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Negli ultimi anni nel nostro Paese si sta assistendo ad una riduzione del numero di infortuni sul 

lavoro. L'anno passato, infatti, secondo le rilevazioni e le stime previsionali della Consulenza 

statistico attuariale dell'INAIL, è stato registrato un totale di 874.866 infortuni denunciati (rispetto 

ai 912.410 del 2007) per una flessione del 4,1%. I casi mortali sono, invece, 1.140, rispetto ai 1.207 

dell'anno precedente: in questo caso il calo è del 5,6%. Nonostante questi dati siano incoraggianti, si 

è ancora molto lontani dal raggiungimento dell’obiettivo previsto dalla Direttiva Comunitaria n. 62 

del 21 febbraio 2007, che prevede per i Paesi U.E. una riduzione del 25% nel periodo 2007-2012. 

L'applicazione delle iniziative di prevenzione e tutela sui luoghi di lavoro e la realizzazione di un 

sistema informativo che si colloca alla base della programmazione di tali iniziative sono complicate 

dalla presenza, nel nostro paese e ancor più nella nostra regione, di una popolazione lavorativa 

“fluida” e con diverse caratteristiche socio-lavorative e dal lavoro sommerso 

La finalità principale di questo progetto è di riuscire a conoscere in maniera più approfondita la 

distribuzione, l’incidenza e la gravità del fenomeno infortunistico nella nostra regione 

comprendendone meglio le dinamiche al fine di programmare l’attività di prevenzione. 

Gli obiettivi del progetto “Sorveglianza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro” sono 

articolati in 3 principali linee di attività. 

 

Linea di attività “A1”: “ Consolidare l’utilizzo del sistema di sorveglianza degli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali”. Obiettivo di questa linea di attività è quello di diffondere e di 



 

 

perfezionare la conoscenza del database sui flussi informativi tra gli operatori dei Sevizi al fine di 

programmare le attività a breve ed a lungo termine.  

  

Attività residue :  

 

• Integrazione dei Flussi  Informativi con altre fonti (Gipse on line); monitoraggio degli 

accessi al P.S. per infortuni sul lavoro nel Lazio, disponibili sul web ed aggiornati 

settimanalmente da ottobre 2008 con produzione di una relazione sulla situazione regionale  

-maggio 2009. 

• diffusione  del Rapporto Regionale Infortuni sul lavoro e Malattie professionali a cura 

dell’Osservatorio Regionale sulla  Sicurezza e la Prevenzione nei luoghi di lavoro-Maggio 

2009 

 

Linea di attività “A2”:  “Programmare e realizzare le attività inerenti la prosecuzione del progetto 

nazionale ISPESL di indagine sulle modalità di accadimento degli infortuni mortali attraverso 

l'utilizzo del modello Sbagliando s'impara”. Questo progetto consente di studiare le dinamiche 

infortunistiche al fine di fornire strumenti di prevenzione più efficaci attraverso un modello comune 

(“sbagliando s’impara”).  

Attività residue:  

� La realizzazione di una riunione di fine progetto da parte di ogni Servizio con la presentazione 

critica dei singoli casi indagati entro il 30 06 2009 come previsto da cronoprogramma. 

 

Linea di attività “B1 ”: “ Definire, per ciascun territorio ASL, gli ambiti prioritari di intervento, 

avvalendosi dei dati epidemiologici correnti e dei dati di contesto produttivo ed occupazionale ed 

attuare gli interventi”. La linea di attività “B1” ha previsto di affiancare agli interventi da attuare 

nel comparto costruzioni, comune per tutte le ASL, un comparto specifico per ogni ASL sulla base 

delle esigenze territoriali evidenziate dai dati epidemiologici, dall’assetto produttivo e dal contesto 

organizzativo e gestionale dei Servizi.  

• Produzione di un report di attività da parte dei Servizi e diffusione entro il 30 06 2009 



 

 

 

Linea di attività “C ”: “ valutare la letteratura disponibile sull’efficacia degli interventi di 

prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro (in particolare in edilizia)”.  Questa attività 

verrà implementata dall’ASP allo scopo di introdurre la pratica dell’Evidence Based Prevention 

(EBP) nel prossimo Piano di Prevenzione. L’EBP prevede che la prevenzione debba avvalersi di 

interventi che si sono dimostrati efficaci attraverso studi scientifici e che vengano eliminati gli 

interventi che non lo sono. La valutazione dell’efficacia degli interventi effettuati riveste un ruolo 

molto importante nella programmazione della prevenzione.  

Gli obiettivi di questa linea di attività sono stati tutti completati 

 

� Soggetti coinvolti 

Linea di attività “A1” 

- Osservatorio Regionale sulla sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro 

- Servizi di Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi di lavoro delle ASL del Lazio 

Linea di attività “A2” 

- L’ ISPESL e il gruppo di lavoro regionale sugli infortuni mortali  

- I Servizi di Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi di lavoro delle ASL del Lazio  

Linea di attività “B1” 

Comparto edilizia  

- Gruppo di Lavoro Regionale Cantieri (Istituito con Determinazione D1884 del 3 maggio 2005)  

- Servizi di Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi di lavoro delle ASL del Lazio   

Comparti specifici  

- Servizi di Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi di lavoro delle ASL del Lazio  

Linea di attività “C” 

- Osservatorio Regionale sulla sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro: 


