
 
Allegato 1  
 
TITOLO: Individuazione di modelli di stima dei costi di malattie professionali ad elevata frazione 
eziologica e di valutazione costi/benefici della prevenzione della salute e sicurezza in azienda 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
L’International Labour Organization (ILO) stima che ogni anno mediamente si registrano 160 milioni di 
casi di malattie di origine lavorativa, circa 268 milioni di casi di incidenti sul lavoro non mortali e 351.000 
casi di infortuni mortali. Tutto ciò comporta un costo per la società pari a circa il 4% del Prodotto Interno 
Lordo (PIL) mondiale (1.250 miliardi di dollari americani), che è assorbito dai costi diretti e indiretti 
determinati dagli incidenti sul lavoro e dalle malattie professionali. 
Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), 
nel 2008, in Italia, gli infortuni sul lavoro sono stati circa 875.000 (37 ogni 1.000 occupati). Considerando 
un costo per singolo infortunio di circa 50.000 euro, i costi economici e sociali hanno, pertanto, superato i 
43,8 miliardi di euro, pari al 2,8% del PIL italiano dello stesso anno. 
Secondo le stime dell’Eurispes, la riduzione del numero di infortuni sul lavoro genererebbe un risparmio 
economico compreso tra 438 milioni di euro (nell’ipotesi di diminuzione dell’1% del numero di infortuni), 
quasi 2,2 miliardi di euro (in caso di diminuzione del 5%) e circa 4,4 miliardi di euro (per diminuzione del 
10%). Dall’analisi dei dati si evince come il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori può 
portare benefici economici sia per le aziende che per tutta la società. D’altro canto, però, può essere difficile 
convincere i datori di lavoro di quanto condizioni di lavoro più sicure e più salubri siano redditizie; è da 
rilevare, comunque, che i benefici portati dal miglioramento dell’ambiente lavorativo differiscono da una 
situazione all’altra e sono di difficile quantificazione. L’importanza di una valutazione economica nel 
settore della salute e sicurezza del lavoro (SSL) sta nella possibilità di rendere evidenti non solo i costi, ma 
anche i benefici derivanti dalla messa a punto di interventi preventivi volti a migliorare la sicurezza nei 
luoghi di lavoro, interventi che consentiranno di avere ricadute economiche non solo a livello di singolo 
lavoratore, ma anche a livello aziendale e nazionale, consentendo l’individuazione di aree di criticità e di 
potenziale miglioramento. Le difficoltà di tale valutazione economica sono connesse principalmente al 
processo metodologico ed alla identificazione di tutte le variabili significative da inserire nell’analisi, che 
variano non solo da paese a paese, ma anche da un’azienda all’altra. 
Pur riscontrando, nella letteratura scientifica, il riferimento al modello di valutazione economica proposto 
dal TNO Work and Employment e presentato nel documento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) “Valutazioni economiche a livello aziendale – Comprensione, Elaborazione, Applicazione”, 
considerato come Linea Guida di partenza per la valutazione economica dei costi a livello aziendale, è da 
rilevare, comunque, che gli studi scientifici disponibili sulla stima dei costi della prevenzione sono carenti 
sia a livello nazionale che internazionale; non sono stati, infatti, ancora definiti indicatori economici 
attendibili e stime valide, in particolare a livello macroeconomico. Inoltre, le differenze fondamentali 
esistenti sia a livello teorico che pratico, nelle metodologie analizzate rendono difficile il confronto 
internazionale. 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

Un’analisi sanitaria può essere considerata completa quando tutti gli aspetti precedentemente menzionati 
vengono soddisfatti e quindi quando più alternative vengono confrontate e per ognuna di esse vengono 
valutati costi e risultati. In considerazione degli effetti positivi che si potrebbero ottenere, in termini di 
benefici, sia per le aziende che per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), il progetto si propone di 
identificare una metodologia per la stima dei costi connessi ad una malattia ad elevata frazione eziologica, 
quale il mesotelioma dovuto ad esposizione ad amianto, soprattutto in vista del picco di tale tumore previsto 
intorno al 2015 essendo il tempo medio di latenza intorno ai 35-40 anni.  
Inoltre, il progetto si propone di definire uno strumento metodologico di stima attendibile che permetta di 
effettuare valutazioni a livello microeconomico. 
I risultati ottenuti dovranno contribuire ad aumentare il livello di accettazione da parte di tutte le categorie 
interessate, al fine anche, di massimizzare la possibilità di generalizzare i risultati in contesti diversi. 



 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Lo sviluppo e l’implementazione di nuovi strumenti metodologici e la successiva verifica dell’applicabilità 
degli stessi saranno realizzati tramite il coinvolgimento di diverse Unità Operative. 
A livello microeconomico sarà strategico il ruolo delle Unità Operative nel reperimento delle aziende da 
considerare nell’analisi e nella verifica della reale applicabilità nei sistemi di gestione aziendali. 
A livello macroeconomico il coinvolgimento di Unità Operative con esperienza nel settore contribuirà a 
valutare criticamente i modelli in essere ed a definirne di nuovi anche sulla base di confronti analitici con 
organismi europei. Inoltre, fondamentale sarà il contributo delle Unità Operative deputate alla trasferibilità 
dei risultati ottenuti. 
Attraverso il coordinamento di tali strutture chiave, il Proponente il progetto implementerà quanto già 
iniziato con il programma interdipartimentale “Costi della mancata prevenzione” afferente al corrente Piano 
di attività per la valutazione dei costi a livello macroeconomico e microeconomico. 
In termini di criticità, va evidenziato che, per garantire i risultati proposti, bisognerà tener conto, in fase di 
studio e di identificazione dei modelli, del numero elevato di fattori che influiscono e/o potrebbero influire 
sulla valutazione economica in questione. 
In particolare, a livello macroeconomico, settore maggiormente carente in termini di studi ed applicazione 
di modelli di valutazione, bisogna evitare di ricorrere semplicemente ad un mero calcolo tecnico, ma cercare 
di esplicitare anche i valori sociali e, se possibile, integrarli sistematicamente nei processi di calcolo 
assicurando così il rispetto dei valori sociali e umani alla base delle prassi di SSL. 
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Allegato 2 
OBIETTIVI E RESPONSABILITÀ DI PROGETTO  
 
OBIETTIVO GENERALE: 
L’obiettivo generale del presente progetto consiste nel definire uno strumento metodologico di stima 
attendibile e di individuare indicatori economici validi dei costi e dei benefici sulla SSL sia a livello 
macroeconomico che microeconomico, tenendo conto della molteplicità dei fattori che influiscono sulla 
stima. 
Tali metodologie, oltre a definire i relativi calcoli, devono essere strutturate in modo tale da comprendere il 
processo dell'uso e dell'applicazione dei calcoli stessi e da aumentare pertanto il livello di accettazione da 
parte di tutte le categorie interessate, al fine, anche, di massimizzare la possibilità di generalizzare i risultati 
in contesti diversi. Un tale risultato concorrerebbe all’individuazione di aree di criticità e di potenziale 
miglioramento in campo di SSL con l’obiettivo finale di identificare piani di ottimizzazione del sistema 
preventivo. 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
A livello macroeconomico ci si propone di definire un modello di valutazione economica finalizzato alla 
stima nazionale dei costi diretti (es. ricoveri ordinari e non in strutture sanitarie, visite specialistiche, esami 
strumentali e di laboratorio, terapie riabilitative/medica/chirurgica, ecc.) ed indiretti (es. perdita di 
produttività sul lavoro, costi di retraining e di recruiting, ecc.) del mesotelioma, neoplasia ad elevata 
frazione eziologica amianto-correlato, utilizzando le fonti informative e di monitoraggio disponibili a livello 
di SSN e Servizio Sanitario Regionale, del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e dell’Ufficio Studi della 
Banca d’Italia. Tale modellistica potrà costituire una “proxy” sulla base delle fonti informative disponibili in 
letteratura, nonché la realizzazione su ampia scala di tale modellistica. 
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
A livello microeconomico ci si propone di validare e rendere fruibile, dopo adeguata analisi di necessità di 
contestualizzazione alla realtà italiana, il modello di valutazione economica proposto dal TNO Work and 
Employment presentato in uno specifico documento dell’OMS. Tale modello consentirà alle aziende di 
valutare i costi e i benefici derivanti dall’adozione di interventi preventivi in ambiente di lavoro; interventi 
che, attualmente, vengono percepiti esclusivamente come meri obblighi legislativi, e che in tal modo 
potranno essere valorizzati come investimenti programmabili e monitorabili nel medio e lungo termine. 
 
CAPO PROGETTO: Dott. Sergio Iavicoli – Direttore Dip.to Medicina del Lavoro - ISPESL 

UNITÀ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

ISPESL-DML – Coordinamento Dott. Sergio Iavicoli – Dirigente 
di ricerca – Direttore DML – 
ISPESL 

Coordinamento del progetto e 
trasferimento dei risultati 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 
ISPESL-DML Dott.ssa Giuliana Buresti – 

Ricercatore ISPESL 
Dott.ssa Benedetta Persechino – 
Ricercatore ISPESL 

Reperimento dati, sviluppo e 
applicabilità di un modello di 
valutazione economica, 
valutazione dei costi dell’azienda, 
trasferibilità dei risultati. 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 
Banca d’Italia – Servizio Studi Dott. Fabrizio Colonna 

Funzionario 
Servizio Studi Struttura 
Economica e Finanziaria – 
Divisione Struttura Economica e 
Mercato del Lavoro – Banca 
d’Italia 

Sviluppo e applicabilità di un 
modello di valutazione 
economica. 

 



 
Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Università degli Studi di Firenze Prof.ssa Cristina Martelli 
Professore associato in Statistica 
Economica – Dipartimento di 
Statistica “Giuseppe Parenti” 

Verifica applicabilità del modello 
in aziende del territorio, in ottica 
di trasferibilità. 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 
Regione Toscana – ASL 10 
Firenze 
 

Ing. Alessandro Matteucci – 
Azienda Sanitaria 10 Firenze 
U.F. TAV e Grandi Opere 

Reperimento delle aziende e 
sperimentazioni modello  

Unità Operativa 6 Referente Compiti 
Università di Roma “Sapienza” Dott. Gian Luca Di Tanna – 

Ricercatore Statistica Medica – 
Dipartimento di Igiene – I Facoltà 
Medicina e Chirurgia Sapienza 
Università di Roma 

Valutazione dei costi dell’azienda. 
Applicazione del modello alle 
aziende del territorio, nell’ottica 
della trasferibilità. 

Unità Operativa 7 Referente Compiti 
ADAPT – Associazione per gli 
Studi Internazionali e Comparati 
sul Diritto del Lavoro e sulle 
Relazioni Industriali 

Dott.ssa Maria Giovannone 
Dottore di Ricerca. 
Ricercatore ADAPT.  

Sperimentazione, case studies e 
implementazione  pratica 
aziendale. Supporto alla 
disseminazione dei risultati. 

 
 



Allegato 3 
PIANO DI VALUTAZIONE 
 

OBIETTIVO GENERALE 

 

L’obiettivo generale del presente progetto consiste nel definire uno strumento 
metodologico di stima attendibile e di individuare indicatori economici validi dei costi 
e dei benefici sulla SSL sia a livello macroeconomico che microeconomico, tenendo 
conto della molteplicità dei fattori che influiscono sulla stima. 

Tali metodologie, oltre a definire i relativi calcoli, devono essere strutturate in modo 
tale da comprendere il processo dell'uso e dell'applicazione dei calcoli stessi e da 
aumentare pertanto il livello di accettazione da parte di tutte le categorie interessate, al 
fine, anche, di massimizzare la possibilità di generalizzare i risultati in contesti diversi. 
Un tale risultato concorrerebbe all’individuazione di aree di criticità e di potenziale 
miglioramento in campo di SSL con l’obiettivo finale di identificare piani di 
ottimizzazione del sistema preventivo. 

Indicatore/i di risultato Individuazione di indicatori economici validi dei costi e dei benefici sulla SSL, sia a 
livello macroeconomico che microeconomico. 

Standard di risultato Attendibilità e adattabilità dello strumento metodologico di stima, anche nell’ottica 
della generalizzazione dello stesso in contesti diversi. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

A livello macroeconomico ci si propone di definire un modello di valutazione 
economica finalizzato alla stima nazionale dei costi diretti (es. ricoveri ordinari e non 
in strutture sanitarie, visite specialistiche, esami strumentali e di laboratorio, terapie 
riabilitative/medica/chirurgica, ecc.) ed indiretti (es. perdita di produttività sul lavoro, 
costi di retraining e di recruiting, ecc.) del mesotelioma, neoplasia ad elevata frazione 
eziologica, amianto-correlato, utilizzando le fonti informative e di monitoraggio 
disponibili a livello di SSN e Sistema Sanitario Regionale, del SISTAN e dell’Ufficio 
Studi della Banca d’Italia. Tale modellistica potrà costituire una “proxy” sulla base 
delle fonti informative disponibili in letteratura, nonché la realizzazione su ampia scala 
di tale modellistica. 

Indicatore/i di risultato 

- Riscontro rispetto all’applicabilità della metodologia. 
- Analisi critica con i sistemi in essere per la validazione e monitoraggio dei costi. 
- Confronto analitico con organismi europei e sovranazionali su banche dati 

disponibili. 

Standard di risultato Applicabilità e adattabilità del modello proposto ad altre malattie ad elevata frazione 
eziologica.  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

A livello microeconomico ci si propone di validare e rendere fruibile, dopo adeguata 
analisi di necessità di contestualizzazione alla realtà italiana, il modello di valutazione 
economica proposto dal TNO Work and Employment presentato in uno specifico 
documento dell’OMS. Tale modello consentirà alle aziende di valutare i costi e i 
benefici derivanti dall’adozione di interventi preventivi in ambiente di lavoro; 
interventi che, attualmente, vengono percepiti esclusivamente come meri obblighi 
legislativi, e che in tal modo potranno essere valorizzati come investimenti 
programmabili e monitorabili nel medio e lungo termine. 

Indicatore/i di risultato 

- Verifica della reale applicabilità su PMI e nei sistemi di gestione aziendali. 
- Verifica e riscontro della riproducibilità del modello nel medio e lungo termine. 
- Contestualizzazione ed adattamento del modello rispetto alle caratteristiche 

produttive. 
- Corretta analisi e risconto tramite momenti partecipativi relativi all’analisi della 

fattibilità della metodologia. 
Standard di risultato Reale applicabilità in almeno il 50% delle aziende identificate 
 
 
 



 
CRONOGRAMMA  

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

Ricerca bibliografica di articoli su modelli di valutazione 
economica                         

Analisi critica dei modelli                          

Analisi descrittiva Banca dati ReNaM                         

Reperimento dati relativi al costo del mesotelioma                          

Reperimento dati relativi ai salari                          

Analisi dei dati                         

Costruzione del modello di valutazione economica                         

Sperimentazione della fattibilità dell’applicazione                          
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Trasferimento dei risultati                         

Analisi del metodo proposto dal TNO Work and Employment                         

Contestualizzazione nella realtà aziendale italiana                         

Selezione delle variabili e degli indicatori                         

Reclutamento dei dati per le variabili e gli indicatori scelti                         

Identificazione delle aziende e verifica della loro effettiva 
reclutabilità                          

Sperimentazione della fattibilità                          

Applicazione del modello alle realtà aziendali identificate                         

Sviluppo dei costi nel tempo                         

Confronto dei costi con quelli delle altre aziende del settore                         

Analisi critica finalizzata all’adattamento del modello rispetto alle 
caratteristiche produttive                         
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Trasferimento dei risultati                         
 

Rendicontazione 



Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 
ISPESL-DML – Coordinamento 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
- n. 2 contratti di collaborazione laureato per 18 mesi/cadauno 26.337,00 52.674,00 79.011,00 

Beni e servizi ----- ----- ----- 
Missioni 
- Partecipazione a corsi/convegni/congressi su argomenti attinenti al 

progetto 
- Partecipazione a riunioni di coordinamento del progetto 

5.000,00 ----- 5.000,00 

Spese generali 1.000,00 1.461,50 2.461,50 
Gestione attività di disseminazione 
- Organizzazione seminari/workshop/etc. 
- Progetto grafico e stampa brochure/opuscoli/etc  

----- 50.000,00 50.000,00 

 

Unità Operativa 2 
ISPESL-DML 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
- n. 2 contratti di collaborazione laureato per 18 mesi/cadauno 26.337,00 52.674,00 79.011,00 

Beni e servizi 
Materiale di consumo  5.000,00 10.000,00 15.000,00 

Missioni 
- Partecipazione a corsi/convegni/congressi su argomenti attinenti al 

progetto 
- Partecipazione a riunioni del progetto 

----- 5.000,00 5.000,00 

Spese generali 500,00 500,00 1.000,00 

Elaborazioni dati  5.000,00 20.000,00 25.000,00 
 

Unità Operativa 3 
BANCA D’ITALIA  

(AUTOFINANZIATO) 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale ----- ----- ----- 

Beni e servizi ----- ----- ----- 

Missioni- ----- ----- ----- 

Spese generali ----- ----- ----- 
 



 

Unità Operativa 4 
UNIVERSITÀ DI FIRENZE 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
- Contratti/collaborazioni 20.418,50 33.587,00 54.005,50 

Beni e servizi- ----- ----- ----- 

Missioni 1.500,00 1.000,00 2.500,00 

Spese generali 6.500,00 6.500,00 13.000,00 
 

Unità Operativa 5 
REGIONE TOSCANA – ASL 10 FIRENZE 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
- Contratti/collaborazioni 8.200,00 8.400,00 16.600,00 

Beni e servizi 
Materiali di consumo 500,00 300,00 800,00 

Missioni 300,00 300,00 600,00 

Spese generali 1.000,00 1.000,00 2.000,00 
 

Unità Operativa 6  
UNIVERSITÀ DI ROMA “SAPIENZA” 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
- 1 Contratto di collaborazione laureato per 18 mesi 13.168,50 26.337,00 39.505,50 

Beni e servizi 3.000,00 3.000,00 6.000,00 

Missioni 6.500,00 6.500,00 13.000,00 

Spese generali 500,00 500,00 1.000,00 
 



 

Unità Operativa 7 
ADAPT 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
- ricercatore 13.150,50 26.355,00 39.505,50 

Beni e servizi ----- ----- ----- 
Missioni 
- 3 incontri di coordinamento a Roma 
- viaggi nazionali presso imprese 

940,00 1.890,00 2.830,00 

Spese generali ----- ----- ----- 
Gestione attività di disseminazione 
- gestione attività disseminazione su sito internet: monitoraggio siti 

per implementazione, caricamento dati, redazione, editing e 
divulgazione dossiers e newsletters 

9.060,00 18.110,00 27.170,00 

 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Anno 1 Anno 2 Tot 

Personale 107.611,50 200.027,00 307.638,50 
Beni e servizi 8.500,00 13.300,00 21.800,00 
Missioni 14.240,00 14.690,00 28.930,00 
Spese generali 9.500,00 9.961,50 19.461,50 
Elaborazione dati 5.000,00 20.000,00 25.000,00 
Gestione attività di disseminazione 9.060,00 68.110,00 77.170,00 

Totale 153.911,50 326.088,50 480.000,00 
 


