
 
   

 
Tabella 1. Struttura del progetto 
 

GRIGLIA DI PROGETTAZIONE FORMATO DOCUMENTO 

TITOLO E RIFERIMENTI GENERALI  max 1 pagina 

ANALISI STRUTTURATA DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

- introduzione e scenario generale 
- quadro organizzativo 
- problemi emergenti 
- soluzioni e proposte 
- fattibilità 
- criticità 
- bibliografia e fonti informative 

max 2 pagine 

 
DEFINIZIONE OBIETTIVI GENERALI  (OO.GG.) 
  

DEFINIZIONE OBIETTIVI SPECIFICI   (x ogni O.G.) 

max 1 pagina 
x ogni O.G. 

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 

- descrizione delle azioni 
- cronogramma generale 
 

max 1 pagina  
x ogni O.S. 

PIANO DI VALUTAZIONE   

- indicatori di risultato e relativi standard 
- indicatori di processo e relativi standard 
 

max 1 pagina 
x ogni O.S. 

PIANO FINANZIARIO  

- Piano finanziario generale  
 

max  1 pagina 

 
 
 



 
  

1

Quadro  1 – Elementi  generali . Analisi della situazione iniziale  
 
 
TITOLO    PROGETTO  
Sostegno  allo sviluppo del Sistema informativo nazionale nei luoghi di lavoro (SINP) in tutti gli 
ambiti regionali 
 
 
Ente esecutore : ISPESL 
 
Responsabile scientifico : dr.ssa Mariadonata Giaimo (Umbria) – dr. Massimo Bruzzone (Liguria) 
 
Responsabile amministrativo: ISPESL  
 
Equipe di progetto (con le singole responsabilità) 
 
 
 
Partnership  
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ANALISI  STRUTTURATA DELLA SITUAZIONE INIZIALE 
Quadro organizzativo 
Problemi emergenti 
Soluzioni proposte  
Fattibilità  
Criticità 
Bibliografia e fonti informative 
 
 
In Italia  non è ancora disponibile una adeguata fonte informativa corrente in grado di fornire  
informazioni che consentano  di comprendere e valutare appieno gli effetti dei cambiamenti delle 
politiche del lavoro e della trasformazione delle attività produttive nell’ accadimento degli infortuni 
e del manifestarsi di malattie professionali, nè vi è al momento la concreta possibilità a livello 
Nazionale di una  lettura integrata dei dati disponibili in varie banche dati, al fine di poter trarre  
utili elementi per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di 
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonchè per indirizzare in maniera mirata 
e sinergica le attività di prevenzione e vigilanza. Per dare soluzione a tale forte limitazione 
conoscitiva sono stati definiti atti istituzionali nell’arco dell’ultimo biennio, elaborati  nell’ottica  
della collaborazione interistituzionale tra Regioni, Ministeri e Istituti nazionali. Si richiama in 
particolare il Patto per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (DPCM 17/12/2007), il Nuovo 
protocollo di Intesa sul Sistema Informativo Integrato per la Prevenzione nei luoghi di lavoro in cui 
sono stati definiti in termini di intento i contribuiti informativi di ogni soggetto firmatario e 
l’emanazione del. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 
L’Art. 8 del  D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ha istituito il SINP e sono in definizione le regole tecniche 
per la realizzazione ed il funzionamento ordinario dello stesso, nel rispetto dei contenuti del 
Protocollo d'intesa sul Sistema informativo di prevenzione nei luoghi di lavoro fra gli allora 
Ministeri della salute e del lavoro, Regioni, ISPESL, INAIL, Ipsema.  
Con tale protocollo i soggetti firmatari si sono impegnati nella costruzione del SINP per fornire, 
utilizzare e diffondere informazioni per il miglioramento della conoscenza dei fenomeni di salute 
legati all’attività lavorativa per una compiuta ed efficace programmazione e valutazione delle 
attività di prevenzione sul territorio. 
I contenuti dei flussi informativi devono riguardare almeno: 

- il quadro produttivo ed occupazionale; 
- il quadro dei rischi; 
- il quadro della salute e sicurezza dei lavoratori; 
- il quadro degli interventi delle di prevenzione delle istituzioni preposte; 
- il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte. 

La condizione attuale  delle Regioni e P.A. è contrassegnata  da situazioni di estrema 
differenziazione rispetto alla disponibilità di risorse, alle capacità e conoscenze di pregressa 
partecipazione in vario grado alle iniziative per la costruzione del SINP, per cui al fine di rendere 
omogenea l'acquisizione delle conoscenza rispetto alla salute nei luoghi di lavoro, utilizzando 
criteri uniformi  di intervento di raccolta delle informazioni e della loro lettura, appare necessario 
fornire  interventi di sostegno per realizzare l'implementazione e lo sviluppo delle funzionalità del 
Sistema Informativo Nazionale nei luoghi di Lavoro in tutti gli ambiti regionali. 
In relazione a ciò nell’ambito del Patto per la salute nei luoghi di lavoro, il Ministero della Salute e 
Regioni e P.a., in merito alle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del 
Servizio sanitario nazionale (vigilanza, informazione e formazione, buone prassi, sorveglianza 
sanitaria,promozione della salute, ecc...), hanno individuato una tecnostruttura operante presso 
ISPESL per il raccordo e la divulgazione dei risultati delle stesse attività, da definire ulteriormente 
con specifico accordo tra i soggetti. Tale funzione di supporto al Ministero e alle Regioni nel 
monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo della salute e sicurezza del lavoro e nel 
raccordo e divulgazione dei risultati delle attività delle strutture del SSN in capo a ISPESL è 
richiamata anche  tra i compiti istituzionali dello stesso Ente ridefiniti all’art. 9 del D.Lgs. n. 
81/2008. 
A tale proposito ISPESL in collaborazione con le Regioni ha avviato nell’anno 2008 in via 
sperimentale la rilevazione dei dati pregressi per gli anni 2006 e 2007 sull’organizzazione dei 
Servizi PSAL e sulle relative attività e ha definito la struttura di uno specifico Sistema Informativo 
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Nazionale per la raccolta corrente di tali dati. Si tratta della prima completa e puntuale ricognizione 
sull’organizzazione e sulle attività dei Servizi per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di 
lavoro 
Alla luce dell’istituzione del SINP in base all’art. 8 del D.Lgs  n. 81/2008 e alla definizione in 
progress del contributo che le Regioni forniranno al SINP stesso, risulta necessario procedere 
all’implementazione di tale rilevazione con strumenti e metodologie uniformi e omogenee sul 
territorio nazionale sia per la raccolta, come in via sperimentale già avviato, che per la lettura delle 
informazioni che emergeranno, al fine di migliorare le attività di programmazione e di intervento 
sul territorio da parte degli operatori del SSN.  
 La stessa tecnostruttura fornirà quindi anche il supporto alla gestione del contributo delle Regioni 
al SINP. 
Inoltre, l’art. 40 del D.Lgs. n. 81/2008  prevede che entro  il  primo  trimestre  dell'anno  successivo  
all'anno di riferimento il medico competente trasmetta, esclusivamente per via telematica, ai 
servizi  competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, 
relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, 
secondo il modello dell’allegato 3B dello stesso decreto.  Le Regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano a loro volta sono tenute a trasmettere all'ISPESL le informazioni aggregate 
dalle Aziende sanitarie locali. Questo  flusso informativo potrebbe essere molto utile  per i Servizi 
pubblici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare ai fini della mappatura 
dei rischi occupazionali del territorio, che rappresenta una delle attività inserite nei LEA relativi alla 
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ma anche per implementare la mappatura dei danni da 
lavoro, in particolare relativamente alle malattie professionali e alle differenze di genere.Occorre 
quindi fornire gli strumenti e realizzare le condizioni necessarie perché questi percorsi informativi 
possano effettivamente funzionare e raggiungere gli obiettivi di conoscenza per cui sono stati  
pensati. 
A tale scopo risulta utile sviluppare nell’ambito della già avviata collaborazione operativa tra 
Regioni e ISPESL un flusso informativo adeguato agli obiettivi che si propone di raggiungere e 
che sia gestibile dai soggetti coinvolti, predisponendo strumenti idonei a garantire la raccolta e 
trasmissione dei dati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e a semplificare sia la fase di 
raccolta da parte del medico competente che la fase di aggregazione ed elaborazione dei dati da 
parte delle istituzioni pubbliche  coinvolte (ASL, Regioni, ISPESL). Ciò richiederà anche l’analisi e 
l’elaborazione di modalità e strumenti efficaci per un giusto ritorno delle informazioni anche a 
vantaggio dei medici competenti, che potranno così programmare al meglio i propri interventi tesi 
alla gestione della prevenzione negli ambienti di lavoro e utili ai fini del nuovo obiettivo di 
promozione della salute. 
Nell’ambito dei lavori del presente progetto ISPESL fornirà un’adeguata interfaccia informatizzata 
nonché diverrà punto di raccordo e snodo per raccogliere dati finalizzati alla prevenzione e 
sicurezza nei luoghi di lavoro  in modo uniforme sul territorio nazionale e per elaborare le relative 
informazioni da diffondere ai vari destinatari utilizzatori del SINP. 
 
 
 
 
 



 
  

4

Quadro  2 – Obiettivi  
 
 
OBIETTIVO GENERALE n. 1  Migliorare l’adeguatezza del Sistema Informativo Nazionale per la 
Prevenzione nei luoghi di lavoro attraverso l’implementazione e l’aggiornamento dei diversi  flussi 
informativi  

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 Consolidare  la raccolta dei dati  per il contributo delle Regioni al SINP, 
già programmati nel Protocollo d'intesa sul Sistema informativo di prevenzione nei luoghi di lavoro 
e a breve ridefiniti nel decreto ministeriale ex art. 8 comma 4 del D.Lgs. 9 aprile 2008,n. 81 
 
Risultato atteso 1 Raccolta sistematica delle informazioni  sull’attività dei Servizi PSAL delle 
Regioni  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2  Individuare, ai fini di una più efficace programmazione delle attività sul 
territorio da parte degli operatori del SSN, metodologie e strumenti di elaborazione, analisi ed uso 
delle informazioni emerse dalla rilevazione e dalla integrazione con ulteriori informazioni diffuse 
dal SINP 
 
Risultato atteso 2  - Buone prassi per gli operatori regionali per la lettura e l’utilizzo dei dati rilevati 
e delle ulteriori informazioni diffuse dal SINP  
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3  Sperimentare un sistema di raccolta ed elaborazione su supporto 
informatico delle relazioni sanitarie  redatte dai medici competenti ex art. 40 D.lvo 81/08 
 
Risultato atteso 3  Verifica dell’efficacia del sistema di raccolta su supporto informatico delle 
relazioni sanitarie dei medici competenti e valutazione dei dati elaborati   
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4   Verificare la fattibilità dell’integrazione delle banche dati disponibili  
per migliorare la conoscenza sui rischi  per la salute  negli ambienti di lavoro  
 
Risultato atteso 4 Elenco degli elementi integrabili  e prospettive di sviluppo 
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Quadro   3 – Programmazione delle azioni. Cronoprogramma  
 

Obiettivo generale n.1 

  
 

Migliorare l’adeguatezza del Sistema Informativo Nazionale per la 
Prevenzione nei luoghi di lavoro attraverso l’implementazione e 
l’aggiornamento dei diversi  flussi informativi  

Obiettivo specifico 1 

Consolidare la raccolta dei dati  per il contributo delle Regioni al SINP, già 
programmati nel Protocollo d'intesa sul Sistema informativo di prevenzione 
nei luoghi di lavoro e a breve ridefiniti nel decreto ministeriale ex art. 8 
comma 4 del D.Lgs. 9 aprile 2008,n. 81 

Azione 1  

Costituzione GdL di 
coordinamento per le 
attività del progetto  

Descrizione  

Costituzione del Gdl di coordinamento (ISPESL 
e  Regioni rappresentative delle aree NORD-

CENTRO-SUD) e atto formale per avvio 
tecnostruttura  

Data avvio  
Marzo 2009 

Durata  
2 mesi 

Azione 2 

Coinvolgimento delle 
realtà regionali  

Descrizione  

Partecipazione formale delle Regioni,già 
coinvolte nella sperimentazione della rilevazione 

sui dati 2006 e 2007 

Data avvio  
Marzo 2009 

Durata  
2 mesi 

Azione 3 

Definizione dei livelli di 
accesso  

Descrizione  

Definizione dei livelli di accesso e assegnazione 
utenza  

Data avvio  
Maggio 2009 

Durata  
1 mese 

Azione 4  

Attività formativa sull’ 
utilizzo del sistema ed 
avvio della rilevazione 

per l’anno 2008 

Descrizione  

Attività formativa per i referenti regionali per 
inserimento dati nel software e inserimento dei 

dati per il 2008  

Data avvio  
Giugno 2009 

Durata  
2 mesi 

Azione n. 5 

Analisi dei dati e 
restituzione ai diversi 

livelli istituzionali 

Descrizione  

Elaborazione dei dati, redazione e diffusione di 
report  

Data avvio  
Luglio 2009 

Durata  
4 mesi 

Obiettivo specifico n. 2 

Individuare, ai fini di una più efficace programmazione delle attività sul 
territorio da parte degli operatori del SSN, metodologie e strumenti di 
elaborazione, analisi ed uso delle informazioni emerse dalla rilevazione e 
dalla integrazione con ulteriori informazioni diffuse dal SINP 

Azione 1 

Analisi delle possibili 
relazioni e 

implementazioni dei 
dati regionali con 

Descrizione  

Verifica delle informazioni già esistenti nel SINP e 
del possibile incrocio con i dati di attività SPSAL   

Data avvio 
Aprile 2009  

Durata  
6 mesi 
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ulteriori dati diffusi dal 
SINP   

 

Azione 2 

Elaborazione di 
metodologie  e 

strumenti per lettura 
dei dati analitici 
regionali e delle 

integrazioni emerse 
con dati diffusi dal 

SINP 

Descrizione  

Definizione di metodologie e strumenti (buone 
prassi) per la lettura dei dati emersi al fine di una 
efficace programmazione a livello territoriale 

Data avvio 
Giugno 2009 

Durata  
9 mesi 

Azione 3 

Diffusione degli 
strumenti per la lettura 

dei dati analitici 
territoriali  

Descrizione  

Diffusione degli strumenti definiti per la lettura di 
dati analitici territoriali per supportare la 
programmazione delle attività dei Servizi 
attraverso individuazione di priorità e crtiticità 

Data avvio 
Marzo 2010 

Durata  
9 mesi 

Azione 4 

 Formazione degli 
operatori territoriali  

Descrizione  

Formazione degli operatori territoriali per 
l’applicazione delle metodologie e degli strumenti 
individuati per l’utilizzo dei dati rilevati e delle 
ulteriori informazioni diffuse dal SINP 

Data avvio 
Settembre 2010 

Durata  
6 mesi 

Obiettivo specifico 3 

Sperimentare un sistema di raccolta ed elaborazione su supporto 
informatico delle relazioni sanitarie  redatte dai medici competenti ex art. 
40 D.lvo 81/08 

 

Azione 1  

Messa a punto del 
flusso informativo per 

la raccolta delle 
informazioni ex art. 40 

D.lvo 81/08 

Descrizione  

Avvio di un flusso informativo sperimentale dai 
medici competenti alle Aziende USL e quindi da 
queste al livello regionale relativamente al 2008 

Data avvio 
Marzo 2009  

Durata  
5 mesi 

Azione 2 

Costruzione del 
software per il 

caricamento delle 
informazioni  

Descrizione  

Costruzione di un software per la compilazione e 
trasmissione diretta da parte del medico 
competente, previa verifica di sistemi già 

esistenti e della loro adattabilità  

Data avvio  
Maggio 2009 

Durata  
5 mesi 
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Azione 3 

Raccolta delle 
informazioni ex art. 40 
D.lvo 81/08 relative al 

2009 su supporto 
infromatico 

Descrizione  

Caricamento delle informazioni da parte dei 
medici competenti, preliminarmente formati, nel 
software predisposto per l’invio ai Servizi PSAL  

Data avvio  
Giugno 2009 

Durata  
10 mesi 

Azione 4 

Elaborazione delle 
informazioni e 

valutazione di efficacia 

Descrizione  

Elaborazione dei dati caricati nel software dai 
medici competenti e valutazione dell’efficacia 

dello strumento nelle regioni individuate 

Data avvio  
Aprile 2010 

Durata  
7 mesi 

Obiettivo specifico n.4 

 
Verificare la fattibilità dell’integrazione delle banche dati disponibili  per 
migliorare la conoscenza sui rischi  per la salute  negli ambienti di lavoro  

 

Azione 1  

Costituzione di un 
gruppo di lavoro per le 

attività del progetto  

 

Descrizione  

Costituzione del Gdl di coordinamento  formato 
da rappresentanti del  Gruppo Flussi e delle 

Regioni che partecipano al progetto 

 

Data avvio  
Maggio 2009 

Durata  
2 mesi 

Azione 2  

Verifica delle 
caratteristiche delle 

banche dati esistenti e 
non ancora accessibili 

Descrizione  

Studio degli elementi non ancora disponibili 
presenti nelle banche  dati , in particolare di 

INAIL e IPSEMA e valutazione delle concrete 
possibilità di utilizzo e delle criticità 

 

Data avvio  
Luglio 2009 

Durata  
9 mesi 

Azione n 3  

Elaborazione dello 
studio di fattibilità 

Descrizione  

Elaborazione di uno studio di fattibilità 
sull’utilizzo di tali informazioni  per la valutazione 

dei rischi per  la salute  in ambito lavorativo 

Data avvio  
Aprile 2010 

Durata  
5 mesi 

Azione n 4  

Produzione di 
strumenti per 

migliorare la lettura dei 
dati già esistenti 

Descrizione  

Definizione di nuovi indicatori di rischio e di 
salute  in ambito lavorativo  

Data avvio  
Luglio 2010 

Durata  
8 mesi 
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Quadro 3  (segue) 
 
Esempio di Cronogramma generale 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

O.G. 1 – 
O.S. 1 – 
Azione 1 

 
 

          
 
 

            

O.G. 1 – 
O.S. 1 – 
Azione 2 

 
  

 
                      

O.G. 1 – 
O.S. 1 – 
Azione 3 

 
 

                       

O.G. 1 – 
O.S. 1 – 
Azione 4 

 
 

                       

O.G. 1 – 
O.S. 1 – 
Azione 5 

                        

O.G. 1 – 
O.S. 2 – 
Azione 1 

 
 

                       

O.G. 1– 
O.S. 2 – 
Azione 2 

 
 

                       

O.G.  1 – 
O.S. 2  – 
Azione 3 

 
 

                       

O.G.  1 – 
O.S. 2  – 
Azione 4 

                        

O.G. 1 – 
O.S. 3  – 
Azione 1 

                        

O.G. 1 – 
O.S. 3  – 
Azione 2 

 
 

                       

O.G. 1 – 
O.S. 3  – 
Azione 3 

 
 

                       

O.G. 1 – 
O.S. 3  – 
Azione 4 

                        

O.G. 1 – 
O.S. 4  – 
Azione 1 

                        

O.G. 1 – 
O.S. 4  – 
Azione 2 

                        

O.G. 1 – 
O.S. 4  – 
Azione 3 

                        

O.G. 1 – 
O.S. 4  – 
Azione 4 

                        

Report 
finale                         
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Quadro  4 – Piano di valutazione (se necessario una scheda per ogni O.S.) 
 

Obiettivo generale 
Migliorare l’adeguatezza del Sistema Informativo Nazionale per la 
Prevenzione nei luoghi di lavoro attraverso l’implementazione e 
l’aggiornamento dei  diversi flussi informativi   

  

Obiettivo specifico 1 

Consolidare la raccolta dei dati  per il contributo delle Regioni al SINP, già 
programmati nel Protocollo d'intesa sul Sistema informativo di prevenzione 
nei luoghi di lavoro e a breve ridefiniti nel decreto ministeriale ex art. 8 
comma 4 del D.Lgs. 9 aprile 2008,n. 81 

Risultato atteso Raccolta sistematica delle informazioni  sull’attività dei Servizi PSAL delle 
Regioni rese disponibili ed elaborabili anche a livello regionale 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

Informazioni  e dati di attività dei Servizi PSAL del 2008 raccolti  su 
Sistema Informativo  ed elaborati  con stesura di un report e collaudo 
dell’accessibilità 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Azione 1  

Costituzione GdL di 
coordinamento per le 
attività del progetto  

Atto formale di costituzione 
Individuazione 

tecnostruttura per 
raccordo attività 

Azione 2 

Coinvolgimento delle 
realtà regionali 

Atto formale di adesione delle Regioni Adesione almeno  del 
70 % delle Regioni  

Azione 3 

Definizione dei livelli di 
accesso  

Attivazione delle utenze in tutte le Regioni 
Utenze assegnate nei 

tempi previsti dal 
cronoprogramma 

Azione 4  

Attività formativa sull’ 
utilizzo del sistema ed 
avvio della rilevazione 
per l’anno 2008 

Organizzazione giornate formative sull’utilizzo 
del Sistema Informativo e per la formazione “a 
cascata” degli operatori dei Servizi PSAL 

Stesura del programma 
formativo e 

organizzazione 
dell’evento formativo 

Incontri del Gruppo di coordinamento per 
valutazione dei dati raccolti  

 

Confronto per via telematica per emersione delle 
criticità e sviluppo di soluzioni  

Produzione di  una 
sintesi 

Eventuali aggiornamenti degli indicatori definiti 
nella fase sperimentale (2006/2007) 

Produzione di un 
documento 

Elaborazione del quadro nazionale e delle realtà 
regionali 

Report sui dati 
nazionali e regionali da 

visualizzare sul 
Sistema Informativo per 

tutti gli utenti  

Azione 5 

Analisi dei dati e 
restituzione ai diversi 
livelli istituzionali 

Invio dati rilevati a SINP per contributo delle 
Regioni  e definizione e diffusione di eventuali 

Report, pubblicazioni, 
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ulteriori Report convegno 

Obiettivo specifico 2 

Individuare, ai fini di una più efficace programmazione delle attività sul 
territorio da parte degli operatori del SSN, metodologie e strumenti di 
elaborazione, analisi ed uso delle informazioni emerse dalla rilevazione e 
dalla integrazione con ulteriori informazioni diffuse dal SINP 

Risultato atteso Buone prassi per gli operatori regionali per la lettura e l’utilizzo dei dati 
rilevati e delle ulteriori informazioni diffuse dal SINP  

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

Documento redatto 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

   

Azione 1  

analisi delle possibili 
implementazioni dei 
dati regionali con 
ulteriori dati diffusi dal 
SINP   

Incontri gruppo di coordinamento per analisi dei 
dati diffusi dal SINP in relazione ai dati regionali 
rilevati 

Documento tecnico su 
relazioni tra dati 

regionali e dati del 
SINP forniti da altri 
soggetti istituzionali  
utili alle attviità delle 

Regioni e prospettive di 
studio 

Azione 2  

Elaborazione 
metodologie  e 
strumenti per lettura dei 
dati analitici regionali  

Realizzazione strumenti per la lettura 
Pubblicazione buona 

prassi 

Azione 3  

Diffusione degli 
strumenti per la lettura 
dei dati analitici 
regionali e delle 
integrazioni emerse 
con dati diffusi dal SINP 

Pubblicazione sul sistema informativo delgli 
strumenti per lettura dei dati elaborati 

Pubblicazione sul 
sistema informativo 
degli strumenti per 

lettura dati elaborati 

Azione 4 

Formazione degli 
operatori territoriali 

Incontri formativi con operatori dei Servizi PSAL  
per supporto nell’utilizzo delle informazioni 
emerse dalla rilevazione e dalle integrazioni con 
ulteriori dati diffusi dal SINP 

Almeno 1 incontro 
formativo sperimentale 

nell’ambito del 
progetto da ripetere 
poi nei vari ambiti 

regionali 

  

Obiettivo specifico 3 
Sperimentare un sistema di raccolta ed elaborazione su supporto 
informatico delle relazioni sanitarie  redatte dai medici competenti ex art. 
40 D.lvo 81/08 

Risultato atteso 
Verifica dell’efficacia del sistema di raccolta si supporto informatico delle 
relazioni sanitarie dei medici competenti e valutazione dei dati elaborati   
 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

Documento sulla valutazione di efficacia dello strumento e sulla 
elaborazione dei risultati  
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Adesione formale adesione delle Regioni alla 
sperimentazione 

Atto formale di 
adesione 

Diffusione della scheda di raccolta ai medici 
competenti 

Diffusione della scheda 
tramite pagine web 

Azione 1 

Messa a punto del 
flusso informativo per 
la raccolta delle 
informazioni ex art. 40 
D.lvo 81/08 

Caricamento delle informazioni relative al 2008 e 
valutazione delle informazioni 

Rispetto dei tempi 
previsti dal 

cronoprogramma 

Verifica di sistemi già esistenti  Azione 2 

Costruzione del 
software per il 
caricamento delle 
informazioni, previa 
verifica di sistemi già 
esistenti e della loro 
adattabilità per una 
generalizzazione 

Realizzazione o adattamento di  software 

Rispetto dei tempi 
previsti dal 

cronoprogramma 

Formazione e sensibilizzazione dei medici 
competenti 

Almeno un incontro 
formativo per regione 

Azione 3 

Raccolta delle 
informazioni ex art. 40 
D.lvo 81/08  su 
supporto informatico 

Caricamento delle informazioni relative al 2009 

Rispetto dei tempi 
previsti dal 

cronoprogramma 

Elaborazione delle informazioni   Redazione documento Azione 4 

Elaborazione delle 
informazioni e 
valutazione di efficacia 

Valutazione dell’efficacia e delle criticità dello 
strumento nelle regioni individuate 

Redazione documento 

Obiettivo specifico 4 

 
Verificare la fattibilità dell’integrazione delle banche dati disponibili  per 
migliorare la conoscenza sui rischi  per la salute  negli ambienti di lavoro  

 

Risultato atteso Elenco degli elementi integrabili  e prospettive di sviluppo 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

Studio di fattibilità elaborato 

   

Azione 1  

Costituzione di un 
gruppo di lavoro per le 
attività del progetto  

Atto formale di costituzione del Gdl di 
coordinamento  formato dal Gruppo Flussi e 
Regioni  

 

Atto di costituzione 

Azione 2  

 
 
Verifica delle 
caratteristiche delle 
banche dati esistenti e 
non ancora accessibili 

 

Studio degli elementi non ancora disponibili 
presenti nelle banche  dati  , in particolare di 
INAIL e IPSEMA e valutazione delle concrete 
possibilità di utilizzo e delle criticità 

 

Redazione documento 

Azione n 3  Studio di fattibilità elaborato  Redazione documento 
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Elaborazione dello 
studio di fattibilità 

Azione n 4  

Produzione di 
strumenti per 
migliorare la lettura dei 
dati già esistenti 

Definizione nuovi indicatori di rischio e salute nei 
luoghi di lavoro  

Applicazione nuovi 
indicatori sui dati 
dell’ultimo anno 

disponibile 
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Quadro 5 – Programmazione finanziaria 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse   totale 

Personale 200.000 
Beni e servizi 150.000 
Missioni 40.000 
Spese generali 10.000 
……………………….  
……………………….  

Totale  

 
 
 

Risorse   totale 

Formazione 50.000 
Studi e ricerche  
Convegni 20.000 
Raccolta/Analisi dati   
Comunicazione 30.000 
……………………….  
……………………….  
……………………….  

Totale  

 
 
 


