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Perché gli incidenti/infortuni sul lavoro 
tra i Progetti del CCM

Su una popolazione lavorativa di circa 22,5 milioni di 
lavoratori (4 milioni dei quali non assicurati all’INAIL)  -
senza dimenticare gli almeno 4-5 milioni di irregolari… -

si verifica poco meno di 1 milione di infortuni l’anno
(2/3 dei quali con oltre 3 giorni di assenza dal lavoro) 
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Una situazione in grande evoluzione 
nel lungo periodo - Qualche dato INAIL:

nel corso degli ultimi 40 anni si è passati annualmente:

da 1.500.000 infortuni circa agli attuali 950.000

da 3600 infortuni mortali agli attuali 1250 circa

…. e tutto ciò a fronte di una crescita degli assicurati da 10 milioni 
a 18,5 milioni
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Numero infortuni mortali – Anni 1951/2001

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

                                  1961                              1971                              1981                              1991                              2001



6

Infortuni sul lavoro:

fenomeni che si stanno modificando, 
che sono in progressiva diminuzione,  non molto rilevante negli ultimi anni 
(stagnazione???) 
con mutamenti interni (tipologie, distribuzione anche geografica, gravità, 
connessioni con le diverse tipologie organizzative e tecniche del lavoro)
che andrebbero tuttora conosciuti meglio (cosa possibile solo con un 
approccio sistematico, integrato e partecipato)

e che rimangono sempre su livelli 
che non dovrebbero essere accettabili.

Molto è stato fatto per migliorare 
le condizioni di lavoro
e di tutela della sicurezza sul lavoro   ……

ma molto si può/si deve ancora fare.
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IL PUNTO DI PARTENZA 
(prima di questa iniziativa)

non esiste un sistema unico delle regioni;

non c’e’ un modello organizzativo uniforme;

ogni regione, partendo dai LEA e dalle 
indicazioni del 502 (Dipartimenti di prevenzione 
e servizi), si è dotata di proprie modalità di 
gestione della prevenzione,
attribuendo risorse economiche e di personale 
secondo criteri non univoci.
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La programmazione

Tra Piano sanitario nazionale 

e  Piano sanitario regionale

Intesa   Stato - Regioni
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PIANO NAZIONALE  della
PREVENZIONE  2005-2007

legge finanziaria del 2005

L’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005

l’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato è
subordinato alla stipula di  intese,

volte a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il 
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di 
obiettivi comuni, 

sullo sfondo comunque del tentativo di contenimento della 
dinamica dei costi. 
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PIANO NAZIONALE DELLA 
PREVENZIONE

Non si tratta pertanto di risorse aggiuntive 
che lo Stato eroga alle Regioni, ma di risorse 
delle Regioni che si vincolano al 
raggiungimento di obiettivi definiti in comune, 
nell’ambito della programmazione prevista 
dal Piano Nazionale della Prevenzione.

CCM



Il sistema delle regioni ed il livello delle 
conoscenze:

Le regioni: Coordinamento 
Tecnico

Gli attori Il ministero della salute - CCM

Istituti Centrali: Inail, Ispesl

Ministero del Lavoro

Workshop del 19 dicembre 2005:   una tappa di un percorso verso nuove relazioni



12

PIANO NAZIONALE DELLA 
PREVENZIONE

LINEE OPERATIVE PER LA PIANIFICAZIONE 
REGIONALE  (ottobre 2005)

il potenziamento del sistema informativo finalizzato 
all’individuazione dei bisogni   (“conoscere”)

la programmazione e pianificazione di azioni atte ad 
aumentare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro 
mediante interventi di vigilanza, informazione e 
assistenza   (“prevenire”).

CCM
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Sul piano metodologico le Linee operative 
indicavano come fondamentali/necessarie:

una sintesi della situazione del contesto regionale;
la descrizione delle fonti informative utilizzate;
la descrizione delle esperienze di prevenzione 
svolte, concluse ed attivate, in sostanza il raccordo 
con la programmazione regionale pregressa.

….Quindi informazioni sull’entità , tipologia e 
organizzazione delle conoscenze disponibili

CCM
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e ancora:

la definizione degli obiettivi, partendo dal 
potenziamento/creazione del sistema 
informativo regionale basato almeno sullo 
sviluppo e l’utilizzo dei Flussi Informativi 
INAIL-ISPESL-Regioni e delle risultanze del 
Progetto d’Indagine sulle cause degli 
Infortuni Mortali.

CCM
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….da cui:

l’articolazione dei piani operativi, definendo le risorse 
necessarie tenendo conto dei vincoli economici del 
contesto generale e specifico, dei temi 
dell’appropriatezza degli interventi e della loro 
efficacia (evidence based prevention);

la ricerca delle sinergie e del lavoro in rete;

lo sviluppo di un’efficace comunicazione istituzionale
attenta ai temi della promozione della salute.

CCM



Sono stati 
approntati 19 piani 
della prevenzione 
degli infortuni sul 
lavoro

Intesa Stato - Regioni
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Il sottoComitato scientifico
(Min. Salute, Regioni, ISPESL, INAIL, Min. Lavoro)

Griglia di analisi/sintesi per l’approfondimento
dell’adeguatezza dei Piani 

Dalla lettura dei Piani un primo aspetto di fondo: 

pur con prevedibili differenze e disomogeneità
e qualche inadeguatezza, emerge complessivamente e 
prevalentemente un quadro di soddisfacente aderenza 
a quanto indicato nelle Linee operative. 
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I piani della prevenzione (19)
e le linee operative del CCM

Premessa di contesto:

– Descrizione del territorio  (17/19)

– Descrizione del sistema regionale di prevenzione  (10/19)

– Descrizione dell’attività (10/19)

La coerenza
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I piani della prevenzione (19)
e le linee operative del CCM

Obiettivo creazione/miglioramento del 
sistema informativo:

– Esplicitato in 16/19
– “Flussi informativi” in 16/19
– “Infortuni mortali” in 15/19

Osservatori epidemiologici, Centri e/o servizi 
regionali, Gruppi di lavoro integrati,Osservatori 
per tema (grandi opere, agricoltura),

La coerenza
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I piani della prevenzione (19)
e le linee operative del CCM

Obiettivo creazione/miglioramento del 
sistema informativo:

sostanziale omogeneità di una pianificazione 
regionale basata sulla conoscenza del fenomeno 
infortunistico, che mette al centro del proprio 
sistema la sorveglianza e l’osservazione 

La coerenza

Ovvero:
un sistema informativo integrato all’interno di un 
Sistema nazionale della prevenzione nei luoghi di lavoro
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I piani della prevenzione (19)
e le linee operative del CCM

Obiettivo degli interventi di prevenzione:
– centralità degli interventi nel comparto delle

Costruzioni (16/19)

Cadute dall’alto
L’organizzazione del cantiere
Grandi opere (Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia)

La coerenza

- altri comparti: agricoltura (10/19), metalmeccanica,       
legno, trasporti, pesca, sanità, p.a.

10/19
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I piani della prevenzione (19)
e le linee operative del CCM

Obiettivo degli interventi di prevenzione:
– Non diffusamente rappresentata è l’azione nei 

confronti della pubblica amministrazione:

Sanità
Scuola

La coerenza

7/19
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I piani della prevenzione (19)
e le linee operative del CCM

Obiettivo degli interventi di prevenzione:
– Informazione, assistenza, formazione sono 

presenti in quasi tutti i piani (15/19):

come richiesto dal CCM  
ma soprattutto in coerenza con un modello 
metodologico di intervento delle Regioni e delle Asl che 
da tempo ha orientato la propria iniziativa sui temi della 
promozione della salute

La coerenza

Comunicazione istituzionale 
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Dall’incontro del sottocomitato CCM 
con i referenti regionali (13 giugno)

Espressioni positive diffuseEspressioni positive diffuse

La proposizione dei Piani Regionali per realizzare
il 1° Piano Nazionale

La stesura secondo linee di indirizzo condivise

La potenziale sinergia in termini di costi/benefici

Lo sforzo delle Regioni per adeguarsi (in progress) 
alle linee di indirizzo
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Criticità generali riscontrate

L’arco temporale dei piani

La difficoltà di fissare obiettivi misurabili e 
verificabili nello stato di attuazione

I vincoli economici ed organizzativi 
(vedasi risorse, assunzioni di personale, …)
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I piani della prevenzione (19)
e le linee operative del CCM

Ancora poco rappresentati i temi:

– della qualità della formazione

– della verifica dell’appropriatezza e dell’efficacia 
della prevenzione 

– della premialità

Criti
cità

nel m
erito
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I piani della prevenzione (19)
e le linee operative del CCM

Critic
ità e 

prospettive

Appaiono ancora evidenti le difformità esistenti tra le  
diverse regioni nel dispiegare mezzi e risorse per la 
prevenzione nei luoghi di lavoro

ma
anche se spesso diversi sono i punti di partenza, tuttavia  
l’iniziativa sviluppatasi nel corso di questi anni tramite il
Coordinamento Tecnico Interregionale prevenzione nei 
luoghi di lavoro mostra alcuni interessanti risultati. 

Inoltre lo sforzo di corrispondere alle linee operative
che si percepisce in molti Piani presentati al CCM rappresenta  
automaticamente l’immissione in un percorso graduale di
maggior adeguatezza ad un modello più omogeneo. 



28

I piani della prevenzione (19)
e le linee operative del CCM

Punti di forza

Un linguaggio comune,
metodologie di lavoro condivise, 
buone pratiche e strumenti elaborati congiuntamente e/o in 
collaborazione con gli altri soggetti pubblici della prevenzione

sono ormai patrimonio del  percorso in atto verso il sistema 
integrato della prevenzione nei luoghi di lavoro, 
dove i soggetti centrali (Ministeri, Istituti) e le Regioni possono 
collaborare fattivamente ed intelligentemente 
per un obiettivo comune.
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Ulteriori miglioramenti auspicati/possibili…

a) Sul piano delle conoscenze:

distribuzione delle aziende e dei comparti

definizione dei rischi almeno sotto il profilo 
infortunistico

descrizione delle caratteristiche (quali-quantitative) 
delle priorità individuate
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Si può migliorare…..

c) Sul piano delle iniziative programmate:

descrizione dell’articolazione delle specifiche iniziative che 
si prevede di mettere in campo rispetto alle priorità di 
intervento individuate (vigilanza, informazione, formazione, 
ecc.) indicando possibilmente la quota parte di aziende che si 
prevede di raggiungere con le varie modalità; 

tempi/fasi (cronoprogramma )
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Si può migliorare…..

d) La questione della verifica…..

Le linee operative parlavano di:  

”... indicatori sia di attività sia di risultato, diretti ed indiretti…”

E’ importante che nel passaggio alle fasi operative sia data 
attenzione maggiore a questo delicato aspetto e siano adottate 
modalità di (auto)verifica sia di efficienza che di efficacia.

Naturalmente più compiutamente sono espresse le modalità di 
intervento programmate, più si è agevolati anche nella verifica dei 
risultati.
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Le intese raggiunte il 13 giugno 2006

Predisposizione piani operativi entro 31/07/06

Arco Temporale condiviso: 2006-2008

Priorità essenziali:
– Creazione/potenziamento sistema informativo con 

attenzione ai “Flussi” e prosecuzione analisi degli 
infortuni mortali sul modello “INAIL-ISPESL-Regioni”

– Almeno un’azione preventiva mirata, basata sulle 
conoscenze disponibili  (le Costruzioni quale diffusa 
priorità nazionale)
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Struttura piani operativi

A. Descrizione obiettivi e potenziali risultati
B. Suddivisione in fasi (cronoprogramma)

- es.: ogni semestre
- per 1° semestre 2006 fare una sintesi se piano è già partito

C. Scegliere indicatori utili a verificare il 
raggiungimento degli obiettivi di fase

D. Dare indicazioni sulle risorse dedicate agli obiettivi 
prioritari del piano operativo

E. Definire un assetto organizzativo per la realizzazione 
ed indicare un soggetto Regionale di monitoraggio 
dell’attuazione, interlocutore privilegiato del CCM



34

Una prospettiva interessante (di sistema)

Fare in modo che le priorità d’intervento 
trasversalmente definite da molte Regioni  
trovino risposte il più possibile coordinate 
sul piano metodologico e tecnico-scientifico, 
utilizzando le elaborazioni disponibili 
(Gruppi di lavoro interregionali per comparto/problema, 
linee guida, risultanze del Progetto Infortuni mortali, ecc.)
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Il miglioramento “in progress”

La lettura dei Piani ed il confronto tra le Regioni 
può certamente essere di aiuto ad ognuna,
pur nell’ovvia differenziazione “storica”,  organizzativa, 
di risorse disponibili, ecc.

Il CCM con il suo sottoComitato può aiutare/assistere 
in questa fase le singole Regioni nell’apportare migliorie 
al Piano presentato nel passaggio alla fase realmente 
operativa.
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