
RELAZIONE SU ATTIVITA’ 2008 RELATIVE AL CRONOPROGRA MMA MEDICINA DEL 
LAVORO FVG. ED ATTIVITA’ CON AZIONI PROGRAMATE ANCH E NEL 2009 

 
Ho provato a scrivere le seguenti note prendendo a riferimento il cronoprogramma inviato al CCM. In diversi punti sarà necessario comunque 
sentire l’Agenzia Regionale della Sanità (ARS). La situazione è quella descritta al 31/12/2008. Per i punti programmati nel 2009 è stata aggiunta la 
situazione in essere indicando la data fine prevista in relazione al 2009. 

 
ATTIVITA’ MONITORATE IN SEDE CENTRALE CCM 

 
S3 Partecipazione UOPSAL a progetti nazionali 
 
Scheda N. Attività Descrizione attività Raggiungimento traguardo Note 
S3 1 Presentazione progetti nazionali 

ISPESL-Regioni infortuni e 
malattie professionali 

E’ stato realizzato il corso di formazione del personale ed 
è stata attivata la partecipazione al progetto nazionale 
ISPESL infortuni gravi e mortali.Obiettivo raggiunto 
100% 

Sono stati inseriti tutti i dati 
degli eventi accaduti nel 
biennio 2007-2008 

 
Nuove prospettive per il 2009 come da tabella sottostante 
 
N°  
attività 

Descrizione attività Data fine 
prevista 

Note 

1 Partecipazione a progetti 
nazionali ISPESL - Regioni 
infortuni gravi e mortali 

31/12/2009 Inserimento eventi mortali biennio 2005-2006 e 
primo semestre 2009 

2 Partecipazione a progetti 
nazionali ISPESL - Regioni 
malattie professionali: 
Formazione personale 

31/05/2009 Corso di formazione personale 

3 Attivazione partecipazione al 
progetto nazionale ISPESL - 
Regioni malattie professionali 

31/12/2009 Inserimento primi dati 

 
 



 
 
 
 
S4 Atlante Regionale 
 
Scheda N. Attività Descrizione attività Raggiungimento traguardo Note 
S4 1 Stesura Atlante infortuni sul 

lavoro 
L’atlante e’ stato pubblicato al sito internet 
www.ars.sanita.fvg.it. Obiettivo raggiunto 100% 

Obiettivo raggiunto 

 
 
Nuove prospettive per il 2009 come da tabella sottostante 
 
N°  
attività 

Descrizione 
attività 

Data fine 
prevista 

Note 

2 Stesura Atlante 
Malattie 
professionali 

31/12/2009 Da realizzare assieme all’Agenzia regionale della Sanità 

 
 
P2 Sopralluoghi 
 
Scheda N. Attività Descrizione attività Raggiungimento traguardo Note 
S4 2 Esecuzione sopralluoghi 100% La regione aderisce al piano 

nazionale patto per la salute 
e la sicurezza nei luoghi di 
lavoro (GU 4/1/2008) 

 
Nuove prospettive per il 2009 come da tabella sottostante 
 
N°  
attività 

Descrizione 
attività 

Data fine 
prevista 

Note 

1 Esecuzione 
sopralluoghi 

31/12/2009 Mantenere il dato dell’aziende oggetto di sopralluogo 



 
 
 
P4 Informazione e assistenza  
 
In relazione all’approvazione del D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza del lavoro sono state fornite alcune note informative pubblicate sil sito internet 
dell’agenzia regionale della sanità. www.ars.sanita.fvg.it 
 
Nuove prospettive per il 2009 come da tabella sottostante 
 
N°  
attività 

Descrizione 
attività 

Data fine 
prevista 

Note 

1 Fornire 
indicazioni 
informative 
utili in 
relazione al 
D.Lgs. 81/08 

31/12/2009 Pubblicazione sul sito ARS di almeno 3 note 
informative. 

 
P9 Intervento di comparto: metalmeccanica 
 
Scheda N. Attività Descrizione attività Raggiungimento traguardo Note 
P9 1 Definizione piano di intervento Il piano è stato redatto ed è stato presentato dall’ARS alle 

UOPSAL. Percentuale raggiungimento 100%. 
Obiettivo raggiunto nel 
2006 

P9 2 Sopralluoghi per verifica 
congruità piano. 

Le UOPSAL hanno realizzato anche nel 2008 i 
sopralluoghi richiesti e trasmesso i dati all’ARS. 
Percentuale raggiungimento 100%. 

Serve nota di conferma 
ARS 

 
 
Con l’uscita del D.Lgs. 81/08 e del piano nazionale patto per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (GU 4/1/2008) questo obiettivo e’ stato 
ricondotto nell’obiettivo P2 sopralluoghi. 
 
 
 



 
P10 Intervento di comparto: edilizia 
 
Scheda N. Attività Descrizione attività Raggiungimento traguardo Note 
P 10 2 Sopralluoghi per verifica 

congruità piano. 
Le UOPSAL hanno realizzato anche nel 2008 i 
sopralluoghi richiesti i dati sono trasmessi anche 
all’ISPESL attraverso le schede di monitoraggio attività 
SPSAL. Percentuale raggiungimento 100%. 

 

 
 
Nuove prospettive per il 2009 come da tabella sottostante 
 
N°  
attività 

Descrizione 
attività 

Data fine 
prevista 

Note 

1 Esecuzione 
sopralluoghi 

31/12/2009 Mantenere il dato dei cantieri edili oggetto di sopralluogo 

 
 
 
P12 Tutela della salute delle donne nei luoghi di lavoro.  
 
Il piano per l’anno 2008 è stato sospeso per l’impossibilità a superare la criticità relativa all’assunzione di risorse aggiuntive. 
 
Nuove prospettive per il 2009 come da tabella sottostante 
 
N°  
attività 

Descrizione 
attività 

Data fine 
prevista 

Note 

1 Redazione 
piano di linee 
guida per la 
tutela della 
donna in 
gravidanza 

31/12/2009 Realizzazione linee guida 

 



 
ATTIVITA’ MONITORATE IN SEDE REGIONALE 

 
S1Risorse 
 
La fase è stata demandata al 2009 a seguito dell’approvazione dell’accoro tra Procure e Regione in tema di indagini di infortunio e malattie 
professionali. 
 
Nuove prospettive per il 2009 come da tabella sottostante 
 
Scheda N. Attività Descrizione attività Raggiungimento traguardo Note 
S1 2 Verifica ulteriori esigenze 

(risorse umane, strumentali e 
formative) 

L’ARS ha incontrato i Direttori Generali delle Aziende 
per i Servizi Sanitari e verificato la presenza di eventuali 
ulteriori esigenze 

Serve nota di conferma 
ARS che indiche le ulteriori 
esigenze 

 
S2 Informatizzazione 
 
Scheda N. Attività Descrizione attività Raggiungimento traguardo Note 
S2 1 Informatizzazione E’ stato creato un gruppo regionale per la stesura del 

programma. Il gruppo ha iniziato a rivedere i diversi 
procedimenti operativi che caratterizzano il programma 
stesso. Percentuale raggiungimento 80%. 

 

 
 
Nuove prospettive per il 2009 come da tabella sottostante 
 
 
N°  
attività 

Descrizione 
attività 

Data fine 
prevista 

Note 

2 Formazione 
personale 

30/06/2009 Presentazione del programma in tutte le sedi UOPSAL 
regionali da parte dell’Agenzia regionale della Sanità e 
dell’INSIEL 

3 Attivazione 
programma 

30/06/2009  



 
 
 
P1 Indagini infortuni 
 
 
Scheda N. Attività Descrizione attività Raggiungimento traguardo Note 
P1 2 Indagini infortuni Sono state eseguite le inchieste infortuni richieste 

dall’Autorità giudiziaria.  
 

P1 3 Confronto con AG E’ stata attivato il tavolo di confronto tra il Procuratore 
Generale e la Direzione Centrale della Salute. Si stesa 
una prima bozza dell’accordo. Percentuale 
raggiungimento 85%. 

 

 
Nuove prospettive per il 2008 come da tabella sottostante 
 
 
N°  
attività 

Descrizione 
attività 

Data fine 
prevista 

Note 

3 Confronto con 
AG 

28/02/2009 Recepimento dell’accordo Procure – Regione. Fatto con 
DGR 291 dd. 5/2/2009. 

4 Stesura linee 
operative 
sull’applicazio
ne 
dell’accordo 

30/06/2009  

 
 
P3 Indagini di igiene industriale 
 
Il piano è stato sospeso anche per il 2008 vista la necessità di adivenire alla presentazione del piano all’ARPA. 
 
 
 



P5 Prevenzione malattie professionali 
 
Scheda N. Attività Descrizione attività Raggiungimento traguardo Note 
P5 1 Criteri regionali di selezione 

delle inchieste di malattia 
professionale 

I criteri sono stati oggetto di discussione tra regione  
procuratore capo e verranno recepiti nell’accordo già 
inserito nelle linea P1 Indagini infortuni. Percentuale 
raggiungimento 100. 

 

P5 2 Indagini malattie professionali Sono state eseguite le inchieste infortuni richieste 
dall’Autorità giudiziaria. Percentuale raggiungimento 
100% 

 

P5 3 Coinvolgimento UCO E’ stato realizzato il coinvolgimento dell’UCO Medicina 
del Lavoro sia nelle indagini di II livello sia nei lavori 
preparatori  al programma di sorveglianza degli ex 
esposti all’amianto. L’UCO è stato coinvolto nel 
programma triennale di sorveglianza sanitaria ex esposti 
all’amianto. Percentuale raggiungimento 100%. 

 

 
Nuove prospettive per il 2009 come da tabella sottostante 
 
N°  
attività 

Descrizione 
attività 

Data fine 
prevista 

Note 

3 Proseguimento 
programma 
regionale 
sorveglianza 
sanitaria ex 
esposti 
all’amianto 

31/12/2009 Proseguimento del programma triennale di 
sorveglianza sanitaria ex esposti all’amianto. 
 
Presentazione primi dati provvisori del programma 
di sorveglianza sanitaria ex esposti ad amianto 
30/09/2009 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
P6 Sorveglianza sanitaria 
 
Scheda N. Attività Descrizione attività Raggiungimento traguardo Note 
P6 1 Sorveglianza sanitaria L’obiettivo è stato dimesso già nel 2007 per la mancata 

realizzazione della LR sulla revisione dei Dipartimenti di 
Prevenzione  

 

 
P7  Registro regionale esposti 
 
Il punto è stato completamente raggiunto con la messa a regime del registro regionale a cui alla fine del 2007 risultano iscritte oltre 5000 persone di 
cui oltre 4500 per pregressa esposizione professionale.  
 
P8 Informazione e formazione 
 
Il punto è’ stato inserito nel piano regionale di formazione.  
 
P11 prevenzione dei rischi psicosociali.  
 
L’obiettivo è stato svolto nel 2008. 
 
 


