
Regione Piemonte – Piano regionale di prevenzione 2010-2012 
Piano operativo – Schede progetto 

 
1. Regione Piemonte 

2. Titolo del progetto 
2.2.2. Valutazione delle attività svolte nell’ambito dei Piani Regionali di Prevenzione in Edilizia per gli 

anni 2010-2012, ai fini della riprogrammazione dei piani futuri.  

 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
2.2 Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito lavorativo e delle patologie lavoro-correlate 
 

4. Numero identificativo del progetto all’interno del piano operativo regionale 
2.2.2 
5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 
Il progetto si prefigge di monitorare e valutare l’attività degli SPreSAL piemontesi nel comparto edile, al fine di 
migliorare di anno in anno le indicazioni regionali contenute nel Piano regionale di prevenzione in edilizia e 
quindi, in definitiva, contribuire all’obiettivo generale di salute rappresentato dalla riduzione di almeno il 15 % 

degli infortuni in edilizia.  
È prevista la valutazione di tre aspetti:  

- valutazione di processo, analizzando essenzialmente la tipologia ed il volume di attività svolta dai servizi, 
mediante la misura dei 12 indicatori definiti dall’aggiornamento per il 2010 del Piano Regionale di 
Prevenzione in Edilizia; 

- valutazione di impatto sulle esposizioni al rischio, mediante l’analisi del numero e del tipo di prescrizioni 
impartite, mediante la misura dei 6 indicatori definiti dall’aggiornamento per il 2010 del Piano 
Regionale di Prevenzione in Edilizia; 

- valutazione di impatto sulla salute, mediante l’analisi del fenomeno infortunistico del comparto 
costruzioni in Piemonte. 

La diminuzione degli infortuni legata all’attività svolta dai Servizi nel comparto edilizia (impatto sulla salute) 
sarà valutata attraverso differenti modelli di studio: 

- confronto dell’incidenza infortunistica nelle ditte oggetto di ispezione e nelle altre ditte piemontesi; 
- studio di tipo pre-post, con gruppo di controllo. Il disegno di studio proposto è di tipo prospettico. Il 

periodo in studio sarà suddiviso in tre segmenti: un periodo di osservazione pre-intervento nel primo 
biennio, un periodo di intervento nel secondo biennio e un periodo post-intervento nel terzo biennio; 

- analisi di sopravvivenza. Si vuole valutare il tempo trascorso prima che si verifichi un infortunio in una 
ditta dopo un intervento di vigilanza. 

L’adozione dei suddetti studi richiede la raccolta e l’archiviazione da parte degli SPreSAL di tutte le informazioni 
richieste. Ciò sarà realizzato mediante la definizione, l’implementazione e la diffusione ai servizi del sistema 
informativo per la vigilanza nei cantieri edili, alle quali dovrà seguire un adeguato addestramento all’utilizzo. 
Inoltre, i tempi necessari ai fini della definizione degli infortuni, da parte dell’INAIL, sono di 3 anni, pertanto 
l’analisi relativa agli accadimenti del 2010 non potrà essere effettuata prima del 2013. 
Gli obiettivi del progetto di cui alla presente scheda, raggiungibili entro l’orizzonte temporale del 31/12/2012, si 
configurano quindi come “avvicinamento” a quelli finali del progetto complessivo che si realizzeranno negli anni 
successivi, così come definito nella successiva tabella. 
 
Il progetto sarà condotto dalla Direzione Sanità della Regione Piemonte per quanto riguarda tutto ciò che è 
propedeutico alla raccolta dei dati (definizione del debito informativo dei servizi, realizzazione del software, 
addestramento al suo utilizzo, ecc.); l’applicazione vera e propria dei modelli di studio prima citati sarà invece 
cura del Servizio di epidemiologia dell’ASL TO3. 
 

6. Beneficiari 
Lavoratori del comparto delle costruzioni. 
7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
L’obiettivo di salute è la riduzione degli infortuni nel comparto delle costruzioni. L’obiettivo specifico del 
presente progetto è la misura di specifici indicatori atti a valutare l’efficacia di quanto previsto nei Piani 
Regionali di Prevenzione in Edilizia per gli anni 2010-2012. 
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INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

N. indicatori di 
processo e di 
impatto sulla 

salute misurati 

N. indicatori 
definiti (18) 

Dati in possesso 
del Settore 
regionale 

50% 100%  100%  

Stato di 
avanzamento 

del sistema 
informativo per 
la vigilanza nei 

cantieri edili 

Dati in possesso 
del Settore 
regionale 

Definizione necessità 
informative 

Implementazione 
definitiva 
dell’applicativo 

 

Utilizzo 
dell’applicativo 
da parte di 
almeno il 75% 
degli UPG 
piemontesi 

 

 


