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  TITOLO: Modello integrato per la valutazione dell'impatto dell'esposizione ai fattori di rischio fisico chimico e biologico sulla salute e la sicurezza degli operatori sanitari   ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO  Descrizione ed analisi del problema  Il settore sanitario occupa circa il 10% dei lavoratori dell’Unione europea, ed è pertanto uno dei più grandi settori occupazionali, con un’ampia gamma di professioni. Le donne rappresentano circa il 77% della forza lavoro. La percentuale di infortuni sul lavoro in questo settore, con un 30% circa in più rispetto alla media, è tra le più elevate nell'Unione europea. Con una porzione così ampia della forza lavoro globale impiegata in questo settore ad alto rischio, e in previsione di un crescente bisogno di operatori sanitari in futuro, il potenziale impatto di questi rischi è considerevole e richiede una risposta adeguata.  A livello europeo, i disturbi muscoloscheletrici degli arti superiori e del collo (DMAS) rappresentano la forma di malattia professionale più diffusa in Europa, responsabile del 45% e più di tutte le malattie professionali; nel settore sanitario, per tali disturbi, si registra il secondo tasso più elevato di incidenza tra le patologie correlate al lavoro (DMS), subito dopo il settore edilizio. Il personale operante in ambito sanitario è esposto a diversi rischi durante lo svolgimento delle attività quotidiane, quali il sovraccarico biomeccanico, le posture incongrue, i movimenti scoordinati e/o ripetuti. Posture di lavoro scorrette vengono spesso assunte nell’assistenza al letto del paziente, ma anche in ambito chirurgico o durante le attività di laboratorio e di soccorso.   In alcune circostanze i lavoratori sono esposti anche a rischi legati all'utilizzo di sostanze chimiche (disinfettanti, gas anestetici, detergenti, …) oltre che a medicamenti che, soprattutto in sede di preparazione, possono entrare in contatto con la pelle o penetrare nelle vie respiratorie e provocare reazioni locali o sistemiche, come le malattie cutanee, più spesso di origine tossico-irritativa che non allergica, affezioni nasali, patologie sinusali, oculari e asma.   L’utilizzo di alcuni strumenti di lavoro, quali aghi, siringhe, bisturi e altri dispositivi dotati di ago o taglienti, comporta un rischio di esposizione percutanea (puntura o taglio) con possibile trasmissione ematica di agenti biologici quali il virus dell’immunodeficienza umana (HIV) e i virus dell’epatite B e C, nonché di qualsiasi altro patogeno temporaneamente o permanentemente presente nel sangue dei pazienti assistiti; oltre 60 patogeni diversi sono stati implicati in casi di infezione occupazionale in operatori sanitari. Una recente stima della prevalenza annuale di esposizioni percutanee con strumenti contaminati negli operatori sanitari europei si aggira intorno al 32% (dal 19% nell’Europa occidentale al 47% nell’Europa dell’Est).  Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti rappresentano un altro potenziale rischio. Non da ultimo, va considerato il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione lavorativa e le sue conseguenze sulla salute e sicurezza.  Anche il lavoro a turni, il cambiamento di ritmi di lavoro, il lavoro notturno, i fattori organizzativi e i rapporti con i colleghi possono essere fonte di stress e altre patologie professionali. Nelle strutture sanitarie, oltre al personale sanitario (medici, infermieri, laboratoristi ecc.), sono esposti a rischi anche il personale di supporto e tecnico, nonché un’intera gamma di professionisti, compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati e gli 



  

studenti che seguono corsi di formazione sanitaria. Gli addetti alle pulizie, che rappresentano una percentuale non trascurabile dei lavoratori del settore sanitario, sono esposti a pericoli e rischi che variano in funzione dello specifico luogo di lavoro.  Il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori nel Settore richiede un’azione costante di monitoraggio degli eventi dannosi, infortuni e malattie professionali, oltre all’analisi delle situazioni di rischio che si presentano nei luoghi di lavoro, nell’ottica di un approccio proattivo da parte delle istituzioni a supporto delle aziende.    Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche   A partire dalle conoscenze disponibili attraverso le banche dati (Banca dati statistica Inail delle denunce e indennizzi, sistemi di sorveglianza Informo, Malprof, registri di patologia e reti di monitoraggio come il Programma SIROH) si mira ad ampliare il campo di osservazione dei fattori di rischio sia tramite l’analisi post-evento (attraverso i suddetti archivi) che pre-evento (nel caso del monitoraggio dei processi aziendali). Inoltre, si prefigura la possibilità di sperimentare su più larga scala un modello di assistenza alle aziende attraverso la conduzione di Piani mirati, secondo l’impianto scaturito dagli interventi attuati in questi anni per alcune realtà locali e alla luce della verifica d’efficacia delle azioni preventive.     Fattibilità /criticità delle soluzioni e degli interventi proposti  Il Piano Nazionale per la Prevenzione 2014-2018, tra le sue strategie, delinea il “perfezionamento dei sistemi di conoscenza dei rischi e dei danni da lavoro”, anche attraverso l’implementazione dei sistemi di sorveglianza, tra cui Informo e Malprof, e il “miglioramento della efficacia delle attività di controllo e della compliance da parte dei destinatari delle norme”. Quest’ultimo programma è incentrato sulla “promozione di un approccio dei Servizi delle ASL di tipo proattivo, orientato al supporto al mondo del lavoro” al fine di definire modalità di intervento sul territorio per il trasferimento di strumenti valutativi alle aziende.      Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi   Per le regioni Lombardia, Lazio, Sicilia e Puglia collaboreranno rispettivamente i Servizi di prevenzione di ATS Milano, Asl Viterbo, Asl Civitavecchia, Asl Messina e Puglia, i cui interventi saranno caratterizzati dalla trasferibilità alle aziende del settore sanitario di supporti per la valutazione dei rischi e, tramite gli Rspp, l’implementazione di sistemi di gestione per la sicurezza sul lavoro (SGSL), anche attraverso il coinvolgimento di parti sociali, soggetti istituzionali operanti in materia nello stesso ambito territoriale e società scientifiche.  
Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti (anche in riferimento a piani e programmi regionali)  Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018 e programmi regionali, nei territori coinvolti nel progetto, per attività di assistenza alle imprese (in particolare Piani mirati prevenzione).  Programma delle attività di ricerca dell’Inail per l’approfondimento dei fattori di rischio, la sorveglianza degli infortuni e delle malattie professionali e la gestione integrata dei rischi in azienda.  
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· FACTS 29. Buona prassi on-line in materia di sicurezza e salute per il settore sanitario. Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. EU-OSHA. Belgio, 2002        OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO    OBIETTIVO GENERALE: Attivazione di una rete di monitoraggio per l’approfondimento dei fattori di rischio per gli operatori sanitari e individuazione di un modello di intervento mirato di prevenzione a supporto delle aziende.     



  

  OBIETTIVO SPECIFICO 1: Studio multicentrico per una modalità di assistenza da parte dei Servizi di prevenzione delle Asl nel sostenere le aziende per la realizzazione di misure di prevenzione efficaci, attraverso il trasferimento di buone prassi e supporti alla valutazione dei rischi (VdR)   OBIETTIVO SPECIFICO 2:  Approfondimento dei fattori di rischio lavorativo, tramite sistemi di sorveglianza, indagini ad hoc e revisione sistematica della letteratura scientifica, per la costituzione di un osservatorio sulle problematiche di salute e sicurezza nel settore sanitario. CAPO PROGETTO: Giuseppe Campo, Primo ricercatore   UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE   Unità Operativa 1 Referente Compiti Inail Dimeila 1 Giuseppe Campo Definizione del modello d’intervento e coordinamento dello studio multicentrico per la valutazione e il monitoraggio dei fattori di rischio. Trasferimento di metodi e strumenti per l’analisi degli eventi dannosi e dei near misses.  Unità Operativa 2 Referente Compiti Inail Dimeila 2   Sergio Iavicoli  Revisione della letteratura sugli agenti di esposizione e indagini ad hoc sui fattori di rischio psico-sociale e organizzativi Unità Operativa 3 Referente Compiti Ats Milano Battista Magna Piano mirato di prevenzione per l’audit sulla valutazione dei rischi e sul modello organizzativo delle aziende del settore sanitario nel territorio Unità Operativa 4 Referente Compiti Asl Viterbo Augusto Quercia Piano mirato di prevenzione per l’audit sulla valutazione dei rischi e sul modello organizzativo delle aziende del settore sanitario nel territorio Unità Operativa 5 Referente Compiti Asl Civitavecchia Maria Presto Piano mirato di prevenzione per l’audit sulla valutazione dei rischi e sul modello organizzativo delle aziende del settore sanitario nel territorio Unità Operativa 6 Referente Compiti Asl Messina Edda Paino Piano mirato di prevenzione per l’audit sulla valutazione dei rischi e sul modello organizzativo delle aziende del settore sanitario nel territorio 



  

Unità Operativa 7 Referente Compiti Ares118 Matteo Tripodina Analisi delle modalità di integrazione, nella gestione complessiva dell’organizzazione aziendale e con il coinvolgimento degli Rspp, del sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro e degli strumenti adottati  Unità Operativa 8 Referente Compiti Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “L. Spallanzani” - IRCCS 
Gabriella De Carli Approfondimento degli incidenti occupazionali a rischio biologico secondo il progetto SIROH (Studio Italiano Rischio Occupazionale da HIV e da altri patogeni a trasmissione ematica) e dell’impatto di interventi di prevenzione degli incidenti e di gestione del rischio biologico connesso Unità Operativa 9 Referente Compiti Università Bologna, Dipartimento di scienze mediche chirurgiche 
Stefania Curti Verifica d’efficacia degli interventi mirati di prevenzione attuati nel settore sanitario, anche alla luce dei programmi di sorveglianza sanitaria Unità Operativa 10 Referente Compiti Sirgis Puglia Donato Sivo Piano mirato di prevenzione per l’audit sulla valutazione dei rischi e sul modello organizzativo delle aziende del settore sanitario nel territorio           



  

PIANO DI VALUTAZIONE     OBIETTIVO GENERALE  
Risultato/i atteso/i Realizzazione interventi mirati, schede e procedure per la valutazione dei rischi Indicatore/i di risultato Attivazione di interventi di prevenzione a supporto delle aziende del settore della Sanità e assistenza sociale   
Standard di risultato Linee di indirizzo/schede per il monitoraggio dei rischi e l’attuazione delle misure migliorative       

 

       

OBIETTIVO  SPECIFICO 1  
Indicatore/i di risultato Interventi mirati di prevenzione in ambito sanitario Standard di risultato 2 interventi Attività previste per il raggiungimento 
dell’obiettivo specifico Conduzione di interventi standardizzati (per le UO del progetto) di assistenza alle aziende che operano in ambito sanitario 

OBIETTIVO  SPECIFICO 2  
Indicatore/i di risultato Strumenti a supporto della valutazione dei rischi (software, procedure, schede informative) Standard di risultato 1 Pacchetto software e almeno 3 procedure/schede Attività previste per il raggiungimento 
dell’obiettivo specifico Studi e ricerche per la realizzazione di strumenti utili alle aziende per la valutazione dei rischi  



  

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

Obiett
ivo sp

ecifico
 1 

Standardizzazione modello di intervento mirato 
                      

Progettazione partecipata con ASL, aziende e parti sociali 
                      

Trasferimento strumenti e audit del piano mirato alle aziende 
                      

Verifica efficacia degli intervento                       
Diffusione risultati interventi mirati                       

Obiett
ivo sp

ecifico
 2 

Modellizzazione software                       
Analisi dati disponibili                       Progettazione schede e analisi requisiti software                       
Indagini ad hoc per raccolta dati                       
Realizzazione schede e software                       



  

Diffusione strumenti e schede osservatorio                      
  

 
Rendicontazione 



  

PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA  Unità Operativa Dimeila 1 Risorse Razionale della spesa EURO Personale -  - / Beni -  - / Servizi - workshop e corsi per il trasferimento delle conoscenze e degli strumenti per la VdR 3.000 Missioni  - riunioni di gruppi di lavoro  15.000 Spese generali - / - /  Unità Operativa Dimeila 2 Risorse Razionale della spesa EURO Personale  - /  - / Beni  -  - / Servizi - realizzazione di schede e procedure per la VdR  5.000 Missioni  - riunioni di gruppi di lavoro 4.000 Spese generali - / - /  Unità Operativa 3 ATS Milano Risorse Razionale della spesa EURO Personale  - /  - / Beni  - /  - /  Servizi - workshop e corsi per il trasferimento delle conoscenze e degli strumenti per la VdR 5.000 Missioni  - riunioni di gruppi di lavoro  5.500 Spese generali - varie 500  Unità operativa 4 Asl Viterbo Risorse Razionale della spesa EURO Personale  - /  - / Beni  - /  - / Servizi - workshop e corsi per il trasferimento delle conoscenze e degli strumenti per 5.000 Missioni  - riunioni di gruppi di lavoro  5.500 Spese generali - varie 500  



  

Unità Operativa 5 Asl Civitavecchia Risorse Razionale della spesa EURO Personale  - esterno   10.500 Beni  - /  - / Servizi - / - / Missioni  - riunioni di gruppi di lavoro  - / Spese generali - varie 500  Unità Operativa 6 Asl Messina Risorse Razionale della spesa EURO Personale  - /  - / Beni  - / - / Servizi - workshop e corsi per il trasferimento delle conoscenze e degli strumenti per la VdR 5.000 Missioni  - riunioni di gruppi di lavoro  5.500 Spese generali - varie 500  Unità Operativa 7 Ares118 Risorse Razionale della spesa EURO Personale  - /  - / Beni  - software 21.000 Servizi - realizzazione di strumenti web 2.000 Missioni  - riunioni di gruppi di lavoro 8.000 Spese generali - / 500  Unità Operativa 8 INMI Spallanzani Risorse Razionale della spesa EURO Personale  - esterno  26.000 Beni  - /  - / Servizi - / - / Missioni  - riunioni di gruppi di lavoro 1.000 Spese generali - / 500     



  

Unità Operativa 9 Università Bologna Risorse Razionale della spesa EURO Personale  - /  - / Beni  - /  - / Servizi - pubblicazioni 3.000 Missioni  - riunioni di gruppi di lavoro 5.500 Spese generali - / 500   Unità Operativa 10 Sirgis Puglia Risorse Razionale della spesa EURO Personale  - /  - / Beni  - / - / Servizi - workshop e corsi per il trasferimento delle conoscenze e degli strumenti per la VdR 5.000 Missioni  - riunioni di gruppi di lavoro  5.500 Spese generali - varie 500    PIANO FINANZIARIO GENERALE    Risorse Totale in € 
Personale 36.500,00 Beni           21.000,00 Servizi 33.000,00 
Missioni 55.500,00 
Spese generali 4.000,00 
Totale 150.000,00    
 
 
 


