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  R e g i o n e   L a z i 

o 
Titolo del Progetto o del programma: 
E’ possibile rendere sicure le sostanze pericolose  

Identificativo della Linea o delle Linee di intervento generale/i : 
Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito lavorativo e delle patologie 
lavoro-correlate 

n° identificativo del progetto o del Programma all’interno del Piano Operativo regionale 

2.2.1 

Breve descrizione dell’intervento programmato 
L’esposizione alle sostanze potenzialmente dannose per la salute in ambito lavorativo, e le conseguenti 

ricadute in termine di patologie professionali, tumorali e non, deriva da inadeguate metodologie utilizzate 

in fase di valutazione dei rischi, da inadeguati metodi di stima  dell’effettiva esposizione del lavoratore, 

dalla capacità delle misure di prevenzione e protezione di far diminuire il rischio.  

Il progetto affronta in maniera sistematica e condivisa l’argomento normato nel Titolo IX del D.Lgs. 

81/08, ed ha come obiettivo generale quello di ridurre i livelli di esposizione dei lavoratori alle sostanze 

pericolose in ambito lavorativo, e prevede: 

- l’incremento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività di prevenzione e vigilanza dei Servizi Presal 

che dovranno potenziare tali attività verso le aziende del settore, fornendo nel contempo strumenti e 

assistenza alle imprese; 

- lo sviluppo di un sistema regionale di rilevazione epidemiologica delle patologie da lavoro a carattere 

tumorale (D.Lgs. 81/08, art 244) e non; 

- il potenziamento delle attività di sorveglianza e assistenza sanitaria agli ex-esposti 

- lo sviluppo di una stretta collaborazione tra i Servizi Presal e le Associazioni di categoria con 

l’obiettivo di sensibilizzare e informare le Associazioni di categoria in modo che siano in grado di 

trasformare le occasioni di incontro con gli iscritti, in occasioni di scambio e informazione rispetto ai 

temi della salute e sicurezza 

 
Il contesto 

 Le sostanze pericolose sono presenti in molti luoghi di lavoro e l’esposizione  ad esse ed ai rischi 

che ne derivano può verificarsi in molti luoghi di lavoro, sia in quelli in cui si producono che in quelli in cui 

vengono utilizzate. 

 Tali sostanze, fra cui comprendiamo agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, possono essere 

responsabili di numerose e differenti tipologie di danno: neoplasie,  alterazioni nella capacità di 

riproduzione,  o provocare menomazioni alla nascita. Altre sostanze possono causare danni al cervello, al 

sistema nervoso e provocare asma e pelle patologie cutanee. 

 Il danno derivato dalle sostanze pericolose può essere causato da una singola esposizione di breve 

durata oppure dall’accumulo di sostanze all’interno del corpo nell’arco di un lungo periodo di tempo. 

 Nella Regione Lazio la distribuzione delle aziende e degli addetti per comparto, nonché 

l’andamento delle malattie da lavoro denunciate all’INAIL dal 2000 al 2008 sono descritti nelle tabelle 

seguenti. 

 

Regione Lazio- Anno 2008 

Comparti 
Aziende  

(P.A.T. attive)   
Addetti 

01 Agrindustria e pesca 2136 5.459,5 
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02 Estrazioni minerali 269 4.475,8 

03 Industria Alimentare 4244 21.097,4 

04 Industria Tessile 4485 10.684,5 

05 Industria Conciaria 87 238,2 

06 Industria Legno 4461 9.926,1 

07 Industria Carta 2943 13.567,0 

08 Industria Chimica e Petrolio 885 25.925,0 

09 Industria Gomma 768 3.003,0 

10 Ind. Trasf. Non metalliferi 2084 12.811,8 

11 Industria Metalli 84 1.935,2 

12 Metalmeccanica 16851 61.720,3 

13 Industria Elettrica 2612 20.819,7 

14 Altre industrie 6480 15.398,4 

15 Elettricità Gas Acqua 264 58.744,1 

16 Costruzioni 56319 166.678,5 

17 Commercio 43013 129.633,7 

18 Trasporti 13713 178.560,2 

19 Sanità 7214 145.298,6 

20 Servizi 142428 1.382.510,0 

99 Comparto non determinabile 9218 11.145,0 

  320.558,0 2.279.632,0 

Fonte dati Flussi informativi INAIL-Regioni; elaborazioni a cura di Laziosanità-ASP 

 
Regione Lazio - Malattie Professionali denunciate per comparto a anno. 

Anni 2000 - 2008 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Totale 

00 Agricoltura 24 31 39 19 33 41 33 51 37 308 

01 Agrindustria e pesca 2 3 . 6 3 3 5 5 . 27 

02 Estrazioni minerali 31 11 10 17 9 10 13 12 12 125 

03 Industria Alimentare 19 28 31 27 27 31 25 22 28 238 

04 Industria Tessile 9 29 15 18 22 19 15 13 10 150 

05 Industria Conciaria . . 1 1 . . 1 . 1 4 

06 Industria Legno 13 17 29 25 25 30 13 25 23 200 

07 Industria Carta 39 31 48 59 29 32 29 21 13 301 

08 Industria Chimica e Petrolio 21 33 34 48 49 38 32 17 38 310 

09 Industria Gomma 5 7 11 9 3 4 3 2 5 49 

10 Ind. Trasf. Non metalliferi 50 69 53 48 71 48 52 76 61 528 

11 Industria Metalli 3 6 3 2 1 3 1 6 9 34 

12 Metalmeccanica 79 107 124 137 125 97 88 83 101 941 

13 Industria Elettrica 28 19 14 21 26 17 16 23 17 181 

14 Altre industrie 5 16 7 16 16 15 13 13 6 107 

15 Elettricità Gas Acqua 52 55 83 55 55 63 76 128 194 761 

16 Costruzioni 136 144 187 173 159 203 159 177 246 1584 

17 Commercio 14 14 17 18 29 37 25 18 35 207 

18 Trasporti 96 148 250 222 172 136 176 186 279 1665 

19 Sanita’ 14 37 31 44 61 80 58 75 73 473 

20 Servizi 253 386 544 469 514 555 396 336 541 3994 

21 Conto Stato 14 10 17 14 14 49 15 15 20 168 

99 Comparto non determinabile . 2 2 3 . 1 15 11 15 49 

manca inf. 542 460 296 275 304 266 466 505 300 3414 

Totale 1449 1663 1846 1726 1747 1778 1725 1820 2064 15818 

Fonte dati Flussi informativi INAIL-Regioni; elaborazioni a cura di Laziosanità-ASP 

 

 Con l’entrata in vigore del D.Lgs 81/08, e specificatamente al Titolo IX del decreto, viene normato 
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in maniera articolata  tutto l’ambito che riguarda la protezione da agenti chimici, cancerogeni e mutageni. 

 Ancorchè le normative in materia siano state emanate da alcuni anni, con il decreto 81/08 si sono 

esplicitati in maniera più analitica i criteri di corretto affronto della valutazione dei rischi e delle 

conseguenti misure da adottare per la tutela della salute dei lavoratori. 

 Da un punto di vista delle sostanze utilizzate e oggetto di esposizione al rischio bisogna 

considerare che tali  sostanze, liquide, gassose o solide, si trovano in quasi tutti gli ambienti di lavoro, 

comprese le (PMI) e comprendono sia materie prime che prodotti secondari dell’attività produttiva. A ciò 

si aggiunge la presenza di più sostanze nello stesso ciclo lavorativo che configura spesso l’ esposizione del 

lavoratore a numerose tipologie di inquinanti 

 

L’aggiornamento normativo e tecnologico configurano tale tipo di contesto su cui intervenire: 

- frammentarietà nell’ organizzazione del lavoro 

- necessità di adeguamento per l’applicazione delle norme 

- crisi economica e dei mercati 

- aumento del numero di sostanze e di preparati pericolosi presenti in commercio e utilizzati nelle 

diverse attività lavorative 

- immissione in commercio di nuove sostanze, poco studiate, anche per gli effetti a lungo termine e gli 

effetti sinergici  
I problemi 

 

 Ad oggi, per la molteplicità e per l’introduzione costante di nuove sostanze, la valutazione ed il 

controllo dei rischi per i lavoratori presenta numerose problematiche. 

 La inadeguata gestione dei rischi da esposizione a sostanze pericolose costituisce, pertanto, il 

principale problema che il progetto intende affrontare in maniera efficace. Tale inadeguata gestione dei 

rischi discende da vari fattori.  

 La specificità delle lavorazioni in cui sono utilizzate le sostanze e la frequente  difficoltà del 

datore di lavoro di gestire adeguatamente i rischi specifici ( si pensi soprattutto alle PMI), anche per il 

basso livello di competenza sulle tematiche di gestione di tali rischi. A questo deve aggiungersi che la crisi 

economica e occupazionale sicuramente contribuisce ad aumentare tali difficoltà 

 Ciò si lega alla problematica più generale di applicazione del Sistema di Gestione della Sicurezza 

previsto dal D.Lgs. 81/08 

 Dal lato delle attività di prevenzione e vigilanza da parte degli organi preposti, si osserva  spesso 

una disomogeneità nei criteri di attuazione della vigilanza, che si concretizza anche in una assistenza alle 

imprese sulla corretta applicazione normativa non sempre efficace. 

 Si deve aggiungere, inoltre, la necessità di un deciso miglioramento delle conoscenze sia del 

numero delle aziende che dei lavoratori esposti, sia dell’incidenza di patologie lavorative riconducibili ad 

esposizioni a tali rischi,  per incidere con più efficacia nelle strategie ed attività di vigilanza e 

prevenzione, volte a produrre ricadute positive sulla salute dei lavoratori. 
 
Gli obiettivi e i risultati attesi 

 

 Lo scopo dei piani di prevenzione nello specifico ambito trattato in questo progetto, in coerenza 

con gli indirizzi europei al riguardo, è quello di realizzare interventi che contribuiscano ridurre i livelli di 

esposizione dei lavoratori alle sostanze pericolose attraverso l’eliminazione e la sostituzione delle stesse 

nei luoghi di lavoro.  

 Per raggiungere tali obiettivi, e proteggere  la salute dei lavoratori,  è necessario articolare le 

attività tenendo conto che si deve:  
- Migliorare la conoscenza della distribuzione territoriale delle aziende con lavoratori esposti ai rischi 

specifici in base alle sostanze utilizzate nei cicli lavorativi, attraverso la definizione della mappatura 

regionale  

- Migliorare l’efficacia delle attività di prevenzione e vigilanza realizzando, su tutto il territorio 

regionale, programmi mirati nei comparti a rischio per la ricerca attiva delle patologie da lavoro, 
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elemento fondamentale non solo per favorire l’emersione delle stesse ma anche per definire il quadro 

di salute dei lavoratori di questi comparti. In questo senso si definiranno protocolli operativi omogenei 

per l’attività di prevenzione e  vigilanza, mirati anche alla ricerca attiva di patologie da lavoro e per 

adeguare la sorveglianza a favore degli ex esposti, anche al fine di al fine di svolgere in maniera 

mirata le attività territoriali rivolte agli stessi, quali ad esempio sportelli informativi 

- fornire un’adeguata assistenza alle imprese per migliorare la loro capacità di gestione dei rischi 

specifici, attraverso la definizione e diffusione, in maniera condivisa con le associazioni di categoria, 

di linee di indirizzo per la adeguata gestione dei rischi specifici  

Il coinvolgimento delle associazioni di categoria è un punto fondamentale dello sviluppo degli obiettivi, 

in quanto, oltre a coinvolgere i principali portatori di interesse, permette di contestualizzare obiettivi 

ed azioni in base alle esigenze da questi individuate come prioritarie. 

 

 

Beneficiari 
Lavoratori occupati nelle aziende in cui vi è un rischio di esposizione a sostanze pericolose (agenti chimici, 

agenti cancerogeni e mutageni) che saranno sottoposte ad interventi di prevenzione e vigilanza 

Obiettivi di Salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti 
In tale ottica il progetto si pone come obiettivi specifici: 

- la mappatura del territorio regionale in termini di distribuzione delle aziende in cui sono presenti i 

rischi da sostanze pericolose e del numero dei lavoratori esposti ai rischi 

- interventi mirati di vigilanza nelle aziende a rischio da parte dei Servizi delle ASL 

- la realizzazione, su tutto il territorio regionale, di programmi per la ricerca attiva delle patologie da 

lavoro, per favorire l’emersione delle stesse e, conseguentemente, l’adozione di adeguate strategie di 

prevenzione 

- il miglioramento delle sorveglianza sui lavoratori ex esposti alle sostanze pericolose, al fine di 

adeguare le attività territoriali rivolte agli stessi, quali ad esempio sportelli informativi,  

- il Potenziamento dell’assistenza alle imprese per migliorare la loro capacità di gestione dei rischi 

specifici, attraverso la definizione e diffusione, in maniera condivisa con le associazioni di categoria, 

di linee di indirizzo per la adeguata gestione dei rischi specifici 
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INDICATORI 

 

 
FONTE DI VERIFICA 

 

VALORE 
DELL’INDICA
TORE AL 31 
DICEMBRE 

2010 

 

 
VALORE DELL’INDICATORE AL 

31 DICEMBRE 2011 

 

 

 
VALORE DELL’INDICATORE AL 31 

DICEMBRE 2012 

 

 

N.  Aziende 
vigilate/n. 
aziende target 
nei comparti a 
rischio  

Rilevazione regionale delle 
attività di vigilanza dei Servizi 

Presal 

 
/ 

 
250/250 

  
300/300 

 

 

 

n. sportelli 
informativi 
dedicati per 
assitenza, e 

informazione 
per aziende e 
lavoratori/N. 
di ASL x100 

 

 

 
 

Rilevazione regionale delle 
attività di vigilanza dei Servizi 

Presal 
 
 

 

 
 

/ 

 

 
 

Sportello 
attivato in 

almeno il 50% 
delle ASL 

  

 
 

Sportello 
attivato in 

tutte le ASL 

 

 

 
 

      

 

ATTESO OSSERVATO 

  
ATTESO OSSERVATO 

  


