
“L’approfondimento dei fattori di rischio lavorativi e 

l’individuazione delle soluzioni per le aziende attraverso le 

attività di vigilanza e assistenza da parte delle Istituzioni” 

 

Rendicontazione tecnica finale 

 

A cura del responsabile scientifico 

Dr. Giuseppe Campo 

 

 

 

Premessa 

Il progetto si è posto come obiettivi il rafforzamento della sorveglianza dei fattori di 

rischio lavorativi, implementando le capacità del Sistema di sorveglianza In.formo, e il 

supporto alle aziende nella valutazione dei rischi, attraverso l’attività di assistenza da 

parte delle Istituzioni.  

Per il primo aspetto, i fattori di rischio sono stati monitorati tramite le non conformità 

riscontrate in fase di sopralluogo da parte delle ASL nelle aziende, dando così vita ad 

una banca dati delle violazioni e dei pericoli presenti nei luoghi di lavoro. Per il secondo 

aspetto, è stata sperimentato uno standard di intervento istituzionale per la conduzione 

di piani mirati di prevenzione rivolti alle imprese per sostenerle nel definire e realizzare 

misure migliorative.  

Le attività progettuali sono state perseguite attraverso la rete delle Regioni partecipanti 

al progetto, ognuna con il contributo dei Servizi di prevenzione delle Asl nello sviluppare 

un repertorio delle principali criticità riscontrate nei luoghi di lavoro per l’evidenziazione 

dei fattori di rischio e delle soluzioni adottate. 

In linea con l’obiettivo generale, si è puntato a consolidare le attività per la prevenzione 

e la sicurezza sul lavoro in rapporto alla congiuntura economica, soprattutto per la PMI, 

promuovendo le sinergie tra le istituzioni e le imprese, sia per migliorare le capacità di 

analisi, valutazione e gestione dei rischi lavorativi che per rilevare e rendere disponibili 

le soluzioni tecniche, procedurali e organizzative. 

In termini di risultati conseguiti, sono stati realizzati 12 Piani mirati di prevenzione ed è 

stata avviata la banca dati Pre.Vi.S. (Prevenzione, Vigilanza, Soluzioni) dei fattori di 

rischio rilevati in attività di vigilanza da parte dei Servizi di prevenzione delle ASL. 

Le risultanze del progetto sono state diffuse attraverso un convegno finale a carattere 

nazionale tenutosi a Roma il 28 marzo 2019 presso l’Auditorium dell’Inail, di cui si 

allegano il programma (All. 1) e la relazione sugli obiettivi conseguiti (All. 2).  
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OBIETTIVO SPECIFICO 1 

Studio multicentrico per verificare l’efficacia di uno standard di intervento mirato da 

parte dei Servizi di prevenzione delle ASL, allo scopo di supportare le imprese nella 

gestione dei rischi e nella definizione di misure migliorative, anche attraverso il 

trasferimento di buone prassi e ausili per la valutazione dei rischi. 

 

Sono stati realizzati 12 Piani mirati di prevenzione (PMP) da parte delle 9 UO Asl  (Biella, 

Milano, Trieste, Trento, Verona, Toscana Sud Est, Latina, Bari, Messina) in 

collaborazione con l’UO 1 Inail che si è occupata di definire gli strumenti metodologici 

per l’attuazione dei piani e di supportare le Asl stesse nell’attività di formazione verso 

le figure di prevenzione aziendali.  Allo studio multicentrico hanno partecipato anche, 

con proprie risorse, le Asl di Taranto, Cosenza e Varese, condividendo metodi e finalità 

dell’obiettivo specifico 1.  

In particolare, le attività poste in essere per i PMP hanno riguardato:  

1. Progettazione del PMP (stabilendo il comparto di attività o il fattori di rischio oggetto 

dell’intervento), predisposizione della scheda di autovalutazione per le imprese, 

individuazione di indicatori specifici da utilizzare ai fini della verifica dell’efficacia. 

2. Individuazione Aziende da coinvolgere ed informazione alle stesse sulla scheda di 

autovalutazione, con un seminario di avvio del PMP 

4. Organizzazione della formazione su: a) uso del modello di analisi infortunistica per la 

revisione del documento di valutazione dei rischi e il miglioramento dell’organizzazione 

in azienda; b) integrazione di strumenti operativi utili al sistema di prevenzione 

aziendale (software analisi infortuni, ausili V.d.R.); c) strumenti di incentivazione 

economica alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro 

5. Vigilanza presso aziende del settore oggetto dell’intervento e analisi delle violazioni 

riscontrate e delle soluzioni adottate conseguentemente 

6. Indagine, basata su questionario anonimo e auto-compilato, sulla percezione dei 

rischi da parte dei lavoratori delle aziende coinvolte nel PMP 

7. Verifica di efficacia del PMP (monitoraggio applicazione e diffusione buone prassi, 

soluzioni organizzative, opportunità incentivi Inail…) 

8. Trasferimento dei risultati del PMP e confronto con le esperienze nazionali sule buone 

pratiche attinenti attraverso seminario conclusivo a carattere locale 

I risultati dei PMP sono stati presentati nel corso del Convegno finale, di cui si allegano 

i poster specifici (All. da 3 a 14).  

Di seguito si riportano l’elenco dei PMP per territorio e settore di attività considerato, 

oltre ad alcuni indicatori di processo delle azioni intraprese. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVO SPECIFICO 2 

 

Monitoraggio dei fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro, con un approfondimento 

sugli aspetti organizzativi, attraverso l’analisi delle informazioni che emergono durante 

l’attività di vigilanza dai Servizi di prevenzione delle ASL. 

 

 

Il sistema di monitoraggio dei fattori di rischio nei luoghi di lavoro, denominato 

PRE.VI.S. (PREvenzione VIgilanza e Soluzioni) si basa sulla raccolta dei dati provenienti 

dai verbali di prescrizione redatti in attività sopralluogo da parte dei tecnici dei Servizi 

di prevenzione delle Asl collaboranti al progetto. La rilevazione ha riguardato i verbali 

raccolti nel 2017 e nel 2018, le cui informazioni sono state riclassificate dall’UO1 Inail 

secondo tre variabili chiave: fattori di rischio, famiglia dei pericoli, intervento prescritto. 

Il modello di analisi delle informazioni contenute nelle prescrizioni è stato predisposto 

con i tecnici della prevenzione delle UO Asl. 

Ai fini dell’organizzazione e della sperimentazione della rete per il sistema PRE.VI.S, 

sono state effettuate le seguenti attività nel pieno raggiungimento degli standard di 

risultato previsti dal progetto: 

- Perfezionamento e condivisione del modello di analisi delle informazioni presenti nei 

verbali di prescrizione riguardo i fattori di rischio, attraverso il lavoro di 

approfondimento condotto da un Gruppo Tecnico costituito da ricercatori della UO1 Inail 

e Operatori delle UO Asl 

- Redazione di Linee guida (all. 15) per l’applicazione del modello di rilevazione fattori 

di rischio ai fini dell’analisi delle informazioni contenute nei verbali di prescrizione 

- Sviluppo e realizzazione in ambiente Access di uno strumento informatizzato da 

utilizzare in locale presso le Asl per il caricamento delle informazioni presenti nei verbali 

e per la registrazione nell’archivio centrale del sistema PRE.VI.S. 

- Formazione degli operatori Asl collaboranti all’applicazione del modello di analisi e del 

software per la registrazione dei dati inerenti i fattori di rischio, attraverso un workshop 

a novembre 2017 (all. 16) e un corso ECM giugno 2018 (all. 17)  

- Rilevazione dei dati da parte delle le 9 UO Asl (Biella, Milano, Trieste, Trento, Verona, 

Toscana Sud Est, Latina, Bari, Messina), oltre a Cosenza e le Asl dei territori Alto Friuli, 

Friuli Centrale e Friuli Occidentale per il monitoraggio dei fattori di rischio  

- Parte dei risultati della rilevazione effettuata sono stati presentati nel corso del 

Convegno finale, di cui si allega lo specifico intervento  (All. 18). 

Di seguito la rete territoriale costituita e i verbali di prescrizione forniti al Sistema 

PRE.VI.S, per i quali nel biennio 2017-2018 sono stati rilevati 4410 verbali e 6.437 

violazioni. 

 

 



Rete PREVIS e verbali pervenuti nell'ambito del progetto CCM 

 

 

2017 2018 tot verbali tot violazioni 

 
verbali violazioni verbali violazioni     

MILANO 801 1141 761 1071 1562 2212 

AREZZO (TOS. SUD EST) 155 198 289 342 444 540 

BARI 185 370 230 387 415 757 

TRENTO 234 343 187 266 421 609 

BIELLA* 84 148 99 159 99 159 

MESSINA 159 206 117 141 276 347 

FVG (4 ASL) 544 776 154 289 698 1065 

VERONA 183 226 55 93 238 319 

LATINA 30 51 61 124 91 175 

COSENZA 42 55 124 199 166 254 

TOTALE 2432 3525 1978 2912     

 

*  Per Biella il bienno di riferimento è il il 2016-17 

 

Sempre nell’ambito dell’obiettivo 2 del progetto le UO2 e UO3, rispettivamente afferenti 

all’Inail e al Centro studi di Banca d’Italia, hanno svolto un approfondimento sugli aspetti 

organizzativi delle aziende (All. 19), attraverso le informazioni emerse dall’attività di 

vigilanza dai Servizi di prevenzione delle ASL.  In particolare, il lavoro si è focalizzato: 

 

- sull’analisi dell’impatto della congiuntura economica sulle condizioni di lavoro, con 

particolare riguardo alle attività di valutazione, gestione e prevenzione dei rischi 

previsti dal D.lgs. 81/08; 

 

- sullo sviluppo di un modello di indagine dell’impatto della crisi economica sul 

sistema SSL in grado di effettuare analisi comparative tra aziende vulnerabili e 

non vulnerabili dal punto di vista economico;  

  

- sull’individuazione delle aziende vulnerabili in specifici dataset attraverso indici di 

stima di rischio «economico». elaborati dalCentro studi di Banca d’Italia, per 

testare preliminarmente il modello di analisi comparativa. 

 

La metodologia utilizzata e le risultanze dell’attività sono state illustrate nell’ambito del 

Convegno finale di cui si allega lo specifico intervento (All. 20). 

 

 



OBIETTIVO SPECIFICO 3 

Definire un modello di rilevazione per le soluzioni tecniche, organizzative e procedurali 

attuate dalle aziende a fronte dei problemi di sicurezza evidenziati in fase di vigilanza, 

al fine di integrare e aggiornare la Banca dati “Soluzioni” prevista nell’ambito del SINP. 

 

Tramite l’individuazione di interventi migliorativi particolarmente significativi, ovvero 

che si differenziano dall’adeguamento delle non conformità rilevate dai tecnici della 

prevenzione, sono state valorizzate le informazioni sulle soluzioni tecniche, 

organizzative e procedurali attuate dalle aziende a seguito delle violazioni riscontrate. 

 

Al fine di integrare e aggiornare la Banca dati “Soluzioni”, prevista anche nell’ambito 

del SINP, sono state realizzate le seguenti attività:  

 

- Modellizzazione di una scheda per la rilevazione delle informazioni relative agli 

interventi migliorativi adottati dalle aziende da utilizzare in fase di verifica ottemperanza 

delle prescrizioni (All. 21) 

 

- Aggiornamento e integrazione della banca dati Soluzioni al fine di renderle fruibili dalle 

aziende che presentano tipologie analoghe di rischio (All. 22) 

 

- Predisposizione di un’area sul portale Inail, nella sezione “Sistemi di sorveglianza, 

gestione integrata del rischio e supporto al Servizio Sanitario Nazionale”, dedicata alle 

Soluzioni e ai Piani mirati e strategie di prevenzione. 

 

Interventi migliorativi significativi sono stati rilevati in particolare dalle UO delle Asl di 

Milano, Trento e Messina nel corso dell’attività di assistenza realizzata con l’attuazione 

di piani mirati di prevenzione, rispettivamente, nei settori della Logistica (All. 23), 

Cantieristica navale (All. 24) e Attività forestali (All. 25). 

 

 

 

 

         


