
    58

1) Regione: Regione Liguria 

2) Titolo del progetto: 2.2.1 Progetto utilizzo “Flussi informativi INAIL/ISPESL/Regioni” per la 
riduzione degli infortuni in generale 

3) Identificativo della linea di intervento generale: 
Macroarea 2 “Prevenzione universale” 

2.2   Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito lavorativo e delle patologie lavoro-
correlate 

Obiettivo generale di salute: 
Vigilanza secondo standard definiti a livello interregionale e mirati alla prevenzione degli 
infortuni, con particolare riguardo alle modalità ripetute di quelli gravi (caduta dall’alto, 
seppellimento, movimentazione mezzi).  Raccolta dati attività di vigilanza. 

4) n. identificativo del progetto all’interno del Piano Operativo Regionale: 2.2.1 

5) Breve descrizione dell’intervento programmato: 
Intraprendere azioni di vigilanza e di controllo nelle aziende maggiormente coinvolte dal 
fenomeno negli ultimi 3 anni. L'individuazione e le azioni verso queste imprese costituiscono 
parte qualificante dell'obiettivo annuale LEA di sopralluoghi nel 5% delle Unità produttive locali 
presenti nel territorio. Le aziende che contribuiscono al totale degli infortuni sono un numero 
ristretto di aziende (meno dell'1%) che rappresentano però una più rilevante parte dei 
lavoratori dipendenti (10% ed oltre). 
In questo progetto si inseriscono, per le stesse finalità generali, anche i successivi Piani Edilizia, 
Agricoltura e Porti (2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4). 

6) Beneficiari: Lavoratori e imprese caratterizzate da elevate incidenza infortunistica. 
La popolazione lavorativa, in tutti i settori, presente in queste aziende è, livello regionale, circa il 
42% (pari nell’ultimo anno disponibile a circa 175.000 unità), con una ripartizione a livello ASL 
che varia dal 34 al 44%. 

7) Obiettivi di salute perseguiti: 
Mantenimento del trend di riduzione degli infortuni gravi, 2004 = 100 

VALORE INDICATORE AL 

31.12.2011 
VALORE INDICATORE AL 

31.12.2012 INDICATORE 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

INDICATORE AL 

31.12.2010 
ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

% lavoratori 
corrispondente alle 
aziende visitate 

Flussi INAIL-
ISPESL-
Regioni e 
Rilevazione 
attività 

 7-10%  7-10%  

n° sopralluoghi in 
aziende (PAT) con 
elevata incidenza 
infortunistica 

Rilevazione 
attività 

 100  200  

Mantenimento del 
trend diminuzione 
degli infortuni in 
genere 

Flussi INAIL-
ISPESL-
Regioni 

 1-2%  2-3%  

Riduzione eventi 
gravi 

Flussi INAIL-
ISPESL-
Regioni 

 0,5-1%  1-1,5%  

Responsabili del progetto: 
Maura Nannini (maura.nannini@regione.liguria.it) 
Dott. Massimo Bruzzone (massimo.bruzzone@asl3.liguria.it) 
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Macroarea:  2    

Linea di intervento generale:  2.2   Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito lavorativo 
e delle patologie lavoro-correlate 

Obiettivo generale di salute del PNP 2010-2012: 
Vigilanza secondo standard definiti a livello interregionale e mirati alla prevenzione degli 
infortuni, con particolare riguardo alle modalità ripetute di quelli gravi (caduta dall’alto, 
seppellimento, movimentazione mezzi).  

Titolo del progetto:  
2.2.1 Progetto utilizzo “Flussi informativi INAIL/ISPESL/Regioni” per la riduzione degli infortuni in 
generale 
 
 
CONTENUTI DEL PROGETTO 

Popolazione target  
Lavoratori e imprese caratterizzate da elevate incidenza infortunistica. 
Negli ultimi 3 anni disponibili gli addetti, in tutti i settori lavorativi, presenti nelle aziende in cui si 
sono verificati infortuni è, a livello regionale, circa il 42% del totale (pari a circa 175.000 unità), 
con una ripartizione a livello ASL che varia dal 34 al 44%. 

Gruppi di interesse 
Operatori ASL, parti sociali, VVFF, Gruppo flussi, Gruppo Infortuni mortali, INAIL, RLS delle 
aziende 

Analisi di contesto e continuità con i progetti PRP 2005 -2007: 
L’andamento del tasso infortunistico (Infortuni ogni 1.000 addetti) nella Regione Liguria,  negli 
ultimi 9 anni è stato in continua diminuzione pur restando sempre e tuttora superiore alla media 
nazionale. Altra condizione di contesto da ricordare riguarda l’identificazione delle aziende ed 
unità locali: data l’origine assicurativa dei dati che costituisce il database INAIL-ISPESL-Regioni 
l’entità “atomica” dell’impresa è costituita dalla cosiddetta PAT (Posizione Assicurativa 
Territoriale). Per comodità dell’INAIL e delle società assicurate,  viene creato questo artefatto 
che contiene la parte di azienda in cui lavorano persone che hanno, secondo INAIL, lo stesso 
rischio infortunistico, su questa PAT viene calcolato il premio assicurativo (un’azienda può 
comprendere una sola PAT ed una sola sede operativa, o plurimi di entrambe). La situazione nei 
singoli territori ASL non si è modificata in modo omogeneo, così come tra diversi settori di 
attività. La particolare situazione ligure produce peraltro anche una situazione in cui circa la metà 
degli eventi infortunistici sono concentrati in una sola ASL, cosa che avviene anche per la 
concentrazione produttiva. Negli anni il numero di imprese che contribuisce a questa situazione 
infortunistica è intorno al 5-7% del totale delle imprese, cioè oltre il 90% delle imprese non 
“produce infortuni”. Questo progetto sviluppa in modo più incisivo, attraverso una migliore 
identificazione delle aziende da coinvolgere, analoghe operazione avviate nel PRP precedente. 
 
Tabella 1: Analisi di contesto schematizzata 

 

Indicatori Standard Dati locali 
Dati 

letteratura 
scientifica 

Dati 
letteratura 
grigia e 

qualitativi 

Infortuni 
Infortuni ogni 1.000 
addetti 

Porre a 100 
l’indice 2004  

Articolazione 
ASL 

  

Infortuni 
gravi 

% gravi su totale 
riconosciuti 

Porre a 100 
l’indice 2004  

Articolazione 
ASL 

  

Fattori 
settoriali 

Contributo Edilizia e 
Agricoltura su Totale 
settori 

idem 
Articolazione 
per settori 
ATECO 

 Piani nazionali 

Fattori 
territoriali 

Situazione infortunistica 
nei 3 Porti (piano di 
settore) 

idem 
Articolazione 
territoriale 
SUB-ASL 
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 Indicatori Standard 
Dati 
locali 

Dati 
letteratura 
scientifica 

Dati 
letteratura 
grigia e 

qualitativi 

Fattori 
assistenziali 

- Redazione di Progetti di 
comunicazione 
- Informazione e 
formazione per i 
lavoratori da Progetto 
Infortuni mortali e Gravi 

  

Relazioni 
presenti sui 
sito 
nazionale 
(Infor.MO.) 

 

Fattori 
assistenziali 

Produzione materiali per 
RLS delle imprese 
coinvolte 

    

 

Modello logico 
 

Riduzione 
Infortuni
Gravi nelle
Tipologie
documentate

Riduzione 
Elusione ed
Evasione
denunce

Riduzione 
generale
infortuni

Riduzione maggiore
Infortuni nei settori
•Agricoltura
•Edilizia
•Porto (di Genova)

Lavoratori/imprese
a minor rischio
(oltre 90% impr.)

Lavoratori/imprese
a maggior rischio
(5-7 % imprese)

Piani di
settore
Piani di
settore

Sistema di
Sorveglianza
Infortuni 
Mortali e Gravi

Sistema di
Sorveglianza
Infortuni 
Mortali e Gravi

Progetti di 
comunicazione
Informazione
e formazione 
per i
lavoratori

Progetti di 
comunicazione
Informazione
e formazione 
per i
lavoratori

Lavoratori 
Dipendenti
e
Datori di
Lavoro

Infortuni
Ultimo triennio
Infortuni
Ultimo triennio

Analisi DBase Flussi annuale
INAIL-ISPESL-Regioni

Ripartizione 
Lavoratori/Imprese

e Rischio

Modello logico per
Riduzione del 15 % degli infortuni sul lavoro nel t riennio 2010-2012         

Sopralluoghi in
Aziende selezionate

Dati

Azioni

Testi

Risultati

Legenda

Elenchi
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Quadro logico 
 

Finalità 
Progetto 

Logica intervento 
Indicatori 
verificabili 

obiettivamente 

Mezzi di 
verifica 

Rischi e assunzioni 

Obiettivo 
generale 

Mantenimento dei 
trend di riduzione 
degli infortuni 
mortali e con esiti 
invalidanti, 
nell'ottica della 
riduzione del 15% 
nel prossimo 
triennio. 

Tassi infortunistici 
(infortuni ogni 1.000 
addetti) negli anni 

Dati annuali 
dei Flussi 
INAIL- 
ISPESL-
Regioni 

Attualmente i dati 
dei Flussi INAIL- 
ISPESL-Regioni 
permettono la 
valutazione degli 
infortuni dell’anno 
precedente al 
rilascio mentre i 
tassi sono riferiti a 2 
anni precedenti (alla 
fine del 2012 
saranno disponibili i 
numeri degli 
infortuni, non 
stabilizzati, del 2011 
ed i tassi del 2010).  
Previste modifiche 
normative delle 
registrazioni, 
conseguentemente  
revisione indicatori 
attuali secondo i 
nuovi standard. 

Obiettivo 
specifico 

Riduzione > del 15% 
degli infortuni in 
genere nelle imprese 
più significative          

 1-2% nel  2011 
 2-3% nel  2012 

idem idem 

Risultati 
attesi 1 

Riduzione misurabile 
eventi gravi 

 0,5-1% nel 2011 
 

 1-1,5% nel 2012 
idem idem 

Attività 
1.1 

 

Sopralluoghi aziende 
a maggior rischio e 
verifiche nel gruppo 
a minor rischio 

100 nel 2011 
e 200 nel 
2012 

 

Risultati 
attesi 2 

Maggior diffusione 
conoscenze su rischi 

   

Attività 
2.1 

Progettazione 
opuscoli 

Distribuzione 
opuscoli in lingua 
italiana 

% 
distribuzione 

 

Attività 
2.2 

Adattamento 
materiale 
informativo alle 
culture stranieri 

Distribuzione 
opuscoli in lingua 
straniera 

% 
distribuzione 

 

Attività 
2.3 

Reportistica interna 
ed esterna 

Produzione materiali   
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Piano di valutazione 
Lo shift temporale esistenti tra le azioni e i dati degli infortuni raccolti attraverso il sistema dei 
Nuovi Flussi Informativi (o meglio nel SINP) fa sì che a Dicembre dell’ultimo anno del piano, 
2012, avremo a disposizione i dati, NON stabilizzati, degli infortuni del 2011 ma le aziende con 
addetti del 2010. L’indicatore riferito agli indici infortunistici puntuali è quindi riferito al 2010, 
inutilizzabile come indicatore puntuale. Sarà possibile invece osservare l’andamento del periodo, 
cioè misurare la riduzione tendenziale. 
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1) Regione: Regione Liguria 

2) Titolo del progetto: 2.2.2 Piano Regionale Infortuni in Edilizia (Piano di settore) 

3) Identificativo della linea di intervento generale: 
Macroarea 2 “Prevenzione universale” 

2.2   Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito lavorativo e delle patologie lavoro-
correlate 

Obiettivo generale di salute:  
Promozione informazione e materiali documentali verso attività produttive delle province di 
Imperia e Savona secondo standard definiti a livello interregionale. 

4) n. identificativo del progetto all’interno del Piano Operativo Regionale: 2.2.2 

5) Breve descrizione dell’intervento:  
Intraprendere azioni di vigilanza e di controllo nei cantieri individuati secondo uno schema 
definito indicativamente dal progetto nazionale. Copertura di una attività di vigilanza 
corrispondente alla quota ripartita dal progetto nazionale in base a 4 parametri territoriali: 
infortuni gravi, notifiche preliminari, addetti delle costruzioni (identificati dal codice ATECO F) e 
popolazione residente. La quota di copertura è definita per il 2010 e sarà successivamente 
definita per 2011 e 12 dalla Cabina di regia del Piano nazionale. 

6) Beneficiari:  
Lavoratori e imprese caratterizzate da elevate incidenza infortunistica, si tratta, nel 2007, di 
circa 50.000 addetti con circa 3.000 infortuni riconosciuti. 

7) Obiettivo di salute perseguito: 
Riduzione degli infortuni mortali e gravi in edilizia, 2004 = 100 

VALORE INDICATORE AL 

31.12.2011 
VALORE INDICATORE AL 

31.12.2012 INDICATORE 
FONTE DI 
VERIFICA 

VALORE 

INDICATORE AL 

31.12.2010 
ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Numero riunioni 
della Cabina di 
regia del Piano 
nazionale 

Verbali Verbali Verbali  Verbali  

Entro 2010 
Costituzione cabina 
di regia regionale 

Atti 
formali e 
verbali 

Delibera 
regionale 

    

Raggiungimento del 
90% delle quote 
ispezione ripartite 
nei cantieri 

Verbali 
cabina di 
regia 
nazionale 

Quota 
Liguria: n° 
1606 cantieri 

(*)  (*)  

Numero  operatori 
partecipanti  al 
corso nazionale per 
formatori 

Verbali 
cabina di 
regia 
nazionale 

 ND  ND  

% operatori PSAL 
partecipanti a corso 
regionale di 
aggiornamento  

Corso 
regionale 
ECM 
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VALORE INDICATORE AL 

31.12.2011 
VALORE INDICATORE AL 

31.12.2012 INDICATORE 
FONTE DI 
VERIFICA 

VALORE 

INDICATORE AL 

31.12.2010 ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Numero Nuove 
procedure 

Verbali 
cabina 
regionale 

 
Attivazione 
N° nuove 
procedure 

 
Attivazione 
N° nuove 
procedure 

 

Attivazione entro il 
2011 della 
Campagna di 
comunicazione 

Verbali e 
atti 

Produzione 
materiale da 
distribuire 

Distribuzione 
del 75% 
materiale 
prodotto 

   

 
(*) ancora da definire da parte della Cabina di regia del Piano nazionale  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabili del progetto: 
Maura Nannini (maura.nannini@regione.liguria.it) 
Dott. Massimo Bruzzone (massimo.bruzzone@asl3.liguria.it) 
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Macroarea:  2    

Linea di intervento generale:  2.2   Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito lavorativo 
e delle patologie lavoro-correlate 

Obiettivo generale di salute del PNP 2010-2012: 
Promozione informazione e materiali documentali verso attività produttive delle province di 
Imperia e Savona secondo standard definiti a livello interregionale  

Titolo del progetto:  
2.2.2 Piano regionale Infortuni in edilizia (Piano di settore) 
 
 
CONTENUTI DEL PROGETTO 
La Regione Liguria dispone del Piano Regionale di Prevenzione in Edilizia che segue le indicazioni 
predisposte dal Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro, con 
il documento specifico “Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia”, approvato dalla Commissione 
Salute delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 21 giugno 2007. 
Si prefigge di raggiungere una serie di obiettivi di prevenzione con l’obiettivo primario della 
riduzione degli infortuni mortali e gravi in edilizia e dei danni alla salute complessivamente 
intesa; gli altri obiettivi coerenti e conseguenti a quanto previsto nel PNE prevedono: 
miglioramento della capacità di intervento coordinato tra le diverse strutture territoriali dei 
diversi enti con competenze in materia; raggiungimento degli obiettivi assegnati nell’attività di 
vigilanza con miglioramento della sua efficacia; sostegno alla sperimentazione di buone pratiche 
degli interventi, formazione degli operatori dei Servizi Prevenzione e degli addetti del settore ; 
campagna di comunicazione rivolta alla collettività e ai diversi portatori di interesse e 
monitoraggio omogeneo dell’attività di vigilanza.  
 

Beneficiari e attori 
L’andamento infortunistico evidenzia che il settore delle Costruzioni rappresenta la priorità di 
rischio per frequenza e gravità in pressoché tutto il Paese, di conseguenza tale priorità è stata 
inserita dal Ministero della Salute nelle linee operative per la redazione dei piani regionali di 
prevenzione sugli infortuni da lavoro. Il presente programma di prevenzione in Edilizia  
rappresenta la prosecuzione di quanto programmato e realizzato nell’ambito del PRP 2005-2009 
relativamente alla linea progettuale “Sorveglianza e Prevenzione degli infortuni nei luoghi di 
lavoro” e definisce la programmazione delle attività per gli anni 2010-2012 in accordo con 
quanto previsto nel PNP.  
Le principali linee operative del presente progetto riguardano l’ambito dei controlli ispettivi in 
cantiere, le modalità di informazione e formazione degli addetti coinvolti nel comparto, le 
tipologie di assistenza nei confronti delle aziende e delle figure tecniche previste dalla normativa 
nel campo delle costruzioni. In sintesi la popolazione target: sono i lavoratori e le imprese nel 
settore ATECO “F Costruzioni”, nei diversi territori, frazioni per ASL. 
I portatori di interesse sono: Operatori ASL, parti sociali, Gruppo flussi, Gruppo Infortuni mortali, 
INAIL, CPT, Scuole edili. 
Il referente del progetto è individuato nella “Cabina di regia regionale” (U.O. PSAL delle ASL e 
Direzioni Provinciali del Lavoro). 
 

Analisi di contesto e continuità con i progetti PRP 2005-2007 
I dati sugli infortuni mostrano che il settore delle Costruzioni è il comparto con maggiore 
frequenza e gravità di rischio infortunistico in tutto il territorio nazionale, rispetto alle altre 
attività produttive.  
Nel settore delle costruzioni vengono riconosciuti, a livello nazionale, circa 90.000 infortuni 
all’anno con un elevato contributo percentuale (più di un quarto) agli eventi mortali. Nonostante 
vi sia stata negli ultimi anni una contrazione dei tassi infortunistici, permangono livelli elevati  di 
rischio di infortunio soprattutto in relazione all’incidenza ed alla gravità delle lesioni.  
Tuttora, escludendo la parte relativa agli infortuni in itinere,  il 15,1 % del totale degli infortuni 
riconosciuti, il 18% dei casi gravi ed il 27% dei mortali (valore doppio di quello dei trasporti che 
si pone al secondo posto per gli eventi mortali) riguardano le attività delle costruzioni edili.  
Nel dettaglio si riscontra che, circa ¼  dei casi di infortunio mortale analizzati, sono relativi alla 
caduta di persone dall’alto, rappresentando quindi la tipologia di infortunio più frequente e più 
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grave. Si rilevano in particolare la caduta da tetti, seguita da situazioni con l’utilizzo di scale 
portatili ed infine la caduta da opere provvisionali in genere.   
Pertanto le linee operative predisposte dal CCM in collaborazione con le Regioni per la 
predisposizione dei Piani regionali di Prevenzione 2005-2007 hanno inserito tale settore tra le 
priorità della linea progettuale prevenzione sugli infortuni da lavoro. Nel corso del 2007 tale 
priorità è stata ribadita nel documento oggetto di accordo in sede di Conferenza Stato/Regioni 
relativo al Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro (DPCM 
17/12/2007). In attuazione di tale accordo è stato predisposto il Piano Nazionale Edilizia parte 
integrante del Piano Nazionale Prevenzione come proseguito negli anni 2008 e 2009. 
Anche in Regione Liguria il fenomeno infortunistico del settore si comporta in analogia con quello 
nazionale; infatti, la riduzione del fenomeno infortunistico nel settore delle costruzioni è sempre 
stato presente nei piani regionali di prevenzione. 
Gli aggiornamenti progettuali da sviluppare nel prossimo triennio sono strutture di 
organizzazione nazionali e locali, una campagna informativa di promozione della sicurezza in 
edilizia e la realizzazione di un sito WEB aperto in cui sono via via raccolte, validate e inserite 
notizie, indicazioni, documenti, video informativi ecc. 
Questo progetto è la prosecuzione con sviluppi di analogo piano presente nel PRP-
Programmazione 2009, con il completo raggiungimento dell’obiettivo. 
 

Modello logico 
 

Modello logico per
Piano regionale Edilizia nel triennio 2010-2012         

Quadro 
Infortuni e 

Inf. Gravi
Ultimo triennio
Settore ATECO
“F Costruzioni”

Analisi DBase Flussi annuale
INAIL-ISPESL-Regioni

Ripartizione 
Lavoratori/Imprese

e Rischio

Dati

Azioni

Testi

Risultati

Legenda

Elenchi

Miglioramento 
qualità degli 
interventi di 
prevenzione

Riduzione 
Infortuni Gravi 
per i Rischi 
più comuni

S
op

ra
llu

o
g

hi
 in

C
an

tie
ri

se
le

zi
o

na
ti

In
d

iv
id

ua
zi

o
ne

 c
an

tie
ri

da
 n

ot
ifi

ch
e

Raggiungimento
Standard
Cantieri visitati
Nell’anno

Campagna di 

Informazione del 
Piano Nazionale  
e regionale 

Prevenzione in 
Edilizia 
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Quadro logico 
 

Finalità 
Progetto 

Logica intervento 
Indicatori 
verificabili 

obiettivamente 

Mezzi di 
verifica 

Rischi e assunzioni 

Obiettivo 
generale 

Riduzione  
Infortuni per i rischi 
più comuni 

Riduzione degli 
infortuni in 
edilizia, 2004 = 
100 

Flussi INAIL-
ISPESL-
Regioni 

Attualmente i dati dei 
Flussi INAIL- ISPESL-
Regioni permettono la 
valutazione degli 
infortuni dell’anno 
precedente al rilascio 
mentre i tassi sono 
riferiti a 2 anni 
precedenti. 

Obiettivo 
specifico 1 

Costituzione cabina 
di regia regionale 

Atto Delibere  

Obiettivo 
specifico 2 

Raggiungimento del 
90% della quota di 
ispezioni annuale nei 
cantieri edili, 
assegnata alla 
Regione Liguria 

Numero cantieri 
registrati 

Registrazioni 
attività 

 

Risultato 
1.1 

Numero cantieri 
ripartiti per ASL 

N° cantieri 
controllati 

Registrazioni 
attività 

 

Azione 1.1 
Ripartizione quote 
cantieri alle 5 ASL 

N° cantieri/ASL Verbale  

Azione 1.2 Monitoraggio silice 
Risultati 
monitoraggi 

Schede 
compilate 

 

Obiettivo 
specifico 2 

Miglioramento della 
qualità e dell’efficacia 
delle attività di 
Prevenzione  

Attivazione nuove 
procedure 

Redazione 
nuove 
procedure 

 

Risultato 
2.1 

Standard di verifica 
più precisi  

 
Nuovi 
protocolli 

 

Azione 2.1 

Sperimentazione 
procedure operative 
definite dalla cabina 
di regia nazionale 

N° procedure verbali  

Obiettivo 
specifico 3 

Formazione e 
aggiornamento degli 
operatori dei Servizi 
di Prevenzione 

Corso regionale 
ECM 

Corso 
regionale 
ECM 

 

Risultato 
3.1 

Buon risultato di 
apprendimento  

Numero 
partecipanti 

% operatori 
coinvolti 

 

Azione 3.1 
Predisposizione test 
di valutazione 

% positivi 
Registro ECM 
organizzatore 

 

Obiettivo 
specifico 4 

Promozione della 
salute e della 
sicurezza 

Tipi di materiali 
prodotti 

Diffusione 
materiali 
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Finalità 
Progetto 

Logica intervento 
Indicatori 
verificabili 

obiettivamente 

Mezzi di 
verifica 

Rischi e assunzioni 

Risultati 
4.1 

Campagna di 
comunicazione 

 
Nei tempi 
previsti 

 

Risultati 
4.2 

Diffusione 
collegamenti alla 
pagina WEB del Piano 
nazionale 

N° accessi mensili 

Links 
distribuiti e 
comunicazion
e ad enti ed 
associazioni 

 

Azione 4.1 

Organizzazione 
operazioni 
distribuzione entro 
primo semestre 2011 

Verbali cabina di 
regia regionale 

verbali  

 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Costituzione cabina di regia regionale per le attività di 
coordinamento, gestione e monitoraggio del piano regionale edilizia  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Raggiungimento della quota di ispezioni annuale nei cantieri edili, 
assegnata alla Regione Liguria sulla base di quattro parametri – popolazione residente, infortuni 
gravi, addetti al comparto, notifiche preliminari – secondo lo schema dei dati di vigilanza, 
allegato al presente Piano. In tal modo si contribuirà al raggiungimento dell’obiettivo finale di 
50.000 cantieri/anno verificati sul territorio nazionale, in rapporto alle circa 250.000 notifiche 
preliminari all’anno di apertura cantiere che pervengono ai servizi di vigilanza. Attuazione del 
progetto di “Monitoraggio Silice Italia” per verificare principalmente i risultati ottenuti 
dall’applicazione delle misure di prevenzione primaria per l’esposizione a silice libera cristallina 
per i comparti maggiormente a rischio individuati per la Regione Liguria: edilizia e lapidei.  
Si prevedono le seguenti azioni:  
- definizione dei criteri di priorità nell’attività di vigilanza al fine di rendere più omogenei i 
controlli nel territorio regionale. A tal fine si sottolinea l’importanza della classificazione dei 
cantieri al di sotto del “minimo etico di sicurezza”, secondo lo schema delle situazioni di cantiere, 
predisposto dal Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, che 
viene allegato quale parte integrante del presente Piano (Allegato 1);  
programmazione dell’attività d’ispezione dei cantieri in modo da dare copertura a tutto il 
territorio ligure, con particolare riguardo alle aree e comuni periferici, dove potrebbero essere 
presenti situazioni di gravi carenze normative e di irregolarità, dovute alla convinzione che 
l’isolamento territoriale determini una minore probabilità di controllo da parte degli organi 
ispettivi;  
- somministrazione delle schede rilevamento dati alle imprese relativi al Monitoraggio Silice 
Italia;  

- miglioramento della fruibilità ai fini delle attività di vigilanza e controllo della banca dati 
informatica dell’ARPAL, concernente gli impianti e le attrezzature oggetto di verifica periodica;  

- cooperazione alla definizione delle caratteristiche e dei requisiti del sistema informativo 
nazionale per la parte riguardante il comparto delle costruzioni: ciò a partire dall’utilizzo dei flussi 
informativi nell’ambito del più complessivo SINP sia alla diffusione dei dati relativi alla diffusione 
delle imprese, agli indici infortunistici aziendali ed alla distribuzione territoriale dei cantieri.  
 

Si intende creare una atmosfera di maggior rispetto del dettato normativo in merito alla 
operatività nei cantieri edili, con particolare riguardo all’utilizzo di macchine e montaggio, 
smontaggio ed uso di opere provvisionali. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: Miglioramento della qualità e dell’efficacia delle attività di 
Prevenzione.  
Si prevede di avviare la sperimentazione presso i Servizi territoriali delle procedure operative per 
la vigilanza in edilizia definite a livello nazionale in modo da rendere maggiormente uniforme 
l’attività ispettiva e dare più efficacia all’azione di prevenzione.  
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Nell’ottica del miglioramento dell’efficacia dell’attività di controllo/vigilanza dei cantieri di grandi 
dimensioni, verranno utilizzate le informazioni presenti nella banca dati esistente dei “Nuovi 
flussi informativi Regioni/INAIL” sugli infortuni, in modo da orientare l’azione degli operatori sui 
rischi più frequenti e di maggiore gravità.  
Si intende coordinare e favorire l’attività di intervento, di scambio di informazioni e di 
cooperazione con Direzione del Lavoro, INAIL ed INPS per collegare al controllo dell’attuazione 
delle norme di sicurezza anche la verifica della regolarità dell’inquadramento lavorativo degli 
addetti del settore.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4: Formazione e aggiornamento degli operatori dei Servizi di 
Prevenzione.  
Si prevedono le seguenti azioni:  
- formazione ed aggiornamento di operatori regionali con esperienza in materia di edilizia, i quali 
costituiranno il gruppo di riferimento per avviare l’attività di formazione del personale tecnico e 
dirigente dei servizi di prevenzione territoriali liguri;  

- formazione ed aggiornamento di tutti gli operatori dei Servizi di Prevenzione che effettuano 
attività di vigilanza nel settore delle costruzioni, secondo le linee indicate dal Piano nazionale 
edilizia, in modo da migliorare l’omogeneità di intervento ed ispezione sul territorio, 
possibilmente in forma congiunta con operatori delle Direzioni Provinciali Lavoro;  

- partecipazione alla raccolta, promossa a livello nazionale, delle informazioni e dei materiali 
utilizzati nelle diverse iniziative di formazione ed aggiornamento effettuate per gli addetti 
operanti nel settore (lavoratori, preposti, dirigenti, coordinatori, datori di lavoro, ecc.), in modo 
da contribuire al monitoraggio ed alla realizzazione del repertorio nazionale delle attività 
formative;  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 5: Promozione della salute e della sicurezza: promuovere iniziative di 
sensibilizzazione in materia di salute e sicurezza rivolte sia alla popolazione in generale sia agli 
addetti del settore (datori di lavoro, lavoratori, committenti, ecc.) sia in ambito scolastico.  
Si prevedono le seguenti azioni:  
- consolidare ed incrementare la sperimentazione di assistenza tecnica a tutti i soggetti che 
operano nel settore: committenti, coordinatori per la sicurezza, imprese (in particolare le 
imprese di minori dimensioni), ecc. per dare risposte alle difficoltà, problematiche e dubbi 
interpretativi posti dalle situazioni operative e dalla normativa di riferimento;  

- promuovere, anche in collaborazione con altri Enti e soggetti, iniziative di sensibilizzazione in 
materia di salute e sicurezza rivolte sia alla popolazione in generale, sia agli addetti del settore 
(datori di lavoro, lavoratori, committenti, ecc.) sia in ambito scolastico.  
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1) Regione: Regione Liguria 

2) Titolo: 2.2.3 Piano Regionale Infortuni in Agricoltura (Piano di settore e territoriale) 

3) Identificativo della linea di intervento generale: 
Macroarea 2 “Prevenzione universale” 

2.2   Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito lavorativo e delle patologie lavoro-
correlate 

Obiettivo generale di salute:  
Interventi su rischi noti/gravi/comportamenti scorretti; coordinamento enti pubblici; 
potenziamento sistema informativo. 

4) n. identificativo del progetto all’interno del Piano Operativo Regionale: 2.2.3 

5) Breve descrizione dell’intervento 
Questo progetto deriva dal Piano Nazionale Agricoltura e prevede: 
- attivare collaborazioni tra i Servizi PSAL e le Associazioni di categoria con l’obiettivo di 
sensibilizzare e informare i tecnici delle Associazioni di categoria sui temi della sicurezza e salute 
nel lavoro agricolo; 
- Azioni di sensibilizzazione nei nodi di passaggio quali: consorzi, grandi fornitori, assessorati, 
enti, associazioni 
- Corrispondenza alla pianificazione nazionale secondo la suddivisione concordata. 

6) Beneficiari: 
Lavoratori nella “Gestione Agricoltura” dell’INAIL in due ASL, Imperia e Savona, il numero non è 
noto per i motivi sopra espressi. 

7) Obiettivo di salute 
Riduzione degli infortuni derivanti dall’utilizzo di macchine agricole. 

VALORE INDICATORE AL  

31/12/2011 
VALORE INDICATORE AL 

31/12/2012 INDICATORE 
FONTE DI 
VERIFICA 

VALORE 

INDICATORE AL 

31/12/2010 ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Creazione base 
di dati locali 

Flussi 
INAIL-
ISPESL-
Regioni e 
Assess. 
Agricoltura 

 

Prime 
integrazioni 
con Assess. 
Agricoltura 

 
Realizzazione 
base dati 
locale 

 

Infortuni mortali 
o gravi: Schede 
compilate / n° 
infortuni 

Archivio 
Infor.MO. 

 
100% dei 
mortali 

 
100% dei 
mortali 

 

Raggiungimento 
obiettivi numerici 
ripartiti nella 
pianificazione 
nazionale 

Registra-
zioni 
attività 

35 50  70  
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Num. operatori 
PSAL ASL 1 e 2 
partecipanti a 
corso nazionale 
di 
aggiornamento 

Corso 
regionale 
ECM 

8 ND  ND  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabili del progetto: 
Maura Nannini (maura.nannini@regione.liguria.it) 
Dott. Massimo Bruzzone (massimo.bruzzone@asl3.liguria.it) 
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Macroarea:  2    

Linea di intervento generale:  2.2   Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito lavorativo 
e delle patologie lavoro-correlate 

Obiettivo generale di salute del PNP 2010-2012: 
Interventi su rischi noti/gravi/comportamenti scorretti; coordinamento enti pubblici; 
potenziamento sistema informativo. 

Titolo del progetto:  
2.2.3 Piano regionale Infortuni in agricoltura (Piano di settore e territoriale) 
 
 
CONTENUTI DEL PROGETTO 

Analisi di contesto e continuità con i progetti PRP 2005-2007: 
Le caratteristiche della agricoltura ligure sono da sempre state condizionate dalla conformazione 
geografica della regione, il cui arco collinare e montuoso subito a ridosso del mare lega 
indissolubilmente l’esiguità degli spazi ad un clima estremamente mite e favorevole. La 
superficie agricola disponibile è esigua ma proprio per questo la maggior parte delle colture 
agricole pregiate (fiori recisi, piante in vaso, piante e fronde ornamentali, specie orticole ed 
aromatiche oltre che notevoli estensioni di vite ed olivo) si concentrano sulla fascia costiera ed 
immediatamente retro-costiera per l’ottenimento di una varietà di prodotti di eccezionale qualità 
e caratterizzazione. 
Esistono due specifiche aree produttive: la collina litoranea che ospita aziende specializzate 
soprattutto in colture floro-vivaistiche ed orticole; le aree interne che ospitano aziende dedite 
prevalentemente ad attività più tradizionali (olivicoltura e viticoltura) caratterizzate da ataviche 
caratteristiche che legano le famiglie alla terra e svolgono un ruolo di importanza fondamentale 
per la preservazione e salvaguardia del territorio, in particolare risulta essere comune 
l’associazione agricoltura in senso proprio legata alla selvicoltura, che proprio per la tipologia 
territoriale liguri risulta particolarmente pericolosa, a maggior ragione quando realizzato con 
ausilio di trattori o macchine. 
Un’altra caratteristica peculiare, quella della dislocazione e sovrapposizione lungo la costa dei 
poli urbani e delle zone agricole, fa si che i poli urbani rappresentino la principale area 
produttiva dell’agricoltura regionale, il principale mercato per i prodotti locali ed inoltre il 
principale fornitore dei servizi per la popolazione e per l’agricoltura. La produttività e la 
redditività della terra e del lavoro sono estremamente diversificate, così come assai differenti 
sono le problematiche che gli agricoltori devono affrontare: l’incessante spietata concorrenza per 
l’uso dei suoli esercitata dall’edilizia, residenziale e turistica nonché dagli insediamenti industriali 
e commerciali. Come ricorda il PSR in Liguria “la minaccia principale per lo sviluppo 
dell’agricoltura è costituita dalla concorrenza degli usi del suolo: abitazioni, insediamenti 
industriali e commerciali, costruzione di grandi infrastrutture (porti compresi)”. In particolare 
l’avanzata dell’edilizia sempre più relega l’agricoltura negli spazi meno appetibili, nelle zone più 
impervie, sui terreni in maggiore pendenza, nelle aree non raggiunte dalle strade, nelle aree a 
rischio di alluvione e di frana”.  
Le informazioni disponibili per quanto riguarda la situazione infortunistica sono di gestione più 
complessa e meno completa degli altri settori di attività. Il database annuale INAIL-ISPESL-
Regioni sull’occupazione, infortuni e malattie professionali fornisce i dati degli infortuni della 
cosiddetta “Gestione agricoltura” cioè le informazioni connesse alle persone infortunate, non il 
collegamento all’impresa per cui le persone prestano la loro opera. Ciò dipende da un assetto 
normativo che prevede per i coltivatori la corresponsione di un unico forfetario versamento 
annuale previdenziale  ed assicurativo per gli infortuni; tale versamento viene depositato presso 
l’INPS mentre l’eventuale copertura economica di un periodo di assenza per infortunio è fornita 
da INAIL. Il risultato concreto per l’attività dei servizi PSAL è quello di avere conoscenza degli 
infortuni, delle loro dinamiche e della gravità ma non avere a disposizione il denominatore di tale 
fenomeno, cioè il numero di addetti per quelle imprese e/o per quelle attività o territori. Va 
anche aggiunto che, come in molte aree agricole, è aumentata la presenza di lavoratori stranieri 
stagionali o comunque temporanei. In questo contesto la situazione ligure, come di altre realtà, è 
molto presumibilmente caratterizzata da una elevata elusione od evasione delle denunce di 
infortuni; fenomeno ancora maggiore per quanto riguarda le malattie professionali. 
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La situazione degli infortuni in agricoltura è sempre stata mistificata dalla presenza, ritenuta 
cospicua, di fenomeni di elusione ed evasione sia per l’aspetto contributivo sia per l’aspetto 
“denuncia infortunio”. Non si è mai però concretizzata una valutazione quantitativa del 
fenomeno. Al momento attuale l’incidenza occupazionale ufficiale sul totale degli occupati è scesa 
molto in basso, collocandosi a meno del 4% del totale in Italia mentre in Liguria è ancora più 
bassa al 2,1%; naturalmente al netto dell’evasione. In Liguria la ripartizione territoriale non è 
equilibrata ma si concentra, come aziende e dipendenti, soprattutto ad Imperia e Savona, allo 
stesso modo si ripartiscono evidentemente gli infortuni come risulta dalla tabella seguente, da 
cui risulta che oltre i 2/3 degli infortuni sono stati riconosciuti in quelle province, mentre come si 
vede dalla tabella successiva il contributo “agricolo” agli infortuni complessivi supera di poco il 
3%. 
 
Tabella 1: Infortuni riconosciuti INAIL (database INAIL-ISPESL-Regioni) 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Imperia 382 414 392 331 290 

Savona 219 240 228 221 182 

Liguria 780 821 762 675 619 

% Ponente 77% 80% 81% 82% 76% 

 
La situazione infortunistica, ricavata dal database già citato,  è la seguente: 

 2004 2005 2006 2007 2008 

 Agricoltura Infortuni riconosciuti 780 821 762 675 619 

% Agricoltura su Totale Infortuni riconosciuti 3,2% 3,6% 3,4% 3,1% 3,0% 

 
Tabella 2: Percentuali Occupati per settore di attività economica e regione – ISTAT Anno 2009 
(incidenze percentuali) 

Regioni Agricoltura Industria Servizi 

Piemonte 3,9 32,8 63,4 

Valle d'Aosta 4 23,5 72,4 

Lombardia 1,7 35,6 62,7 

Trentino-Alto Adige 5,2 25,5 69,2 

Veneto 2,8 38,3 58,9 

Friuli-Venezia Giulia 2,2 34,1 63,7 

Liguria 2,1 19,8 78,1 

Emilia-Romagna 4,1 33,9 62 

Toscana 3,4 29,3 67,3 

Umbria 4,3 30,5 65,2 

Marche 2,6 40,3 57,1 

Lazio 1,9 19 79,1 

Abruzzo 3,6 30,3 66,1 

Molise 6,9 28,2 64,9 

Campania 4,1 23,5 72,4 
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Regioni Agricoltura Industria Servizi 

Puglia 8,7 24,5 66,8 

Basilicata 7,6 26,4 66 

Calabria 9,5 18,7 71,8 

Sicilia 7,2 18 74,7 

Sardegna 5,8 20,7 73,5 

ITALIA 3,8 29,2 67 

 
Pur nell’evidenza di una riduzione infortunistica nel periodo considerato è interessante osservare 
che la percentuale di infortuni riferibili all’agricoltura è circa doppia di quella della rappresentanza 
numerica degli addetti ricavata dalle banche dati ISTAT (non dal database INAIL per i motivi 
indicati in precedenza); tale situazione è testimone della presenza, in agricoltura, di una serie di 
lavorazioni in cui evidentemente il rischio infortunistico è significativamente più elevato di altre. 
Questo motivo è all’origine sia della definizione di un piano nazionale di intervento in agricoltura 
sia dell’adesione ligure a tale progetto. 
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Modello logico 
 

Modello logico per
Piano regionale Agricoltura nel triennio 2010-2012         

Quadro 
Infortuni e 

Inf. Gravi
Ultimo triennio
Gestione 
Agricoltura

Analisi DBase Flussi annuale
INAIL-ISPESL-Regioni

Quadro 
Tipologia Infortuni e

Infortunati

Dati

Azioni

Testi

Risultati

Legenda

Elenchi

Distribuzione 
territoriale e presso 
le associazioni di 
materiali informativi

Azioni di 
sensibilizzazione nei 
nodi di passaggio 
quali: consorzi, 
grandi fornitori, 
assessorati, enti, 
associazioni

P
ro

d
uz

io
ne

 d
oc

um
e

nt
i

In
fo

rm
at

iv
i s

ul
le

 m
o

da
lit

à
In

fo
rt

un
is

tic
he

Report
localizzazione 
territoriale
Tipi Infortuni

Report
localizzazione 
territoriale
Tipi Infortunati

 
 

 

Quadro logico 
 

Finalità 
Progetto 

Logica intervento 
Indicatori 
verificabili 

obiettivamente 

Mezzi di 
verifica 

Rischi e 
assunzioni 

OBIETTIVO GENERALE   
Garantire la disponibilità di un’anagrafe aggiornata delle aziende agricole e contribuire al 
monitoraggio dei fattori di rischio e delle dinamiche di infortunio 

Obiettivo 
specifico 
1 

Disponibilità di un’anagrafe 
regionale delle aziende 
agricole quale base per la 
programmazione degli 
interventi di prevenzione  

Rappresentazione 
del tessuto 
produttivo 
“agricolo” 

Dati flussi 
INAIL-
ISPESL-
Regioni e 
dati 
Assessorato 
Agricoltura 

Alto rischio di 
sottovalutazione 
della reale 
entità sia degli 
infortuni, e 
malattie 
professionali, 
che del numero 
di addetti 

Risultati  
1.1 

Disporre della base dati entro 
il triennio di validità del 
progetto 

Base dati locale 
Idem nella 
ASL 1 e 2 
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Finalità 
Progetto 

Logica intervento 
Indicatori 
verificabili 

obiettivamente 

Mezzi di 
verifica 

Rischi e 
assunzioni 

Attività 
1.1 

Acquisire le informazioni 
contenute nei diversi sistemi 
informativi nazionali e 
regionali relative alle aziende 
liguri del settore agricoltura, 
selvicoltura e zootecnia 

Integrazione in 
una base di dati 
locale 

idem  

Obiettivo 
specifico 
2 

Partecipare al sistema di 
registrazione nazionale degli 
infortuni da macchine agricole 
nel quadro del progetto 
nazionale infortuni mortali e 
gravi 

Infortuni 
registrati 

idem  

Risultati 
2.1 

Maggior diffusione conoscenze 
su rischi 

Produzione 
materiali 
informativi su 
infortuni e 
sicurezza 

Diffusione 
dei materiali 
informativi 

 

Attività 
2.1 

Formazione ed aggiornamento 
del personale tecnico e 
dirigente dei servizi di 
prevenzione territoriali liguri 
appartenenti alle ASL 1 e 2 
partecipanti al progetto 

Partecipazione al 
corso 

N. Operatori 
formati 

 

Attività 
2.2 

Alimentare il Registro 
nazionale degli infortuni con 
l’analisi degli infortuni mortali 
e gravi e in particolare dei 
casi legati all’utilizzo di 
macchine agricole 

100 %  infortuni 
mortali (schede 
“sbagliando 
s’impara”) 

Registro 
nazionale 
Infor.MO. 

 

Attività 
2.3 

Raggiungimento degli obiettivi 
numerici ripartiti nella 
pianificazione nazionale 

Sopralluoghi in 
aziende agricole 
ripartiti per anno 

Registrazioni 
attività e 
compilazione 
schede 
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1) Regione: Regione Liguria 

2) Titolo del progetto: 2.2.4 Piano Regionale Prevenzione Infortuni nel lavoro portuale (Piano di 
settore e territoriale) 

3) Identificativo della linea di intervento generale: 
Macroarea 2 “Prevenzione universale” 

2.2   Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito lavorativo e delle patologie lavoro-
correlate 

Obiettivo generale di salute:  
Iniziative specifiche verso le aziende con ripetuti eventi infortunistici negli ultimi anni. 

4) n. identificativo del progetto all’interno del Piano Operativo Regionale: 2.2.4 

5) Breve descrizione dell’intervento programmato: 
Intraprendere azioni di vigilanza, controllo e promozione nelle aziende di movimentazione merci 
nei tre porti liguri principali, mirate alla riduzione del pesante fenomeno infortunistico che 
caratterizza il lavoro portuale. In relazione alla complessità organizzativa, gestionale e normativa 
del territorio portuale e alla presenza di diversi enti con competenze, la linea di azione deve 
coinvolgere tutti i soggetti, pubblici e privati, presenti nella comunità portuale. 
Assi dell’intervento: perfezionamento del sistema informativo sugli infortuni, allo scopo di 
ottimizzare l’elaborazione di indici infortunistici utili all’osservazione dei trend nel settore e 
definire profili di rischio tipologici portuali/sistematizzazione, in una cornice di azione regionale, 
degli strumenti di coordinamento tra i vari soggetti pubblici insistenti nei porti/diffusione di 
conoscenze nelle tre comunità portuali sui determinanti infortunistici critici/miglioramento dei 
comportamenti delle aziende, rispetto ai rischi infortunistici prioritari evidenziati dal sistema 
informativo, tramite azioni di controllo e vigilanza programmate, campagne mirate, diffusione di 
buone pratiche. 

6) Beneficiari:  
Aziende di operazioni e servizi portuali presenti nei porti di Genova, Savona e La Spezia; 
lavoratori addetti delle aziende 
N. aziende(in prima ricognizione): totali 80 (26 a Savona, 34 a Genova e 20 a La Spezia) 
N. addetti: totali circa 5.800 di cui a Savona 950, a Genova 3.600 e 1.250 a La Spezia (dato 2008 
stimato - Data base Flussi INAIL) 

7) Obiettivo di salute perseguito: 
Riduzione degli indici infortunistici nel lavoro portuale, almeno con mantenimento del trend di 
riduzione specifico (2004 =100)  

VALORE INDICATORE AL 

31.12.2011 
VALORE INDICATORE 

AL 31.12.2012 
INDICATORI 

FONTE DI  
VERIFICA 

VALORE 

INDICATORE 

AL 

31.12.2010 ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

% Riduzione dei tassi 
infortunistici nel 
settore negli anni 

Base dati 
integrata flussi 
INAIL-fonte 
diretta 

 2-4%  4-8%  

% Riduzione   infort. 
legati ai determinanti 
critici portuali 

Base dati 
integrata flussi 
INAIL - fonte 
diretta  

 2-4%  4-8%  

% aziende raggiunte 
Registrazioni 
attività 

 40%  80%  
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VALORE INDICATORE AL 

31.12.2011 
VALORE INDICATORE 

AL 31.12.2012 
INDICATORI 

FONTE DI  
VERIFICA 

VALORE 

INDICATORE 

AL 

31.12.2010 ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

con % addetti totali Aziende  40-60%  60-80%  

Inserimento Autorità 
portuali nel Comitato 
di Coordinamento ex 
art. 7 D.Lgs. 81/08 

Verbali del 
Comitato 

Designazione 
formale 
referenti 

Determina 
regionale 

   

Protocollo di 
aggiornamento 
informativo 

Protocollo 
sottoscritto in 
Comitato di 
Coordinamento 
ex art. 7 D.Lgs. 
81/08 

   

Forma-
lizzazio
ne del 
proto-
collo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabili del progetto:  

Maura Nannini (maura.nannini@regione.liguria.it) 

Dott.ssa Rosaria Carcassi (rosaria.carcassi@asl3.liguria.it);  
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Macroarea:  2    

Linea di intervento generale:  2.2   Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito lavorativo 
e delle patologie lavoro-correlate 

Obiettivo generale di salute del PNP 2010-2012: 
Iniziative specifiche verso le aziende con ripetuti eventi infortunistici negli ultimi anni. 

Titolo del progetto:  
2.2.4 Piano regionale prevenzione infortuni nel lavoro portuale (Piano di settore e territoriale) 
 
 
CONTENUTI DEL PROGETTO 

Popolazione target 
Aziende di operazioni/servizi portuali e fornitura di lavoro portuale temporaneo presenti nei porti 
di Genova, Savona e La Spezia; lavoratori addetti delle aziende 
N. aziende: totale attuale 80: 26 a Savona, 34 a Genova e 20 a La Spezia 
N. addetti: totali circa 5.800 di cui a Savona 950, a Genova 3.600 e 1.250 a La Spezia (dato 
stimato 2008 dal Data base del Flussi infortunistici INAIL). 
 

Gruppi di interesse 
Operatori delle ASL di Genova, Savona e La Spezia, operatori degli enti marittimi e portuali, parti 
sociali, gruppo regionale Porti-Navi, gruppo regionale Flussi, gruppo regionale Infortuni Mortali, 
INAIL. 
 

Analisi di contesto e continuità con i progetti PRP 2005-2007 
Il lavoro portuale di movimentazione merci è settore strategico per l’economia nazionale, 
rappresentando il trasporto via mare il 60% dell’intero import-export di merci in Italia. La filiera 
trasportistica e l’interfaccia porto-mare sono da sempre caratterizzate da elevata complessità 
organizzativa che si traduce in primis  in rilevante fenomeno infortunistico.  
Nell’intervento di salute e sicurezza del lavoro in porto si scontano ancora oggi gli effetti di 
dinamiche passate legate alle peculiari regole gestionali del territorio, all’esistenza di organi 
specifici (Capitanerie e Autorità Portuali), alla permanenza di logiche protezionistiche e di deroga, 
all’intreccio con norme internazionali. L’approccio ai problemi di sicurezza e salute deve essere 
pertanto di tipo “sistemico”,  attivando complessivamente, sull’obiettivo di miglioramento di 
sicurezza e salute dei lavoratori, l’intera comunità portuale. 
 
La Liguria, con i porti di Genova, Savona e La Spezia, contribuisce in maniera consistente al 
movimento merci globale dei porti italiani con quote tra il 15 e il 35% (a seconda della tipologia 
delle merci).  All’interno dei tre porti di Genova, La Spezia e Savona, l’andamento dei traffici  si 
ripartisce per quote rispettive del 60%, 23% e 17%.  
Tra le varie tipologie produttive presenti nelle aree portuali, il progetto si rivolge allo specifico 
settore del “lavoro portuale”, corrispondente alle imprese che svolgono il ciclo di movimentazione 
di merci e di sbarco/imbarco passeggeri da e su nave, autorizzate dall’Autorità Portuale come 
imprese di operazioni e servizi portuali e di fornitura di lavoro temporaneo portuale (artt. 
16,17,18 L. 84/94), come imprese di operazioni e servizi portuali e di fornitura di lavoro 
temporaneo portuale.  
I dati infortunistici di queste attività pur approssimati, ricavabili dal sistema nazionale, danno 
un’evidenza di incidenza infortunistica molto elevata per questo settore nei tre porti, con valori 
regionali oltre il doppio di quelli riscontrati nel comparto edile regionale e circa 4 volte il valore 
regionale per tutte le attività. L’osservazione degli anni passati porta a collegare questo pesante 
fenomeno complessivo a fattori paradigmatici del lavoro portuale quali la forte interazione uomo 
a piedi-macchina, il rischio di caduta dall’alto e di caduta materiali, l’inidoneità delle strutture 
delle navi. 
L’approccio ai problemi di sicurezza e salute deve essere di tipo “sistemico”, attivando 
complessivamente, sull’obiettivo di miglioramento di sicurezza e salute dei lavoratori, l’intera 
comunità portuale. 
Il settore, al momento attuale, è costituito da 80 aziende (26 a Savona, 34 a Genova e 20 a La 
Spezia) con un totale di circa 5.800 addetti: 950 a Savona, 3.600 a Genova e 1.250 a La Spezia 
(dato 2008 dal Data base del Flussi). Il dato del n. addetti fornito è stimato dall’INAIL che non 
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raccoglie l’informazione puntuale, ma effettua una stima annuale sulla base del monte salari e 
dello stipendio medio degli infortunati indennizzati, nella stessa area di tariffa assicurativa.  
La risoluzione del problema di una affidabile quantificazione degli addetti esposti a rischio è uno 
dei risultati attesi del progetto al fine della produzione di indicatori infortunistici più precisi. 
L’organizzazione del lavoro portuale è complessa, tale da aver richiesto una normativa di salute e 
sicurezza specifica. Tra gli elementi di complessità si evidenzia la presenza aggiuntiva di altri 
Enti, rispetto agli altri settori lavorativi.  
 

Nei tre porti liguri sono attive forme di collaborazione delle ASL con i soggetti pubblici (Autorità 
Portuali e Marittime) e con le parti sociali coinvolte.  
Nel porto di Genova si è sviluppato negli anni 2007-2010 un Protocollo d’intesa, sottoscritto in 
Prefettura da enti e parti sociali, per il miglioramento di salute e sicurezza nel lavoro portuale. 
Analogo protocollo è stato sottoscritto anche nel porto di La Spezia a fine 2009. In applicazione 
di questi, sono in corso iniziative che coinvolgono le parti sociali rivolte verso una maggiore 
qualificazione imprese / addetti. 
Questa azione è lo sviluppo organico del PRP precedente, che prevedeva all’interno della linea 
progettuale “Sorveglianza e prevenzione degli infortuni sul lavoro” un’azione mirata relativa al 
solo porto di Genova, con completo raggiungimento dell’obiettivo. 
Da ricordare che per la struttura attuale dei Flussi informativi INAIL-ISPESL-Regioni il dato 
disponibile è “ritardato” di 2 anni: alla fine del 2012 saranno disponibili i numeri assoluti degli 
infortuni del 2011, dato NON stabilizzato, ma solamente i tassi del 2010 (i due anni di ritardo 
sono nella operazione di stima degli addetti). 

Tabella 1: Soggetti pubblici con competenze in area portuale attinenti a salute e sicurezza del lavoro  

Ente/organismo Competenze in ambito portuale 

Autorità 
Marittima: 
Capitanerie di 
Porto di GE, SV, 
SP 

Organo periferico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Funzioni amministrative e di polizia attinenti alla navigazione e al 
traffico marittimo (disciplina regolata dal Codice della Navigazione). 
Funzioni di polizia giudiziaria per i reati previsti dal Codice della 
Navigazione 
 
Principali  attività: soccorso in mare, sicurezza della navigazione, 
protezione ambiente marino, controllo della pesca 
E’ organo di vigilanza sulla materia di salute e sicurezza del lavoro dei 
marittimi (in coordinamento con ASL e Uffici Sanità Marittima) 

Autorità Portuale  
di GE, SV, SP 

Istituita nei porti italiani maggiori (in Liguria Genova, Savona e La Spezia)  

Funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e 
controllo di operaz. portuali e altre attività commerciali/industriali in 
porto 
Poteri di regolamentazione e di ordinanza 
Funzioni di polizia amministrativa su salute e sicurezza del lavoro  nelle 
attività portuali 
Principali attività: realizzazione delle opere portuali, redazione del Piano 
Regolatore Portuale, controllo dei servizi portuali, affidamento in 
concessione a soggetti privati di aree e banchine, rilascio autorizzazioni 
alle imprese portuali per attività all’interno del porto  

ASL –  PSAL 

Organo di vigilanza sull’applicazione della normativa generale di salute 
e sicurezza del lavoro e sul D. Lgs. 272/99  su operazioni portuali e 
riparazioni/trasformazioni navali  
Organo di vigilanza sulla materia di salute e sicurezza del lavoro dei 
marittimi (in coordinamento con A. Marittima e Uffici Sanità Marittima) 

Ufficio di Sanità 
Marittima  

Ufficio periferico del Ministero della Salute  
Funzioni di profilassi internazionale, di controllo sanitario su merci 
destinate al consumo umano, verifica delle condizioni di igiene, 
abitabilità e sicurezza a bordo delle navi mercantili  
Organo di vigilanza sulla materia di salute e sicurezza del lavoro dei 
marittimi (in coordinamento con ASL e Autorità Marittima) 
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Ente/organismo Competenze in ambito portuale 

Comitato portuale 
Igiene e Sicurezza 
lavoro  

Presieduto da Autorità Portuale, con partecipazione di ASL, e composto 
da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori 
Formula proposte su misure di prevenzione da adottarsi nelle aree 
portuali 

 
Tra gli elementi di contesto importanti si situano necessariamente i dati relativi al fenomeno 
infortunistico. Non sono disponibili all’oggi dati a livello nazionale affidabili relativi al complesso di 
queste attività che si svolgono nei porti. La base dati dei Flussi INAIL sugli infortuni, disponibile  
per la Regione Liguria dal 2000 a seguito dell’intesa Regioni/INAIL/Ministeri Salute e Lavoro, non 
è quindi immediatamente utilizzabile per analizzare le attività lavorative oggetto del presente 
piano.  
Utilizzando comunque, con alcune attività supplementari, questa base di dati, è possibile 
produrre una valutazione del rischio infortunistico del settore che risulta nettamente superiore 
alla media regionale complessiva riferita a tutti i comparti produttivi; l’ultimo dato disponibile è 
relativo al 2007 e risulta essere 124 infortuni riconosciuti  (ogni 1.000 addetti) per le attività 
portuali rispetto a 29 (ogni 1.000 addetti) riferito a tutti i comparti produttivi.  
Lo stesso indice relativo al Porto di Genova ricavato, come media nel periodo 2008-2009, da 
altra fonte (dati forniti direttamente dalle aziende  ed elaborati dalla ASL 3 Genovese) risulta di 
139 infortuni riconosciuti (ogni 1.000 addetti), a ulteriore conferma della rilevante dimensione 
del fenomeno infortunistico in questo settore. 
I tassi comunque risultano in diminuzione: dai 196 infortuni ogni 1.000 addetti del 2000 si è 
passati ai 124 del 2007. 
Uno dei risultati attesi dal progetto è quello di avere a disposizione modalità di estrazione di dati 
affidabili degli infortuni e degli addetti di questo comparto confrontabili con altri comparti, 
disaggregabili per tipologie frequenti e critiche, su cui attivare le corrispettive azioni di 
contenimento. 
 
Per una analisi di tipo più qualitativo e generale,  un’altra base dati disponibile è rappresentata 
dall’Archivio nazionale degli infortuni mortali e gravi, frutto della collaborazione ISPESL/Regioni 
cui anche la Liguria partecipa.  Dalle informazioni in tale sede disponibili,  relative agli anni 2002-
2009, così come da altre fonti accreditate, riferibili al complessivo “mondo portuale” 
(comprensivo di altre categorie di lavoratori quali trasportatori, marittimi, ecc.), si rilevano le 
modalità di accadimento/determinanti più frequenti e critiche: interazione uomo a 
piedi/macchina; caduta dall’alto; caduta di gravi; inidoneità strutture nave.  Gli interventi volti a 
ridurre questi rischi legati a criticità tipologiche del lavoro portuale produrranno un risultato 
positivo anche a favore di altre categorie di  lavoratori che si trovino ad operare in porto. 
 

Quadro normativo 
Il settore è ancora oggi oggetto di legislazione specifica, rappresentata dal decreto legislativo 
272/99  titolo I (Disposizioni inerenti le operazioni e i servizi portuali), emanato nel 1999 ai sensi 
del decreto 626/94 per tener conto, nell’applicazione della disciplina generale, delle particolari 
esigenze connesse alle attività espletate nell’ambito dei mezzi di trasporto (aerei e) marittimi. 
Anche il recente D.Lgs. n. 81/2008 ha definito un percorso specifico per il settore, come per altri 
situazioni particolari, prevedendo un adeguamento delle disposizioni del decreto 272 e un loro 
coordinamento con la nuova disciplina generale dal decreto 81. Il termine per l’emanazione della 
nuova normativa specifica e per la contestuale  vigenza del 272 ad oggi è il 15 maggio 2011; la 
disposizione prevede che decorso tale termine, che è contestualmente anche quello di proroga 
del 272, si applicano solo le disposizioni generali del decreto 81.  
Il Ministero competente (Trasporti) ha elaborato in sede tecnica e con il coinvolgimento del 
Coordinamento delle Regioni e degli altri Ministeri concertanti uno schema di decreto, adesso 
avviato per l’approvazione all’iter formale, che risponde all’esigenza di aggiornamento delle 
attuali norme 272, in alcune parti datate o di approccio non più adeguato,  sulla base 
dell’esperienza proficua di oltre 10 anni di applicazione dell’attuale normativa nei diversi porti 
italiani. 
Da segnalare che una specifica disposizione del D.81/08 fa esplicito riferimento alle aree portuali 
prevedendo l’istituzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo 
(RLSS) per contesti produttivi caratterizzati da compresenza di più aziende o cantieri, tra cui i 
porti sede di Autorità Portuale (per la Liguria i tre porti maggiori). 
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Esperienze pregresse 
Il settore portuale italiano è da anni area di intervento mirato delle Regioni, attraverso un gruppo 
tecnico del Coordinamento interregionale, gruppo Porti-Navi,  costituito nel 2000 all’indomani 
dell’emanazione della normativa di settore 272 (che ha ribadito la competenza dell’ASL quale 
organo di vigilanza in materia di salute e sicurezza lavoro nelle aree portuali). Il gruppo 
nazionale è coordinato dalla Regione Liguria. 
 Le tre ASL liguri di Genova, Savona e La Spezia hanno da anni specifiche linee di azione sulle 
rispettive aree portuali, con risorse professionali in alcune realtà interamente dedicate. In tutti i 
tre porti liguri sono attive forme di collaborazione delle ASL con i soggetti pubblici che insistono 
sul porto e con le parti sociali coinvolte.  
Nel porto di Genova si è sviluppato negli anni 2007-2010 un Protocollo d’intesa, sottoscritto da 
enti e parti sociali in Prefettura, per il miglioramento di salute e sicurezza nel lavoro portuale. Un 
protocollo è stato sottoscritto anche nel porto di La Spezia a fine 2009.  
All’interno dei due Protocolli sono state definite le modalità per l’attuazione dell’istituto del RLS di 
sito portuale; RLSS sono operanti presso i porti di Genova e La Spezia. 
Relativamente a Genova sono in corso di attivazione iniziative che coinvolgono le parti sociali 
volte ad una maggiore qualificazione delle imprese e dei loro addetti in collaborazione con le 
Province sul fronte della formazione. 
Al fine di gestire e monitorare la realizzazione del piano si costituisce un Gruppo di lavoro 
specifico presso Regione Liguria.  
Il progetto di prevenzione relativo al lavoro portuale si pone l’obiettivo generale di contribuire a 
rendere più sicure per i lavoratori le operazioni portuali in un quadro di azioni mirate che 
investano complessivamente la comunità portuale. 
L’obiettivo, i risultati attesi e le relative azioni riguardano diverse linee di intervento. 
In primo luogo il miglioramento del sistema informativo, ciò  al fine di rendere disponibili dati 
utili, relativi agli addetti del settore, agli infortuni e le loro tipologie più ricorrenti e critiche in 
porto. 
Le attività finora messe in campo a fronte di una situazione non ancora accettabile pongono la 
necessità di rendere l’attività di prevenzione complessivamente più efficace agendo su più fronti. 
Come per altri settori produttivi  che vedono la presenza di più soggetti e come indicato dal DLgs 
81/08, è indispensabile il coordinamento dei diversi enti aventi ruolo in materia, l’inserimento 
delle Autorità Portuali all’interno del Comitato Regionale ex art. 7  e le intese realizzate nei porti 
di Genova e La Spezia vanno certamente in questa direzione.  Al fine di qualificare 
costantemente l’azione degli operatori dei servizi pubblici di prevenzione occorre provvedere al 
loro aggiornamento, anche in modo congiunto con il personale degli altri enti, in particolare in 
relazione alle previste nuove normative, ma anche agli aspetti tecnici concernenti buone pratiche 
cui fare riferimento. Una importante funzione da consolidare è rappresentata dalla attività 
informativa e formativa nei confronti di diversi soggetti privati: preposti, RLS, RLSS, dirigenti; 
attività che può svolgersi con incontri specifici ed  anche con la produzione di materiali 
informativi. 
Infine il Piano si propone di consolidare l’attività di prevenzione strettamente intesa in relazione 
alle evidenze risultanti dal sistema di sorveglianza sugli infortuni: sia controllo e vigilanza, 
tramite interventi specifici di iniziativa e su segnalazione, sia la messa in essere di campagne 
mirate a specifici rischi e determinanti infortunistici. 
Questa azione è lo sviluppo organico del PRP precedente, che prevedeva all’interno della linea 
progettuale “Sorveglianza e prevenzione degli infortuni sul lavoro” un’azione mirata relativa al 
solo porto di Genova, con completo raggiungimento dell’obiettivo. 
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Modello logico 

Modello logico per
Piano di settore Sicurezza nel lavoro portuale (pia no  territoriale)

ALBI
Imprese 
autorizzate 
o 
concessionarie

Anagrafe 
Aziende da
Flussi 
INAIL
ISPESL
Regioni

Integrazione tra i 
due su base CF

Impresa

Integrazione tra i 
due su base CF

Impresa

Indici
Infortunistici
annuali

Dati infortuni
negli ultimi
anni

Integrazione dei due
Sorgenti dati 
(base CF imprese)

Organizzazione
Interventi nelle
aziende

Profili di rischio
Infortunistico
Lavori
portuali

Sistematizzazione
Strumenti di 
Coordinamento tra
gli enti pubblici
(ASL, Autorità portuali,
Sanità marittima, ecc.)

M
an

te
ni

m
en

to
 tr

en
d 

rid
uz

io
ne

 in
fo

rt
un

i

Dati

Azioni

Testi

Risultati

Legenda

Fusione
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Quadro logico 

Finalità 
Progetto 

Logica 
intervento 

Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Mezzi di verifica 
Rischi e 

assunzioni 

Obiettivo 
generale 

Miglioramento 
della sicurezza 
del lavoro 
portuale nei tre 
porti liguri come 
azione condivisa 
della comunità 
portuale 

 
 
Riduzione dei tassi 
infortunistici nel settore 
negli anni  
 

Fonte Flussi INAIL 
 
Altra fonte diretta 
(ASL, Autorità 
portuali)  

Attualmente i dati 
dei Flussi INAIL- 
ISPESL-Regioni 
permettono la 
valutazione degli 
infortuni dell’anno 
precedente al 
rilascio mentre i 
tassi sono riferiti a  
2 anni precedenti. 

Obiettivo 
specifico 

Riduzione degli  
infortuni legati ai 
determinanti 
critici portuali 

� Profilo di rischio infort. 
tipico di porti 
 

� Riduzione dei tassi 
specifici di infortuni 
tipologici 

Fonti: progetto inf. 
mortali / inchieste 
infort./ archivi ASL 
 

Confronto indici 
infort. disaggregati 

 

Risultati 
attesi 1  

Perfezionamento 
sistema 
informativo  su 
infortuni nei porti 

� % di integrazione tra 
la fonte flussi INAIL e 
altra fonte “diretta” 
� Protocollo sottoscritto 
in Comitato di 
Coordinamento ex art. 7 
D.Lgs 81/08 
� Procedura ottimizzata 
di elaborazione dati 
infort. 

report analitici dati 
infortunistici e 
occupazionali per 
anno/porto/merce 

 

Attività 1 

- raccolta dati 
addetti /ore 
lavor. 

- elaborazione 
dati inf. da due 
fonti/confronto  

- elaborazione 
profilo rischio 
infort. portuale 

   

Procedure ottimizzate di 
coordinamento, 
protocolli intesa  

Atti regolamentari, 
protocolli 
 

Risultati 
attesi 2 

Sistematizzazione 
strumenti di 
coordinamento 
tra enti  

Inserimento Autorità 
portuali nel Comitato di 
Coordinamento ex art. 
7 D.Lgs 81/08 

Verbali del 
Comitato 

 

 

Attività 2 

- riunioni 
periodiche 
- scambi 
informativi 
- interventi 
congiunti 
- provvedim.  
condivisi 
- protocolli oper. 
coord. 
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Finalità 
Progetto 

Logica intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Mezzi di 
verifica 

Rischi e 
assunzioni 

Risultati 
attesi 3 

Maggior conoscenza 
diffusa (attori pubblici 
e privati) sui  
determinanti dei 
rischi infortunistici 
portuali 

� Protocolli 
formativi/comunicativi  
� Numero soggetti 
raggiunti 
�  Numero iniziative 

Report  
 

Materiale 
prodotto 

 

Attività 3 

- aggiornamento degli 
operatori PSAL/altri 

- produzione  
materiale informativo 
e eventi 

   

Risultati 
attesi 4 

Miglioramento 
comportamenti delle 
aziende sui rischi 
infortunistici prioritari 

- % aziende raggiunte  
-  numero sopralluoghi 
-  numero iniziative 
-  elaborati buone 
prassi e indicazioni 
operative  

Sistemi 
informativi 
prestazioni 
ASL 
 

Verbali 
 

Report ad hoc 

 

Attività 4 

- sopralluoghi   
- campagne mirate  
- raccolta e diffusione  
di buone prassi e 
indicazioni operative  
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1) Regione: Regione Liguria 

2) Titolo del progetto: 2.2.5 Progetto Malattie professionali, azioni propedeutiche per analisi 
dettagliate 

3) Identificativo della linea di intervento generale: 
Macroarea 2 “Prevenzione universale” 

2.2   Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito lavorativo e delle patologie lavoro-
correlate. 

Obiettivo generale di salute:  Monitoraggio 

4) n. identificativo del progetto all’interno del Piano Operativo Regionale: 2.2.5 

5) Breve descrizione dell’intervento: 
Si tratta di integrare inizialmente due basi di dati, le MP derivanti dai Flussi INAIL-ISPESL-Regioni e 
il database cosiddetto MALPROF (gestione ISPESL), entrambi con chiave primaria sul Codice fiscale 
della persona. Questo fatto permette di integrare facilmente i record presenti in entrambi i 
database: questa operazione può fornire/suggerire informazioni aggiuntive anche molto 
significative, permettendo auspicabilmente la analisi di nuovi scenari. 

6) Beneficiari: 
Servizi di prevenzione e lavoratori della ASL 3. 

7) Obiettivo di processo perseguito: 
Ottenere dati “puliti” e più completi con cui poter attivare e realizzare realmente piani di intervento 
sulle malattie professionali gravi. Il successo di questo progetto permetterà di estendere l’uso degli 
strumenti in esso definiti anche nelle altre ASL. 

VALORE INDICATORE AL  
31.12.2011 

VALORE INDICATORE AL 
31.12.2012 INDICATORI 

FONTE DI 
VERIFICA 

VALORE 
INDICATORE AL 

31.12.2010 
ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Produzione di 
report base di 
riferimento 
(Annuale) dalla 
prima 
integrazione dei 
2 database 

Flussi 
INAIL e 
MALPROF 
ASL 3 

Report per 
malattie gravi 

Report annuale  Report annuale  

Evidenziazione 
situazione 
problematiche 

Flussi 
INAIL e 
MALPROF 
ASL 3 

 

- Report annuale 
  
- Pulizia per 
approssimazioni 
successive e 
redazione report 

 

- report annuale  
 
- Pulizia per 
approssimazioni 
successive e 
redazione report 

 

Definizione 
attributi di 
nuovo database 

Flussi 
INAIL e 
MALPROF 
ASL 3 

 
Prima 
definizione 
tracciato record 

 
Consolidamento 
tracciato record 

 

Responsabili del progetto: 
Maura Nannini (maura.nannini@regione.liguria.it) 
Dott. Massimo Bruzzone (massimo.bruzzone@asl3.liguria.it) 
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Macroarea:  2    

Linea di intervento generale:  2.2   Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito lavorativo 
e delle patologie lavoro-correlate 

Obiettivo generale di salute del PNP 2010-2012: 
Monitoraggio  

Titolo del progetto:  
2.2.5 Progetto Malattie professionali, azioni propedeutiche per analisi dettagliate 
 
 
CONTENUTI DEL PROGETTO 

Popolazione target 
Servizi di prevenzione e lavoratori 
 

Gruppi di interesse 
Operatori ASL, parti sociali, Gruppo flussi, Gruppo Infortuni mortali, INAIL 
 

Analisi di contesto e continuità con i progetti PRP 2005-2007 
I flussi INAIL-ISPESL-Regioni sono disponibili con aggiornamento annuale alla Regione, con i 
limiti per la privacy riferiti ad un ente non di vigilanza, ed a tutte le ASL. Solamente nella ASL 3 è 
in uso dal 2004 il database MALPROF; è da sottolineare che il numero di MP risultanti dal dato 
INAIL nella ASL 3 è di circa il 50% di quelle della regione.   
L’andamento delle Malattie Professionali nella Regione Liguria  negli ultimi 9 anni è caratterizzata 
da una elevata incidenza di malattie molto gravi e mortali, particolarmente Mesoteliomi pleurici e 
Tumori Polmonari. La Liguria, in particolare le province di Genova e La Spezia, è, insieme alla 
regione Friuli Venezia Giulia, quella caratterizzata da maggiore incidenza di tali patologie. Su 
questo tipo di dati purtroppo la qualità informativa è carente perché si riferiscono essenzialmente 
a persone in quiescenza che frequentemente che hanno lavorato alle dipendenze di diverse 
imprese. Data la tipologia di agente originario di queste patologie, l’amianto, e il conseguente 
lungo tempo di latenza è anche molto difficile ricostruire la relazione di dose-effetto o meglio la 
relazione di luogo-causa-effetto. Conseguentemente nelle informazioni disponibili relative ai casi 
riconosciuti dall’INAIL è raramente indicata l’azienda in cui si sarebbe verificata l’esposizione 
all’origine della malattia. La prestazione assicurativa dell’INAIL comunque viene gestita sempre 
dalla sede INAIL nel cui territorio risiede la persona, sede che potrebbe non coincidere con quella 
assicurativa dell’impresa coinvolta.  
Inoltre mancando l’identificazione dell’imprese è impossibile anche, minimalmente, determinare 
la tipologia di attività lavorativa legata a quello specifico caso (è più rilevante la Cantieristica 
navale – ATECO DM.351110 Cantieri navali per costruzioni metalliche - o il settore Costruzioni – 
ATECO F?).  
Un’analisi elementare dei dati regionali colloca nella ASL 3 oltre il 50% dei casi della Regione. 
A questo informazioni, presenti nel pacchetto Flussi INAIL-ISPESL-Regioni, solamente per la ASL 
3 Genovese, possono essere aggiunte quelle derivanti da un sistema di registrazione delle 
segnalazioni di sospetta Malattia Professionale noto come MALPROF. Il database INAIL degli 
ultimi 9 anni riporta una media di circa 500 casi denunciati all’anno. 
In questo sistema progettato e gestito da ISPESL, risiedono le informazioni derivanti dalle 
segnalazioni delle sospette MP dal 2004 ad ora, con alcune informazioni aggiuntive rispetto a 
quelle ritrovabili nel database INAIL. Fortunatamente in entrambi questi insiemi la chiave 
fondamentale di reperimento delle informazioni puntuali è identica ed è il Codice Fiscale delle 
persone, questo fatto permette l’unione e l’analisi di informazioni diverse presenti nei due 
DataBase identificate però da uno stesso codice fiscale.  
E’ possibile quindi procedere a confrontare i due insiemi di dati e procedere per approssimazioni 
successive ad integrare, in un nuovo database, i casi presenti in MALPROF ma assenti nel 
database INAIL ed aggiungere eventuali informazioni a casi presenti entrambi gli insiemi. 
Completato il lavoro di integrazione tra il Database “INAIL” e quello MALPROF, sarà possibile 
procedere ad un lavoro analogo rispetto ai dati contenuti nel RENAM (Registro Nazionale dei 
Mesoteliomi) o alle segnalazioni presenti nelle relazioni annuali dei Medici Competenti (ex art 40 
D.Lgs 81/08) se saranno attivate nel periodo di vigenza del piano. 
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Modello logico 
 

Lavoratori 
Dipendenti
e
Datori di
Lavoro

Malattie 
Professionali
Anni
2000-20010/12

Malattie 
Professionali
Anni
2000-20010/12

Analisi DBase Flussi annuale
INAIL-ISPESL-Regioni
Analisi DBase Flussi annuale
INAIL-ISPESL-Regioni

Modello logico per
Azioni propedeutiche per analisi dettagliata Malatt ie Professionali

Lavoratori 
Dipendenti
e
Datori di
Lavoro

Malattie 
Professionali
Anni
2004-2010/12

Analisi DBase MalProf
2004 - 2010/2012

Confronto
Patologie e
Datori di
lavoro

Confronto
Patologie e
Datori di
lavoro

Estrazione dati 
di patologie più
importanti
2004 – 2010/12

Estrazione dati 
di patologie più
importanti
2004 – 2010/12

Integrazione tra i due 
su base CF

persona

Possibile 
emersione
di patologie
“nascoste”
(non 
tabellate)

Possibile 
emersione
di patologie
“nascoste”
(non 
tabellate)

Approfondimenti
sul
campo

Interventi di
prevenzione 
sulle cause

Reportisca

Possibili sviluppi in corso d’opera

Dati

Azioni

Testi

Risultati

Legenda

Fusione

Dati

Azioni

Testi

Risultati

Legenda

Fusione

 
 
In passato si è già stimato che il sistema INAIL, che contiene solo le MP per cui è stata 
presentata regolare denuncia e richiesta di indennizzo, non conteneva più del 50% dei casi di 
queste MP.  
E’ possibile quindi procedere a confrontare i due insiemi di dati e procedere per approssimazioni 
successive ad integrare, in un nuovo database, i casi presenti in MALPROF ma assenti nel 
database INAIL ed aggiungere eventuali informazioni a casi presenti entrambi gli insiemi. 
Completato il lavoro di integrazione tra il Database “INAIL” e quello MALPROF, sarà possibile 
procedere ad un lavoro analogo rispetto ai dati contenuti nel RENAM (Registro Nazionale dei 
Mesoteliomi) o alle segnalazioni presenti nelle relazioni annuali dei Medici Competenti (ex art 40 
D.Lgs 81/08) se saranno attivate nel periodo di vigenza del piano. 
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Quadro logico 
 

Finalità 
Progetto 

Logica intervento 
Indicatori 
verificabili 

obiettivamente 

Mezzi di 
verifica 

Rischi e 
assunzioni 

Obiettivo 
generale 

Integrazione sorgenti 
informative delle MP 

% di integrazione 
tra le due sorgenti 
informative 

Qualità del 
database 
risultante 

Progetto avviato 
nel territorio ASL 3 
per il quale sono 
presenti da anni 
entrambe le 
sorgenti di dati 

Obiettivo 
specifico 
1 

Prima Integrazione dei 
due database  

Produzione di 
report base di 
riferimento 
(Annuale) 

Report   

Risultati 
attesi 1.1 

Pulizia preliminare dei 2 
database 

Evidenziazione 
situazione 
problematiche 

Report 
operazioni di 
pulizia 

 

Risultati 
attesi 1.2 

Integrazione record ed 
attributi in un nuovo 
database 

Prima definizione 
tracciato record 

Reportistica  

Attività 
1.1 

Verifica pulizia di dati nei 
singoli database ed 
integrazioni per somma 
dei due insiemi di dati 

Nuovo database 
gestibile con stessi 
strumenti (MDB) 

  

Attività 
1.2 

Razionalizzazione ed 
ulteriore pulizia del 
nuovo database 

Nuovo tracciato 
record 

  

Attività 
1.3 

Analisi dati mirate a: 
- Produzione elenchi 
situazioni a “procedibilità 
d’ufficio” 
- Emersione di patologie 
“nascoste” 

Elenchi  idem  
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Bibliografia e provvedimenti normativi  
 

o D. lgs. 81/08 e s.m.i. 
 

o Nuovo Protocollo d’intesa sul Sistema Informativo nazionale integrato per la prevenzione 
nei luoghi di lavoro – 2007 (Flussi Informativi INAIL-ISPESL-Regioni) 

 
o Gruppo di Lavoro Nazionale Flussi Informativi INAIL – ISPESL – Regioni – IPSEMA - 

Utilizzo dei sistemi informativi correnti per la programmazione delle attività di 
prevenzione nei luoghi di lavoro 
 

o Infor.MO – Strumento per l’analisi qualitativa dei casi di infortuni mortali e gravi 
 

o Causes and circumstances of accidents at work in the EU - European Commission - 
Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - F4 unit - 
November 2008 
 

o Piano Nazionale di Prevenzione in Agricoltura e Selvicultura 
 

o Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia  
 

o Piano Regionale Prevenzione 2009 DGR n. 621 del 15/05/2009  
 

o Piano Regionale Prevenzione 2008 DGR n. 586 del 30/05/2008  
 

o Piano Regionale Prevenzione 2005-2007 DGR n. 1286 del 28/10/2005  
 

o D.P.C.M. 17/12/2007 Esecuzione accordo 01/08/07: “Patto per la tutela della salute e la 
Prevenzione nei luoghi di lavoro”  
 

o D.P.C.M. 21/12/2007 - Coordinamento delle Attività di Prevenzione e Vigilanza in materia 
di Salute e Sicurezza sul Lavoro  
 

o Documenti tecnici vari 
 


