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 3.1. INTRODUZIONE 

 

 Il presente piano si inserisce in un contesto regionale caratterizzato dal Programma unico 

regionale per le attività delle Unità Operative di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 

(UOPSAL) (DGR 3926/2002) delle Aziende per i Servizi Sanitari, per gli anni 2003 – 2005, 

finalizzato a rendere omogenea e uniforme l’attività degli UOPSAL su tutto il territorio regionale e a 

orientarne l’attività verso una serie di obiettivi ritenuti prioritari e condivisi con le organizzazioni 

sindacali sulla base del quadro epidemiologico, delle caratteristiche e della distribuzione dei diversi 

comparti produttivi nel territorio regionale e dei risultati delle attività sin qui svolte.  

 

 L’indicazione contenuta nel sopraccitato documento, ovvero la necessità di “uniformare ed 

omogeneizzare gli interventi a livello regionale, garantendo, nel contempo, interventi efficaci in 

relazione alle diverse presenze di comparti produttivi e alla diversificazione delle dimensioni delle 

singole unità produttive nei territori delle Aziende Sanitarie” si ritiene essere ancora un importante 

obiettivo da raggiungere, e quindi un elemento portante anche del presente piano. 

 

 Gli elementi di maggior rilievo di cui si è tenuto conto nella stesura del piano regionale sono 

di seguito sinteticamente riportati  : 

- la proposta di attività per il 2006-2008 formalizzata dai rappresentanti delle Aziende per i 

Servizi Sanitari nel corso della seduta del Comitato regionale di coordinamento per la 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro (comitato art. 27 D.Lgs. 626/94) tenutasi a  Udine il 

17 ottobre 2005; 

- il documento presentato dalle segreterie regionali CGIL, CISL e UIL il 12 settembre 2005; 

- il capitolo “Sorveglianza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro” contenuto nel 

Piano nazionale della prevenzione 2005 - 2007 II parte, redatto a cura del Centro Nazionale 

per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie a seguito dell’accordo Stato – Regioni del 23 

marzo 2005, nella cui premessa si legge “la tutela e la promozione della salute nei luoghi di 

lavoro, rappresentano un punto importante nelle politiche per la prevenzione collettiva 

sviluppata dalle regioni e Province autonome” e in cui vengono richiamati quali atti di 

indirizzo generali e/o specifici “le prime linee di indirizzo per l’attuazione del D.Lgs. 626/94, 

l’accordo Stato-Regioni per l’avvio di un piano straordinario per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori, le Linee guida per la prevenzione sanitaria e per lo svolgimento delle attività dei 

Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, ed infine il protocollo di intesa INAIL, ISPESL e 

Regioni e Province Autonome che ha dato origine ad un primo flusso di dati …”. 
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- I risultati del lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, 

con particolare riguardo alle cosiddette “morti bianche”. 
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 3.2. IL QUADRO EPIDEMIOLOGICO E IL CONTESTO OPERAT IVO 

REGIONALE 

 

 La tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro rappresentano un settore di 

intervento importante nella più complessa attività di prevenzione svolta dalle aziende sanitarie. 

Il quadro registrato nella regione FVG è stato per diversi anni quello di una regione caratterizzata da 

un costante incremento degli eventi infortunistici denunciati all’Istituto assicuratore (INAIL). Dal 

2002, anno dell’adozione del primo provvedimento deliberativo in materia la situazione è andata 

costantemente migliorando, seppur ancora in maniera molto lieve. 

 

Tabella 1: Infortuni denunciati all’INAIL per anno e provincia in FVG. 

Anno Pordenone Udine Gorizia Trieste Totale FVG ITALIA 

1996 7.553 11.903 5.303 6.238 30.997 1.060.620 

1997 7.238 11.123 5.047 6.096 29.504 1.030.151 

1998 7.868 11.183 5.545 5.629 30.225 1.058.027 

1999 8.233 11.140 5.517 6.045 30.935 1.082.611 

2000 8.278 12.629 5.190 6.208 32.305 1.088.815 

2001 8.996 13.123 5.560 6.452 34.131 1.124.090 

2002 8.666 12.605 5.101 6.487 32.859 1.093.119 

2003 8.764 12.661 5.042 6.037 32.504 1.066.865 

2004 8.426 12.253 4.771 5.667 31.117 1.054.950 

 

 Dalle prime analisi disponibili la tendenza al calo sarebbe più marcata nel 2005, anno in cui si 

registra un calo di oltre il 5% rispetto al 2004 relativamente agli infortuni denunciati. L’ultimo dato 

disponibile presenta a novembre 2005 un calo del 4,9% rispetto all’analogo periodo dell’anno 

precedente (fonte: INAIL). 

 

 La lettura di tali dati deve tener conto, oltre che delle azioni di prevenzione messe in campo 

negli anni scorsi, dell’andamento del sistema produttivo, che, a livello regionale, ha manifestato una 

importante flessione nonché delle trasformazioni che stanno caratterizzando il mercato del lavoro nel 

suo complesso. 
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Nella figura successiva vengono presentate le frequenze relative di infortunio a livello regionale, 

ovvero il rapporto tra eventi lesivi indennizzati, per mille addetti (integrati per tenere conto dei casi 

non ancora liquidati) e numero degli esposti (fonte: INAIL). 

 Figura 1: frequenze relative di infortunio, anni 2001 – 2003, numeri indice 

 

Nella figura 2 sono riportati i rapporti di gravità di infortunio, ovvero il rapporto tra le conseguenze 

degli eventi lesivi indennizzati, espresso in giornate perdute (integrati per tenere conto dei casi non 

ancora liquidati) e numero degli esposti (fonte: INAIL).  

Figura 2: Rapporti di gravità di infortunio, anni 2001 – 2003, numeri indice 

 



36 

Il presente piano rappresenta uno sviluppo dei programmi contenuti nella già citata DGR 3926/2002, 

frutto di un percorso articolato intrapreso dalle UOPSAL a partire dall’anno 2000, con il sostegno 

delle organizzazioni sindacali, ed i cui risultati sono stati presentati al Comitato regionale art. 27 

D.Lgs. 626/94 1. 

 

 Gli obiettivi descritti nel piano derivano da un approccio globale ai temi della prevenzione 

negli ambienti di lavoro, la cui realizzazione prevede il ricorso ad  un metodo caratterizzato dalla 

complementarietà tra azioni di consolidata buona pratica e potenziamento dell’assistenza, della 

formazione e della  vigilanza. Per ottenere tali risultati è necessario ricorrere ad una strategia e ad un 

metodo partecipativo coinvolgente le forze sociali e le istituzioni. 

 

 La Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale e l’Agenzia Regionale della Sanità 

costituiscono il riferimento regionale per le UOPSAL; la prima svolge funzioni di pianificazione 

strategica, valutazione complessiva della realizzazione degli obiettivi e di facilitazione istituzionale 

(per accordi, protocolli, convenzioni con enti terzi), mentre l’Agenzia ha una funzione di 

coordinamento delle attività e di monitoraggio dell’attuazione di quanto pianificato.  

 

 Tra gli obiettivi strategici regionali vi è quello di garantire la armonizzazione delle procedure 

adottate dalle UOPSAL e la progressiva integrazione organizzativa tra i servizi territoriali regionali, a 

partire dal contesto di area vasta, favorendo nel contempo la valorizzazione delle varie professionalità 

presenti nei servizi. Il tutto nella prospettiva di una più efficiente connessione funzionale ed operativa, 

attenta alle economie di scala, al fine di realizzare una più efficace prevenzione negli ambienti di 

lavoro. 

 

 Questo programma, redatto secondo le indicazioni della L.R. 18/2005,  individua gli obiettivi e 

le priorità degli interventi nel campo della sicurezza e salute dei lavoratori; promuove, inoltre, il 

rispetto e la tutela dei diritti del lavoratore all’interno dei luoghi di lavoro; indica i risultati attesi e ne 

verifica nel tempo la realizzazione attraverso uno specifico sistema di monitoraggio e valutazione. 

 

 Per quanto riguarda la partecipazione delle UOPSAL a iniziative di livello nazionale, la 

regione parteciperà attivamente con un suo rappresentante al Coordinamento tecnico interregionale 

per la prevenzione al fine di favorire l’adesione e la partecipazione degli operatori UOPSAL agli 

eventuali progetti e programmi di interesse. 

 

 La delibera di Giunta Regionale 3926/2002 individuava 3 fondamentali assi di finanziamento. 
                                                 
1 Per la consultazione si veda il sito internet www.sanita.fvg.it alla voce progetti > tutela della salute dei lavoratori 
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 Il primo asse, relativo al personale, ha definito dotazioni organiche minime delle UOPSAL poi 

recepite con L.R. 18/2005 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”. 

Spetta all’Agenzia regionale della Sanità, come previsto nella stessa DGR in tema di coordinamento 

regionale, monitorare il raggiungimento ed il mantenimento della dotazione di personale prevista e 

valutare eventuali ulteriori fabbisogni di personale tenendo conto degli obiettivi programmati. 

 

 Il secondo asse, relativo all’acquisizione di nuova strumentazione, ha portato al rinnovo delle 

dotazioni strumentali. Nuovi eventuali finanziamenti verranno erogati sulla base di una valutazione di 

quanto realizzato con i fondi precedenti e delle nuove necessità emergenti. La conduzione di tale 

verifica è compito dell’ARS.  

 

 Infine l’ultimo asse, relativo alla formazione. I fondi disponibili non sono stati ancora 

pienamente utilizzati. Si dovrà favorire a livello di ASS e/o di area vasta  la realizzazione di momenti 

formativi anche con il coinvolgimento delle forze sociali e degli altri soggetti richiamati dalle norme 

di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro. Inoltre, mediante iniziative regionali, 

si dovrà promuovere il costante aggiornamento degli operatori delle UOPSAL, reso necessario dal 

progressivo recepimento di nuove direttive europee, dalle moderne linee di indirizzo basate sulle 

evidenze di comprovata efficacia, nonché dalla sempre maggior attenzione agli aspetti della qualità e 

del miglioramento continuo. 

 

 Entro il mese di dicembre 2006 , a cura dell’ARS, verrà presentata al Comitato Regionale art. 

27 D.Lgs. 626/94 una relazione complessiva relativa ai risultati conseguiti su personale, 

strumentazione e formazione, e sugli eventuali nuovi fabbisogni. 

 

 

 3.3. PIANO OPERATIVO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA D I 

SORVEGLIANZA 

 

 Il coordinamento delle UOPSAL (formato dai 6 responsabili delle unità operative, dal 

partecipante al Comitato tecnico interregionale e dal rappresentante dell’Agenzia Regionale della 

Sanità per gli aspetti della Medicina del Lavoro), sulla scorta delle indicazioni operative contenute 

nella già citata DGR 3926/2002, costituisce la precondizione necessaria al raggiungimento degli 

obiettivi contenuti nel presente piano.   
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 Gli obiettivi sono stati definiti sulla base delle informazioni epidemiologiche e di contesto 

produttivo già disponibili per il territorio regionale e pesati per ogni singola azienda sanitaria/area 

vasta, in rapporto alle peculiari caratteristiche locali. Molte di queste informazioni sono derivate dai 

flussi informativi INAIL – ISPESL – Regioni. 

 

 Per favorire questo percorso si è ritenuto prioritario individuare alcuni obiettivi di sviluppo. 

 

 Essenziale al riguardo la disponibilità diffusa di un supporto informativo dedicato alle 

UOPSAL, in grado di raccordarsi con il sistema informativo esistente. In particolare, 

l’informatizzazione delle UOPSAL, omogenea su tutto il territorio regionale, consentirà di disporre di 

dati di qualità e confrontabili, anche sotto il profilo gestionale, coerenti con gli indicatori prescelti per 

il monitoraggio e la valutazione delle azioni di piano. 

 

 Si intende anche favorire la collaborazione tra le UOPSAL e i soggetti istituzionali e gli enti di 

ricerca che operano sia a livello locale (ad es. Università) che a livello nazionale (ad es. ISPESL) 

nell’ambito della prevenzione negli ambienti di lavoro. Al riguardo si intende promuovere la 

partecipazione alle iniziative nazionali coordinati dall’ISPESL (infortuni mortali, malattie 

professionali, incidenti in agricoltura) così come già avviene per le neoplasie amianto correlate 

(COR). 

 

 Uno strumento di lavoro essenziale è costituito dall’atlante regionale degli infortuni e delle 

malattie professionali. Una nuova edizione dell’atlante verrà redatta entro dicembre 2006. Si 

prevedono dei sintetici report annuali di aggiornamento per ogni anno che separa le nuove edizioni. 

 

 3.3.1 OBIETTIVI 

 

S.1 Risorse: monitoraggio delle risorse umane, tecniche, dei bisogni formativi ed economico delle 

singole UOPSAL  

 

S.2 Informatizzazione: sviluppo di un programma regionale di gestione delle attività UOPSAL 

 

S.3 Partecipazione delle UOPSAL a progetti nazionali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 

 

S.4 Analisi degli eventi: aggiornamento dell’atlante regionale degli infortuni e della malattie 

professionali. 
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 3.4. PIANO OPERATIVO SORVEGLIANZA 

S.1 Risorse: monitoraggio delle risorse umane, tecniche, dei bisogni formativi ed economico delle 

singole UOPSAL 

Ambito Descrizione 
Definizione dell’evento Monitoraggio della dotazione di personale, delle risorse  tecniche, dei 

bisogni formativi e dei costi delle singole unità operative. 
Verifica della congruenza in rapporto alle specificità locali/di area vasta 
Verifica delle esigenze in ambito di igiene industriale. 
Analisi dei bisogni formativi. 
Verifica delle attività svolte verso i lavoratori appartenenti alle “fasce 
deboli” (immigrati, interinali, disabili) 

Ambito territoriale Intero territorio regionale 
Strutture di riferimento ARS 
Fonti e flussi 
informativi 

Aziende per i Servizi Sanitari: Uffici personale e UOPSAL. 

Metodo e azioni Raccolta del dato e analisi dei bisogni. 
Assetto organizzativo ARS, ASS, UOPSAL 
Piano di formazione // 
Indicatori  
di processo 

Produzione di un rapporto periodico 

di risultato Attuazione di quanto previsto dalle norme regionali in materia di 
dotazione di personale. Stesura di un piano regionale che indichi i bisogni 
formativi del personale UOPSAL, le strumentazioni necessarie e 
eventuali ulteriori risorse umane e economiche.  

Cronogramma Giugno 2006: assunzione del personale previsto dalle LR; 
Dicembre 2006: stesura  del piano regionale indicante le risorse umane, 
strumentali, economiche e i bisogni formativi necessari alle UOPSAL per 
la completa realizzazione del piano regionale della prevenzione – 
medicina del lavoro. 
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S.2 Informatizzazione: sviluppo di un programma regionale di gestione delle attività UOPSAL 

 

Ambito Descrizione 
Definizione dell’evento Sviluppo di un programma gestionale regionale dedicato alle UOPSAL 
Ambito territoriale Intero territorio regionale 
Strutture di riferimento ARS, DCSPS 
Fonti e flussi 
informativi 

IN.SI.E.L. – Stato di avanzamento 

Metodo e azioni Sperimentazione e utilizzo del programma regionale “Gestione 
UOPSAL” sviluppato da IN.SI.E.L. in tutte le UOPSAL, con garanzia del 
recupero dei dati già esistenti nei diversi programmi sino ad ora utilizzati. 
Integrazione con le fonti informative INAIL-ISPESL- Regioni. 

Assetto organizzativo ARS – UOPSAL 
Piano di formazione Operatori UOPSAL 
Indicatori  
di processo 

Numero di UOPSAL in cui il programma è disponibile  

di risultato Utilizzo del programma 
Produzione di report di attività  
Condivisione tra ARS e UOPSAL degli indicatori di attività 

Cronogramma Giugno  2006: Disponibilità del programma. 
Entro dicembre 2006: Realizzazione della formazione per l’utilizzo del 
programma 
Dicembre 2006: verifica automatizzata dei dati di attività delle UOPSAL  
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S.3 Partecipazione delle UOPSAL a progetti nazionali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 

 

Ambito Descrizione 
Definizione dell’evento Partecipazione delle UOPSAL ai progetti nazionali attivati dall’ISPESL 

(infortuni mortali, malattie professionali e infortuni in agricoltura). 
Ambito territoriale Intero territorio regionale 
Strutture di riferimento ARS 
Fonti e flussi 
informativi 

ISPESL – UOPSAL 

Metodo e azioni Partecipazione delle UOPSAL, coordinata e supportata dal punto di vista 
tecnico scientifico dall’ARS, ai bandi per le attività di ricerca sugli 
infortuni lavorativi emanati da ISPESL. 

Assetto organizzativo ISPSESL – ARS – UOPSAL 
Piano di formazione Momento formativo per ognuno dei progetti soprarichiamati rivolto agli 

operatori coinvolti nella raccolta e inserimento dei dati richiesti. 
Indicatori  
di processo 

Adesione formalizzata al progetto nazionale 

di risultato Attivazione dei programmi ISPESL in ogni SPSAL 
Cronogramma Dicembre 2006: Attivazione dei programmi nazionali ISPESL e 

progettazione dei previsti corsi di formazione 
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S.4 Analisi degli eventi: stesura dell’atlante regionale degli infortuni e delle malattie professionali. 

 

Ambito Descrizione 
Definizione dell’evento Aggiornamento dell’atlante regionale degli infortuni e delle malattie 

professionali, con particolare attenzione ai comparti produttivi critici ed ai 
temi emergenti quali i lavoratori immigrati, il lavoro interinale ed i lavori 
in appalto. Attenzione sarà rivolta anche al lavoro domestico, mediante il 
monitoraggio degli eventi infortunistici per le assicurate INAIL. 

Ambito territoriale Intero ambito regionale 
Strutture di riferimento ARS – UOPSAL – UCOML 
Fonti e flussi 
informativi 

Nuovi flussi informativi INAIL – ISPESL – Regione 

Metodo e azioni Analisi dei dati in collaborazione tra ARS,UOPSAL,UCOML 
Assetto organizzativo ARS – UOPSAL - UCOML 
Piano di formazione // 
Indicatori  
di processo 

Stesura dell’atlante e individuazione dei settori / attività / situazioni 
meritevoli di approfondimento (immigrati, lavoro interinale, edilizia, 
cadute dall’alto, analisi di genere …) 

di risultato Realizzazione dell’atlante e delle schede di approfondimento 
Cronogramma Dicembre 2006: presentazione dell’atlante regionale degli infortuni e 

delle malattie professionali 
Dicembre 2007: presentazione degli approfondimenti realizzati sulla base 
delle situazioni di criticità evidenziate dall’atlante 
Dicembre 2007 – 2008: presentazione rapporti di aggiornamento annuale 
dell’atlante infortuni 
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 3.5. PIANO OPERATIVO DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIO NE 

 

 Questa parte del piano mira a delineare i singoli obiettivi che vanno a comporre il complesso 

mosaico della prevenzione sui luoghi di lavoro. Lo scopo generale è il potenziamento ed il 

coordinamento delle attività di vigilanza, controllo, informazione, formazione ed assistenza in tema di 

tutela e sicurezza dei lavoratori, sviluppando al tempo stesso l’osservazione epidemiologica e le 

indagini conoscitive sui rischi e danni da lavoro. 

 

 Particolare attenzione sarà posta ai mutamenti delle condizioni di lavoro, alla introduzione di 

nuove tecnologie ed alla organizzazione del lavoro in genere, al fine di anticipare l’intervento 

preventivo non concentrandolo sulle azioni messe in campo a seguito di un evento infortunistico o di 

una malattia professionale, ma operando in tal senso anche prima dell’accadere di questi eventi. Le 

Aziende per i servizi sanitari, le UOPSAL ed i Distretti, nell’ambito dei rispettivi rapporti con i 

soggetti esterni al Servizio sanitario (Politici, Istituzioni statali,  Province, Comuni, Ambiti, Autorità 

giudiziaria, OOSS, Associazioni ecc.), a partire dalle conoscenze delle realtà locali, dovranno 

svolgere un ruolo di “advocacy” (sostegno e supporto in favore di una causa specifica) riguardo al 

maggiore rischio di infortuni collegato al lavoro precario ed al lavoro svolto nell’ambito di appalti “al 

minimo ribasso” in cui la sicurezza non è sufficientemente garantita. Questo ruolo di “advocacy” 

potrà essere formale (nell’ambito delle segnalazioni e dei sopralluoghi effettuati) ma anche non 

formale attraverso l’attivazione di “sensori” sul territorio orientati a cogliere precocemente segnali ed 

anomalie di “risparmio” sulla sicurezza al fine di favorire interventi anticipatori rispetto al verificarsi 

dell’infortunio. Tutto ciò tenendo presenti le profonde trasformazioni ed i complessi fenomeni sociali 

e demografici che vanno a connotare l’attuale contesto. 

Particolare attenzione sarà rivolta alle problematiche del lavoro della componente femminile 

della popolazione, e alla tutela della lavoratrice in gravidanza. 

 

 Gli obiettivi sono stati individuati sulla base del quadro epidemiologico e delle caratteristiche 

del territorio, tenendo presenti gli indirizzi delle linee guida per la pianificazione regionale in tema di 

attività preventive redatte dal Centro Nazionale per il Controllo delle Malattie, delle proposte 

elaborate dalle Organizzazioni Sindacali (come previsto dal Protocollo d’intesa con l’Assessore alla 

salute e protezione sociale del 11 maggio 2004), delle indicazioni emerse dal coordinamento 

regionale delle UOPSAL, della legge regionale 18/2005 nonché dello stato di attuazione di quanto già 

previsto dai precedenti documenti di programmazione regionale. 
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 Sul piano operativo, poi, andrà sviluppata ogni azione atta a rendere ottimale la collaborazione 

con l’Autorità giudiziaria, pervenendo, compatibilmente con alcune peculiari esigenze, a linee guida 

condivise valide sul territorio regionale. 

 

 In via generale, la programmazione degli interventi di prevenzione può essere riassunta dalle 

direttrici di seguito tracciate. 

 

 Prevenzione degli infortuni lavorativi: comprende le inchieste infortuni eseguite in base alla 

gravità degli stessi, a seguito di richieste dell’Autorità giudiziaria e secondo una pianificazione 

annuale basata su criteri di priorità strategica, ad es. con una maggior percentuale di iniziative rivolte 

ad alcuni comparti/processi produttivi/categorie a rischio. Tra queste ultime verranno prese in 

considerazione particolare gli immigrati e i lavoratori interinali. 

 L’inchiesta infortuni deve avere una valenza preventiva al di evitare il ripetersi di infortuni 

riconducibili ai fattori di rischio che hanno generato l’infortunio oggetto dell’indagine.   

 

 Prevenzione delle malattie professionali: comprende la rilevazione dei casi e 

l’approfondimento degli stessi, utilizzando anche strumenti epidemiologici ed in raccordo con la rete 

che compone il sistema sanitario, ma anche con le istituzione esterne allo stesso (INAIL, ISPESL, 

ecc.). L’Unità Clinica Operativa di Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Trieste 

(UCOML), è, di norma, individuata quale struttura di secondo livello sia per gli accertamenti di 

approfondimento diagnostico che sul piano della formazione. Una attenzione rilevante continuerà ad 

essere dedicata alle malattie correlate all’amianto e alle molteplici attività connesse (registro degli 

esposti, COR, piani di bonifica, ecc.). Verranno altresì avviate iniziative sperimentali rivolte alla 

prevenzione dei rischi psicosociali, propedeutiche alla attivazione dei punti di ascolto previsti dalla 

Legge regionale 7/2005, nonché alle malattie correlate al lavoro, comprese quelle non ancora 

riconosciute come malattie professionali. 

 

 Indagine di comparto: la prevenzione nel settore metalmeccanico 

 Allo scopo di rendere più efficace l’azione preventiva si rende opportuno concentrare le varie 

iniziative in un ambito specifico che possa rappresentare un denominatore comune per l’intera 

regione. Al riguardo nel triennio 2006-2008 è stato individuato come primo comparto quello della 

metalmeccanica. 

 Anche in questo contesto verrà anche affrontato il tema dell’igiene industriale, in raccordo con 

l’ARPA. 

 Verranno altresì coinvolti i medici competenti operanti nelle aziende metalmeccaniche per 

ottimizzare la sorveglianza sanitaria. 
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 Informazione, assistenza e formazione 

 Questa direttrice delinea le varie iniziative promosse al riguardo ed orientate alle varie figure 

che operano nell’ambito della prevenzione sia nel Servizio sanitario, sia nelle imprese. Sono altresì 

previste iniziative rivolte alle cosiddette fasce deboli quali ad esempio i immigrati, i lavoratori 

interinali ed i disabili. 

 

 Nell'ambito del piano della prevenzione verrà dedicata particolare attenzione al comparto 

sanitario.  

 

 Vengono di seguito descritti in dettaglio gli obiettivi: 

 

P.1: Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali: indagini 

P.2: Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali: sopralluoghi 

P.3: Prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali: indagini di igiene industriale  

P.4: Prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali: informazione e assistenza  

P.5: Prevenzione delle malattie professionali  

P.6: Sorveglianza sanitaria  

P.7: Registro regionale degli esposti ad amianto  

P.8: Formazione e informazione 

P.9: Intervento di comparto: metalmeccanica 

P.10: Interventi di comparto: edilizia 

P.11: Prevenzione dei rischi psicosociali 

P.12: Tutela della salute delle donne nei luoghi di lavoro 
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P.1: Prevenzione degli infortuni lavorativi: indagini 

Ambito Definizione 
Definizione dell’evento Indagini tecnico-sanitarie per infortunio sul lavoro condotte dalle 

UOPSAL 
Sopralluoghi nelle aziende ove si sono verificati gli infortuni 

Ambito territoriale Intero territorio regionale 
Strutture di riferimento ARS, DCSPS 
Fonti e flussi 
informativi 

Accordo INAIL – ISPESL – Regioni 
Flussi informativi provenienti dalle strutture del SSR, ad esempio Pronto 
Soccorso, MMG 

Metodo e azioni Selezione delle inchieste infortuni da eseguire secondo criteri di 
frequenza (numero eventi con medesime modalità di accadimento 
secondo gli standard europei ESAW), intensità (numero di eventi simili 
ripetuti nella stessa azienda o comparto), gravità (inabilità permanente, 
esito mortale) sulla base dei flussi informativi consolidati (INAIL – 
ISPESL, ecc.), tenute presenti le richieste della Autorità giudiziaria, 
nonché valutate le risorse disponibili nelle UOPSAL. 
Verrà inoltre valutata la casistica degli archivi informatizzati di Pronto 
Soccorso sia per l’osservazione epidemiologica dei casi gravi, che per 
valutare le prime fasi del percorso dell’infortunato nell’ambito del SSR. 
Confronto ARS, DCSPS e Autorità Giudiziaria per garantire una ottimale 
collaborazione e il raggiungimento di accordi operativi. 
Accordi con Vigili del fuoco. 
Definizione di modelli di intervento per indagini di infortunio svolte in 
regime di pronta disponibilità 
Valutazione periodica ARS – UOPSAL sia dei criteri che dei risultati 
degli interventi. 

Assetto organizzativo Strutture SSR: ARS, UOPSAL, 118 
Va previsto anche il coinvolgimento di altre istituzioni (Autorità 
Giudiziaria, Forze Ordine, INAIL, ISPESL, Direzione Provinciale del 
Lavoro, Vigili del fuoco) 

Piano di formazione Operatori UOPSAL 
Indicatori  
di processo  
 
di risultato 

Disponibilità dei dati INAIL – ISPESL per ciascuna UOPSAL 
Protocollo per la selezione delle inchieste infortuni condiviso  
-------- 
Numero di inchieste eseguite. 

Cronogramma Selezione delle inchieste infortuni : giugno 2006 
Confronto ARS, DCSPS e Autorità Giudiziaria: dicembre 2006  
Definizione di modelli di intervento: giugno 2007 
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P.2: Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali: sopralluoghi 

Ambito Definizione 
Definizione dell’evento Sopralluoghi nelle aziende per verificare l’ottemperanza alla normativa 

vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Particolare attenzione 
verrà rivolta, oltre che alle condizioni di lavoro (protezione macchine 
ecc.) anche alla organizzazione e alle modalità di lavoro (azioni 
pericolose). 

Ambito territoriale Intero territorio regionale 
Strutture di riferimento ARS  
Fonti e flussi 
informativi 

Accordo INAIL – ISPESL – Regioni 

Metodo e azioni I sopralluoghi verranno eseguiti in funzione di due criteri: 
1- come attività di verifica nelle imprese nell’ambito dell’inchiesta 
infortuni (vedi scheda P1), malattie professionali (P5) e a seguito di 
segnalazione 
2- come attività pianificata di verifica nell’ambito di peculiari settori 
produttivi/processi/rischi 
Rientrano in questo secondo ambito le attività svolte nel comparto 
produttivo identificato come “denominatore comune regionale” vale a 
dire il comparto metalmeccanico (vedi scheda P.9) e così pure quelle 
riguardanti i cantieri edili e le attività di bonifica amianto  
Il coordinamento delle UOPSAL presso ARS potrà individuare ulteriori 
ambiti, avuto anche riguardo a specificità locali. 
Entro il mese di marzo di ogni anno verranno definiti gli ambiti e la quota 
di aziende da visitare in funzione dei due criteri sopra esposti, 
mantenendo una percentuale complessiva non inferiore al 5% delle unità 
locali notificate l’anno precedente, tra l’8% e il 10%, per i comparti 
produttivi a maggior rischio, avuto riguardo alle dimensioni e complessità 
delle aziende nonché delle caratteristiche del territorio.  
Una particolare attenzione andrà rivolta ai cantieri edili, la cui quota 
complessiva di cantieri visitati non dovrà essere inferiore al 10% dei 
cantieri notificati, comprendendo quindi anche aziende ove non siano 
accaduti infortuni, considerando comunque le dimensioni e la complessità 
dei cantieri nonché le caratteristiche del territorio. 
Analoga attenzione sarà rivolta al comparto sanità. 
Nelle aziende sottoposte a sopralluogo andranno coinvolti gli RLS 
Presentazione dei progetti al Comitato art. 27 D.Lgs. 626/94.. 
Valutazione periodica ARS – UOPSAL sia dei criteri che dei risultati 
degli interventi.  

Assetto organizzativo Soggetti SSR: ARS, UOPSAL 
Soggetti extra SSR: INAIL, ISPESL, Direzione Provinciale del Lavoro 

Piano di formazione Operatori UOPSAL 
Indicatori  
di processo  
 
 
 
 
di risultato 

Numero di sopralluoghi e interventi effettuati 
% di aziende (posizioni assicurative territoriali) oggetto di sopralluoghi e 
di interventi sul totale. 
Indicazioni condivise su base regionale per l’esecuzione delle attività 
amianto-correlate 
---------- 
Numero di sopralluoghi eseguiti per comparto  
Stesura di relazioni/verbali di sopralluogo/intervento 
Coinvolgimento delle forze sociali nel progetto RLS 

Cronogramma Dicembre 2006 stesura progetto con il coinvolgimento RLS 
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P.3: Prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali: indagini di igiene industriale        

Ambito Definizione 
Definizione dell’evento Indagini di igiene industriale in ambiente di lavoro svolte sia con risorse 

esclusive delle UOPSAL che in collaborazione con ARPA. 
Ambito territoriale Intero territorio regionale. 
Strutture di riferimento DCSPS, ARPA, ARS 
Fonti e flussi 
informativi 

Dati UOPSAL, INAIL-ISPESL 

Metodo e azioni Realizzazione di un piano operativo per gli interventi di igiene industriale 
con finalità di verifica da realizzarsi sia direttamente dalle UOPSAL che 
in collaborazione con ARPA, anche mediante accordi formali 
Attenzione andrà rivolta alla verifica della corretta informazione relativa  
a sostanze e preparati pericolosi in uso ed alla relativa etichettatura. 

Assetto organizzativo Soggetti SSR: ARS, DCSPS, DP, UOPSAL  
Soggetti extra SSR: ARPA 

Piano di formazione Operatori coinvolti nel progetto 
Indicatori  
di processo 

Realizzazione piano operativo, accordi formali 
------------- 

di risultato Numero e tipologia delle indagini effettuate 
Cronogramma Piano operativo: marzo 2007  
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P.4: Prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali: informazione e assistenza 

Ambito Definizione 
Definizione dell’evento Contributi informativi e di assistenza concordati e coordinati a livello 

regionale (Comitato art. 27 D.Lgs. 626/94) per la promozione di efficaci 
attività d prevenzione nei luoghi di lavoro. 

Ambito territoriale Intera regione 
Strutture di riferimento DCSPS, ARS, Comitato art 27 D.Lgs. 626/94 
Fonti e flussi 
informativi 

INAIL-ISPESL, rapporti e documenti specifici 

Metodo e azioni Le UOPSAL, coordinate a livello regionale e supportate da ARS e 
Comitato art. 27 D.Lgs. 626/94, attraverso la ricerca di sinergie con i vari 
soggetti attivi nel mondo del lavoro, producono materiale informativo, 
linee guida e pacchetti di assistenza finalizzati alla prevenzione e 
sicurezza nei luoghi di lavoro.  
Definizione di un progetto editoriale regionale finalizzato sia al 
consolidamento delle buone prassi sia alla valorizzazione degli strumenti 
comunicativi. 
Standardizzazione, unificazione e miglioramento dell’accessibilità della 
modulistica in uso. 

Assetto organizzativo Soggetti SSR: Comitato art. 27 D.Lgs. 626/94, ARS, UOPSAL, UCOML 
Soggetti extra SSR: ARPA, DCSPS, soggetti attivi nel mondo del lavoro  

Piano di formazione Operatori coinvolti 
Indicatori  
di processo 

Redazione materiali informativi, linee guida e modulistica 
Presentazione al Comitato art 27 D.Lgs. 626/94 
-------------- 

di risultato Diffusione dei materiali informativi e delle linee guida 
Cronogramma Progetto editoriale: dicembre 2006  

Produzione materiale informativo: marzo 2007 
Standardizzazione modulistica: dicembre 2007 
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P.5: Prevenzione delle malattie professionali 

Ambito Definizione 
Definizione dell’evento Segnalazioni di malattia professionale. 

Ricerca dei casi di sospetta malattia professionale, anche sulla base delle 
informazioni SDO  

Ambito territoriale Intera regione 
Strutture di riferimento ARS,  DCSPS  
Fonti e flussi 
informativi 

Flussi informativi accordi INAIL-  ISPESL – Regioni 
Flussi informativi COR (registro mesoteliomi) 
Sistema Informativo Sanitario regionale 

Metodo e azioni Le malattie professionali da indagare vengono selezionate dalle UOPSAL 
sulla base dei referti e/o delle denunce pervenute e tenute presenti le 
richieste della Autorità giudiziaria. Le inchieste per malattia 
professionale, nel caso di sospetto mesotelioma, vengono svolte in 
coordinamento con il COR.  
Attenzione verrà dedicata anche al comparto sanitario. 
L’Unità Clinico Operativa di Medicina del Lavoro dell’Università di 
Trieste (UCOML) è di norma identificata quale riferimento di secondo 
livello per le indagini di malattia professionale che richiedano ulteriori 
approfondimenti. 
Per quanto riguarda le malattie professionali emergenti, verranno definiti 
da parte delle UOPSAL modelli regionali uniformi per lo studio dei casi 
sospetti e presentati al Comitato regionale art. 27 D.Lgs 626/94. 

Assetto organizzativo Soggetti SSR: ARS, UOPSAL, UCOML, COR 
Soggetti extra SSR: INAIL, ISPESL 

Piano di formazione Formazione operatori coinvolti 
Indicatori  
di processo 

Numero indagini malattie professionali 
--------- 

di risultato % malattie professionali indagate sul totale delle malattie denunciate 
(denominatore costruito sulla base dei flussi INAIL) 
Numero di modelli regionali uniformi per lo studio di casi sospetti di 
malattia professionale realizzati 

Cronogramma Definizione modelli regionali uniformi per lo studio dei casi: marzo 2007 
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P.6:  Sorveglianza sanitaria  

Ambito Definizione 
Definizione dell’evento Sorveglianza sanitaria dei lavoratori 
Ambito territoriale Intera regione 
Strutture di riferimento ARS, DCSPS, UOPSAL 
Fonti e flussi 
informativi 

Indagine ad hoc 

Metodo e azioni Realizzazione di linee guida operative da presentare al Comitato art. 27 
D. Lgs. 626/94 relativamente a: 
- Modalità operative uniformi e composizione qualificata delle 
commissioni art. 5 Legge 300/70 e art. 17 D.Lgs. 626/94, con la garanzia 
della presenza di un dirigente medico specialista in medicina del lavoro e 
di un dirigente medico specialista in medicina legale e con tempi di attesa 
uniformi su tutto il territorio regionale  
 
- Indagine campionaria allo scopo di verificare la congruenza dei 
protocolli di sorveglianza sanitaria adottati dai medici competenti con i 
fattori di rischio presenti nelle aziende, svolta a cura di un gruppo di 
lavoro UOPSAL, ARS con la collaborazione dell’UCOML. Report 
conclusivo da portare alla discussione con le UOPSAL e successivamente 
oggetto di un seminario allargato ai medici competenti operanti in 
Regione 
Adozione di un modello regionale per i consuntivi di attività dei medici 
competenti, approvato dal Comitato art. 27. 
Promuovere attività di consulenza specialistica in medicina del lavoro 
nelle strutture del Servizio sanitario. 

Assetto organizzativo Soggetti SSR: ARS, UOPSAL, UCOML 
Piano di formazione - 
Indicatori  
di processo 

Numero di linee guida prodotte 
--------- 

di risultato Riduzione tempi di attesa Commissione art 5 legge 300/70 e art. 17 
D.Lgs. 626/94 . 
 
Produzione di un rapporto sull’indagine campionaria in tema di  
sorveglianza sanitaria a livello regionale  
Produzione di un rapporto sulle attività di consulenza in medicina del 
lavoro effettuate dalle UOPSAL 

Cronogramma Giugno 2007: presentazione modello per i riepiloghi statistico 
epidemiologici 
Dicembre 2007: presentazione report su congruenza protocolli sanitari 
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P.7: Registro regionale degli esposti ad amianto 

Ambito Definizione 
Definizione dell’evento Garantire ai lavoratori che sono stati esposti ad amianto l’iscrizione al 

registro regionale previsto dall’art. 3 Legge Regionale 22/2001 
Ambito territoriale Intera regione 
Strutture di riferimento ARS DCSPS  
Fonti e flussi 
informativi 

Domande pervenute alle aziende sanitarie 
Dati COR 

Metodo e azioni Verifica della corretta gestione delle domande pervenute alle ASS, anche 
di quelle non supportate da adeguata documentazione. 
Valutazione sull’opportunità di rivedere i meccanismi operativi del 
registro degli esposti valutando l’utilità dei dati sanitari rispetto a quelli 
anagrafici, che si stanno rivelando essere prevalenti rispetto ai quelli 
clinici e quindi del possibile trasferimento della tenuta del registro ai 
comuni 

Assetto organizzativo Soggetti SSR: ARS, DCSPS, UOPSAL, COR afferente all’UCOML, 
Comuni 

Piano di formazione // 
Indicatori  
di processo 

Numero domande verificate  
Fattibilità trasferimento gestione registro ai comuni 
--------- 

di risultato Numero di casi definiti/anno 
Cronogramma Dicembre 2006  
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P.8: Formazione e informazione 

Ambito Definizione 
Definizione dell’evento Formazione degli operatori UOPSAL.  

Informazione e formazione delle figure previste dalle norme di tutela della salute 
e della sicurezza negli ambienti di lavoro in collaborazione con le Parti sociali. 
Formazione in ambito scolastico. 

Ambito territoriale Intera regione 
Strutture di riferimento ARS DCSPS, UCOML  
Fonti e flussi 
informativi 

Rilevazione ad hoc 

Metodo e azioni Redazione da parte ARS, DCSPS  in collaborazione con le UOPSAL e UCOML 
(anche con il contributo Corso di Laurea Interateneo in Tecniche della 
Prevenzione e la Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro) di un piano 
regionale di formazione in materia di tutela della salute e sicurezza negli 
ambienti di lavoro in coordinamento con le Parti sociali e i diversi soggetti 
regionali che intervengono in ambito formativo. Le ASS dovranno garantire la 
realizzazione dei corsi (anche in associazione) sia gestendoli direttamente che in 
collaborazione con enti accreditati operanti nel campo della formazione e con 
associazioni datoriali e organizzazioni dei lavoratori. 
E’ necessaria la messa in rete delle conoscenze e competenze di tutti i soggetti 
operanti sul versante della sicurezza (regione, enti localo, aziende sanitarie, 
INAIL, INPS, aziende e associazioni di rappresentanza) 
I programmi verranno realizzati nel mondo del lavoro e delle professioni previa 
analisi del fabbisogno formativo e successiva valutazione finale dell’efficacia, 
adeguandoli alle nuove tecnologie e ai nuovi processi produttivi. 
Il piano di formazione sarà presentato al Comitato art. 27 D. Lgs. 626/94. 
Definizione un progetto editoriale regionale finalizzato alla diffusione delle 
informazioni e al consolidamento delle buone prassi. Miglioramento 
dell’accessibilità al sito internet della sanità regionale. 
Redazione di un piano di informazione e formazione degli RLS, in 
collaborazione con gli altri soggetti interessati e costruzione di un data base 
specifico per queste figure. 
Formazione in ambito scolastico con particolare riferimento agli istituti tecnici e 
professionali: stesura di un piano formativo regionale concordato tra ARS, 
DCSPS, UOPSAL, Direzione cultura, Direzioni didattiche degli istituti tecnico 
professionali e ufficio scolastico regionale. Coinvolgimento Vigili del fuoco 
nelle attività di interesse comune. 

Assetto organizzativo Soggetti SSR: ARS, DCSPS, UOPSAL, UCOML 
Soggetti extra SSR: organizzazioni dei lavoratori, datoriali, enti di formazione, 
istituti scolastici, Vigili del fuoco 

Piano di formazione - 
Indicatori  
di processo 

Presentazione del piano di formazione al Comitato art. 27 D. Lgs. 626/94. 
Realizzazione di corsi formativi/anno per il personale delle UOPSAL  
Organizzazione di momenti formativi regionali con il coinvolgimento delle forze 
sociali 
Stesura di materiale informativo 
Presentazione del piano formativo in ambito scolastico. 

di risultato Miglioramento delle conoscenze da parte dei soggetti partecipanti agli eventi 
formativi (da valutare tramite questionario). 

Cronogramma Piano regionale di formazione: giugno 2007 
Progetto editoriale: dicembre 2007 
Corsi formazione: entro dicembre 2007 
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P.9: Intervento di comparto: metalmeccanica 

Ambito Definizione 
Definizione dell’evento Predisposizione del piano di intervento nel comparto della 

metalmeccanica 
Ambito territoriale Intera regione 
Strutture di riferimento ARS UOPSAL 
Fonti e flussi 
informativi 

- 

Metodo e azioni Predisposizione da parte dell’ARS, in collaborazione con le UOPSAL, 
sentite al riguardo le parti sociali, di un piano di intervento nel comparto 
della metalmeccanica in accordo con ARPA per alcune   analisi di igiene 
industriale, ivi comprese le analisi su materie e preparati in uso.  
Coinvolgimento, per area vasta, dei medici competenti operanti nelle 
aziende metalmeccaniche, allo scopo di definire le esigenze formative , 
pervenire a protocolli sanitari condivisi, programmare e realizzare un 
programma di aggiornamento, il tutto secondo procedure di “audit” 

Assetto organizzativo Soggetti SSR: ARS, UOPSAL, in collaborazione con UCOML, in 
particolare per gli aspetti metodologici ed analitici dei dati 
Soggetti extra SSR: ARPA 

Piano di formazione -  
Indicatori  
di processo 

Presentazione del piano al Comitato art. 27 D. Lgs. 626/94. 

di risultato  
Cronogramma Presentazione del piano: 2006 

Realizzazione degli interventi 2007 - 2008 
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P.10: Interventi di comparto: edilizia 
Ambito Definizione 

Definizione dell’evento Predisposizione del piano di intervento nel comparto dell’edilizia 
Ambito territoriale Intera regione 
Strutture di riferimento ARS UOPSAL 
Fonti e flussi 
informativi 

- 

Metodo Predisposizione da parte dell’ARS, in collaborazione con le UOPSAL, 
sentite al riguardo le parti sociali, di un piano di intervento nel comparto 
edile con particolare attenzione anche agli aspetti relativi alla 
comunicazione di cui all’art.11 D.Lgs. 494/1996.  
Coinvolgimento, per area vasta, dei medici competenti e dei RSPP 
operanti nelle aziende edili, allo scopo di definire le esigenze formative, 
pervenire a protocolli sanitari condivisi, programmare e realizzare un 
programma di aggiornamento con particolare riguardo ai rischi emergenti 
(vibrazioni, movimenti ripetuti, ....), il tutto secondo procedure di “audit”. 
Coinvolgimento dei responsabili dei lavori e dei coordinatori per la 
progettazione e l’esecuzione dei lavori in momenti informativi/formativi e 
promozione di una maggiore responsabilizzazione volta al pieno utilizzo 
delle funzioni da loro svolte.. 
Condivisione dei criteri di esecuzione dei sopralluoghi in edilizia previsti 
in altra scheda del piano a partire anche dai cantieri con subappalti, 
presenza di cooperative, grandi opere.  
Costruzione di relazioni con enti e strutture deputati al controllo degli 
appalti, con esercizio della funzione di advocacy da parte delle strutture 
del SSR. 

Assetto organizzativo Soggetti SSR: ARS, UOPSAL 
Soggetti extra SSR: CPT 

Piano di formazione -  
Indicatori  
di processo 

Presentazione del piano al Comitato art. 27 D. Lgs. 626/94. 

di risultato  
Cronogramma Presentazione del piano: 2007 

Realizzazione degli interventi a partire dal 2008  
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P.11: prevenzione dei rischi psicosociali 

 Ambito Definizione 
Definizione dell’evento Prevenzione dello stress da lavoro e delle molestie morali e psicofisiche 

 
Ambito territoriale Intera regione 
Strutture di riferimento ARS, UOPSAL in collaborazione con UCOML 
Fonti e flussi 
informativi 

Indagini ad hoc 

Metodo e azioni Attivazione di un gruppo di lavoro regionale a carattere permanente 
avente lo scopo di promuovere iniziative di aggiornamento sul tema dei 
rischi psicosociali, dedicate principalmente, ma non solo, agli operatori 
delle UOPSAL. Il gruppo di lavoro, composto da almeno un medico del 
lavoro, un medico legale, uno psicologo o psichiatra e un giuslavorista, 
dovrà anche attivare in via sperimentale un osservatorio regionale e, 
sperimentalmente, uno o più punti di ascolto sulle molestie morali e 
psicofisiche in ambiente di lavoro. 

Assetto organizzativo Soggetti SSR: ARS, UOPSAL, UCOML 
Soggetti extra SSR: INAIL, Commissione regionale per il lavoro 

Piano di formazione Operatori dei punti di ascolto e personale UOPSAL   
Indicatori  
di processo 

Produzione di report 
Numero eventi formativi 
Numero punti di ascolto attivati 
--------------- 

di risultato  
Cronogramma Attivazione gruppo di lavoro: dicembre 2006 

Attivazione sperimentale osservatorio: giugno 2007 
Attivazione sperimentale sportello: giugno 2007 
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P. 12: tutela della salute delle donne nei luoghi di lavoro 

 Ambito Definizione 
Definizione dell’evento Miglioramento del benessere fisico, morale e sociale delle donne 

lavoratrici 
Ambito territoriale Intera regione 
Strutture di riferimento ARS, DCSPS, UOPSAL  
Fonti e flussi 
informativi 

Indagini ad hoc, dati ISPESL - INAIL 

Metodo e azioni Attivazione di un gruppo di lavoro regionale avente lo scopo di acquisire 
conoscenze specifiche sul fenomeno a livello locale al fine di integrare la 
dimensione legata al genere nella valutazione dei rischi, nelle attività 
preventive e di tenere adeguatamente conto delle particolari 
caratteristiche delle donne nell’ambito della sicurezza e salute nei luoghi 
di lavoro. Particolare attenzione sarà posta all’ampliamento della 
valutazione dei rischi, non solamente riconducibile agli aspetti della 
gravidanza e dell’allattamento (peraltro ancora da sviluppare 
adeguatamente), ma anche ad altre aree, quali ad esempio la tutela della 
salute riproduttiva nel periodo pre-concepimento (età fertile) per evitare 
danni ai futuri bambini (Children’s Environment and Health Action Plan 
for Europe, OMS, Budapest 2004). 
Inoltre specifiche azioni saranno adottate in tema di malesseri “di genere” 
riconducibili all’ambiente e alla organizzazione del lavoro (depressione, 
anoressia) e alle specifiche problematiche della donna extra-comunitaria. 
Il gruppo di lavoro, composto dalle UOPSAL, dalle OO.SS. e da altri 
soggetti interessati dovrà avviare indagini conoscitive e individuare 
priorità di intervento. 

Assetto organizzativo Soggetti SSR: ARS, DCSPS, UOPSAL 
Soggetti extra SSR: INAIL, OO.SS, Pari opportunità 

Piano di formazione Operatori coinvolti   
Indicatori  
di processo 

Costituzione del gruppo di lavoro 
Produzione di report 
Introduzione di obiettivi specifici nelle linee di gestione per l’anno 2008 
--------------- 

di risultato  
Cronogramma Attivazione gruppo di lavoro: marzo 2007 

Produzione report: settembre 2007 
Indicazioni per linee di gestione: dicembre 2007 
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ELENCO ATTIVITÀ UOPSAL 
N TIPOLOGIA CONTENUTO 
1 Parere preventivo edilizia civile Emissione di parere preventivo per accreditamento Legge 

5/86, ecc. 
2 NOEA o art. 48 DPR 303/56 Espletamento di NOEA o art. 48 DPR 303/56 
3  Art. 34 D.Lgs 277/91 Eternit Rilascio nullaosta ex art. 34 D.Lgs. 277/91 per coperture in 

cemento (Eternit) 
4 Art. 34 D.Lgs 277/91 Amianto  

friabile 
Rilascio nulla osta ex art. 34 D.Lgs. 277/91 per 
scoibentazione da amianto friabile 

5 Certifica azione amianto Rilascio certificazione per riuso ambiente bonificato da 
amianto friabile 

6 Autorizzazione art. 6 DPR 303/56 Rilascio di autorizzazione in deroga ex art. 6 DPR 303/56 
7 Autorizzazione art. 8 DPR 303/56 Rilascio di autorizzazione in deroga ex art. 8 DPR 303/56 
8 Autorizzazione art. 35 DPR 303/56 Rilascio di autorizzazione in deroga ex art. 35 DPR 303/56 
9 Autorizzazione ex art. 43 D. Lgs. 

277/91 
Rilascio di autorizzazione per deroga all'uso dei DPI 

10 Autorizzazione DM 28/7/58 Rilascio di autorizzazione a modificare contenuto pacchetto di 
medicazione 

11 Autorizzazione art. 13 DPR 547/55 Rilascio di autorizzazione per la chiusura a chiave delle uscite 
di sicurezza per particolari esigenze 

12 Verifica valutazione manufatti L.  
257/92 

Verifica in Azienda delle valutazioni censimento ex L. 257/92 
sullo stato di conservazione di manufatti contenenti amianto 

13 Verifica piani di sicurezza nei  
cantieri 

Verifica piani sicurezza cantieri 

14  Verifica documento D.Lgs. 277/91 Verifica documento 277 
15  Verifica notifiche ex art. 9 L. 257/92 Verifica notifiche ex art. 9 L.257/92 inviate a fine anno sullo 

stato di conservazione di manufatti contenenti amianti 
16  Inchiesta Infortuni su richiesta Inchiesta infortunio su richiesta 
17  Inchiesta Infortuni d'iniziativa Inchieste infortunio d'iniziativa 
18 Inchiesta Malattie Professionali su 

richiesta 
Inchiesta malattie professionale su richiesta 

19 Attività di vigilanza su richiesta Attività di vigilanza su richiesta 
20 Attività di vigilanza su iniziativa Attività di vigilanza d'iniziativa 
21 Comunicazione superamento valori  

limite ex artt.18-31-45 D.Lgs. 277/91  
Attività di vigilanza connessa alle comunicazioni aziendali di 
superamento di valore limite ex artt. 18-31-45 D.Lgs. 277/91 

22  Comunicazione esposizione non  
Prevedibile ex artt. 67 e 84 D.Lgs. 626/94 

Attività di vigilanza connessa alle comunicazioni aziendali di 
esposizione non prevedibile ex artt. 67 e 84 D.Lgs. 626/94 

23 Proroghe 758 Attività connessa a concessione o menò di proroghe 758 
24  Verifica prescrizioni 758 Verifica delle prescrizioni emanate con verbale d'ispezione 
25  Verifica avvenuto pagamento Attività amministrativa connessa alla verifica dell'avvenuto 

pagamento delle oblazioni 
26  Vigilanza Eternit Vigilanza nei cantieri per la rimozione dell'Etenit 
27  Vigilanza Amianto Vigilanza nei cantieri per la rimozione dell'amianto friabile 
28 Inchiesta Malattie Professionali  

d'iniziative 
Inchiesta malattia professionale d'iniziativa 

29 Monitoraggio 626 Aziende >_ 200 
dipendenti 

Valutazione applicazione D.Lgs. 626/94 con esame 
documentazione, verifica in azienda e relazione conclusiva. 

30 Monitoraggio 626 Aziende < 200 
dipendenti 

Valutazione applicazione D.Lgs. 626/94 con esame 
documentazione, verifica in azienda e relazione conclusiva. 

31  Atti di Polizia Giudiziaria Elezione di domicilio, interrogatorio, raccolta informazioni 
testimoniali a verbale: solo quando trattasi di motivo a se 
stante di intervento 

32,  Deposizione in Tribunale Deposizione in Tribunale 
33  Vigilanza cantieri Attività di vigilanza nei cantieri edili 
34  Verifica impianti AntiDeflagranti Verifica di impianti "antideflagranti" soggetti a modello C 

anche quando effettuate con ausilio di P.M.I.P. 
35 Attività di vigilanza ex D.Lgs. 230/95  Attività di vigilanza per tutela lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti 
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36 Accertamenti ex artt. 3-5 L. 1204/71 Interventi volti alla tutela della lavoratrice gestante 
37 Verifica ASP Coordinamento e verifica accertamenti sanitari periodici 
  eseguiti dai medici competenti (per lavoratore) 
38 Registri esposti Valutazione esposizione dei lavoratori inseriti nei registri degli 
  esposti inviati dalle Aziende (per lavoratore) 
39 Ricorso lavoratori 626 / 277 Visita di idoneità specifica relativa al ricorso presentato dal 
  lavoratore ex art. 17 D.Lgs. 626/94 e ex artt. 8-16-29 e 44 
  D.Lgs.277/91 ' 
40 Visita medica apprendisti e minori Visita medica per apprendisti e minori 
41 Altra visita medica di idoneità Visita medica per i responsabili tecnici officine, ecc , visita a 
  "parere" ecc  
42  Parere preventivo edilizia produttiva  Attività connessa all'emissione di parere preventivo per attività 
  produttiva, ente postale, depositi 
43 Verifica documento 626/94 Valutazione documento 626/94 
44 Valutazione registri di patologie Valutazione esposizione lavoratori (per lavoratore) 
45 Visite mediche ex art. 5 L. 300/70 Visite di idoneità specifica ex art. 5 L. 300/70 
 ALTRO  

A Rilevazioni tecniche o campionamenti  Numero di rilievi o campionamenti effettuati direttamente da 
 campionamenti effettuati dalla UOPSAL personale delle UOPSAL (per ogni posizione) 
B Accertamenti sanitari integrativi effettuati Fatta direttamente da personale UOPSAL (per ogni prelievo o 
 dalla UOPSAL: prelievi ematici, campioni  campionamento) 
 urinari o altri materiali biologici  
C Accertamenti sanitari: test  Fatta direttamente da personale UOPSAL (per ogni esame) 
 allergometrici, esame audiometrico,  
 esame della vista, PFR, test psico  
 attitudinali, altri esami  
D Assistenza - sportello informativo Accessi dell'utenza a sportello informativo anche telefonico 
  (626-277-494, ... ) 
E Corsi di aggiornamento e  Numero ore corsi organizzati dalla ASL per formazione / 
 formazione aggiornamento di datori di lavoro, lavoratori ecc 
E 2 Corsi di aggiornamento e  Numero ore corsi organizzati dalla ASL in collaborazione con altri  
 formazione soggetti per formazione /aggiornamento di datori di lavoro, lavor. ecc 
F Commissioni mediche di invalidità Partecipazioni a Commissioni invalidità o a Collegi medici (n. 
 civile, collegi medici certificati / verbali rilasciati) esclusi ricorsi ex art. 5 L. 300/70 e 
  art. 17 D.Lgs. 626/94 
G Attività di preparazione indagine di  Preparazione e stesura progetto comparto raccolta dati, 
 comparto e di stesura relazione  elaborazione statistica, considerazioni e valutazioni, 
 finale indicazioni, prescrizioni finali per indagine di comparto 
H Ricezione e registrazione dati  Ricezione e registrazione delle denuncie di infortunio 
 .infortuni   
I Ricezione e registrazione delle  Ricezione e registrazione delle denunce di malattia professionale 
 malattie professionali  
L Registrazione notifiche cantieri  Ricezione e registrazione delle notifiche ex art. 11 D.Lgs. 
 mobili 494/96 
M Notifiche D.Lgs. 626/94 (RSPP)  Ricezione e registrazione 
N Vidimazione registro infortuni  Numero registri vidimati 
0 Registrazione comunicazione ex art. 76 Numero comunicazioni registrate 
P Registrazione comunicazione ex art.  Numero comunicazioni registrate 
 157 D.Lgs. 230/95  
 ATTIVITA’ REGIONALE   

R1 Casi COR / RENAM N. casi “verificati” e comunicati alla sede COR regionale 
R2 Iscrizioni registro regionale esposti N. casi iscritti con documentazione completa 
R3 Iscrizione registro regionale esposti N. casi iscritti con documentazione incompleta e per cui si è ricorsi al 

questionario RENAM  
R4 casi di “malattie psichiche  N. casi esaminati ai sensi della LR 7/05 
 psicosomatiche da disfunzione   
 dell’organizzazione del lavoro  
 

 

 

 

 




