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PROGETTO SORVEGLIANZA E PREVENZIONE INFORTUNI SUL L AVORO  
 
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 318 del 02.05.2006 è stato approvato il progetto Regionale 
di Sorveglianza e Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro. 
Nel corso del 4° trimestre, sono pervenuti tutti gli Atti Deliberativi di nomina da parte di ciascuna 
Azienda Sanitaria, del referente aziendale, individuato nella figura del Direttore dell’ U.O. P.I.S.A.L. 
Sono pervenute anche adesioni da parte degli organi Istituzionali previsti a concorrere al Progetto quali: 
INPS, INAIL, ISPESL, ANCE, Università Magna Graecia di Catanzaro, con le segnalazione dei 
rispettivi referenti. 
Tutti i nominativi sono stati inseriti nel Decreto di Istituzione del Coordinamento Regionale, la cui 
emanazione ha subito un lieve ritardo, per motivi tecnici, con la firma del D.G. avvenuta in data 
19/02/07, atto n.42. 
Si è continuata l’analisi per grandi linee del fenomeno infortunistico in Regione, in base ai dati forniti 
da ciascuna U.O. PISAL, ciò allo scopo di ottenere una quantificazione del fenomeno infortunistico in 
Calabria e la conoscenza delle risorse disponibili sul territorio, utilizzate sia nell’ambito della 
prevenzione che nella vigilanza istituzionale. Si è riusciti così ad avere cognizione delle dimensioni e 
delle potenzialità delle singole UU.OO delle AS. della Regione Calabria. 
Gli infortuni sul lavoro nel I° semestre del 2009, risultano essere pari a 6681, rispetto ai 6799 del I° 
semestre del 2008. Quindi si registra nel I° semestre del 2009 un calo rispetto all’anno precedente. 
I casi mortali nel I° semestre del 2009, risultano essere pari a 5, rispetto a 18 del I° semestre del 2008. 
ATTIVITA' 
Si fa presente che nel corso dell’anno 2007 la Regione ha proceduto all'accorpamento delle undici 
Aziende Sanitarie Locali in cinque Aziende Sanitarie Provinciali e che si vive una fase transitoria di 
assetto che causa un fisiologico disorientamento organizzativo che ha portato ad un allungamento dei 
tempi di attuazione dei percorsi previsti nel cronoprogramma. 
Nell’ambito della “Politica delle Alleanze con gli Enti preposti”, sono state effettuate diverse riunioni 
con Istituzioni ed Enti al fine di redigere specifici protocolli d’Intesa. 
La disponibilità da parte di ciascuna Istituzione o Ente esterno coinvolto è risultata, difficoltosa a causa 
dei recenti cambiamenti dei vertici politici della Regione e delle Aziende Sanitarie e degli stessi Enti 
(INAIL). Ciò ha comportato cambiamenti negli interlocutori che avevano aderito al progetto. Tale 
aspetto richiede un più lungo periodo per stabilire proficui rapporti di collaborazione per il Progetto 
Comune. 
E’ stato, pertanto, previsto un differimento all'anno 2009 rispetto alla “data fine” prevista nel 
cronoprogramma. 
Si è preso parte alla videoconferenza organizzata dall' INAIL Regionale durante la quale si è parlato 
dell'andamento degli infortuni e dei flussi informativi, rafforzando quanto iniziato nel 2006 con la 
divulgazione del programma Epiwork . 



Almeno un operatore per ciascuna delle vecchie undici ASL ha preso parte alla formazione sulle 
procedure standardizzate a livello Nazionale sulla raccolta dei dati inerenti “gli infortuni mortali e 
gravi”, tenutasi a Roma presso l'ISPESL. 
Si è partecipato al progetto MALPROF dell' ISPESL sulla predisposizione della scheda standardizzata 
per la raccolta dei dati inerenti alle Malattie Professionali. 
Nel corso del 2009 sono stati completati in tutte le ASP i corsi di formazione agli RLS e ai Datori di 
lavoro delle Piccole e Medie Imprese. 
Si è proceduto: 
- alla rilevazione dell’assetto organizzativo e produttivo dei servizi di Prevenzione nei Luoghi di 

Lavoro; 
- alla partecipazione delle attività del Comitato Tecnico Interregionale Prevenzione, Igiene e 

Sicurezza del Lavoro; 
- alla stesura del piano regionale inerente le attività di cui al Piano Nazionale Edilizia e al Piano 

nazionale prevenzione in agricoltura e selvicoltura; 
- all’implementazione del Progetto Malattie Professionali e del Progetto Infortuni Mortali; 
- alla raccolta dei dati dei Flussi informativi INAIL – ISPESL – REGIONI; 
- all’attivazione di una procedura standardizzata sulla raccolta dei dati inerenti gli infortuni 

mortali e malattie professionali, espletando ulteriori momenti formativi rivolti al personale 
coinvolto; 

- all’individuazione dei referenti aziendali per l’inserimento delle segnalazioni dei progetti 
Malattie professionali ed infortuni mortali. 

TRAGUARDI MODIFICATI 
Nei percorsi stabiliti nel cronoprogramma 2009 si deve registrare un fermo nella realizzazione del 
Sistema Informativo Aziendale per la raccolta ed elaborazione dati, in quanto è in corso l’acquisizione 
di specifici strumenti tecnologici in tutte le ASP calabresi. 
La Conferenza Regionale Forum sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro che era stata prevista come 
traguardo nell'ambito del punto 3 del Cronoprogramma da realizzare nel 2009, è stato difficile 
realizzarla e sono in corso contatti con Enti, Associazioni, ASP per la realizzazione della stessa nel 
2010. A tal proposito, in considerazione dei cambiamenti organizzativi ai vertici Aziendali e regionali, 
sono avviati diversi contatti con Enti, Associazioni, ASP, al fine di organizzare ed attuare il percorso 
previsto. Comunque sono stati realizzati numerosi incontri con i vari stakeholders su tutto il territorio 
regionale.    
PUNTI DI FORZA 
Nel complesso, i punti di forza nella realizzazione del Piano consistono nelle alleanze che si sono 
formalizzate nel Coordinamento Regionale di tutti i soggetti coinvolti e, con relative competenze, nella 
salvaguardia della salute nel mondo del lavoro. 
CRITICITA' 
Alcuni punti di debolezza e criticità sono da individuarsi: 
- nella carenza cronica di personale quale Tecnici della Prevenzione, Ingegneri, Chimici, in cui versano 
tutte le U.O.dei servizi PISAL delle Aziende;  
- nella carenza di attrezzature e strumenti tecnologici in corso di acquisizione; 
- nel rapporto tra livello regionale e aziendale che con alcune AA. SS.PP., si è rivelato più difficoltoso.  
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