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Introduzione

E' questo il primo report che descrive l'andamento dei lavori inerenti il progetto di cui al titolo. Si

tratta di un resoconto trimestrale che intende descrivere il lavoro svolto nel periodo considerato, con

particolare attenzione al cronogramma delle attività fornito a suo tempo nell'ambito del progetto

stesso. Per meglio definire la materia del rapporto, divideremo in due capitoli la trattazione,

dedicando il primo ai contenuti del lavoro svolto ed il secondo agli aspetti amministrativi che

devono sostenere tale lavoro.

Capitolo 1 - I contenuti del lavoro svolto.

Nella fase di avvio del progetto, che è ufficialmente partito alla metà del mese di ottobre del 2006,

si è provveduto, in accordo col cronogramma dei lavori, alla predisposizione di un elenco di

operatori del servizio sanitario nazionale afferenti al settore della Prevenzione nei Luoghi di

Lavoro, interessati a partecipare in prima persona al percorso formativo e di approfondimento

previsto, con particolare attenzione al modo di cercare, raccogliere, sintetizzare e diffondere

conoscenze circa le attività efficaci nel fronteggiare il fenomeno degli infortuni sul lavoro, dei quali

quelli mortali rappresentano solo una piccola frazione. In tal senso è parso da subito improprio

restringere il campo alla sola tipologia di infortuni "mortali" sul lavoro, ritenendo più opportuno

allargare all'insieme degli infortuni il raggio d'interesse. Questa prima fase di lavoro ha visto

protagonista l'epidemiologo senior e la segreteria del progetto che hanno provveduto ai primi

contatti diretti, alla predisposizione di un primo, semplice database di indirizzi completi dei colleghi

che accettavano di far parte di questo gruppo iniziale e ristretto di operatori particolarmente

interessati e coinvolti. Preziosa in questa prima fase è stata la rete di collegamenti personali e di

associazionismo professionale realizzata nel corso degli anni sui temi della prevenzione nei luoghi

di lavoro da parte del senior che ha consentito di raccogliere un ampio consenso intorno al progetto.

Non si sono avuti rifiuti, ma solo re-indirizzamenti verso colleghi particolarmente impegnati, nelle

diverse realtà regionali, sul tema del progetto. Complessivamente sono presenti nel database più di

venti operatori di diversa professionalità (medici, ingegneri, chimici, tecnici della prevenzione) che

garantiscono una buona copertura dei diversi aspetti del problema. Va sottolineato che aderisce al



gruppo anche l'ISPESL con i suoi operatori più impegnati sul versante della prevenzione degli

infortuni. E' attualmente in corso la fase di raccolta di adesione formale da parte dei colleghi.

I componenti del gruppo così definito hanno già aderito ad un primo momento di formazione,

previsto nel cronogramma, che è stato strutturato in un seminario stanziale da svolgersi in Toscana,

nei pressi di Firenze, nei gironi 5 e 6 marzo 2007. Scopo del seminario (del quale alleghiamo una

bozza di programma) è quello di condividere le conoscenze sviluppate nel corso degli ultimi anni in

diverse sedi operative circa le migliori evidenze di efficacia pratica per la prevenzione degli

infortuni. Tra i partecipanti si annoverano alcuni dei protagonisti dei (pochi) interventi strutturati sul

campo in grado di raggiungere informazioni valide per la valutazione di efficacia in studi primari.

Sarà anche esposta la strategia di lavoro del gruppo di collaboratori (l'epidemiologo junior e una

figura di laureanda nel corso di Assistente sanitaria che l'affiancherà ) che nell'ambito del progetto

dovranno raccogliere il Dossier di prove di efficacia esistenti sul tema della prevenzione degli

infortuni sul lavoro. E' intenzione del responsabile del progetto cementare con il seminario un

gruppo di operatori che sappiano rendersi protagonisti nelle rispettive sedi regionali di un lavoro di

"raccordo" con i propri colleghi sul territorio, al fine di favorire la disseminazione delle rispettive

conoscenze. A seguire, rispetto al seminario, saranno realizzate iniziative divulgative del progetto e

dei suoi contenuti direttamente nelle varie regioni interessate per gli operatori dei servizi di

prevenzione locali, avendo cura di inserirsi, quanto più possibile, in iniziative già esistenti. Al

proposito è ben esemplificativa la situazione piemontese, nella quale prevediamo di realizzare, oltre

che il coinvolgimento nel seminario di Marzo di alcuni operatori locali, anche un più approfondito

rapporto di collaborazione per favorire l'avvio di un progetto regionale dedicato alla valutazione di

un piano di prevenzione nel settore dell'edilizia. Contiamo di poter fare altrettanto anche con i

colleghi della regione Veneto. Il seminario servirà anche per condividere un linguaggio comune e

dei primi strumenti operativi, relativi soprattutto ad aspetti metodologici della valutazione di

efficacia in Sanità Pubblica, con particolare attenzione al campo dell'infortunistica in ambiente di

lavoro.

Capitolo 2 - Aspetti amministrativi del progetto.

Se sul piano operativo possiamo dire che il progetto marcia in buon accordo con il cronogramma

previsto, il piano amministrativo, che dovrebbe sostenere in sincronia lo sforzo operativo, registra

dei prevedibili ritardi. Innanzitutto abbiamo riscontrato una difficoltà inattesa nella possibilità di

accedere al finanziamento per il pagamento della collaborazione di personale esterno a quello

dipendente. Come si può evincere dallo scambio di missive intercorso con i nostri uffici preposti,

esiste un blocco assoluto all'assunzione anche temporanea, nelle forme previste dalla vigente



legislazione, di personale da parte della pubblica amministrazione regionale. Questa è perlomeno

l'interpretazione data dalla nostra amministrazione e a questa noi ci atteniamo naturalmente. Stiamo

operando attivamente per risolvere nelle maniere possibili questo ostacolo, ma ciò ha implicato una

ritardata disponibilità del finanziamento già erogato come quota iniziale (50% del totale, già

pervenuto alla nostra amministrazione). Infatti per comprensibili regole amministrative dettate dalla

nostra azienda, il piano finanziario del progetto deve contenere nel dettaglio la destinazione dei

fondi ottenuti, vincolando l'eventuale possibilità di usufruirne alla corretta allocazione finanziaria

delle somme previste. In altri termini stiamo lavorando per collocare correttamente quelle voci di

spesa che prevedono lavoro di collaboratori, affinchè non incappino nel blocco di cui sopra e si

rendano quindi non più disponibili. Anche la realizzazione del seminario di marzo va incontro ad un

intenso lavoro amministrativo. Infatti, come previsto, stiamo procedendo all'accreditamento del

corso nell'ambito della formazione ECM regionale. Le regole di questo iter sono nuove per noi e

quindi non siamo in grado di prevedere se incontreremo difficoltà lungo il percorso. Analogo

discorso vale anche per la voce di spesa, prevista in una fase più avanzata del progetto, dedicata alla

creazione di un sito Internet e alla produzione di una Newletter e di altri strumenti di comunicazione

aggiornati. I contatti, già in corso con esperti nel campo della comunicazione e divulgazione

scientifica, sono sub iudice rispetto alle modalità amministrative per concretizzare lo sforzo previsto

sotto tali voci di spesa.

Il quadro che ci siamo permessi di descrivere non vuole in nessun caso essere una sorta di excusatio

non petita a priori, ma vuole solo rendere note difficoltà oggettive nelle quali questo genere di

progetti si trovano a vivere dal punto di vista amministrativo in organizzazioni che soffrono di

vincoli esterni ineludibili (nella fattispecie le norme della vigente legge finanziaria) o di scarsa

esperienza nella gestione di questo genere, particolare di pratiche.

Si allegano al termine di questo primo rapporto i seguenti documenti:

1. Elenco dei collaboratori del progetto

2. Lettera circolare ai colleghi del gruppo centrale

3. Bozza del programma del seminario del 5 e 6 marzo

4. Lettera intercorsa con la nostra amministrazione circa la possibilità di assumere personale a

termine per lo svolgimento di quanto previsto nella convenzione sottoscritta.



Allegato 1 Elenco dei collaboratori del progetto

Dott. Alberto Baldasseroni, responsabile scientifico, medico, epidemiologo senior. Supervisor.
Dott.ssa Silvia Mantero, specializzanda in Igiene e Medicina preventiva, epidemiologo junior.
Responsabile della compilazione del Dossier di prove di efficacia.
Sig.ra Lisa Gambi, laurenda in ASV, collaboratrice alla compilazione del Dossier di prove di
efficacia
Sig.ra Claudia Napoletti, segretaria amministrativa del progetto.



Allegato 2 Lettera circolare ai colleghi del gruppo centrale

Ce.R.I.M.P
Resp. Dr. Alberto Baldasseroni

Via di San Salvi, 12 edif. 27 -50135 Firenze
tel.: 055 6263378 fax: 055 6263375

cerimp@asf.toscana.it

Ai colleghi in indirizzo

Firenze,

Prot.

Oggetto: Avvio attività del progetto finalizzato CCM “Gli infortuni mortali sul lavoro: Efficacia degli interventi”

Cari colleghi,

dopo una lunga fase dedicata a chiarire tutti gli aspetti amministrativi dell’iniziativa,

da pochi giorni è attivo il progetto “Gli infortuni mortali sul lavoro: Efficacia degli interventi”, che

gode di un sia pur limitato finanziamento del CCM (Centro per il Controllo delle Malattie) in seno

al Ministero della Salute. Questa circostanza favorisce la possibilità di realizzare concretamente gli

obiettivi dello studio che, come indicato nel suo titolo, sono rivolti a valutare le prove di efficacia

degli interventi di prevenzione degli infortuni (per un refuso nel titolo si menzionano gli infortuni

mortali, ma è chiaro che ci si riferirà all’insieme degli infortuni, rappresentando quelli mortali un

sottoinsieme del più vasto problema). Il progetto di ricerca ha anche l’obiettivo di creare una “rete”

di operatori della prevenzione, prevalentemente impegnati nelle strutture preposte dei Dipartimenti

di Prevenzione delle ASL, in grado di condividere un linguaggio comune sui temi dell’efficacia in

prevenzione (EBP), di scambiare esperienze già concretamente realizzate o in corso di

realizzazione, di progettare insieme interventi futuri che contengano al proprio interno elementi di

valutabilità. In ultimo il progetto prevede la disseminazione dei risultati raggiunti, attraverso un



capillare lavoro di coinvolgimento della più vasta platea degli operatori della prevenzione, da

realizzare anche attraverso media moderni ed ormai a tutti disponibili, quali mailing-list, blog,

newletters, siti e pagine internet. Tra i “prodotti” del progetto ci sarà sicuramente anche un Dossier

di prove di efficacia relative alle tecniche adottate per fronteggiare il fenomeno degli infortuni,

basato sia su una revisione sistematica della letteratura scientifica, sia sul contributo di quella

letteratura “grigia” che su temi come quello in discussione, rappresenta senz’altro una base

altrettanto importante di conoscenza.

In questa prima fase del lavoro stiamo creando una lista ristretta di operatori che anche in passato

abbiano manifestato in modo chiaro interesse e disponibilità ad impegnarsi su questo terreno. In

particolare ho fatto riferimento al pluriennale lavoro di divulgazione svolto sul tema della EBP,

Evidence Based Prevention, che mi ha portato in molte regioni d’Italia a parlare con centinaia di

colleghi sui temi dell’efficacia. In tali occasioni, così come spontaneamente durante convegni,

seminari o incontri d’altro tipo, molti di voi hanno espresso il proprio interesse e impegno in questa

direzione. E’ da questo background che siamo partiti per costruire questa prima lista di “soggetti

interessati” che pensiamo possa rappresentare il nucleo principale in grado di condurre l’esperienza.

Naturalmente siamo a disposizione, io e le sia pur esigue di numero, ma convinte d’impegno,

colleghe che mi affiancano, per ogni contatto ulteriore, che anzi provvederemo a realizzare con

ognuno di voi per avere conferma di ricezione e, soprattutto, disponibilità all’impegno in questo

progetto. Alleghiamo per necessaria informazione il testo del progetto e chiudiamo informando

dell’intenzione di svolgere un primo seminario residenziale qui in Toscana della durata di due

giorni, nei giorni 5 e 6 di Marzo 2007. Il programma dettagliato e tutte le modalità organizzative del

seminario verranno inviate a breve scadenza a coloro i quali ci avranno fatto pervenire adesione

all’iniziativa.

Per ulteriori informazioni potete riferirvi ai seguenti indirizzi:

Alberto Baldasseroni
CeRIMP AUSL di Firenze
Via di S.Salvi, 12 Palazzina 27
50137 FIRENZE
tf. 055-6263378
fax 055-6263375
e-mail alberto.baldasseroni@asf.toscana.it

baldasal@tin.it

Claudia Napoletti (segr.)
CeRIMP AUSL di Firenze
Via di S.Salvi, 12 Palazzina 27
50137 FIRENZE
tf. 055-6263307
cell. 328 4041827
e-mail cerimp@asf.toscana.it

mailto:cerimp@asf.toscana.it
mailto:alberto.baldasseroni@asf.toscana.it
mailto:baldasal@tin.it


Allegato 3 Bozza del programma del seminario del 5 e 6 marzo

Ce.R.I.M.P
Resp. Dr. Alberto Baldasseroni

Via di San Salvi, 12 edif. 27 -50135 Firenze
tel.: 055 6263378 fax: 055 6263375

cerimp@asf.toscana.it

Firenze,

Prot.

Oggetto: Programma preliminare del Seminario “Efficacia degli interventi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”
5-6 Marzo 2007.

Di seguito si allega programma preliminare del Seminario “Efficacia degli interventi per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro” che si svolgerà nei giorni 5 e 6 Marzo 2007.

Cordiali saluti,

Alberto Baldasseroni

Allegato: Programma preliminare.



PROGRAMMA PRELIMINARE DEL SEMINARIO “EFFICACIA DEGLI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL

LAVORO”, 5-6 MARZO 2007, FIRENZE.

Introduzione

Il tema dell’Efficacia nelle attività di prevenzione è da qualche tempo al centro dell’attenzione. Ne è

testimonianza il recente Disegno di Legge del Governo per la “Semplificazione delle pratiche di

sanità pubblica” che riprende in larga parte le conclusioni di un Gruppo di Lavoro del Ministero

della Salute dedicato proprio a valutare l’efficacia delle tecnologie sanitarie nella prevenzione. Il

Centro per il Controllo delle Malattie del Ministero della Salute, in coerenza con le deliberazioni

della Conferenza Stato-Regioni, ha deciso di promuovere all’interno dei Piani della Prevenzioni

Regionali, programmi che valutino l’impatto delle politiche adottate sul tema degli infortuni sul

lavoro da parte delle singole regioni. A questo proposito è quindi indispensabile fornire ai decisori

di politiche d’intervento locali tutti gli elementi più aggiornati che abbiano valutato l’impatto di

azioni di prevenzione. E’ inoltre necessario creare un network di operatori in grado di condurre

esperienze di prevenzione valutabili e i cui risultati siano generalizzabili a tutti. Questo è il tema di

un progetto finalizzato che il CCM ha affidato alla Regione Toscana come capofila, ma che intende

coinvolgere il maggior numero di regioni possibile. Scopo di questo primo seminario è quello di

chiamare a raccolta gli operatori che nel corso di questi anni (a partire dal settembre del 1999, data

in cui si fa risalire l’avvio della “Iniziativa per la EBP Evidence Based Prevention”) si sono resi

disponibili per sperimentare soluzioni, valutare risultati del proprio agire professionale, scambiare

esperienze sulla base di materiali documentabili. E’ intenzione dei promotori dell’iniziativa di

creare in questo modo un primo gruppo di operatori, distribuiti nelle diverse regioni partecipanti,

che siano in grado di fungere da catalizzatori della diffusione di cultura ed esperienze nel campo

dell’efficacia, in particolare di quella relativa agli interventi per il controllo del fenomeno degli

infortuni sul lavoro.



Programma preliminare.

Lunedì 5 Marzo 2007

Ore 9,00 – Registrazione dei partecipanti
Ore 9,30 – Apertura dei lavori
Ore 10,00 – 11,30 – Introduzione e presentazione dei materiali di discussione.
Ore 11,30 – 11,45 – Spazio caffè
Ore 11,45 – 12,30 – Presentazione di esperienze dei partecipanti
Ore 12,30 – 13,30 – Discussione tra i partecipanti
Ore 13,30 – 14,30 – Pranzo
Ore 14,30 – 16,30 – Presentazioni in aula
Ore 16,30 – 17,30 – Discussione tra i partecipanti
Ore 17,30 – Conclusione dei lavori della prima giornata

Martedì 6 Marzo 2007

Ore 9,00 – Ripresa dei lavori
Ore 9,00 – 11,30 – Presentazioni in aula.
Ore 11,30 – 11,45 – Spazio caffè
Ore 11,45 – 13,30 – Discussione tra i partecipanti.
Ore 13,30 – 14,30 – Pranzo
Ore 14,30 – 16,30 – Discussione del programma di lavoro per il proseguimento dell’iniziativa.
Ore 16,30 – Chiusura del seminario.

E’ stato inoltrata richiesta di accreditamento ECM del corso.

In vista del seminario saranno distribuiti materiali propedeutici all’incontro dedicati sia alla metodologia di lavoro della
EBP, sia ad esperienze in corso di realizzazione nel campo della valutazione di programmi per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro. Dato il carattere interattivo del lavoro è auspicabile che i partecipanti che vogliano discutere
proprie esperienze preparino brevi presentazioni in Power Point, in modo da facilitarne l’esposizione.

A questa bozza preliminare seguirà più avanti un programma di dettaglio che riporterà anche le indicazioni relative a
vari aspetti logistici (accoglienza alberghiera, modalità di viaggio). Le spese di viaggio e di soggiorno relative al
seminario che i partecipanti dovranno affrontare saranno comunque a carico economico dell’organizzazione.



Allegato 4 Lettera intercorsa con la nostra amministrazione circa la possibilità di assumere
personale a termine per lo svolgimento di quanto previsto nella convenzione sottoscritta.

Ce.R.I.M.P
Resp. Dr. Alberto Baldasseroni

Via di San Salvi, 12 edif. 27 -50135 Firenze
tel.: 055 6263378 fax: 055 6263375

cerimp@asf.toscana.it

Oggetto: Richiesta di parere all’Ufficio personale della nostra AUSL circa l’attivazione di contratti con personale
destinato a collaborare per la realizzazione di progetto CCM

Si trasmette per opportuna conoscenza il parere espresso dall’Ufficio del personale della nostra AUSL in seguito a
quesito da noi formulato circa le modalità di assunzione a tempo determinato di personale da destinare alla
realizzazione del progetto di studio “Gli infortuni mortali sul lavoro: efficacia degli interventi”. Dalla lettura del testo
della risposta si può con sicurezza ritenere che tale indispensabile atto sia assolutamente non realizzabile da parte della
nostra Amministrazione, date le restrizioni che persistono nell’assunzione di personale e che vengono richiamate anche
riferendosi a una recente normativa della Regione (dello scorso Agosto) che ha ribadito tale impossibilità. Con la
presente, oltre che portare a conoscenza della situazione di disagio nella quale ci troviamo ad operare in conseguenza a
quanto descritto, vogliamo sottolineare la contraddittorietà fra l’iniziativa del Ministero della Salute per il tramite del
Centro per il Controllo delle Malattie, che finanzia una proposta di ricerca e di sviluppo formulata dalla nostra struttura
e una legislazione che rende vano o, comunque, estremamente complesso, realizzare tale intento. Alleghiamo i tre
documenti necessari a prendere visione di tutto il problema e confermiamo l’intenzione di proseguire con i nostri sforzi
volti a superare le difficoltà intercorrenti, anche se non possiamo non esprimere amarezza e rincrescimento per quanto
avviene,

Il Responsabile operativo del CeRIMP
Dott. Alberto Baldasseroni

Allegati
1- Lettera rivolta all’Ufficio del personale
2- Risposta dell’Ufficio del personale
3- Legge regionale dello scorso agosto citata nel testo della risposta.
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From: "Alberto Baldasseroni" <alberto.baldasseroni@asf.toscana.it> To: "lucia
messina" <lucia.messina@asf.toscana.it> Bcc: "CeRIMP" <cerimp@asf.toscana.it>
Subject: Richiesta di parere da parte del CeRIMP (Centro Regionale Infortuni e
Malattie Professionali) Date: Thu, 9 Nov 2006 09:38:34 +0100 MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; boundary="----

Gent.ma Dott.ssa Lucia Messina,

in seguito al colloquio intercorso con la sig. A.S. della S.S. Progetti
Speciali, mi è stato suggerito di sottoporle una questione che riguarda la
realizzazione del progetto " Gli infortuni mortali sul lavoro: efficacia degli
interventi ", per la effettuazione del quale è stato stipulato un accordo di
collaborazione tra Ministero della Salute e Azienda ASL 10 di Firenze,
registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 03/10/2006. In data
12/10/2006 è stata ricevuta dalla nostra Azienda richiesta formale da parte del
Ministero di dare avvio alle attività descritte nell'accordo al fine di
permettere l'erogazione dell'importo di 80.000,00 euro pari al 50% del
corrispettivo complessivo, ma per poter essere in grado di ricevere tali
finanziamenti dovremo garantire la realizzazione del progetto e sarà necessario,
come previsto nell'accordo, ottenere l'aiuto di personale all'uopo ingaggiato.
Si tratta quindi di realizzare una qualche forma di collaborazione (uso un
termine generico, senza riferirmi a una specifica forma contrattuale) con un
"epidemiologo" junior e un certo pacchetto di ore da destinare alla segreteria
organizzativa dello studio. Ciò è peraltro previsto nella bozza di piano
finanziario allegata all'accordo, sottoscritto e siglato in ogni sua parte dal
sig. Direttore Generale della nostra Azienda, Ing.Marroni e dal sig. Direttore
Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, dott. Donato
Greco. Sono quindi a chiederle un consiglio sul modo migliore per realizzare
quanto stipulato dal nostro ente, al fine di realizzare il progetto che tanto a
cuore sta ai massimi esponenti dei due sottoscrittori. Mi può trovare al 3378 o
riferirsi a quello della nostra segretaria sig.ra Claudia Napoletti al 3307.
Naturalmente può anche replicare all'indirizzo di posta elettronica aziendale
dal quale le scrivo. Tenga conto che dobbiamo sciogliere questo nodo al più
presto, in vista della delibera aziendale di acquisizione dei soldi in arrivo,
che dovrà contenere al proprio interno dettagli operativi e, in qualche modo,
vincolanti sulle modalità di spesa della somma ricevuta. Ringraziandola per
l'interessamento, le invio

cordiali saluti
dr.Alberto Baldasseroni
Responsabile CeRIMP
Palazzo 27
ASL di Firenze
via di S.Salvi, 12
50137 Firenze
Italy

tf. +390556263378
fax +390556263375
e-mail alberto.baldasseroni@asf.toscana.it

baldasal@tin.it
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AZIENDA U.S.L 10 DI FIRENZE

DIPARTIMENTO ORGANIZAZIONE RISORSE UMANE

S.S. Gestione giuridica del personale e relazioni sindacali

Lungarno S. Rosa n. 13 - 50142 Firenze

(tel. 055-2285808-2285655)

Firenze, 13.11.2006

Al Resp. CeRIMP

Dr. Alberto Baldasseroni

Presidio di S.Salvi

E p.c.: Dr. Giorgio Nencioni

S.S. Progetti Speciali

E Sponsorizzazioni

Presidio S.Salvi

Firenze

Oggetto: Progetto “ Gli infortuni mortali sul lavoro: efficacia degli interventi” finanziato

dal Ministero della Salute. Richiesta di attivazione collaborazione professionale.

In riferimento alla possibilità di attivare collaborazione professionale per la realizzazione

del progetto “Gli infortuni mortali sul lavoro: efficacia degli interventi” finanziato dal

Ministero della Salute ed in merito ai chiarimenti intercorsi con la Regione Toscana

sull’utilizzo dei finanziamenti per acquisizione di personale, si precisa quanto segue:

- a seguito del disposto dall’art. 1 – comma 198 – della Legge n. 266/05 (Finanziaria 2006),

delle precisazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n. 9 del

17.02.2006 in merito al citato comma 198 , la Regione Toscana con legge n. 42 del

1.8.2006 “Misure di razionalizzazione della spesa delle aziende ed enti del Servizio

Sanitario Regionale” 1, al comma 3, indica categoricamente la natura dei fondi da

1 L.R. 1 agosto 2006, n. 42
Misure di razionalizzazione della spesa delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale.

Art. 01 - Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale

1. Ai fini del concorso della Regione Toscana alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1,
comma 164 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato "legge finanziaria 2005"), le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale si attengono alle disposizioni
della presente legge dirette al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale, nel
rispetto dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 attuativa dell'articolo 1, comma 173, della medesima legge.
2. Per il triennio 2006-2008, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale adottano misure di contenimento della
spesa per il personale, complessivamente inteso, idonee a garantire che la spesa stessa risulti compatibile con gli
obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
(Disciplina del servizio sanitario regionale). A tal fine:
a) mettono in atto le possibili azioni di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi prima di ricorrere a nuovi
ingressi di personale;
b) possono procedere al reclutamento di personale, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro,
esclusivamente per garantire i livelli essenziali di assistenza;
c) con riferimento all'anno 2006, devono in ogni caso assicurare il rispetto del limite numerico del personale in servizio
al 31 dicembre 2005.



utilizzare per l’acquisizione di personale con contratti di assunzione a tempo determinato,

incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ed altri incarichi a termine, quale

risorsa aggiuntiva rispetto ai limiti determinati con le citate norme di legge per il

contenimento della spesa del personale;

- infatti i limiti previsti per la spesa relativa all’acquisizione del personale non operano in

caso di finanziamenti erogati a tal fine dalla Unione Europea e da privati;

Pertanto, ai sensi di quanto sopra, non è possibile a tutt’oggi autorizzare

l’attivazione della collaborazione in oggetto per i vincoli normativi posti sull’utilizzo di fondi in

merito alla natura dell’erogatore.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

S.S. Gestione giuridica del personale e relazioni sindacali

( F.to Dr.ssa Lucia Messina )

3. I limiti di cui al comma 2, lettere b) e c), non operano in caso di contratti di assunzione a tempo determinato, per
collaborazioni coordinate e continuative ed altri incarichi a termine totalmente finanziati con risorse aggiuntive rispetto
a quelle previste dall'articolo 25, comma 1, della l.r. 40/2005, provenienti dall'Unione europea e da soggetti privati.
4. Il limite di cui al comma 2, lettera c), non opera in caso di assunzione della gestione diretta di attività svolte alla data
del 31 dicembre 2005 tramite affidamenti a soggetti esterni, nei limiti della spesa annua già sostenuta per le stesse
attività.
5. La Giunta regionale, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, impartisce annualmente indirizzi specifici per
assicurare la coerenza delle misure di cui al comma 2 con gli atti della programmazione regionale.
6. La Giunta regionale verifica l'andamento della spesa sanitaria in corso d'esercizio e, ove necessario, adotta, previa
comunicazione alla commissione consiliare competente, misure idonee ad assicurare la riconduzione in equilibrio delle
gestioni aziendali, anche in materia di spesa di personale.
7. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale presentano alla Giunta regionale, per ciascuno degli anni
considerati, una relazione sull'attuazione di quanto previsto dalla presente legge. Tale relazione è trasmessa
contestualmente alla certificazione sulla coerenza della gestione con gli obiettivi di equilibrio economico-finanziario,
relativa al quarto trimestre.



RELAZIONE PERIODICA SULL'ANDAMENTO DELLA RICERCA "INFORTUNI MORTALI SUL LAVORO:

EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE".

N.2 - PERIODO 16 GENNAIO 2007-15 APRILE 2007

a cura del responsabile scientifico del Progetto

dr. Alberto Baldasseroni

Introduzione

La seguente relazione aggiorna sullo stato di avanzamento del progetto alla

data del 15 Aprile 2007, sei mesi dopo l’inizio del lavoro.

Capitolo 1 – I contenuti del lavoro svolto.

Il periodo in questione è stato caratterizzato dal cruciale evento realizzatosi il 5

e 6 Marzo e consistito in un seminario a numero chiuso e su inviti. Lo scopo del

seminario è stato quello di fare il punto sulle principali esperienze italiane

svolte nel campo della valutazione di efficacia degli interventi per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro. Sono stati invitati colleghi di numerose

regioni e servizi di prevenzione che avevano realizzato o programmato

interventi finalizzati a questo. Il seminario ha avuto un taglio di “confronto fra

pari”, senza cioè prefigurare una funzione docente, ma favorendo lo scambio di

esperienze sullo stesso piano. In particolare hanno preso parte all’iniziativa

operatori delle seguenti regioni:

- Toscana;

- Lombardia;

- Piemonte;

- Marche;

- Emilia-Romagna;

- Veneto;

- Lazio;



- Puglia;

- Liguria.

Durante le due giornate di lavori sono state presentate numerose relazioni e

discusse molte esperienze. In particolare sono state descritte le seguenti

esperienze:

1. Studio di efficacia della prevenzione degli infortuni agli occhi nel settore

metalmeccanico di Imola (allegato 1).

2. Studio di valutazione dell’efficacia di un intervento per la prevenzione

degli infortuni nel settore delle falegnamerie di Padova (allegato 2).

3. Intervento per la prevenzione degli infortuni nel comparto dei trasporti in

corso di realizzazione nella zona nord-ovest dell’ASL di Firenze (allegato

3).

4. Piano mirato regionale per la prevenzione degli infortuni nel settore

dell’edilizia, regione Piemonte (allegati 4-5-6).

5. Survey europea per il censimento e l’analisi delle iniziative volte a

valutare l’efficacia dell’Ispezione del lavoro nel controllo del fenomeno

infortunistico nei diversi contesti nazionali europei (allegato 7).

6. Piano mirato nel comparto del “divano imbottito” nelle AUSL della Puglia

(allegato 8).

7. Piano mirato nel settore delle falegnamerie dell’ASL di Roma (allegato 9).

Una particolare attenzione è stata anche dedicata ad alcuni aspetti relativi agli

strumenti di misura del rischio e del danno infortunistico, propedeutici a

qualsiasi piano di valutazione di efficacia. In tale ambito è stata presentata una

prima esperienza di approfondimento e di messa a punto di strumenti per il

calcolo del nuovo indicatore di danno complessivo, il DALY, suggerito dall’OMS

come strumento di uso comune nelle analisi di valutazione economica del tipo

“cost-effectiveness” degli interventi di prevenzione. La presentazione ha

focalizzato sia gli aspetti teoretici (storia, significato, uso di questa classe di

indicatori), sia quelli pratici (foglio di lavoro in Excel predisposto per il calcolo



automatico dell’indicatore/i) relativi all’uso di questa nuova metrica del danno

da lavoro (allegati 10 e 11).

Un altro tema originale trattato è stato quello relativo alle difficoltà di calcolo di

indicatori relativi al settore dell’edilizia, noto per le sue caratteristiche di

difficoltà nell’attribuzione degli eventi ad un corretto denominatore (massa a

rischio). La presentazione dedicata a questo tema ha proposto per la prima

volta l’uso di una differente base di dati, disponibile presso i servizi di

prevenzione e rappresentata dalle notifiche di inizio attività ex-494, riguardanti

i lavori edili di una certa importanza. Sulla base del materiale disponibile

presso un servizio di prevenzione dell’area fiorentina, è stato presentato un

approfondimento circa la possibilità di stimare la massa a rischio nel corso del

tempo e quindi di stimare correttamente il rischio reale sperimentato dagli

addetti (allegato 12).

Uno spazio è stato anche dedicato a trattare di due importanti argomenti: una

ricognizione dei contenuti relativi all’efficacia degli interventi per la prevenzione

degli infortuni sul lavoro contenuti nei Piani Regionali della Prevenzione,

attualmente al vaglio del CCM (allegato 13); il piano di lavoro relativo alla

revisione sistematica di letteratura scientifica e grigia che è in fase di

svolgimento come parte integrante del progetto CCM (allegato 14).

Il programma del seminario è stato infine completato da due presentazioni a

carattere teoretico e di framework, dedicate la prima alla concettualizzazione

del termine “Infortunio sul lavoro” (allegato 15), la seconda alla metodologia di

approccio al tema dell’efficacia e della sua valutazione in sanità pubblica, con

particolare attenzione al campo della sicurezza sul lavoro (allegato 16).

L’ampia discussione che si è avviata tra i partecipanti ha messo in evidenza la

maturità del tema trattato almeno nel gruppo (scelto) di operatori presenti e la

condivisione dell’interesse per la tematica. Ad unanime giudizio, l’occasione del

seminario ha rappresentato un ottimo punto di partenza per la circolazione di



idee ed esperienze nell’ambito della valutazione di efficacia. Tra l’altro, a

partire dai risultati raggiunti durante il seminario, si sono cominciate a stabilire

delle reti di collegamento più stabili tra gruppo promotore dell’indagine CCM e

alcuni gruppi regionali. In particolare il gruppo regionale Piemontese si è

proposto come interlocutore stabile del progetto e sono già in atto ulteriori

sviluppi di collaborazione sia sul versante della discussione del progetto

presentato, sia su quello della ricerca di documentazione a carattere scientifico

sul tema dell’efficacia degli interventi per la prevenzione degli infortuni in

edilizia. Anche con la regione Lombardia è possibile prevedere sviluppi di

collaborazione di livello regionale, dato l’impegno già concordato. Ma anche con

la regione Marche sono in corso approfondimenti che è auspicabile sfocino in

iniziative coordinate a livello regionale, d’impegno su questi temi. In altre

realtà vengono mantenuti rapporti di collaborazione più puntuali, con singoli

servizi ed operatori, in mancanza di interlocutori di livello regionale altrettanto

organizzati.

Complessivamente il successo del seminario ha consentito di raggiungere uno

dei principali obiettivi delineati nel progetto, quello di creare un primo nucleo di

quella comunità di operatori interessati e coinvolti nella valutazione di efficacia,

capaci di fungere da apripista nelle diverse realtà regionali all’insieme dei

servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro su questa prospettiva.

Tutti i materiali prodotti in vista del seminario o scaturiti dal confronto tra i

partecipanti sono in fase di messa a punto e saranno disponibili al più presto in

forma raggiungibile da Internet, in modo da favorire la loro disseminazione.

In allegato 17 viene presentata una breve sintesi fotografica dell’evento. Infine

in allegato 18 e 19 sono presentate il programma del seminario e i suoi

obiettivi a priori, nonché un breve excursus culturale sulla sede del seminario e

sul significato di una scelta così originale.



Capitolo 2 – Aspetti amministrativi del progetto

Manteniamo questo secondo capitolo perché ci sembra giusto condividere le

angosciose difficoltà che incontriamo nel condurre progetti come quello in

questione. Rispetto a quanto evidenziato nella prima relazione periodica, se

possibile, la situazione si è fatta ancora più difficile. L’organizzazione del

seminario è stata devastante per l’esiguo gruppo di operatori coinvolti in tale

compito (il Responsabile scientifico del progetto AB e la segretaria dello stesso

CN). Infatti esiste un’incompatibilità di fondo tra la programmazione di un

progetto come quello del CCM e la normale programmazione delle attività

formative dell’AUSL. Queste ultime, almeno nel nostro caso, sono scandite da

un ritmo che prevede la stesura ad inizio anno di un piano della formazione,

indispensabile per ottenere l’assenso della Regione, viatico inevitabile per

qualsiasi attività strutturata di formazione professionale. Il Piano di ASL si

articola poi, nei piani delle singole componenti aziendali, tra le quali c’è anche

quella relativa al Dipartimento di Prevenzione. I tempi di stesura, approvazione

e invio in Regione di questi atti sono tali da dover sistematicamente prevedere

qualsiasi attività formativa nella seconda metà dell’anno solare, da settembre a

dicembre e non prima. D’altra parte tale formale approvazione è indispensabile

per poter attivare una serie di autorizzazioni alla spesa (logistica, catering,

affitto sala, rimborsi per docenti, ecc.) senza i quali è impossibile organizzare

l’evento formativo. In questo loop inestricabile (per spendere bisogna che

l’evento formativo venga riconosciuto formalmente come esistente, ma per

riconoscerlo come esistente l’evento formativo deve rispettare tempi

incompatibili con la propria realizzazione) si consumano tesori di energie

psichiche e di tempo nel tentativo di convincere l’amministrazione circa

l’eccezionalità dell’evento proposto rispetto alla routine di quelli inerenti la

normale programmazione dell’offerta formativa aziendale. A complicare il tutto

si è poi aggiunto un inspiegabile ritardo nell’adozione di una delibera di

accettazione del finanziamento ministeriale e relativa adozione del piano

finanziario, giunta solamente a inizio febbraio del 2007, dopo che il progetto

aveva avuto inizio da circa quattro mesi e i soldi erano già in cassa, per la



prima trance prevista. L’intempestività di questi atti (ritardi imprevedibili, ma

altrettanto esiziali per il regolare procedere del lavoro della ricerca) è legata ai

meccanismi vigenti per l’acquisizione formale di qualsiasi finanziamento da

parte di esterni all’Azienda. Ancora una volta è evidente l’impreparazione

dell’apparato tecnico-amministrativo ad accogliere e favorire iniziative che

potrebbero andare a collocarsi sotto la voce di R&S, Ricerca & Sviluppo

nell’organigramma di un’azienda sul mercato. Per esemplificare meglio questo

aspetto citerò il fatto che uno degli ostacoli maggiori che abbiamo incontrato è

consistito nel giustificare le modalità di rimborso delle spese sostenute dai

partecipanti al seminario. Si obiettava che per un’attività formativa i rimborsi

sono elargibili solamente ai “docenti”, mentre i “discenti” semmai debbono

pagare una quota di partecipazione per godere del privilegio di partecipare

all’attività formativa. Non era prevista una modalità di attività formativa “tra

pari”, quale quella che era prefigurata nella struttura del seminario. In realtà,

attraverso un’intensa attività di discussione e chiarimento ad personam, gli

ostacoli incontrati sono stati via, via, superati, ma il dispendio di energie è

stato nettamente superiore a quello fisiologico per situazioni del genere. Inoltre

l’iter seguito, esulando da quello standard, è non ripetibile per il futuro anche

se in analoghe circostanze, esponendo quindi all’alea dell’imprevedibilità

qualsiasi ulteriore iniziativa di questo genere dovesse rendersi necessaria per il

buon esito della ricerca commissionata.



Allegati:

1- Articolo relativo all’esperienza descritta dal dott. Mancini (Infortuni agli

occhi nel comparto della metalmeccanica di Imola).

2- Presentazione del dott. Olivieri sull’intervento nel comparto falegnamerie

di Padova.

3- Presentazione del dott. Ariani relativa alla proposta d’intervento di

comparto nel settore dei Trasporti nell’AUSL di Firenze – zona nord-ovest

4-6 Presentazioni delle d.sse Bruno e Bena e dell’arch. Nava relative al

progettato intervento regionale di prevenzione degli infortuni nel

comparto edilizia – Regione Piemonte

7- Presentazione della d.ssa Cornaggia dei risultati di una survey europea

svolta per rilevare aspetti di efficacia dell’Ispezione del Lavoro. Regione

Lombardia. In collaborazione col dott. Tozzi, Regione Liguria.

8- Presentazione del dott. Dileone sui risultati di un piano mirato svolto nel

comparto del “Divano Imbottito” nella regione Puglia.

9- Presentazione dei risultati di un piano mirato svolto nel comparto delle

falegnamerie dell’AUSL di Roma. D.ssa Bosco.

10-Presentazione da parte del dott. Baldasseroni della nuova metrica di

misura del danno in ambiente di lavoro, proposta dall’OMS e dall’ILO

11-Foglio di lavoro Excel per il calcolo automatico dei DALY a partire dai dati

originali dei flussi informativi INAIL-Regioni-ISPESL, messo a punto dal

dott. Ariani.

12-Presentazione dei risultati di una sperimentazione realizzata dal dott.

Ariani circa il modo per calcolare la massa a rischio in edilizia a partire da

una nuova fonte informativa, le notifiche ex 494.

13-Presentazione dei risultati della ricognizione relativa alla valutazione di

efficacia dei Piani Regionali della Prevenzione per gli aspetti inerenti la

prevenzione degli infortuni sul lavoro (d.ssa Gambi)

14-Presentazione del piano di lavoro per la realizzazione della revisione

sistematica di letteratura scientifica e grigia (d.ssa Mantero)



15-Presentazione del “Conceptual Framework” relativo alla definizione di

“Infortunio sul lavoro” (dott. Baldasseroni)

16-Presentazione del “Logical Framework” con cui affrontare il tema

dell’efficacia in sanità pubblica, con particolare attenzione alla sicurezza

nei luoghi di lavoro (dott. Baldasseroni).

17-Sintesi fotografica dell’evento.

18-Programma del seminario e obiettivi a priori

19-Presentazione delle motivazioni che hanno spinto alla scelta del luogo

dove si è tenuto il seminario.



Allegato 17: Sintesi fotografica dell’evento

Il Seminario dell’Altana al Castello di Calenzano 5-6 MARZO 2007 – ALCUNI RIFLESSI FOTOGRAFICI

IL LUOGO: il Castello di Cadenzano è stato di recente restaurato e riportato alle originali forme
medioevali. L’Altana del castello si trova nel cassero principale e consiste di una sala rettangolare
ampiamente fenestrata, perfettamente attrezzata per ospitare manifestazioni come quella da noi
organizzata, per un massimo di 40-50 presenze. Il giardino sottostante (visibile nella foto),
completamente circondato da una cerchia di mura restaurate, offre un naturale e gradevole sfogo per
la pausa del pranzo, sia in condizioni di bel tempo, con possibilità di pranzare all’aperto, sia in
condizioni di cattivo tempo, avendo a disposizione un locale ampio coperto e attrezzato. La sala
dell’Altana, raggiungibile anche con un comodo ascensore e priva di barriere architettoniche, si è
quindi dimostrata il luogo ideale per consentire la massima concentrazione e serenità per il lavoro
svolto nelle due giornate di seminario. In questo senso si può affermare che è stata senz’altro vinta
la scommessa di utilizzare un luogo inusuale, nuovo, mai precedentemente provato, relativamente
lontano dalle consuete mete convegnistiche fiorentine. D’altra parte la scelta a priori rispondeva ad
una logica ben precisa e voluta, quella di svolgere il lavoro del seminario nel contesto di un’area
produttiva cruciale per Firenze e la Toscana, collocata proprio nella piana di fronte al castello di
Calenzano e che funge da cerniera tra i comuni che gravitano su Firenze e quelli che sono rivolti
all’industre Prato. Anche la presenza di uno dei nodi autostradali più importanti d’Italia, collocato
proprio all’uscita di Calenzano dell’A1, confermava il significato della scelta fatta.



LE IMMAGINI DEI LAVORI:

1. 2.

3. 4.

5. 6.

1. A.Baldasseroni introduce gli argomenti del seminario. 2. E.Buiatti saluta i convenuti e
descrive le iniziative del CCM sulla EBP 3. e 4. Due momenti del seminario a documentare
l’attenzione dei presenti. 5. A.Olivieri presenta i risultati del suo lavoro 6. G.Dileone commenta la
propria esperienza.



ALCUNI MOMENTI CONVIVIALI:

L’atmosfera serena e fattiva, nonché lo schema del seminario, immaginato come incontro fra “pari”,
non condotto cioè da uno o più “docenti”, ma partecipato da un gruppo scelto di operatori tutti sullo
stesso piano di esperienza e conoscenza, ha favorito il raggiungimento degli obiettivi dell’incontro,
che erano soprattutto quelli di offrire un luogo di scambio di esperienze e di riflessioni sui temi
dell’efficacia degli interventi di prevenzione degli infortuni sul lavoro.



RELAZIONE PERIODICA SULL'ANDAMENTO DELLA RICERCA "INFORTUNI MORTALI SUL LAVORO:

EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE".

N.3 - PERIODO 16 APRILE 2007-15 LUGLIO 2007

a cura del responsabile scientifico del Progetto

dr. Alberto Baldasseroni

Introduzione

La seguente relazione aggiorna sullo stato di avanzamento del progetto alla

data del 15 Luglio 2007, nove mesi dopo l’inizio del lavoro.

Capitolo 1 – I contenuti del lavoro svolto.

Il periodo in questione ha visto svolgersi soprattutto un lavoro di collegamento

fra la nostra iniziativa e altre in corso sullo stesso tema. In particolare è stata

posta attenzione a quanto si sta svolgendo nell’ambito della Cochrane

Collaboration nel Field OH, di recente formazione. Abbiamo preso contatto con

il responsabile e coordinatore del Field, dott.Jos Verbeek, che lavora presso il

Finnish Institute of Occupational Health di Kuopio, ma che mantiene saldi

legami con il suo background culturale di origine olandese. Nell’ambito di tale

iniziativa, come noto dedicata alla valutazione delle prove di efficacia in

generale e, per il field scelto, a quelle relative alle attività di prevenzione della

patologia e dei fenomeni avversi per la salute dei lavoratori, abbiamo così

appreso dell’esistenza di due protocolli di revisione sistematica dedicati al tema

della prevenzione degli infortuni lavorativi nei settori dell’edilizia e

dell’agricoltura. Il primo, guidato da Henk van der Molen, ha ormai concluso i

suoi lavori e, a detta del suo leader da noi personalmente contattato,

attualmente il testo della revisione sistematica è nelle mani dei referees che lo

valuteranno per consentirne la pubblicazione. L’altro progetto è condotto da

Risto Rautiainen e dovrebbe concludere il proprio lavoro entro pochi mesi (due

o tre). E’ evidente il nostro interesse per i risultati dei due lavori, in quanto



questo ci facilita nel lavoro di sintesi delle evidenze provenienti da studi primari

in due settori cruciali per quanto riguarda il fenomeno oggetto dello studio.

Inoltre la permanenza presso il centro di Kuopio di un collega dell’Università di

Bologna (cattedra di Medicina del lavoro, diretta dal Prof. Francesco Violante),

il dott. Stefano Mattioli, che per il secondo anno consecutivo ha trascorso una

settimana di lavoro e di aggiornamento presso il collega Verbeek, ha

consentito di porre le basi per una più fattiva partecipazione ai lavori del field

da parte del nostro gruppo, data la stretta collaborazione in atto da diversi

anni con i colleghi di Bologna. Concretamente, oltre ad alcuni lavori di

metodologia della ricerca bibliografica elettronica che stiamo sviluppando in

collaborazione, abbiamo iniziato la collaborazione alla banca dati di letteratura

scientifica che è aggiornata dai colleghi finnico-olandesi e che riguarda tutti gli

articoli pertinenti l’efficacia degli interventi di prevenzione in OH&S.

Sul fronte interno, si è ulteriormente sviluppato il lavoro di collaborazione con

l’iniziativa dei colleghi della regione Piemonte che avevano partecipato

all’incontro di Cadenzano dello scorso Marzo. Al momento in cui scriviamo

queste righe siamo reduci da un incontro di lavoro svolto a Torino per discutere

di un loro report intermedio dedicato agli indicatori per la descrizione del

fenomeno dei rischi e dei danni infortunistici nel settore edilizia, che

rappresenta il piano mirato progettato in quella regione ed in corso di

realizzazione.

Infine sono stati avviati, in accordo con la tempistica prevista dal time-table

del progetto i primi contatti con l’Agenzia di Giornalismo scientifico Zadig al

fine di costruire gli strumenti informativi e di divulgazione più adatti per la

disseminazione dei risultati che via, via raggiungeremo nel corso dello

svolgimento del progetto.



Capitolo 2 – Aspetti amministrativi del progetto

Non si devono registrare sviluppi di particolare rilievo nel periodo trascorso.

Vale tuttavia la pena di riferire che la Giunta Regionale della Toscana con

delibera n.285 del 23/04/2007 è tornata sul tema del divieto di assunzione di

personale da parte degli organi ed aziende del servizio sanitario regionale,

argomento già affrontato nella precedente Legge n.42 del 1/8/2006. Nella più

recente delibera la Giunta ha specificato al punto 4 della delibera che “ il limite

di cui al punto 1 [il blocco delle assunzioni di qualsiasi genere fatti salvi i

reintegri in funzioni essenziali di personale non più disponibile n.d.r.] non

opera nei seguenti casi: a. contratti di assunzione a tempo determinato, per

collaborazioni coordinate e continuative ed altri incarichi a termine totalmente

finanziati con risorse aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 25 comma 1

della L. R. 40/2005, provenienti dall’Unione Europea e da soggetti privati,

nonché contratti di lavoro a termine per l’attuazione di progetti di

ricerca finanziati ai sensi dell’art. 12-bis del D. lgs. 502/1992 e

successive modificazioni” L’aggiunta del capoverso evidenziato in grassetto

modifica profondamente la precedente legge dell’agosto 2006, consentendo

proprio quelle assunzioni che gli uffici amministrativi della nostra Azienda

sanitaria, leggendo giustamente nella lettera la legge, avevano escluso dal

novero delle possibilità (vedi resoconto n.1 del Gennaio 2007). Questa

incertezza del quadro normativo ed amministrativo nuoce profondamente

all’andamento del lavoro di progetti come questo. Peraltro non abbiamo alcuna

possibilità di influire su questi eventi dei quali subiamo semplicemente le

conseguenze.



RELAZIONE PERIODICA SULL'ANDAMENTO DELLA RICERCA "INFORTUNI MORTALI SUL LAVORO:

EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE".

N.4 - PERIODO 16 LUGLIO 2007-15 OTTOBRE 2007

a cura del responsabile scientifico del Progetto

dr. Alberto Baldasseroni

Introduzione

La seguente relazione aggiorna sullo stato di avanzamento del progetto alla

data del 15 Ottobre 2007, 12 mesi dopo l’inizio del lavoro.

Capitolo 1 – I contenuti del lavoro svolto.

Il periodo in questione, caratterizzato da una ridotta attività dovuta a ferie

proprie e dei colleghi che collaborano al progetto, ha visto l’estensione dei

rapporti con colleghi di altre realtà regionali. Attraverso la divulgazione di una

lettera e colloqui diretti con alcuni dei responsabili regionali del settore

Prevenzione nei luoghi di lavoro, si è data diffusione dell’esistenza e del lavoro

del progetto. Ne sono scaturiti alcuni contatti e l’offerta di materiale elaborato

da alcuni servizi sull’argomento della prevenzione efficace contro gli infortuni.

E’ nostra intenzione procedere a una sorta di censimento del materiale

prodotto dai servizi di prevenzione in questi anni per costituire una base di

conoscenza sulla quale misurare, in futuro, eventuali guadagni nella diffusione

e nella conoscenza su questo tema.

Sempre nel campo della diffusione delle conoscenze che si stanno accumulando

nel corso del progetto, è quasi in fase attuativa la costruzione, con l’Agenzia di

giornalismo scientifico Zadig-Roma, di un sito Internet dal quale offrire la

massima visibilità al lavoro svolto e collaborazione a chiunque vorrà dedicarsi

alla valutazione del proprio lavoro di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nei

prossimi mesi il sito verrà messo a punto e auspicabilmente avviato.



Capitolo 2 – Aspetti amministrativi del progetto

Non si registrano particolari novità. L’affidamento dell’incarico per lo sviluppo

del sito Internet sta procedendo, anche se risulta sempre faticoso e lungo

tener dietro ai passaggi amministrativi che vedono coinvolta l’ESTAV, cioè

l’azienda di Area Vasta Centro titolare della competenza per l’acquisizione di

Beni e Servizi, voce sotto la quale verranno destinati i finanziamenti del

progetto per lo sviluppo di questo aspetto. Al momento manca ancora la lettera

di affidamento formale dell’incarico all’Agenzia Zadig e quindi il lavoro vero e

proprio non è potuto partire, anche se sono proceduti nel frattempo tutti quegli

atti preliminari possibili per vie telefoniche e informali.



RELAZIONE PERIODICA SULL'ANDAMENTO DELLA RICERCA "INFORTUNI MORTALI SUL LAVORO:

EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE".

N.5 - PERIODO 16 OTTOBRE 2007 – 15 GENNAIO 2008

Il progetto di cui all’oggetto è in fase di piena esecuzione. Dopo molteplici

vicissitudini di tipo amministrativo, delle quali si è data informazione nelle

precedenti relazioni trimestrali, sono attualmente in fase di realizzazione le

seguenti attività:

1. Realizzazione del Dossier di prove di efficacia sulle attività di prevenzione

degli infortuni lavorativi, basato sull’analisi della letteratura scientifica

internazionale e nazionale ed anche sulla letteratura grigia a

disposizione. E’ stata completata la fase di censimento delle fonti

bibliografiche (data base bibliografici in particolare) e si sta procedendo

alla raccolta delle voci bibliografiche pertinenti. Il completamento del

Dossier prevede anche di valutare l’informatività del materiale reperito,

sottoponendo ad apposite griglie interpretative gli studi raccolti e

classificandone i contenuti in base a regole prestabilite.

2. Disseminazione delle conoscenze scientifiche e delle migliori esperienze:

è stato affidato all’agenzia di giornalismo scientifico Zadig-Roma la

redazione di un sito Internet ad hoc nel quale inserire tutte le

informazioni che si verranno via, via acquisendo. Il sito si collocherà

nell’ambito del portale del CCM (Centro per il Controllo delle Malattie) del

Ministero della Salute e rappresenterà il principale strumento di

divulgazione e socializzazione delle conoscenze in questo campo.

Strumenti ulteriori che verranno attivati all’interno del sito saranno una

NL (Newsletter) al fine di tenere tempestivamente informati gli utenti

registrati del sito e tutti gli interlocutori istituzionali di quanto verrà

trovato e messo a disposizione; un Forum dedicato alla discussione da

parte degli addetti ai lavori e di quanti saranno interessati all’argomento

dei temi oggetto del lavoro in corso. Al momento una versione



preliminare è consultabile all’indirizzo http://www.ccm-

network.it/ebp_e_lavoro/

3. Presentazione pubblica dei risultati del progetto: a coronamento del

progetto stiamo mettendo in cantiere un incontro a livello nazionale che

vedrà protagonisti sia gli operatori che sono promotori di iniziative di

valutazione di efficacia nei propri ambiti di lavoro, sia il più ampio novero

di soggetti a vario titolo interessati al tema dell’efficacia in relazione alla

lotta contro il fenomeno degli infortuni sul lavoro, ma anche delle

malattie professionali.

E’ prevedibile che gli obiettivi del progetto possano essere raggiunti nell’ambito

temporale dei ventiquattro mesi dal suo avvio, con un ampliamento di sei mesi

sulla durata prevista nel contratto, la cui concessione è stata già richiesta con

lettera prot. 02/08 del 01/02/2008

http://www.ccm-network.it/ebp_e_lavoro/
http://www.ccm-network.it/ebp_e_lavoro/


RELAZIONE PERIODICA SULL'ANDAMENTO DELLA RICERCA "INFORTUNI MORTALI SUL LAVORO:

EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE".

N.6 - PERIODO 16 GENNAIO 2008-15 APRILE 2008

a cura del responsabile scientifico del Progetto

dr. Alberto Baldasseroni

Introduzione

La seguente relazione aggiorna sullo stato di avanzamento del progetto alla

data del 15 Aprile 2008, 18 mesi dopo l’inizio del lavoro.

Capitolo 1 – I contenuti del lavoro svolto.

Proseguono le attività previste dal Piano operativo. In particolare è in fase di

avanzata costruzione l’evento formativo conclusivo del progetto che consisterà

in un convegno di due gironi a Firenze previsto per il 23 e 24 Ottobre prossimi.

Sono già state presi i necessari contatti con i relatori, sia italiani, sia stranieri.

In particolare saranno presenti la prof. Hester Lipscombe, dell’Università Duke

di Durham NC USA, esperta a livello mondiale dei temi della prevenzione

efficace nei luoghi di lavoro e il dott. Henk Van der Molen, primo autore

dell’importante revisione sistematica Cochrane dedicata all’efficacia della

prevenzione degli infortuni nel settore delle costruzioni. I due illustri relatori

stranieri presenteranno due impostazioni diverse del problema cruciale dello

statuto di “prova” di efficacia nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro, così come in generale della Sanità Pubblica. L’approccio della prof.ssa

Lipscomb proviene maggiormente dall’esperienza Nord-Americana della

Community Guide, sito internet e gruppo di lavoro interdisciplinare dedicato

alla valutazione dell’efficacia degli interventi preventivi di “comunità”. In tale

approccio si privilegia la “best available evidence”, piuttosto che la “best

evidence based on RCT-Randomized Clinical Trials”. Cioè non vengono poste

rigide soglie di qualità dell’evidenza per considerare l’informazione disponibile



ai fini di un suo apprezzamento per deciderne l’utilità sul campo. Il paradigma

potrebbe essere così riassunto: “In presenza di un problema di salute e/o

sicurezza la sanità pubblica deve agire e quindi deve scegliere cosa fare. Se

non ci sono prove ottimali di efficacia che consentano scelte “certe”, ci si deve

basare sulle migliori prove disponibili, ancorché di qualità inferiore a quella

auspicabile. L’inazione da assente informazione [di qualità ottimale] non è

ammessa.”

Il dott. Van der Molen è invece esponente di quel movimento di scienziati della

salute, nato sulla scorta delle indicazioni di Archibald Cochrane intorno alla fine

degli anni ’80-primi anni ’90 del secolo scorso, che va sotto il nome di

“Cochrane Collaboration”. La metodologia delle revisioni sistematiche che

caratterizzano questo movimento prevede una rigida soglia per l’ammissione al

vaglio e quindi per la ponderazione delle evidenze per gli studi di efficacia

pubblicati nella letteratura scientifica. Tale soglia è stata progressivamente

adattata per tener conto di problemi pratici insormontabili nel mondo della

sanità pubblica per l’adozione tout cour del principio dell’RCT. Rimane tuttavia

ancora fermo il principio che gli studi osservazionali, nella maggior parte non

possono rappresentare fonte di prova scientifica.

Questo contrasto rappresenta al momento un ostacolo, dato che se da un lato,

agendo sul campo, abbiamo certamente un atteggiamento maggiormente

affine a quello della prof.ssa Lipscomb, è pur vero che al diminuire del grado di

rigore nel disegno di studi di efficacia su cui basare le proprie decisioni

pratiche, il rischio di intraprendere azioni ritenute utili (efficaci) falsamente con

seguente spreco di risorse cresce in modo incontrollabile. Inoltre manca ancora

una metrica di misura unanimemente accettata sui criteri di qualità che

comunque debbono essere rispettati anche dagli studi a disegno meno robusto

per renderne i risultati attendibili.

Gli altri interventi del convegno, la cui locandina preliminare è allegata alla

presente relazione, saranno soprattutto dedicati a delineare il panorama

italiano sugli studi di efficacia della prevenzione in ambiente di lavoro. Al

momento in cui vengono scritte queste righe, circa sei mesi prima dell’evento,

registriamo un forte interesse per il convegno, confermato dall’aver ricevuto



nella sola prima settimana di diffusione dell’annuncio, già una ventina di

iscrizioni da tutta Italia.

Fervono anche le attività relative alla costruzione del sito Internet dedicato a

“EBP e Lavoro” http://www.ccm-network.it/ebp_e_lavoro/ . Da pochi giorni

(per la precisione dal 20 Aprile c.a.) la prima versione del sito è visibile in rete.

L’impostazione data fa riferimento al sito del CCM-Network, del quale

rappresenta un’articolazione. I contenuti del sito sono in questo momento

dedicati soprattutto a documentare le evidenze di efficacia che provengono da

revisioni sistematiche di letteratura scientifica e a monitorare gli sviluppi a

livello legislativo (nazionale e regionale) delle norme che prevedono

esplicitamente questo approccio alla prevenzione nei luoghi di lavoro.

Prevediamo quanto prima di aggiungere pagine dedicate alle principali

esperienze svolte o in atto nei servizi di prevenzione delle ASL italiane, ma

anche nelle aziende stesse, nonché quelle esperienze che fanno riferimento alla

rete delle associazioni diverse da quelle istituzionalmente preposte al tema.

Il sito ha un sistema di monitoraggio degli accessi e delle pagine lette che

verrà costantemente seguito al fine di documentare l’impatto presso l’opinione

pubblica e i diretti interessati del materiale che nel sito verrà presentato. Si

allega un primo report indicativo di ciò che sarà controllato sistematicamente

in futuro.

La costruzione del Dossier di prove di efficacia della prevenzione degli infortuni

sul lavoro è a buon punto. Praticamente conclusa la fase di raccolta della

letteratura scientifica, stiamo ora conducendo quella di raccolta della

letteratura “grigia”. In realtà, nel corso di questo lavoro ci siamo resi conto

della vastità del compito che avevamo di fronte a noi. Il tema interessa un

numero molto elevato ambiti disciplinari. In una revisione sull’argomento i due

principali esperti mondiali della materia, il prof. Lawnson e la prof.ssa

Laflamme, hanno stimato in ben 36 gli ambiti accademico-disciplinari quelli

interessati a guardare il fenomeno dell’efficacia degli interventi contro gli

infortuni. Ciò significa che è praticamente impossibile raggiungere in modo

http://www.ccm-network.it/ebp_e_lavoro/


esaustivo tutta la letteratura scientifica esistente, in mancanza ancora di un

“motore di ricerca” universale. Per esempio, Medline, la celebre banca-dati

bibliografica di natura bio-medica, non può essere considerata sufficiente per

coprire questo campo. La natura del Dossier si sta quindi adattando a questo

scenario, riducendo le ambizioni di esaustività, ma ampliando quelle,

indispensabili, di documentazione su dove e cosa andare a cercare

nell’immenso labirinto informativo nel quale ormai viviamo, che peraltro offre

una ricchezza di informazioni e di dati incommensurabile rispetto a solo pochi

anni fa.



Capitolo 2 – Aspetti amministrativi del progetto

Si segnala la richiesta, prontamente recepita dal Ministero, di una proroga di

sei mesi nella scadenza di durata del progetto. Questo consentirà di poter

condurre a termine i lavori pianificati, fin dal primo momento, su una durata di

24 mesi e, inoltre di allineare questo con gli altri due progetti finanziati da

questo sottocomitato del CCM, anch’essi oggetto di proroga semestrale. Non si

segnalano, al momento, altre criticità amministrative, anche se risulta non

ancora concluso l’iter di versamento della seconda trance di finanziamento, con

conseguente necessità di anticipo di cassa da parte della ASL di Firenze della

corrispondente somma.



Allegati

Locandina con invito preliminare al convegno di Ottobre

Report di prova sull’utenza del sito “EBP e Lavoro”



RELAZIONE PERIODICA SULL'ANDAMENTO DELLA RICERCA "INFORTUNI MORTALI SUL LAVORO:

EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE".

N.7 - PERIODO 16 APRILE 2008-15 LUGLIO 2008

a cura del responsabile scientifico del Progetto

dr. Alberto Baldasseroni

Introduzione

La seguente relazione aggiorna sullo stato di avanzamento del progetto alla

data del 15 Luglio 2008, 21 mesi dopo l’inizio del lavoro.

Capitolo 1 – I contenuti del lavoro svolto.

1. Convegno conclusivo del 23 e 24 Ottobre prossimi: sono ormai in fase

avanzata le attività di organizzazione dell’evento conclusivo del progetto.

L’interesse riscontrato sia nei relatori invitati, sia nei colleghi che hanno

proposto un intervento (ben 14 interventi spontanei), sia infine nei

colleghi che continuano a iscriversi da ogni parte d’Italia (136 finora gli

iscritti, da tutte le regioni), spingono a ritenere che l’iniziativa sia

arrivata al momento giusto. Siamo anche riusciti a reperire fondi

sufficienti a garantire di poter pubblicare gli Atti del convegno come

supplemento di una prestigiosa rivista scientifica di settore.

2. Il sito Internet dedicato a “EBP e Lavoro” http://www.ccm-

network.it/ebp_e_lavoro/ , realizzato grazie alle risorse del progetto, è

attivo e registra lusinghieri risultati per quanto riguarda gli accessi.

Soprattutto vengono registrati picchi di presenze giornaliere in occasione

degli invii della NL (News Letter) a una lista di soggetti interessati.

Questo dato conferma l’importanza di aggiornare periodicamente le

pagine del sito, al fine di stimolare la curiosità dei navigatori. A questo

proposito abbiamo provveduto a formulare alcune proposte al referente

per il Ministero della Salute, dott. Giancarlo Marano, affinché l’attività di

http://www.ccm-network.it/ebp_e_lavoro/
http://www.ccm-network.it/ebp_e_lavoro/


aggiornamento del sito possa continuare anche dopo la conclusione del

progetto che avverrà ad Ottobre prossimo.

3. La costruzione del Dossier di prove di efficacia della prevenzione degli

infortuni sul lavoro. Stiamo procedendo alla compilazione del dossier che

si sta articolando in diversi capitoli. Per quanto riguarda gli argomenti

specifici su cui concentreremo l’attenzione, segnaliamo che la letteratura

scientifica secondaria (Revisioni Sistematiche e metanalisi) reperita è

abbondante. Anche la letteratura grigia (report di Istituti ed enti di

ricerca, associazioni di categoria, assicurazioni, ecc.) è molta, mentre il

compito più difficile riguarda il raggiungimento di un grado sufficiente di

completezza nel lavoro di vaglio dell’esistente. Del tutto recentemente

abbiamo, per esempio, reperito letteratura scientifica e grigia relativa ad

un modello d’intervento nei luoghi di lavoro contro gli infortuni

conosciuto col nome di BBS Behaviour Based Safety sorta di modello

comportamentale da inserire nelle strategie aziendali volte al controllo

dei fenomeni avversi per la salute dei lavoratori. La letteratura reperita

afferiva ad aree disciplinari differenti da quelle solitamente da noi

esaminate (in particolare l’area degli studi organizzativi e della psicologia

comportamentale di matrice americana) ed era sfuggita ad un primo

vaglio, limitato ad aree medico-Politecniche.

4. Si segnala che il progetto collabora attivamente con alcune iniziative

concrete in corso di svolgimento sul campo. In particolare la Regione

Piemonte sta conducendo un’importante esperienza di prevenzione

basata su prove di efficacia e valutata degli infortuni nel comparto

edilizia che si avvale della consulenza del responsabile di questo

progetto. In tal senso, pur con le comprensibili difficoltà esistenti, si può

dire che anche l’ultimo e più ambizioso obiettivo del progetto, quello di

“Implementare nuovi interventi sulla base degli orientamenti emersi” sia

in fase di realizzazione.



Capitolo 2 – Aspetti amministrativi del progetto

Al momento risultano sotto controllo le turbolenze amministrative più volte

segnalate. Nel corso del mese di Giugno sono stati risolti alcuni ritardi

burocratici che avevano rallentato notevolmente la regolare liquidazione della

seconda parte di pagamento, venuta a scadenza a 12 mesi dall’inizio del

progetto (ottobre 2007).



Allegati

Bozza della Locandina con invito definitivo al convegno di Ottobre

Report sull’utilizzo del sito EBP e Lavoro relativo al periodo 23 Maggio-22

Luglio


