
Allegato 1 
 
TITOLO: Strumenti per la gestione dei flussi dati nazionali relativi alla sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori ed ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni (ex artt. 40 e 243 D. Lgs 81/2008 e 
successive modifiche). 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO. 
 
Descrizione ed analisi del problema. 
Recentemente il quadro normativo per la tutela della salute dei lavoratori è stato ridefinito dal D. 
Lgs 81/08. Nell’ambito della sorveglianza epidemiologica dei rischi è stato confermato l’obbligo di 
registrazione delle esposizioni ad agenti cancerogeni. I lavoratori esposti a sostanze o preparati 
inseriti in categoria 1 o 2 di cancerogenicità dalla CE sono iscritti in un registro periodicamente 
trasmesso alle Asl ed all’ISPESL dal datore di lavoro.  
Il primo atto normativo di regolazione della sorveglianza epidemiologica dei lavoratori esposti ad 
agenti cancerogeni è contenuta nel Decreto Legislativo n. 277/91 che ha disposto l’istituzione del 
registro degli esposti ad amianto (oltre che a piombo e rumore). Con il Decreto Legislativo 626/94, 
che ha regolato per la prima volta in maniera organica la tutela della sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro, la sorveglianza epidemiologica degli esposti a cancerogeni è stata ulteriormente disciplinata. 
Al datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente ed il responsabile del servizio di 
protezione e prevenzione, è demandata la valutazione dei rischi, l’identificazione di un eventuale 
rischio per la salute, la definizione del protocollo di sorveglianza sanitaria, e l’istituzione del 
registro per i lavoratori esposti a cancerogeni. Il quadro è stato definitivamente regolamentato con 
l’emanazione del Decreto del Ministero della Salute n. 155 del 2007, che ha fissato le modalità di 
tenuta e di trasmissione del registro degli esposti, ed infine riordinato e riorganizzato dal Decreto 
Legislativo n. 81 del 2008 (decreto di riordino delle norme vigenti in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro). I modelli standard da utilizzare per la tenuta del registro degli 
esposti e le specifiche per la sua corretta compilazione sono allegati al succitato decreto 
ministeriale, e costituiscono oggi finalmente (dopo 13 anni) il quadro di riferimento completo. In 
questo quadro, l datore di lavoro ha l’obbligo di istituire, aggiornare e trasmettere il registro 
all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio e all’ISPESL; le ASL hanno il 
compito di vigilare sull’osservanza dell’obbligo e di sanzionare le violazioni; l’ISPESL ha l’obbligo 
di collezionare i dati ed è deputato alla gestione dei flussi informativi per lo svolgimento delle 
attività di ricerca epidemiologica. Esperienze di registrazione dell’esposizione professionale sono in 
corso in molti paesi con modalità diverse. Il Registro Finlandese (ASA) è attivo dal 1979 ed ha 
consentito di verificare l’efficacia dei sistemi di prevenzioni adottati nel tempo. Recentemente sono 
stati discussi i risultati per la prevenzione dei tumori professionali e dei fattori di rischio tra i 
lavoratori esposti sulla base dei dati registrati in ASA. Altre esperienze analoghe in Europa sono: la 
banca dati COLCHIC (Occupational Exposure to Chemical Agents Database), istituita in Francia 
nel 1987; l’archivio MEGA (Chemical Workplace Exposure Database), operativo dal 1972 in 
Germania; e il NEDB database (National Exposure Database), attivo nel Regno Unito presso 
l’istituto “Health and Safety Executive (HSE)” dal 1986. Da segnalare anche i database ATABAS e 
EXPO di Danimarca e Norvegia, e la banca dati delle misure di esposizioni nei luoghi di lavoro 
dell’Istituto per la Salute e il Lavoro (Institute for Work and Health) svizzero. 
 
Il D. Lgs 81/2008 ha introdotto per la prima volta un’attività di ricognizione e monitoraggio dei dati 
relativi ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria per qualsiasi tipo di rischio. In particolare la 
norma prevede che “entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento il medico 
competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le 
informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative i dati aggregati sanitari e di 
rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Le Regioni e le P.A. trasmettono 



all’ISPESL le informazioni aggregate dalle Aziende Sanitarie Locali” (art. 40; D.Lgs 81/2008 e 
s.m.). Il testo di legge definisce caratteristiche di tempestività della trasmissione dati, di 
obbligatorietà nell’utilizzo di strumenti telematici ed individua come origine dei dati la figura del 
medico competente. Inoltre si prevede un circuito di informazioni dal medico competente alle Asl, 
alle Regioni ed infine all’ISPESL che dovrebbe inserirsi nella più ampia cornice delle informazioni 
a disposizione dell’istituendo sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP). Per la prima 
volta i rischi occupazionali di qualsiasi natura sono oggetto di rilevazione su scala nazionale, con 
l’unico vincolo di avere indotto la sorveglianza sanitaria. Il flusso riguarda esclusivamente dati 
aggregati consentendo di garantire la riservatezza.  
Per entrambi i flussi sono disponibili modelli e modalità operative di trasmissione dei dati, ma non 
ancora strumenti di applicazione on line per la gestione informatizzata. Sono invece già disponibili 
esperienze territoriali rilevanti di informatizzazione della cartella sanitaria e di rischio. Il SINP 
prevede l’integrazione e la complementarità dei flussi di informazione esistenti. 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
E’ necessario predisporre strumenti che consentano di adempiere agli obblighi rispettivamente di 
registrazione e trasmissione dei dati relativi ai livelli di esposizione a cancerogeni dei lavoratori e di 
trasmissione dei dati aggregati di sorveglianza sanitaria per ogni tipo di rischio con modalità 
informatizzate e disponibili on line. E’ necessario inoltre che gli adempimenti previsti siano 
utilizzati ai fini di un ritorno informativo verso i servizi territoriali in modo da rendere evidenti le 
potenzialità informative della circolazione dei dati per la prevenzione.  
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Per la registrazione delle esposizione, l’esistenza di una modulistica di riferimento sancita dalle 
norme attuative della legge quadro consente di avere un riferimento ineludibile. Tuttavia risulta 
certamente carente l’azione di formazione, informazione e descrizione delle specifiche di 
compilazione e trasmissione. 
Per i dati aggregati di rischio la modulistica proposta fino ad ora necessita certamente una revisione 
critica. Tale revisione sarà orientata a risolvere le criticità emerse dal progetto pilota di acquisizione 
dati. Inoltre è mancata anche in questo caso un’attività formativa e informativa e è necessario 
implementare strumenti di facilitazione dei compiti previsti dalla legge.  
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DEL PROGETTO 
 
Obiettivo Generale: Disporre di strumenti applicativi informatizzati disponibili on line che 
consentano di adempiere agli obblighi relativi alla sorveglianza epidemiologica degli esposti a 
cancerogeni e alla trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio con modalità guidate, efficaci 
e rapide.  
 
Obiettivo specifico 1: Disporre di uno strumento applicativo informatizzato che consenta la 
compilazione e la trasmissione dei registri di esposizione ad agenti cancerogeni in modalità 
efficiente, guidata e conforme al dettato di legge. 
 
Obiettivo specifico 2: Condurre un’analisi statistico epidemiologico analitica dei dati preliminari 
ottenuti in alcuni contesti regionali “pilota” per la gestione efficace degli obblighi previsti dall’art. 
40 D.Lgs 81/2008. 
 
Obiettivo specifico 3: Predisporre strumenti di linkage fra gli archivi relativi ai registri di 
esposizione, ai dati aggregati di sorveglianza sanitaria e alle altre fonti amministrative correnti 
coinvolte nel Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione ed elaborare matrici lavoro-
esposizione per definire la mappa della distribuzione dei rischi in ambiente di lavoro. 
 
 
CAPO PROGETTO: Alessandro Marinaccio (ISPESL, Dipartimento di Medicina del Lavoro) 
 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
 
Unità Operativa 1 ISPESL 
Referente: Dott. Alessandro Marinaccio. ISPESL, Dipartimento di Medicina del lavoro. 
Compiti : Coordinare le attività di sviluppo dei sistemi informatizzati di gestione dei registri degli 
esposti, sviluppare l’analisi statistico epidemiologica dei dati preliminari ex art.40, coordinare le 
attività di predisposizione di procedure di linkage fra gli archivi correnti. 
 
Unità Operativa 2 REGIONE LAZIO 
Referente: Dott. Augusto Quercia. Azienda Unità sanitaria locale Viterbo - U.O. prevenzione 
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 
Compiti : Collaborare alla progettazione, realizzazione e sperimentazione del programma 
applicativo per la gestione del registro degli esposti; collaborare alla analisi statistico 
epidemiologica sui dati ex art. 40 sia per la provincia di Viterbo che per altri territori; conduzione di 
approfondimenti su un campione di aziende della provincia di Viterbo; collaborare alla 
progettazione, realizzazione e sperimentazione di procedure informatiche per il linkage fra i vari 
archivi esistenti e disponibili 
 
Unità Operativa 3 REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
Referente: dott. Paolo GALLI. AUSL di Imola; Dipartimento di Sanità Pubblica; U.O. Medicina 
del Lavoro e promozione della salute nei luoghi di lavoro 
Compiti: Collaborazione alla definizione della scheda di processo e delle istruzioni operative per la 
prima definizione e l’aggiornamento dello strumento  applicativo informatizzato nonché dei flussi 
necessari ad un’efficace utilizzo delle informazioni  raccolte; partecipare alla fase di elaborazione 
statistico-epidemiologica dello studio pilota su un sub-set di dati derivanti dall’applicazione dell’art. 
40 del DLgs 81/08; partecipare alla definizione delle procedure di linkage tra le banche dati indicate 



all’obiettivo 3 ed alla selezione delle informazioni utili alla costruzione di una mappa rischio-
esposizione. 
 
Unità operativa 4 REGIONE TOSCANA 
Referente: Dott. Alfonso Cristaudo. Unità Operativa Medicina Preventiva del Lavoro 
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana 
Compiti : Collaborazione alla predisposizione di  uno strumento applicativo informatizzato che 
consenta la compilazione e la trasmissione dei registri di esposizione ad agenti cancerogeni in 
modalità efficiente, guidata e conforme al dettato di legge. In modo particolare la collaborazione 
dell’U.O. si esplicherà sul versante della fonte informatizzata dei dati di rischio a partire dagli 
strumenti utilizzati dai medici competenti. Predisporre strumenti di linkage fra gli archivi relativi ai 
registri di esposizione, ai dati aggregati di sorveglianza sanitaria e alle altre fonti amministrative 
correnti coinvolte nel Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione per definire la mappa della 
distribuzione dei rischi in ambiente di lavoro. In questo ambito la collaborazione dell’U.O. si 
esplicherà soprattutto nel versante dei dati derivanti dalle attività di sorveglianza sanitaria. 
 
Unità Operativa 5 REGIONE MARCHE 
Referente: dott. Roberto Calisti ASUR MARCHE – zona territoriale n. 8 Civitanova Marche MC 
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) 
Compiti : Collaborare alla definizione della scheda di processo e delle istruzioni operative per la 
prima definizione e l’aggiornamento dello strumento  applicativo informatizzato nonché dei flussi 
necessari ad un’efficace utilizzo delle informazioni  raccolte; condurre uno studio campionario su 
un sebset di dati derivanti dall’applicazione dell’art. 40 del DLgs 81/08; definire un sub-set di 
matrici lavoro-esposizioni a carattere quali-quantitativo relativo ad agenti cancerogeni e mutageni 
nei comparti del legno e del cuoio, dell’edilizia, della gomma e della plastica 
 
Unità Operativa 6 AIMaC  
Referente Prof. Francesco De Lorenzo e Dott.ssa Laura Del Campo. Associazione Italiana Malati 
di Cancro, parenti e amici (AIMaC) 
Compiti  Realizzare materiale informativo mirato ad un’azione capillare di prevenzione e svolgere 
un’attività di disseminazione dei dati raccolti dall’analisi statistico epidemiologico analitica dei dati 
preliminari ottenuti in alcuni contesti regionali “pilota” per la gestione efficace degli obblighi 
previsti dall’art. 40 D.Lgs 81/2008; assicurare un’informazione completa sui rischi correlati 
all’amianto (ed in generale agli agenti cancerogeni) sia per la popolazione in generale che per i 
lavoratori a rischio. Il materiale informativo sarà disponibile on line e anche in lingua inglese. 
 



Allegato 3. 
 
PIANO DI VALUTAZIONE 
 
OBIETTIVO GENERALE: Disporre di strumenti applicativi informatizzati disponibili on line che 
consentano di adempiere agli obblighi relativi alla sorveglianza epidemiologica degli esposti a 
cancerogeni e alla trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio con modalità guidate, efficaci 
e rapide.  
Indicatore/i di risultato: Disponibilità di un programma applicativo per la gestione del registro degli 
esposti ed strumenti per l’analisi epidemiologica  dei dati aggregati di sorveglianza sanitaria 
Standard di risultato: Il sito dell’Ispesl ospiterà un applicativo di gestione dei registri degli esposti e 
saranno disponibili procedure di analisi dei dati ex art. 40 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Disporre di uno strumento applicativo informatizzato che consenta la 
compilazione e la trasmissione dei registri di esposizione ad agenti cancerogeni in modalità 
efficiente, guidata e conforme al dettato di legge. 
Indicatore/i di risultato: Disponibilità di un programma applicativo per la gestione del registro degli 
esposti.  
Standard di risultato: Il sito dell’Ispesl ospiterà un applicativo di gestione dei registri degli esposti.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Condurre un’analisi statistico epidemiologico analitica dei dati 
preliminari ottenuti in alcuni contesti regionali “pilota” per la gestione efficace degli obblighi 
previsti dall’art. 40 D.Lgs 81/2008. 
Indicatore/i di risultato: Disponibilità dei risultati dell’analisi statistico epidemiologica dei dati 
disponibili ex “progetto pilota art.40” . 
Standard di risultato: Distribuzione ai Servizi territoriali di medicina del lavoro dei risultati 
dell’analisi dei dati disponibili ex “progetto pilota art.40” . 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: Predisporre strumenti di linkage fra gli archivi relativi ai registri di 
esposizione, ai dati aggregati di sorveglianza sanitaria e alle altre fonti amministrative correnti 
coinvolte nel Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione ed elaborare matrici lavoro-
esposizione per definire la mappa della distribuzione dei rischi in ambiente di lavoro. 
Indicatore/i di risultato: Disponibilità di procedure testate di linkage fra i dati disponibili ex 
artt.243 e 40 D. Lgs 81/08 e gli archivi amministrativi correnti e di matrici lavoro-esposizione per 
agenti cancerogeni e mutageni. 
Standard di risultato: Distribuzione ai Servizi territoriali di medicina del lavoro dei risultati di tali 
procedure di linkage e delle matrici lavoro-esposizione e verifica della estendibilità a livello locale 
di tali strumenti. 



 
 
Cronogramma  
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Analisi delle procedure previste dal DM 
155/07                                                 
Identificazione criticità                                                 
Analisi del flusso di dati e 
implementazione software applicativo                                                  
Stesura specifiche e manuale d'uso                                                 

Obiettivo specifico 1. Disporre di uno 
strumento applicativo informatizzato che 
consenta la compilazione e la 
trasmissione dei registri di esposizione 
ad agenti cancerogeni in modalità 
efficiente, guidata e conforme al dettato 
di legge Implementazione on line del software                                                 
                                                    

Analisi della qualità dei dati pervenuti                                                 
Stima della rappresentatività territoriale e 
settoriale                                                 
Analisi epidemiologica                                                 

Obiettivo specifico 2. Condurre 
un’analisi statistico epidemiologico 
analitica dei dati preliminari ottenuti in 
alcuni contesti regionali “pilota” per la 
gestione efficace degli obblighi previsti 
dall’art. 40 D.Lgs 81/2008 

Stesura report di diffusione risultati 
                                                

                                                    
Identificazione delle fonti di dati utilki al 
linkage                                                 
Stesura ed implementazione procedure di 
linkage                                                 
Implementazione di matrici lavoro-
esposizione                         
Verifica della qualità dei risultati delle 
procedure di linkage e delle matrici                                                 

Obiettivo specifico 3. Predisporre 
strumenti di linkage fra gli archivi 
relativi ai registri di esposizione, ai dati 
aggregati di sorveglianza sanitaria e alle 
altre fonti correnti coinvolte nel Sistema 
Informativo Nazionale per la 
Prevenzione ed elaborare matrici lavoro-
esposizione per definire la mappa della 
distribuzione dei rischi in ambiente di 
lavoro. 

Interpretazione dei risultati per la 
mappatura dei rischi                                                 



Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITÀ OPERATIVA 
 
 
Unità Operativa 1. ISPESL 
Personale (tecnico informatico)        40.000 
Beni e servizi           20.000 
Missioni           20.000 
Spese generali           20.000 
Service ditta software house         150.000 
Totale            250.000 
 
Unità Operativa 2. AUSL Viterbo 
Personale (ingegnere informatico, epidemiologo, medico del lavoro, tecnico della prevenzione) 
            40.000 
Beni e servizi 
Missioni 
Spese generali 
Totale            40.000 
 
Unità Operativa 3 AUSL di Imola 
Personale           25.000 
Beni e servizi            4.000 
Missioni            3.000 
Spese generali            8.000 
Totale            40.000 
 
Unità Operativa 4. Azienda Ospedaliera Pisana 
Personale (consulenza medico del lavoro, consulenza informatica)    24.000 
Beni e servizi             8.000 
Missioni             3.000 
Spese generali             5.000 
Totale             40.000 
 
Unità Operativa 5 ASUR Marche 
Personale (consulenza informatica, epidemiologo, tecnico della prevenzione)  24.000 
Beni e servizi                       8.000 
Missioni            3.000  
Spese generali            5.000 
Totale            40.000 
 
Unità Operativa 6. AIMac 
Personale (Consulenza, interpretariato, editing, consulenza informatica)   20.000 
Beni e servizi           14.000 
Missioni 
Spese generali            4.000 
Implementazione sito web          2.000 
Totale            40.000 



PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 
Personale           173.000 
Beni e servizi             54.000 
Missioni             29.000 
Spese generali             42.000 
Altro (servizi software house)        152.000 
 
Totale            450.000 


