
 24 

  R e g i o n e   L a z i 

o 

Titolo del Progetto o del programma:  
“Siamo sicuri che si può lavorare sicuri” 

Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i: 
Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito lavorativo e delle 

patologie lavoro-correlate 

N° identificativo del progetto o del Programma all’interno del Piano 
Operativo regionale:  

2.2.2 

Breve descrizione dell’intervento programmato 

L’obiettivo di questo progetto è quello di definire e realizzare piani di intervento 
mirati ai comparti edilizia ed agricoltura nell’ottica della riduzione degli infortuni 

mortali e gravi. Ulteriore obiettivo è quello di migliorare le conoscenze sugli 
infortuni lavorativi, sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro e sulle attività di 

prevenzione e vigilanza intraprese. I beneficiari individuati sono tutti i soggetti 
che a vario titolo fanno parte del sistema della prevenzione negli ambienti di 

lavoro ovvero i lavoratori, i Datori di Lavoro, RLS, RSPP,  le Parti Sociali, le 

Associazioni di Categoria, i Medici Competenti ed i Servizi di Prevenzione degli 
ambienti di lavoro delle 12 ASL del territorio. 

Obiettivo generale: riduzione del tasso degli infortuni mortali e gravi nel 
comparto edilizia e nel comparto agricoltura 

Obiettivi specifici: 
1) Miglioramento dei flussi informativi dei rischi e dei danni infortunistici, nonché 

delle attività di vigilanza e prevenzione realizzate dal sistema regionale                                                                                             

2) Definizione e realizzazione di piani di intervento mirati ai comparti edilizia ed 

agricoltura  

Analisi di Contesto 

I dati provenienti dall’ISTAT mostrano un  lieve incremento (1,2%) della 
popolazione residente nel Lazio tra il 2007 (5.493.308 residenti) ed il 2008 

(5.561.017 residenti); l’8,5% dei residenti  è rappresentato  da soggetti nati 
all’estero (313.927). Il tasso di attività (rapporto tra popolazione attiva e 

persone in età lavorativa) è pari al 65,1% ed il tasso d’occupazione medio è pari 

al 60,2% : entrambi rilevano un trend superiore al dato nazionale (63% e 58%). 
Il tasso di disoccupazione regionale (rapporto percentuale tra persona in cerca di 

lavoro e forza lavoro x 100) a fine 2008 è pari al 7,5%. Nel periodo 2000-2008 si 
è registrata una riduzione del numero di infortuni sul lavoro (esclusi gli infortuni 

in itinere e quelli relativi a categorie speciali) del 9 % , alla quale hanno 
contribuito prevalentemente gli uomini (-15,1%),  mentre tra le donne si è 

registrato un incremento del 6,2 %. Relativamente agli eventi mortali, 
l’andamento generale mostra una diminuzione progressiva nel corso degli anni 

(da 112 casi nel 2006 a 91 nel 2008). Di seguito uno schema di sintesi che 
descrive il problema di salute “infortuni sul lavoro e malattie professionali” 

(modello di Evans, 1990): 
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COMPARTO COSTRUZIONI 
Il comparto delle costruzioni (16) comprende le costruzioni edili, idrauliche, 

stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotte, di impianti; di 
queste, le lavorazioni che impiegano il maggior numero di addetti sono le 

costruzioni edili. Nel periodo 2006-2008 si assiste ad una lieve riduzione degli 
infortuni denunciati che passano da 5198 nel 2006 a 5168 nel 2008 (-0,4%). Per 

quanto riguarda gli infortuni mortali, il comparto registra una lieve riduzione dei 
casi denunciati (da 30 nel 2006 a 20 nel 2008). In generale, nel comparto, nel 

2008 avvengono il 22 % degli eventi mortali denunciati nella Regione ed il 29,5 

% dei mortali definiti positivamente. Un dato interessante riguarda gli infortuni 
occorsi a lavoratori provenienti da Paesi a Forte Pressione Migratoria definiti 

positivamente: si assiste ad una aumento consistente dei casi che passano da 
593 eventi nel 2006 a 763 nel 2008. In conclusione il comparto costruzioni è il 

settore  produttivo di maggior rilievo dopo quello dei servizi nella Regione Lazio 
sia dal punto di vista della numerosità degli addetti che del numero di infortuni 

rilevati e come tale deve essere oggetto di interventi mirati al fine di garantire un 
miglioramento evidente della salute dei lavoratori. 

Grafico 1 - Infortuni definiti e denunciati Comparto 16.                         

Anni 2006-2008 (esclusi in itinere e categorie speciali)
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COMPARTO AGRICOLTURA 

Le aziende agricole rappresentano un’importante settore produttivo 
nell’economia del Lazio in particolare in alcune province come Latina e Viterbo. 

La frequenza e la gravità degli infortuni in particolare quelli connessi con 
l’impiego di macchine agricole sono elevate a causa della particolare struttura 

produttiva costituita per circa l’89,4% da imprese individuali, per circa il 32,5 % 
da società di capitale e per il 4,8% da società di persone. Di seguito una tabella 

riassuntiva dell’andamento degli infortuni nel comparto agricoltura: 

 

Infortuni denunciati comparto agricoltura 

2006 2007 2008 

2424 (4,8%)* 2072 (4,2%)* 1987 (4,1%)* 

Infortuni con inabilità di grado >= al 6%  comparto agricoltura 

2006 2007 2008 

184 (8,9%)* 160 (7,9%)* 112 (7,7%)* 

Infortuni mortali denunciati comparto agricoltura 

2006 2007 2008 

11 (9,8%)* 4 (4%)* 9 (9,9%)* 

*% sul totale   
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L’obiettivo generale di questo progetto in linea con l’obiettivo del Piano Nazionale 
di Prevenzione, è quello di  ridurre il numero degli infortuni mortali e gravi nei 
comparti edilizia ed agricoltura attraverso azioni di vigilanza maggiormente 

efficaci ed efficienti ed attraverso una diffusione più capillare di informazioni e 
linee di indirizzo. Alla base dell’ elevato numero di infortuni rilevati nei comparti 

edilizia ed agricoltura, nonostante il trend in diminuzione evidenziato dai dati 
assicurativi, si colloca sicuramente un aumento delle condizioni di rischio nei due 

comparti. In particolare per l’edilizia si registrano numerose irregolarità sui 
cantieri dovute sia ad una evidente difficoltà di applicazione della normativa 

vigente e sia ad una scarsa percezione del rischio presente nell’ambiente di 

lavoro da parte di lavoratori e imprese. Per l’agricoltura il problema più rilevante 
è sicuramente legato all’utilizzo di macchine agricole irregolari ed osbsolete, 

conseguenza tra l’altro, dell’oggettiva difficoltà di adeguamento delle stesse. Per 
entrambi i comparti un fattore determinante nel condizionare il fenomeno 

infortunistico regionale è rappresentato dalla scarsa diffusione delle informazioni 
sui rischi e dalla conseguente scarsa percezione degli stessi da parte dei 

lavoratori e delle imprese. Fra i fattori alla base di questa minore attenzione alla 
sicurezza vi sono la piccola dimensione delle imprese e la scarsa formazione dei 

lavoratori spesso con esperienza non adeguata alla pericolosità delle mansioni A 
fronte di una dimostrata rischiosità dei due comparti si registrano anche 

disomogeneità negli interventi di vigilanza sul territorio soprattutto per la 
mancanza di un censimento reale delle aziende operanti sul territorio 

(soprattutto per il comparto agricoltura) e sia per la carenza di linee di indirizzo 
ben definite.  

L’obiettivo specifico del progetto è la realizzazione di interventi mirati da parte 
delle ASL nel comparto edilizia e in quello dell’agricoltura nei territori nei quali 
sono presenti tipologie di lavoro riferibili a tali comparti.   

 In particolare per il comparto edilizia l’obiettivo è quello di migliorare le 
condizioni di sicurezza nei cantieri edili attraverso: 

- il censimento delle aziende operanti nel territorio 

- l’utilizzo di metodi ispettivi standardizzati supportati da corsi di 
aggiornamento per gli operatori dei Servizi di Prevenzione e Vigilanza 

- la diffusione di linee di indirizzo condivise per le aziende, i tecnici del 
settore e le associazioni di categoria 

 Per il comparto agricoltura l’obiettivo è quello di migliorare le condizioni di 
sicurezza delle macchine ed attrezzature attraverso: 

- il censimento delle aziende garantendo la disponibilità di una anagrafe 
aggiornata delle aziende agricole 

- la vigilanza mirata e con metodi standardizzati 

- la diffusione di linee di indirizzo e l’assistenza alle imprese 

sull’adeguamento delle macchine 
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Alla base di tutto il quadro descritto si colloca la necessità di migliorare le 
capacità di conoscenza sulla distribuzione  e le modalità di accadimento degli 

infortuni mortali e gravi a livello regionale al fine di rendere le attività di 
prevenzione coerenti con le reali necessità del territorio.  La rilevazione continua 

delle informazioni relative agli infortuni permetterebbe anche di monitorare 
l’efficacia degli interventi già intrapresi. La centralità del sistema informativo ai 

fini della programmazione e pianificazione delle iniziative di prevenzione degli 
infortuni sul lavoro è già stata evidenziata attraverso  numerosi atti e normative 

sanciti in questi ultimi anni: 
- il Protocollo d’Intesa sul Sistema Informativo Nazionale Integrato per la 

prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), tra il Coordinamento delle Regioni e 

delle Province Autonome, il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, l’Inail, l’Ispesl e l’Ipsema 

- il Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro (DPCM 
17 Dicembre 2007) 

- il  Sistema di sorveglianza nazionale permanente sugli infortuni mortali 
(progetto CCM-ISPESL insieme alle Regioni ed all’INAIL) 

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81 “Attuazione dell’articolo 1 delle 
Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro” che all’art 8 cita il Sistema informativo nazionale per la 
prevenzione nei luoghi di lavoro. 

In questo contesto si colloca l’attività dell’Osservatorio Regionale sulla Sicurezza 
e la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro con l’obiettivo di concorrere a migliorare le 

conoscenze su tutti gli aspetti legati alla salute in ambito lavorativo e di essere di 
supporto all’individuazione delle priorità d’intervento a livello regionale delle 

singole Aziende ASL. L’Osservatorio Regionale dovrà provvedere, quindi,  al 

consolidamento delle attività già iniziate e di seguito elencate ponendo 
particolare attenzione alla produzione e diffusione di report tecnici e materiale 

informativo al fine di aumentare le capacità di conoscenza sul fenomeno 
infortunistico regionale: 

- elaborazione dei dati regionali INAIL con produzione di Rapporti Regionali 
sull’andamento degli infortuni e delle Malattie da Lavoro 

- integrazione dei dati INAIL con altre fonti informative (GIPSE- Sistema 
informativo dell’emergenza sanitaria) 

- monitoraggio continuo degli infortuni mortali e gravi che accadono in Regione 

con pubblicazione dei dati sul sito web www.laziosaluteesicurezza.it 

- monitoraggio degli accessi per infortunio sul lavoro nei Pronto Soccorso 
regionali (dati SIES, dati GIPSE) con produzione di report mensili e trimestrali 

- potenziamento del sistema di Sorveglianza Infortuni mortali  

- rilevazione attività Medici Competenti art. ex 40 D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

Beneficiari: Soggetti del sistema della prevenzione ambienti di lavoro: 

lavoratori occupati nella Regione Lazio (Comparto Costruzioni n. addetti 2008 
19.047, Comparto Agricoltura n. addetti 2008 5.472), Servizi di Prevenzione e 

Sicurezza ambienti di Lavoro delle ASL , Associazioni di categoria datoriali e dei 
lavoratori, RLS, RSPP, Medici Competenti 

http://www.laziosaluteesicurezza.it/
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Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti 

- Miglioramento delle capacità di conoscenza della distribuzione e delle 
modalità di accadimento degli infortuni mortali e gravi 

- Miglioramento delle condizioni di sicurezza delle macchine e delle 
attrezzature nel comparto agricoltura 

- Miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori edili 

 
 



 29 

 

 

 

 

 
 

INDICATORI 

 
 

FONTE DI VERIFICA 

VALORE 
DELL’INDICA
TORE AL 31 
DICEMBRE 

2010 
 

 
VALORE DELL’INDICATORE AL 

31 DICEMBRE 2011 

 

 

 
VALORE DELL’INDICATORE AL 31 

DICEMBRE 2012 

 

 

n. di cantieri 
ispezionati/ n. 
di cantieri 
previsti dal 

Piano 
Regionale 

edilizia x 100 

Rilevazione regionale delle attività di 
vigilanza dei Servizi Presal delle AUSL 

 
 
 
/ 

Almeno il 90%  100%  

n. di aziende 
agricole 
ispezionate 
/n. di aziende 

agricole del 
territorio 

Rilevazione regionale delle attività di 
vigilanza dei Servizi Presal delle AUSL 

 
 
/ 

 
 

250/500 

  
 

500/500 

 

n. di 
macchine  
agricole non 

conformi 

individuate in 
sede di 
vigilanza/n. di 
macchine 
ispezionate x 
100 

Rilevazione regionale delle attività di 
vigilanza dei Servizi Presal delle AUSL 

 
 
 

 

/ 

 
 
 

 

70% 

  
 
 

40% 
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