Ambito Portuale: relativamente al porto di Genova si è dato seguito al Protocollo 
d’Intesa a valenza  triennale tra Regione/Asl/Autorità/Portuale/Parti sociali siglato presso 
la Prefettura di Genova nel maggio 2007 garantendo il coordinamento delle attività da 
parte dell’Asl 3 genovese,   l’adozione di procedure operative per migliorare la risposta 
alle situazioni di emergenza; l’incremento delle attività ispettive (40% di aziende 
controllate); la formazione dei lavoratori del settore con particolare riferimento alle figure 
dei preposti e degli rls e rlst. Anche in relazione al porto di La Spezia si è avviato un 
coordinamento, cui partecipa l’Asl n. 5 spezzino, tra le parti pubbliche e sociali presso la 
Prefettura con un accordo formalizzato i cui contenuti corrispondono alla specificità di 
quella realtà produttiva. 

4.3. Potenziamento operativo dei Servizi territoriali di Prevenzione: si è provveduto 
all’espletamento delle procedure concorsuali ed all’assunzione di n. 22 nuovi operatori (n. 16 
Tecnici Prevenzione, n. 5 medici, n. 1 ingegnere), sono in corso procedure concorsuali per 
ulteriori unità di personale per l’aumento della dotazione organica del personale delle UU.OO. 
PSAL delle ASL liguri, come previsto nel Protocollo d’Intesa Regione/OO.SS. in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro siglato nel 2008.  

4.4. Coordinamento tra i diversi soggetti delle Pubbliche Amministrazioni e il confronto con le 
Parti  Sociali: nel corso del 2009 il Comitato di Coordinamento in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, ex art. 7 del D.Lgs. 81/08 e smi, si è riunito secondo le cadenze previste dal 
regolamento organizzativo del Comitato stesso (n. 4 riunioni) e l’Ufficio Operativo  si è 
incontrato più frequentemente (n. 6 riunioni) per affrontare questioni prettamente tecniche. Si è 
provveduto inoltre a rafforzare le funzioni del Comitato regionale di Coordinamento e del 
relativo Ufficio Operativo, inserendo rappresentanti del settore minerario regionale. Anche a 
livello territoriale sono stati realizzati incontri costruttivi, coordinati dalle ASL, con tutti i 



 

soggetti pubblici del territorio, per programmare azioni  integrate, analizzare e contestualizzare 
le elaborazioni prodotte dall’Ufficio Operativo regionale e migliorare la comunicazione e gli 
scambi informativi tra gli Enti. Per facilitare la diffusione delle informazioni e migliorare la 
comunicazioni tra i vari soggetti, la Regione ha realizzato un sito WEB dedicato al Comitato di 
Coordinamento ed all’Ufficio Operativo a cui hanno accesso i componenti del Comitato e 
dell’Ufficio Operativo, appositamente accreditati, con pw personalizzate. 

 
4.5. Formazione, informazione e comunicazione 

4.5.1. L’attività di formazione rivolta sia agli operatori delle ASL sia ai soggetti della 
prevenzione (RLS, RSPP, MC, etc) nonché nei confronti degli studenti degli Istituti 
Tecnici di scuola media superiore è stata condotta nel pieno rispetto delle attività, come da 
cronoprogramma. Sono stati infatti realizzati: 

- n.15 eventi per complessive 19 giornate, con circa 1040 presenze, sui rischi lavorativi 
rivolti agli operatori sanitari, RSPP, MC, Datori di Lavoro, RLS, Lavoratori 
- n. 5 corsi di aggiornamento specifici per  gli operatori  PSAL per n. 17 gg. con 133 
presenze complessive 
- si  sono svolti, secondo progetto approvato con DGR n. 1106 del 06/08/09, i corsi negli 
istituti Tecnici liguri per l’anno scolastico 2008-2009 e sono stati realizzati e diffusi i 
prodotti informativi (depliant, DVD), previsti dal progetto stesso. 

4.5.2. Nel 2009 si è concluso lo studio sulla percezione del rischio tra i lavoratori, finanziato 
nell’ambito del Protocollo Regione/Direzione regionale INAIL e realizzato dall’Università 
degli Studi di Genova. La pubblicazione: “Infortuni e malattie professionali: cosa ne 
pensano i lavoratori” è stata presentata il 1° aprile 2009 nel  corso di un seminario alla 
presenza degli Operatori del Settore, Parti Sociali, RLS, Lavoratori. Si è provveduto 
inoltre alla stampa  di 5.000 copie del volume, ancora  in corso di diffusione tra i vari 
soggetti. Il volume è stato pubblicato sul  portale regionale www.liguriainformasalute.it. 

4.5.3. Nel corso dell’anno, nell’ambito del protocollo Regione/INAIL, la Regione Liguria 
(Ass.Salute e Ass.Lavoro), insieme alla Direzione Regionale INAIL, ha progettato una 
Campagna di sensibilizzazione rivolta alla popolazione in generale sui temi della salute sul 
lavoro, la cui prima fase si è svolta nei mesi di aprile-ottobre, attraverso l’affissione di 
manifesti, inserti su free-press, autobus di linea ecc. E’ prevista altresì una seconda fase 
con la realizzazione e diffusione di depliant e locandine per un target più definito 
(Lavoratori, Datori di Lavoro, RLS ecc.). 

4.5.4. Si è provveduto inoltre all’aggiornamento dei contenuti del Protocollo Regione/Direzioe 
regionale INAIL in materia di comunicazione, ai fini del rinnovo triennale con 
provvedimento regionale. 

 
5. Estensione/copertura degli interventi realizzati: vedi quanto indicato ai punti precedenti   
 
6. Risultati ottenuti: vedi quanto indicato alle singole voci sopra descritte  
 
7. Sistemi di valutazione: sono stati utilizzati e rispettati gli indicatori di processo e di risultato 

descritti nel progetto. 
 

8. Tutti gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti  
 



 

9. Si intende proseguire le attività in relazione a tutte le macroaree sopra citate, in particolare 
consolidando le attività di prevenzione nei settori edilizia e porto e di estendere gli interventi mirati 
anche al settore agricoltura, adottando specifici piani regionali di prevenzione 

 
10. Criticità superate: incremento, ancorché parziale, della dotazione organica dei Servizi delle PSAL 

delle ASL; realizzazione di una sistematica iniziativa di aggiornamento degli operatori; differenti 
modalità operative e di approccio allo svolgimento delle attività da parte di operatori appartenenti a 
diverse amministrazioni pubbliche 

 
11. Occorre  completare l’incremento degli organici; si è registrata una qualche difficoltà nell’utilizzo 

in modo diffuso da parte degli operatori dei sistemi informativi attualmente disponibili 
 
12. Punti di forza da mantenere: collaborazione con la Direzione regionale INAIL, attraverso il rinnovo 

triennale del Protocollo d’Intesa; consolidamento del coordinamento regionale dell’attività 
(Comitato regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.lgs. 81/08 e smi e del relativo Ufficio 
Operativo); mantenimento dell’attività di vigilanza e controllo; percorsi formativi comuni tra 
operatori appartenenti a diversi enti 


