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Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2009 

Regione Piemonte 

Relazione sintetica sul periodo complessivo (2005-2009) di svolgimento del Piano nazionale della 
prevenzione (Intesa Stato Regioni 23 marzo 2005 e successive proroghe) 
 
Progetto regionale “Sorveglianza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro” 
 

Referente: Antonella Bena, ASL TO3 – Servizio di Epidemiologia 

Il piano di prevenzione infortuni da lavoro ha preso avvio a settembre 2006 e prevede tre 

sottoprogetti con tre diverse responsabilità di lavoro: 

A1. miglioramento delle capacità locali di utilizzo ed integrazione dei dati disponibili in Regione 

Piemonte per la gestione, la programmazione e la valutazione delle attività (responsabile: dr.ssa 

Antonella Bena, Servizio di Epidemiologia – ASL TO3); 

A2. attivazione di un osservatorio sugli infortuni mortali e gravi finalizzato all’identificazione delle 

dinamiche infortunistiche (responsabile dott.ssa Marina Ruvolo, Servizio di Prevenzione e 

Sicurezza Ambienti di Lavoro – ASL AL); 

B. avvio di iniziative di valutazione sul campo degli interventi di prevenzione condotti in comparti 

prioritari per rischio infortunistico (dott.ssa Santina Bruno, Servizio di Prevenzione e Sicurezza 

Ambienti di Lavoro – ASL CN2). 

Tutti gli obiettivi previsti sono stati perseguiti, con rimodulazioni che hanno tenuto conto, anno per 

anno, di quanto effettivamente realizzato. 

In sintesi, il lavoro svolto nell'ambito del piano regionale di prevenzione sugli infortuni da lavoro ha 

raggiunto la maggior parte degli obiettivi prefissati, rispettando gli standard previsti per i diversi 

indicatori. Il primo sottoprogetto, riguardante lo sviluppo dei sistemi informativi, fornisce un 

importante apporto alle politiche per la salute, ed in particolare allo sviluppo dei piani territoriali di 

prevenzione (PEPS). Ad oggi esiste una rete di referenti locali in ogni SPreSAL in grado di 

utilizzare correttamente i sistemi informativi disponibili e di entrare in comunicazione attiva con il 

territorio. E’ inoltre disponibile in ogni ASL una relazione descrittiva aggiornata della struttura 

produttiva, degli addetti e degli infortuni accaduti su cui è possibile basare la programmazione di 

attività. Questa, nel corso del 2009, è stata integrata all’interno di un progetto regionale di 

costruzione di mappe di rischio territoriali nel cui ambito sono state costruite anche mappe 

previsionali di patologie lavoro-correlate. Nell''ASL 7 è stata completata l'analisi delle priorità con 

progettazione e conduzione di un intervento di comparto riguardante le ditte di piccole dimensioni 

della metalmeccanica. Nel corso del 2010 sarà anche completata la valutazione di risultato con 

misurazione delle variazioni sulla sicurezza delle macchine ottenute con l’intervento. Purtroppo la 
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progettazione operativa di un altro piano di comparto ha incontrato ostacoli relativi alla carenza di 

risorse e non è riuscito a giungere al termine nel corso del 2009. Si ritiene comunque molto 

importante l’obiettivo generale raggiunto di diffondere in tutti i servizi della Regione l’utilizzo dei 

sistemi informativi per la programmazione ed il monitoraggio delle attività svolte. Tali capacità 

sono risultate anche molto utili nell’ambito delle attività di comunicazione con le parti sociali. La 

realizzazione pratica in un’ASL di un piano di comparto completo di piano di valutazione formale 

di risultato dimostra la fattibilità di procedere con metodologie di lavoro rigorose anche in presenza 

di difficoltà di risorse. Se il risultato del piano sarà positivo potrà permette, nel corso del 2010, 

l’implementazione dello stesso progetto anche in altre aree del Piemonte. 

Anche gli obiettivi previsti dal secondo sottoprogetto sono stati per la maggior parte realizzati. È’ 

stato attivato il Sistema Regionale di sorveglianza sugli infortuni mortali e gravi che lavora in 

stretto contatto e seguendo le indicazioni fornite dal sistema nazionale coordinato dall’Ispesl. In 

ogni ASL è presente almeno un referente specifico per tale sistema, in grado di ricostruire le 

dinamiche infortunistiche secondo protocolli standardizzati. Sono disponibili tre relazioni regionali 

contenenti i risultati del monitoraggio per gli anni 2002-08 ed uno specifico documento riguardante 

gli infortuni mortali nel comparto delle costruzioni, completo di indicazioni per le attività di 

vigilanza riguardanti in particolare le cadute dall'alto, implementate all’interno del piano regionale 

cantieri. Le attività svolte sono ormai giunte a regime e prevedono, anche per gli anni futuri di 

alternare attività di comunicazione e rendicontazione ad attività di formazione/aggiornamento degli 

operatori. In particolare queste ultime, basate sul racconto e sulla ricostruzione in gruppo di casi 

particolarmente complessi, permettono il confronto tra operatori ed un miglioramento complessivo 

delle capacità del personale tecnico della Regione Piemonte di affrontare la prevenzione 

infortunistica, aumentando la confrontabilità e la qualità delle azioni svolte. Sulla scorta di quanto 

avviato a livello nazionale, anche in Piemonte si volevano attivare un osservatorio con le parti 

sociali ed avviare panel aziendali che utilizzassero le stesse metodiche di ricostruzione della 

dinamica infortunistica. Anche se questi obiettivi non hanno raggiunto la piena realizzazione nel 

corso del 2009 (sono stati realizzati alcuni incontri di formazione con aziende interessate all'utilizzo 

del modello "Sbagliando s'impara", ma non sono stati avviati panel), è intenzione del Sistema di 

sorveglianza regionale portarli a termine nel corso del presente anno. 

Le attività svolte nell'ambito del terzo sottoprogetto risultano particolarmente importanti dal punto 

di vista metodologico. Sono disponibili tre dossier contenenti l'analisi ed i risultati della 

valutazione:  

- "Valutare l'efficacia della formazione sui rischi da lavoro. L'esperienza dei cantieri della 

linea ferroviaria ad alta capacità Torino-Novara"; 
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- "Valutazione di efficacia delle attività di vigilanza: i progetti sicurezza nei cantieri edili e 

prevenzione per le grandi opere 2001-05"; 

- "Io lavoro sobrio". 

È’ stato pubblicato il dossier DORS "Interventi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nel 

comparto delle costruzioni – Rassegna della letteratura" sulla base del quale è stato sperimentato un 

Evidence-based Journal Club che ha coinvolto gli operatori del gruppo di lavoro. Nel corso di tre 

giornate seminariali (accreditate ECM) gli operatori hanno partecipato in modo attivo e 

soddisfacente, analizzando e discutendo gli esempi disponibili in letteratura di interventi basati su 

prove di efficacia per la prevenzione degli infortuni nel comparto delle costruzioni.  

È’ stata costruita una ceck list per gli operatori tecnici di prevenzione per la valutazione del rischio 

di caduta dall’alto. 

In sintesi, adottando concretamente il ciclo della programmazione (analisi dei problemi, attivazione 

degli interventi efficaci, ri-definizione degli obiettivi), è stata condotta un'intensa attività di 

valutazione (di processo e di impatto sulla salute) che ha condotto, dopo un lavoro di confronto con 

gli operatori, alla riprogettazione del piano cantieri 2009-10. Molti materiali sono stati presentati e 

discussi con operatori italiani e stranieri nel corso del convegno su EBP e lavoro che ha avuto luogo 

il 23-24 ottobre 2008 a Firenze e sono stati pubblicati su un numero monografico de La Medina del 

Lavoro. 

 

A supporto delle attività e per migliorare la comunicazione tra gli operatori è stata infine 

continuamente aggiornata l'area focus sul sito web del centro regionale di documentazione 

all'indirizzo www.dors.it. Tutti i materiali citati nella presente relazione sono disponibili a tale 

indirizzo. 

 

Per tutti i sottoprogetti, tra i punti di forza  sono da elencare il coinvolgimento degli operatori, 

l'attivazione di momenti di confronto tra pari, lo stimolo all'autovalutazione, l'attivazione di canali 

di comunicazione attraverso strumenti facilmente accessibili (sito web ad hoc nella sezione focus 

infortuni da lavoro del sito www.DORS.it), il collegamento con le reti nazionali che si occupano di 

temi analoghi (Evidence Based Prevention e lavoro; rete nazionale dei referenti per i flussi Inail-

Ispesl-Regioni, progetto Ispesl-Inail-Regioni sugli infortuni mortali), il costante coinvolgimento di 

operatori di altri Enti con un importante ruolo istituzionale nell’ambito della prevenzione in 

ambiente di lavoro (Inail, Ispesl, Direzioni del Lavoro). Si ritiene che tali caratteristiche debbano 

essere mantenute e debbano rappresentare il tratto peculiare dello stile di lavoro dei Servizi della 

prevenzione della Regione Piemonte. 
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Un altro punto di forza risiede nell'individuazione precisa, attraverso specifici atti regionali, di 

responsabilità, ruoli (responsabili di progetto, gruppi di lavoro e referenti di ASL individuati con 

atti formali regionali) ed obiettivi da raggiungere, completi di tempi e di indicatori di valutazione. 

Si ritiene che questo modello di lavoro, che ha coinvolto tutti gli operatori dei servizi di igiene e 

sicurezza degli ambienti di lavoro della Regione, abbia permesso il raggiungimento degli obiettivi 

fissati e debba essere mantenuto in futuro. 

Anche l'esperienza di Evidence-Based Journal Club è stata molto positiva ed ha portato, sulla base 

della lettura della revisione Cochrane e dei più recenti articoli di valutazione di efficacia degli 

interventi condotti per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, all'individuazione di un 

intervento applicabile in Regione Piemonte. Si ritiene che tale esperienza possa essere replicata 

anche su altri argomenti a partire dalle revisioni Cochrane già disponibili e dal dossier costruito dal 

gruppo nazionale EBP e lavoro. 

Tra le criticità  che hanno ostacolato il raggiungimento degli obiettivi previsti si segnala la scarsa 

collaborazione di alcune ASL (in particolare nella ricostruzione degli infortuni mortali) nonostante 

l'inserimento delle attività di prevenzione attiva nella programmazione dei servizi. Inoltre sono state 

rallentate alcune attività a causa soprattutto della scarsità di risorse disponibili. Per questo motivo la 

progettazione operativa dell'intervento per la prevenzione degli infortuni nel comparto delle 

costruzioni individuato nell'ambito dell'Evidence-Based Journal Club non è stata ancora completata. 

Si ritiene comunque che sia possibile attivarlo a partire dal 2011, quando sarà disponibile per tutte 

le ASL la nuova scheda di rilevazione per le attività svolte nei cantieri edili ed il sw di registrazione 

delle informazioni. L'intervento rivolto alle ditte di piccole dimensione nel comparto 

metalmeccanica progettato dall'ex ASL 7 è stato invece avviato in quanto sono stati trovati 

finanziamenti alternativi. Se il risultato del piano sarà positivo potrà permette, nel corso del 2010, 

l’implementazione dello stesso progetto anche in altre aree del Piemonte. 

Le criticità identificate in fase di progettazione, ed in particolare quelle riguardanti la difficoltà ad 

utilizzare i sistemi informativi disponibili ed il ciclo della programmazione come modello 

sistematico di lavoro, sono state analizzate attraverso 4 focus group condotti ad inizio 2007 con i 

direttori ed il personale medico ed ispettivo di servizio. I risultati sono stati analizzati e discussi, 

individuando alcune ipotesi di soluzione che non hanno però raggiunto la fase di attuazione 

operativa.  

Un'ultima criticità riguarda la difficoltà di collaborazione con altri enti, che è stata in alcuni casi 

faticosa e sporadica.  

 

 


