
Piano per la Prevenzione degli Piano per la Prevenzione degli 
Infortuni della Regione UmbriaInfortuni della Regione Umbria

Mariadonata Giaimo

U.D.T. Prevenzione
Assessorato Sanità

Regione Umbria



Popolazione: 858.938 (01.01.05)

Occupati: 380.000 (IV trim.05)

Imprese: 93.016 (anno 2004)



Il problema :
Tasso standardizzato di infortunio definito positivamente per 1000 addetti, 

industria e servizi, media 2000-2003
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Come affrontarlo :

1.Costruire l’osservatorio regionale 
integrato sul fenomeno infortunistico
trasformando i dati delle banche dati disponibili in informazioni
utili a tutti gli interlocutori che si occupano di sicurezza.

2.Progettare e attivare linee di azione 
preventive in comparti prioritari per rischio 
infortunistico  



1.1 Come lavora l’Osservatorio:

Ufficio 
Prevenzione

Elaborazione dei dati  

Produzione periodica di 

report

Condivisione delle 
informazioni

Pubblicazione dei report

Gruppo Banca Dati



Istituzioni

1. Descrizione del fenomeno
2. Confronti nel tempo
3. Confronti nello spazio
4. Individuazione dei comparti a maggior

rischio
5. Infortuni stradali
6. Infortuni a lavoratori stranieri

1. Descrizione del fenomeno
2. Confronti nel tempo
3. Confronti nello spazio
4. Individuazione dei comparti a maggior

rischio
5. Infortuni stradali
6. Infortuni a lavoratori stranieri

Servizi PSAL 

Sindacato

4.1. Analisi dei comparti a rischio per     
tipologia produttiva e per settore

4.2. Descrizione forma di accadimento e 
agenti materiali responsabili degli
infortuni in quei comparti

4.3  Descrizione della tipologia delle lesioni

4.1. Analisi dei comparti a rischio per     
tipologia produttiva e per settore

4.2. Descrizione forma di accadimento e 
agenti materiali responsabili degli
infortuni in quei comparti

4.3  Descrizione della tipologia delle lesioni

Servizi PSAL 7. Elenco nominativo aziende nelle quali
si concentra il rischio

7. Elenco nominativo aziende nelle quali
si concentra il rischio

1.2 A chi vanno  le informazioni :



F
G

< 20 20-39 40-59 60-79 80-99

0-1,9
M   Istruzione 
(0,3)

B Pesca, piscicoltura (0,0) DF  Fabbr. 
coke,petrolio.Nuclea
re (0,0)

2-3,9

DC  Ind. 
Conciarie 
(0,1)

O   Altri servizi pubblici (3,8)
DE  fabbr. 
carta,cartoni,Editoria (1,8)
DL  Elettromeccanica.Ottica
K  (1,3) 
Immobili.Informatica.Ricerca

DA  Ind. 
alimentari.Bevande
Tabacco (4,0)
H   Alberghi e 
ristoranti (3,5)

DJ+DK+DM 
Metalmeccanica
(17,3)
DI  Ind. della trasformazione 
(4,2) 
DN  Altre industrie 
manifatturiere (3,0)
DH  Fabbr. art. in 
gomma/mat. Plastiche (1,0)
E   Energia 
elettrica,gas,acque (0,7)

4-5,9

DB 
Ind.tessili.
Abbigliamento 
(1,8)

G   Commercio.Riparazioni
(10,8)
L   
Pubblica amministrazione 
(5,6)
DG  Fabbr. prod. 
chimici.Fibre sintetiche (0,6)

N   Sanità (2,2)
CB Estraz. minerali 
non energetici (0,4)

I Trasporti
( 7,6)

6-7,9
A Agrindustria (1,1) F   Costruzioni (20,2)

DD  
Ind. del legno(2,2)

8-9,9

J   Intermedia
zione
finanziaria 
(0,4)

Frequenza e gravità degli infortuni per settore produttivo, Umbria, 2000-2003



Criticità della banca dati INAIL-ISPESL Regioni

1.Problema del calcolo del numero di addetti
• sovrastima del numero di addetti se presenza di elevato    

numero di laureati ad alto salario
• lavoro irregolare
• sovrastima del tasso di infortunio dovuto a fenomeno di 

import- export di eventi e manodopera /accentramento delle 
P.A.T.

2.Ancora insufficiente a descrivere il fenomeno 
in particolari categorie contrattuali o fra gli 
immigrati



1.3 Gli infortuni mortali

2002 2003 2004 2005 2002-2005

USL 1 2 2 3 2 9
USL 2 5 7 5 5 22
USL 3 0 1 3 0 4
USL 4 3 1 4 0 8
Umbria 10 

(17)
11

(17)
15 7 43

DGR   n° 1744 dell’11/12/2002 adesione al progetto ISPESL: 
“Progetto di sistema di sorveglianza  epidemiologica degli infortuni 
lavorativi  finalizzata alla ricerca delle cause”

DGR  n° 794 del 18/05/2005 prosecuzione del progetto



Gli attori : 4 Servizi di Prevenzione e 
Sicurezza negli ambienti di lavoro

88 operatori : 14 medici 
50 tecnici

L’ attività di vigilanza nel 2005

1926 cantieri controllati
(su 7734 notificati)

1414 u. locali controllate



2. Le linee di azione preventive nei comparti 
prioritari rispetto al rischio infortunio

Formazione

Informazione

ai lavoratori stranieri
in edilizia e agricoltura

Vigilanza
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