
 

 

 

PROGETTO ESECUTIVO - PROGRAMMA CCM 2014 
 

DATI GENERALI DEL PROGETTO 

 

 

AREA AZIONI CENTRALI 

 

TITOLO:  

Il Sistema INFORMO per la sorveglianza dei fattori di rischio infortunistico e per la programmazione degli 

interventi di prevenzione 

 

 

 

EVENTUALI REGIONI COINVOLTE: 

numero: tutte le Regioni, operanti nel sistema di sorveglianza INFORMO con proprie risorse 

elenco:  

 

 

 

DURATA PROGETTO (max 24 mesi):  

24 mesi 

 

 

 

COSTO:  € 65.000,00 

 

 

 

 

COORDINATORE SCIENTIFICO  DEL PROGETTO:  

nominativo: Giuseppe Campo, Primo ricercatore 

struttura di appartenenza: INAIL, Dipartimento  Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale 

 

n. tel: 06 97892323        n. cel. 3397274949     n. fax: 06 97892391           E-mail:  g.campo@inail.it 
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Allegato 1 
 

 

TITOLO:  

 

 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

 

Descrizione ed analisi del problema 

Nell’ultimo decennio si è registrato un progressivo decremento degli eventi infortunistici sul lavoro, tuttavia 

non può venire meno l’obiettivo di un’ulteriore e significativa riduzione del fenomeno, in particolare per gli 

infortuni con gli esiti più gravi o mortali. Il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei 

lavoratori richiede un’azione costante di monitoraggio degli eventi dannosi. In tale direzione, il Sistema 

INFORMO, avviato nel 2002, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro mira a conseguire una 

conoscenza più approfondita delle modalità di accadimento degli infortuni e delle cause che li producono e 

rappresenta oggi, come confermato dallo stesso PNP 2014-2018, una fonte di “conoscenze fondamentali sui 

fattori determinanti degli infortuni” svolgendo un’azione coordinata sia sul versante pubblico che su quello 

aziendale. 

Per il primo versante, l’attività di sorveglianza con INFORMO, sostenuta dalle Regioni e Province 

autonome e dall’INAIL ed attuata dai Servizi di prevenzione delle ASL, rende disponibile un repertorio 

nazionale di eventi mortali, oltre ad una casistica circoscritta di infortuni gravi. 

Per il secondo versante, che vede le aziende al centro dell’attività formativa e informativa, è stato 

sperimentato negli anni dall’INAIL in collaborazione con i Servizi un modello territoriale di assistenza e 

supporto nella prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro. 

 

 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze  

A partire dalle conoscenze acquisite, si mira ad ampliare il campo di osservazione del Sistema INFORMO 

accrescendo la rilevazione dei fattori di rischio sia attraverso l’analisi post-evento (nell’occorrenza degli 

infortuni gravi) che pre-evento (nel caso delle prescrizioni indicate dai Servizi in occasione dei sopralluoghi 

in azienda). Inoltre, si prefigura la possibilità di sperimentare su più larga scala un modello di assistenza alle 

aziende attraverso la conduzione di Piani mirati di prevenzione, secondo l’impianto scaturito dagli interventi 

attuati in questi anni per alcune realtà locali.   

 

 

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 

Per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali il Piano Nazionale per la Prevenzione 2014-

2018 individua il “perfezionamento dei sistemi di conoscenza dei rischi e dei danni da lavoro” attraverso 

l’implementazione dell’utilizzo dei sistemi di sorveglianza già attivi, tra cui INFORMO, e il “miglioramento 

della efficacia delle attività di controllo e della compliance da parte dei destinatari delle norme”, anche 

attraverso la “promozione di un approccio dei Servizi delle ASL di tipo proattivo, orientato al supporto al 

mondo del lavoro”. Entrambi questi indirizzi trovano la possibilità della loro realizzazione, nella proposta 

corrente, grazie alla rete nazionale costruita negli anni per il sistema INFORMO, in grado di attuare e 

sostenere interventi specifici sul territorio attraverso l’attività di supporto e trasferimento di strumenti alle 

aziende, e valorizzare le fonti informative disponibili.     

 

 

 

Bibliografia 

 

 Il Sistema INFORMO per l’approfondimento delle cause di infortunio sul lavoro, G. Campo, A. 

Guglielmi, Ambiente&Sicurezza N. 8 - 30 aprile 2013 

 “Sulla valutazione dei rischi una possibile soluzione integrativa tra metodi e strumenti di supporto” 

Il Sole 24 Ore, Ambiente &Sicurezza N. 21/22 Novembre 2013 
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 “I profili di rischio nell’Industrie meccaniche”, D. de Merich, M. Olori, D. Calderini et al., 2013,  

http://www.ispesl.it/profili_di_rischio/Industrie_meccaniche/index.asp  
 “Analisi dei rischi e degli infortuni lavorativi, sorveglianza e interventi di prevenzione”, 

comprendente 1 CDrom sul Sistema INFORMO e 6 Schede, G. Campo, D. de Merich, P. Di 
Francesco, A. Guglielmi, M. Pellicci, INAIL 2014 

- Scheda n.1: l'approfondimento delle dinamiche infortunistiche e dei fattori di rischio 

- Scheda n.2: le cadute dall'alto dei lavoratori 

- Scheda n.3: le cadute dall'alto dei gravi 

- Scheda n.4: il ribaltamento dei mezzi 

- Scheda n.5: il contatto elettrico diretto 

- Scheda n.6: il rischio chimico 
 Atti del Convegno “Gli Infortuni sul lavoro e il Sistema INFORMO: analisi delle cause e interventi 

di prevenzione”, Roma 20 novembre 2013,  http://www.ispesl.it/im/atti_3.asp  
 “Preveniamo gli infortuni in porto. Pacchetto formativo-informativo per i lavoratori portuali” 

strumento audiovisuale (premiato nell’ambito della IX rassegna concorso Inform@zione 2014 a 

Bologna), D. de Merich, M. Pellicci, R. Carcassi et al., 2013 
 InformoWEB, disponibile all’indirizzo http://www.ispesl.it/getinf/informo/home_informo.asp ;  
 InformoSTAT, http://www.ispesl.it/ssi/index.asp .   
 Work accidents and the infor.mo system: analysis of causes and preventive measures, G. 

Campo, PEROSH website, 2014 
 A. Guglielmi, A. Leva, G. Campo, M. Pellicci, L. Cecchi, A. Ruda, “Indagine sulle condizioni di 

salute e sicurezza percepite dai lavoratori temporanei”, Prevenzione Oggi Volume 5, n. 1/2 

gennaio-giugno 2009, pp. 11-32, ISPESL, Roma 
 G. Mastrangelo, L Marchiori, G. Campo, editors del Supplemento 1-2008 “Indagine pilota 

conoscitiva sulla condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro relativa ad una realtà 
regionale: Veneto”, La Medicina del Lavoro 2008; 99 (suppl. 1) 

 

 

 

 
 

 

Allegato 2 

 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

 

OBIETTIVO GENERALE: 

Estendere le capacità del Sistema INFORMO nell’individuazione dei fattori di rischio infortunistico, 

attraverso la rilevazione ed analisi sia post-evento che pre-evento, per progettare e programmare interventi 

di prevenzione efficaci.    

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: 

Ampliare la rilevazione del sistema INFORMO ad un più ampio numero di infortuni gravi, oltre ai casi 

mortali già raccolti, con lo scopo di consolidare e migliorare la capacità di controllo ed analisi degli aspetti 

rilevanti del fenomeno infortunistico. 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2:  

Raccogliere e analizzare le prescrizioni dei Servizi di prevenzione delle ASL al fine disporre di un 

repertorio delle criticità riscontrate in ambito lavorativo per l’evidenziazione dei fattori di rischio e delle 

soluzioni applicate. 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
Sperimentare un'appropriata modalità d'intervento da parte dei Servizi di prevenzione nel sorvegliare e, 

nello stesso tempo, supportare la capacità delle imprese nel definire e realizzare misure di prevenzione 

efficaci anche attraverso il trasferimento di buone prassi e supporti alla valutazione dei rischi. 

http://www.ispesl.it/profili_di_rischio/Industrie_meccaniche/index.asp
http://www.ispesl.it/im/atti_3.asp
http://www.ispesl.it/getinf/informo/home_informo.asp
http://www.ispesl.it/ssi/index.asp
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CAPO PROGETTO: Giuseppe Campo, Primo ricercatore 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Infortuni gravi Armando Guglielmi 

Ricercatore 

Raccolta ed analisi di una casistica degli infortuni 

gravi indagati dai Servizi di prevenzione delle 

ASL 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Fattori di rischio e misure   Giuseppe Campo 

Primo ricercatore 

Progettazione e avvio della rilevazione delle 

prescrizioni e delle misure migliorative attuate in 

conseguenza dalle aziende 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Supporto alla v.r. Diego de Merich 

Ricercatore 
Standardizzazione dei piani mirati di prevenzione 

per coadiuvare le ASL nel supporto alle aziende 

nella valutazione dei rischi (v.r.)  

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Trasferimento  Mauro Pellicci 

Ricercatore 

Trasferimento di metodi e strumenti per l’analisi 

degli infortuni lavorativi, oltre che di quelli 

mancati, al fine di evidenziarne i fattori di rischio 

 

 

Allegato 3 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 
 

Indicatore/i di risultato 
Aumento del numero degli infortuni gravi registrati e attuazione di Piani mirati 

di prevenzione 

Standard di risultato 
Registrazione di più di 120 casi anno di infortuni gravi; realizzazione di 

almeno due PMP  

 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 
 

Indicatore/i di risultato Numero di casi gravi analizzati 

Standard di risultato 300 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 
 

Indicatore/i di risultato Numero di prescrizioni e relative soluzioni individuate 

Standard di risultato 100 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 
 

Indicatore/i di risultato Numero di aziende coinvolte nei piani mirati di prevenzione 

Standard di risultato 30 
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CRONOGRAMMA  
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 Modellizzazione                         

Raccolta e analisi                         

Individuazione 

soluzioni 
                        

Diffusione                         
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Standardizzazione 

intervento 
                        

Progettazione 

partecipata con 

ASL e sistema 

imprese 

                        

Formazione                         

Verifica  

dell’intervento 
                        

 

 

Rendicontazione 
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Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

 

 

 

Unità Operativa 1 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

 

- / 

 

 

- / 

Beni e servizi 

 

 

- / - / 

Missioni - per incontri/ riunioni 4.000 

Incontri/Eventi formativi 

 

- per il coordinamento ed il trasferimento 

delle metodologia  
5.000 

Spese generali - / - / 

 

 

 

 

Unità Operativa 2 

Risorse Razionale della spesa Euro 

Personale - / - / 

Beni e servizi 

 

 

- per realizzazione di strumenti e 

riproduzioni di prodotti anche in lingua  
15.000 

Missioni - per incontri/ riunioni 4.000 

Incontri/Eventi formativi - / - / 

Spese generali - / - / 
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Unità Operativa 3 

Risorse Razionale della spesa Euro 

Personale - / - / 

Beni e servizi 

 

 

- per realizzazione di strumenti e 

riproduzioni di prodotti anche in lingua  
5.000 

Missioni - per incontri/ riunioni 4.000 

Incontri/Eventi formativi - / - / 

Spese generali - / - / 

 

 

 

 

 

Unità Operativa 4 

Risorse Razionale della spesa Euro 

Personale - / - / 

Beni e servizi 

 

 

- /  - / 

Missioni - per incontri/ riunioni 4.000 

Incontri/Eventi formativi 
- per trasferimento e diffusione di metodi, 

strumenti e risultati 
24.000 

Spese generali - / - / 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 0,00 

Beni e servizi 25.000,00 

Missioni 16.000,00 

Spese generali 0,00 

Incontri/eventi formativi 24.000,00 

Totale 
65.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


