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Il Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali sul lavoro, sperimentalmente avviato
nel 2002 dall’ISPESL, dalle Regioni e dall’INAIL, ha visto il suo consolidamento attraverso il monito-
raggio continuo dal 2007, promosso anche dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle
malattie (CCM) del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

L’obiettivo del Sistema di sorveglianza è la ricostruzione delle dinamiche infortunistiche per l’i-
dentificazione dei fattori causali, attraverso un metodo standardizzato di raccolta delle informazioni
acquisite durante le inchieste sugli infortuni mortali. L’adozione su tutto il territorio nazionale di un
unico metodo di analisi consente una progressiva omogeneizzazione delle modalità di approfondi-
mento degli eventi nei luoghi di lavoro, anche tramite la condivisione delle casistiche nell’ambito di
un circuito di scambio informativo tra il territorio e le strutture centrali.

L’attività di monitoraggio rende disponibile un repertorio nazionale di eventi mortali, oltre ad una
casistica di infortuni gravi, indagati dai Servizi di prevenzione. La base delle conoscenze sviluppate
mira a costituire un supporto per l’individuazione di opportune misure preventive nei confronti del
complesso degli infortuni. 

Il metodo di analisi adottato per la descrizione degli infortuni si rivela altresì uno strumento utile
in azienda per il riesame della valutazione dei rischi. Si apre, dunque, un’ulteriore possibilità per as-
solvere alle funzioni di assistenza alle imprese, oltre che di vigilanza, da parte dei Servizi e delle altre
strutture di prevenzione. 

In tale ottica, l’intento è quello di contribuire a qualificare il processo di valutazione dei rischi azien-
dale utilizzando metodologie e strumenti di analisi condivisi, che aiutino a pianificare le misure di pre-
venzione secondo logiche gestionali di efficienza ed efficacia. 

Il Sistema di sorveglianza, oltre che rappresentare una base conoscitiva riguardo agli infortuni la-
vorativi, costituisce, attraverso i suoi strumenti, occasione per collaborazioni tra istituzioni e parti
sociali che rafforzino le capacità di valutazione ed intervento sui rischi nei luoghi di lavoro.

Il Responsabile del Sistema di 
Sorveglianza degli infortuni mortali e gravi

(Dipartimento Processi Organizzativi dell’ex ISPESL
U.F. Elaborazione e Diffusione Informazioni)

Dott. Giuseppe Campo
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degli infortuni mortali sul lavoro:
un contributo per la prevenzione





L’archivio nazionale degli infortuni mortali sul lavoro: 
fattori causali e modalità di accadimento
Giuseppe Campo, Armando Guglielmi – Dipartimento Processi Organizzativi ex ISPESL

Introduzione
Il Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali sul lavoro, avviato sperimentalmente nel
2002 dall’ISPESL, dalle Regioni e dall’INAIL, ha visto il suo consolidamento attraverso il monitoraggio
continuo dal 2005, promosso altresì dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle ma-
lattie (CCM) del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Nell’ambito delle attività del Sistema, sono state sviluppate le seguenti azioni: revisione e adegua-
mento degli strumenti standardizzati, utilizzati dagli operatori per la ricostruzione della dinamica
infortunistica e per il caricamento delle informazioni all’interno dell’archivio nazionale; aggiornamento
professionale, attraverso la realizzazione di corsi di formazione sia in ambito nazionale che regionale
con la partecipazione di oltre 1300 operatori della prevenzione; sviluppo di modelli efficaci di comu-
nicazione per la diffusione e la divulgazione dei dati raccolti.
Le attività sopradescritte, fanno sì che il Sistema di sorveglianza nazionale disponga ad oggi di una
banca dati composta da circa 2000 casi di infortunio mortale e grave raccolti durante per il quadriennio
2005-08 (di cui 1388 mortali). Nel primo biennio, di transizione tra la fase sperimentale ed il monito-
raggio continuo, sono stati inseriti dati relativi alle inchieste infortuni condotte dai Servizi di preven-
zione delle ASL di 12 tra Regioni e Province Autonome, mentre per gli anni 2007-2008 la copertura è
stata estesa su scala nazionale. 
La caratteristica del Sistema è che, per i casi inseriti in archivio (utilizzando un software dotato di pro-
tocolli di sicurezza per la trasmissione via web dei dati), le informazioni concentrano l’attenzione sulla
ricostruzione della dinamica infortunistica, effettuata attraverso un modello di analisi multifattoriale1

adottato omogeneamente dagli operatori su tutto il territorio nazionale.
Di seguito vengono presentate le principali risultanze derivanti dall’analisi delle informazioni presenti
in archivio sui 1388 casi mortali riferiti al periodo temporale 2005-08.

Informazioni descrittive
La distribuzione per settore di attività dell’azienda evidenzia che oltre il 40% degli infortuni mortali
sono occorsi a lavoratori appartenenti al comparto edile o agricolo. Tale dato riflette in gran parte la
struttura occupazionale italiana. Volendo valutare i differenti livelli di rischio settoriale, a livello macro,
occorre tener conto anche dei lavoratori esposti, pertanto è stato costruito un indice di incidenza re-
lativo all’ultimo biennio a disposizione2, il quale pone ai primi posti della graduatoria decrescente i set-
tori Estrazione di minerali, Costruzioni, Agricoltura, Industria del legno, Industria della trasformazione
di materiali (cemento, vetroceramica) ed Industria della gomma, tutti con valori superiori al doppio
dell’indice medio (pari a 3.26).
Osservando gli ambienti di lavoro in sono avvenuti gli eventi, oltre al Cantiere/edificio in demolizione,
manutenzione, restauro (15.1%) risulta elevata la percentuale dei Luoghi di produzione, officina, la-
boratorio (13.1%), Cantiere, fabbricato in costruzione (12.6%) e Luoghi dedicati al Magazzinaggio, ca-
rico e scarico materiali (10.8%). Combinando quest’ultimo valore con quello riferito alla professione,
in particolare per i Conduttori di mezzi pesanti/camion, si esplicita la quota rilevante di casi mortali oc-
corsi a lavoratori del settore dei Trasporti nelle fasi di partenza e arrivo materiale (ad esempio in piaz-
zali o banchine per il carico/scarico dei mezzi). A tal proposito, occorre ricordare che nella banca dati

11
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1 Il modello di analisi degli infortuni richiede l’inserimento di determinate informazioni, le quali permettono di ricostruire la dinamica infortunistica ed
evidenziare i fattori di rischio che hanno portato al verificarsi dell’evento. Rif: URL:www.ispesl.it/im/indexDocm.asp?lang=it.
2 Indice di incidenza del biennio 2007-08: infortuni mortali ogni 100.000 occupati di fonte ISTAT-Conti economici nazionali 2007.
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3 Infortunio stradale è quello che si verifica, nell’esercizio di un’attività lavorativa, nella pubblica via causato da circolazione su strada. Il cantiere di lavoro
stradale si configura invece come ambiente di lavoro, in genere soggetto a vigilanza da parte dei Servizi di prevenzione.
4 Attività infortunato, Attività di terzi, Utensili-Macchine-Impianti, Materiali, Ambiente e Dispositivi Protezione Individuale.

del Sistema di sorveglianza non vengono inseriti i cosiddetti infortuni stradali3 ma solo quelli avvenuti
negli ambienti di lavoro ed indagati dai Servizi di Prevenzione.
I dati a disposizione relativi alla dimensione aziendale confermano una situazione già nota: la maggior
parte degli infortuni mortali (77.4%) avviene nelle piccole imprese (fino a 15 addetti). Se tale dato
viene confrontato con quello registrato nella fase sperimentale, si nota tuttavia una contrazione. La
rilevanza degli infortuni mortali nelle piccole imprese è confermata anche dall’indice di incidenza spe-
cifico, infatti considerando gli addetti di fonte INAIL (anno 2007), l’indicatore calcolato per il biennio
2007-08 mostra il maggior rischio presente nella aziende di limitate dimensioni (4.77 infortuni mor-
tali ogni 100 mila occupati), superiore al dato medio (3.08 per il complesso delle aziende).
Nell’analisi della variabile rapporto di lavoro emergono alcune differenze rispetto al primo triennio di
osservazione (2002-04): i dati raccolti a partire dal 2005 vedono crescere la quota di eventi mortali
per lavoratori con contratti di lavoro non tipici e per i pensionati, mentre scende la quota dei dipen-
denti. Se il primo e l’ultimo dato sono in linea con l’evoluzione del mercato occupazionale italiano, il
secondo pone il problema delle attività lavorative svolte da persone che, anche se terminato il proprio
percorso lavorativo, si trovano ad operare in luoghi di lavoro con i rischi ad essi connessi. Sempre con-
frontando gli anni di rilevazione a disposizione, resta importante anche la quota di morti per i cosid-
detti lavoratori irregolari (tavola 1). 

Tavola 1 – Distribuzione degli infortuni mortali per rapporto di lavoro dell’infortunato. Valori %.

Rapporto di lavoro 2005-08 2002-04
Dipendente 50.7 57.7
Autonomo senza dipendenti 13.2 15.1
Autonomo con dipendenti 5.9 5.2
Coadiuvante familiare 2.4 3.0
Socio (anche di cooperative) 7.5 7.8
Rapp. di lavoro non tipico 6.3 2.1
Irregolare 6.2 5.5
Pensionato 7.8 3.5
Totale 100.0 100.0

L’analisi della provenienza geografica degli infortunati evidenzia l’aumento della quota di lavoratori
stranieri  (dall’11.9% nel 2002-04 al 18.1% nel 2005-08), in particolare della Romania (dal 2.4% al 5.2%).
Anche questa informazione riflette la struttura del mercato occupazionale.
Riguardo al tempo lavorato in azienda prima del verificarsi dell’infortunio, il dato che risalta è la di-
minuzione di eventi accaduti nel primo giorno (dal 7.6% del 2002-04 al 3.2% del 2007-08). In merito,
è opportuno ricordare come sia stata modificata nel 2006 la norma sulla tempistica per la regolariz-
zazione del lavoratore neoassunto da parte dell’azienda, che deve avvenire prima dell’inizio attività e
non più entro le prime ventiquattrore.      

Analisi dei fattori di rischio
Come sopra descritto, il Sistema di sorveglianza prevede che gli infortuni analizzati dai Servizi di Pre-
venzione vengano trattati secondo un modello multifattoriale di analisi con l’obiettivo di ricostruire
la dinamica infortunistica ed individuare i fattori di rischio, distinti in sei categorie4. Ovvero, si vuole
capire non solo come, dove e quando ma, soprattutto, perché è avvenuto l’infortunio. Il modello di ri-
levazione adottato in maniera omogenea e standardizzata sul territorio valorizza il patrimonio del Si-



stema stesso, tra le poche fonti, se non l’unica su scala nazionale, a riportare informazioni specifiche
sugli elementi che comportano gli infortuni lavorativi.
Tra i fattori, quelli maggiormente riscontrati nel corso delle inchieste infortuni sono stati ‘Attività infor-
tunato’ e ‘Utensili-Macchine-Impianti’. Questi si identificano per lo più come ‘determinanti’ che come
‘modulatori’5. È opportuno ricordare che ‘Attività infortunato’ non significa attribuire colpa al lavora-
tore per l’infortunio occorso, ma piuttosto evidenziare che qualcosa non ha funzionato all’interno
della procedura lavorativa da lui eseguita. In generale, l’analisi dei fattori di rischio pone in evidenza
tanto problemi legati ad aspetti di processo6 quali ‘Attività infortunato’ ed ‘Attività di terzi’ (comples-
sivamente 51.3%) che ad aspetti per lo più organizzativi (i cosiddetti ‘stati’6) quali ‘Utensili-Macchine-
Impianti’, ‘Materiali’, ‘Ambiente’ e ‘DPI’ (48.7% in complesso). 
Per i fattori ‘Attività infortunato’ (riscontrato nel 40.6% dei casi) e ‘Attività terzi’ (10.7%), si evidenzia un
elemento comune, ovvero che il ‘problema di sicurezza’7 maggiormente riscontrato è ‘l’errore di pro-
cedura’. Per tale errore, la ‘pratica scorretta tollerata’ è la causa più segnalata (54.6% per ‘Attività infor-
tunato’ e 47.3% per ‘Attività terzi’), seguita da carenze nella ‘formazione/informazione/addestramento’.
Quest’ultima causa aumenta sensibilmente il suo peso nel caso di un problema di sicurezza dovuto a
‘uso errato di attrezzatura’.
Per il secondo fattore di rischio più frequente, ovvero ‘Utensili-Macchine-Impianti’ (22,1%), le tipolo-
gie più diffuse sono le attrezzature (impalcature, scale portatili, ...) ed i mezzi di sollevamento e tra-
sposto (carroponti/gru, carrelli elevatori, mezzi movimento terra, ...). Tali due categorie coprono da
sole quasi il 70% del totale. 
Passando al problema di sicurezza segnalato per tale fattore, emerge il problema delle protezioni
(spesso mancanti, inadeguate o manomesse), problema peraltro già emerso dai risultati della fase
sperimentale del Sistema. 

Tavola 2 – Utensili-Macchine-Impianti. Problema di sicurezza. Valori %.

Problema di sicurezza %
Mancanza protezioni 37.1
Inadeguatezza protezioni 9.8
Presenza elementi pericolosi 4.3
Rimozione protezioni 4.3
Manomissione protezioni 2.9
Altro 41.6
Totale 100.0

Questa caratteristica porta a definire il fattore ‘Utensili-Macchine-Impianti’ spesso (88.7%) come uno
‘stato’. Equivale a dire che tale fattore di rischio era sfuggito, o non era stato adeguatamente conside-
rato, nella fase di valutazione dei rischi.
La categoria ‘Dispositivi di protezione individuale’ è l’unica, come era logico attendersi, a caratterizzarsi
prevalentemente come ‘modulatore’. Entrando nel dettaglio del problema di sicurezza, il ‘mancato
uso’ si distingue tra la situazione in cui il DPI era disponibile ma non utilizzato (48.3%) oppure quella
in cui il DPI non era fornito del tutto (46.1%).
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5 Un fattore può connotarsi come ‘determinante’, ovvero fattore che causa (o concorre a causare) un infortunio aumentandone la probabilità di accadi-
mento, o come ‘modulatore’, ovvero fattore che, ininfluente sulla probabilità di accadimento dell’incidente, è però in grado d’impedire, attenuare o
anche peggiorare il danno biologico che consegue all’infortunio.
6 Si definisce ‘processo’ ogni fattore che rappresenta qualcosa che accade nel corso della dinamica infortunistica (ad esempio l’utilizzo di un utensile in
maniera impropria), mentre è uno ‘stato’ ogni fattore preesistente all’inizio della dinamica infortunistica e che, nel corso della stessa, resta invariato (ad
esempio un macchinario sprovvisto delle adeguate protezioni).
7 problema di sicurezza: spiega il motivo per cui l’elemento sotto esame è stato individuato dall’analista quale elemento che ha influito nella dinamica
infortunistica.



Dinamiche e cause d’infortunio
In merito alle modalità di accadimento degli infortuni mortali presenti in archivio, è stata condotta una case
analysis per le tre dinamiche più ricorrenti: Caduta dall’alto del lavoratore, Caduta di gravi (queste due mo-
dalità, da sole, coprono oltre il 50% dei casi) e la Variazione di marcia del veicolo/mezzo di trasporto (13.1%).
Le Cadute dall’alto (464 casi) accadono maggiormente nel settore delle Costruzioni (67.1%), a forte distanza
l’Agricoltura (9.9%). Nel settore edile risulta che ogni 4 infortuni mortali 1 è dovuto a caduta di persona dal-
l’alto (24.4%). Rilevante risulta la quota di questi lavoratori con età maggiore o uguale ai 60 anni (22.8%).
Rispetto alla tipologia, tra le Cadute dall’alto emergono (tav. 3) gli sfondamenti di coperture (26.5%),
causati nella gran parte dei casi da assenza di protezioni o di percorsi predefiniti; seguono le cadute
da ponteggi o impalcature fisse (15.3%), molto spesso dovute a cattivi allestimenti o al mancato uti-
lizzo delle cinture di ancoraggio, e l’impiego improprio di scale portatili (9.7%).

Tavola 3

Come si cade dall’alto e perchè:
- Sfondamento coperture (lucernai, …) (assenza di segnaletica e percorsi definiti, …) 26,5%
- Ponteggi, impalcature fisse (male allestiti, cinture non ancorate, …) 15,3%
- Scale portatili (uso improprio, non vincolate, …) 9,7%
- Parti fisse di edifici (verso l’esterno) (assenza di protezioni, …) 8,6%
- Da mezzi di sollevamento per lavori in quota (uso improprio, errori di manovra, …) 8,4%

Nelle Cadute di gravi sui lavoratori, oltre al settore delle Costruzioni (49.0%) compare al secondo posto
la Fabbricazione di prodotti in metallo (18.0%). La quota riscontrata di lavoratori irregolari arriva in
questo caso al 9.8%. Le qualifiche più rilevanti sono quella di muratore (21.0%) e conduttori di mezzi
pesanti (11.5%). Il problema della errata movimentazione dei carichi è prevalente (45%), dovuto sia ad
errori prettamente di manovra, sia all’utilizzo di elementi non idonei (imbragature logore, macchinari
adibiti ad altro uso,...).
Per quanto concerne la Variazione di marcia del veicolo/mezzo di trasporto (ribaltamento, fuoriuscita
dal percorso prestabilito, …), compare al primo posto il settore dell’Agricoltura (53.9%). Nella maggior
parte dei casi (61%) si tratta di ribaltamenti dei trattori, con conseguente schiacciamento del lavora-
tore, utilizzati molto spesso in assenza delle cinture di sicurezza e di adeguati dispositivi antiribalta-
mento, ed investimenti per fuoriuscita dei veicoli dal loro percorso stabilito(16%). Se a quest’ultimi si
aggiungono anche quelli avvenuti all’interno di un percorso  adibito al passaggio dei mezzi (moda-
lità prevista dal modello di analisi), complessivamente gli investimenti riguardano 154 casi mortali e
costituiscono la terza specifica modalità di accadimento.

Conclusioni
Il percorso sviluppato negli ultimi anni dal Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali
rende disponibile un’ulteriore base informativa, oltre a quella rappresentata dagli archivi assicurativi,
in previsione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) contemplato nel D. Lgs
81/2008 integrato dal D. Lgs. 106/2009. Si ampliano così le possibilità per approfondire i fattori di ri-
schio infortunistico, oltre che per monitorare il fenomeno sotto l’aspetto quantitativo, e per rivedere
l’efficacia delle normative e della documentazione tecnica esistente (linee guida, …).
Dalla lettura delle dinamiche infortunistiche presenti in archivio si evidenziano spazi di intervento per
ridurre ancor più significativamente il fenomeno degli infortuni, mortali e non, nei luoghi di lavoro. Nel
perseguire tale obiettivo, diventa basilare la fase di trasferimento delle conoscenze acquisite con il Si-
stema verso gli attori del Sistema Prevenzione. La realizzazione di ciò può avvenire attraverso l’uti-
lizzo di appropriate modalità comunicative, che accrescano la “consapevolezza dei rischi” dei lavoratori
e dei datori di lavoro, ed investendo sull’attività di assistenza alle imprese sul territorio da parte dei Ser-
vizi di prevenzione. 
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I dati del Sistema di sorveglianza integrati con le altre
fonti informative disponibili
Claudio Calabresi - INAIL

Introduzione
Gli infortuni mortali sul lavoro rappresentano una questione, sempre più all’attenzione del paese, di
emblematica importanza (anche mediatica), e ciò non perché tali eventi sono in aumento ma perché
negli ultimi anni è evidentemente cambiata la “soglia del dolore”, la coscienza collettiva sulla loro inac-
cettabilità. Per questi eventi viene spesso usato il termine “morti bianche”, io - come altri - propongo
di non chiamarle più così: il bianco ricorda la purezza e l’innocenza, queste morti invece evocano pre-
valentemente altri colori e si riferiscono a drammi umani inaccettabili. 
Mi pare opportuno porci alcune domande, forse scontate ma non del tutto e non per tutti: 
• è importante sapere quanti sono i morti sul lavoro in Italia?
• è importante sapere dove, come, perché si muore sul lavoro?
• è possibile intervenire su questi “dove”, “come”, “perché”?
• chi deve/può farlo, con quali strumenti e iniziative? 
Se a queste domande rispondiamo sì, ovviamente dobbiamo cercar di capire a che punto siamo con
la conoscenza su questi aspetti. Questa giornata è appunto l’occasione per darsi un po’ di risposte,
naturalmente tenendo presente che gli infortuni mortali sono una quota minoritaria rispetto agli
infortuni “gravi” ed ancora più piccola rispetto alla totalità degli infortuni.

Conoscere per prevenire
L’“importanza” di un infortunio non deriva solo dalle sue conseguenze, peraltro la distribuzione per set-
tori produttivi degli infortuni gravi e mortali è abbastanza sintonica con quella della totalità degli
infortuni, quindi occuparsi degli infortuni mortali, delle loro cause e dinamiche, serve non solo a co-
noscere questo fenomeno ma certamente può aiutare a conoscere meglio il fenomeno complessivo
degli infortuni sul lavoro e quali siano le sue conseguenze.
Allo stato attuale, gli strumenti e le iniziative attivate negli ultimi anni, con la graduale costruzione
del SINP iniziata ben prima dell’art. 8 del D.Lgsl. 81/2008, ci permettono - rispetto ad un recente pas-
sato - di avere maggiori informazioni e conoscenze sul lavoro, sui suoi rischi, sui danni alla salute che
ne derivano e quindi anche molte più risposte alle domande poste nell’introduzione rispetto a quelle
disponibili alcuni anni or sono. Se è vero che “conoscere è indispensabile per prevenire”, le conoscenze
attuali sono già rilevanti: i dati del Sistema di sorveglianza, con approfondimenti soprattutto sui ”per-
ché” di una parte significativa degli eventi infortunistici mortali,  si affiancano ai flussi informativi cor-
renti (Flussi INAIL-ISPESL-Regioni) che forniscono indicazioni periodiche su tutti gli infortuni. I Flussi
informativi e la Sorveglianza sugli infortuni mortali (nel lavoro integrato di Regioni, INAIL e ISPESL)
sono quindi componenti fondamentali del Sistema informativo per la prevenzione sui luoghi di la-
voro: due tasselli intrecciati, il secondo reso possibile proprio grazie ai presupposti di relazioni e si-
nergie posti e sviluppati nel primo.In questa logica, dal 2008, ed anche nell’Edizione Flussi 2009 in
uscita in questi giorni, un link porta al sito ISPESL direttamente su INFOR.MO.
Non va peraltro dimenticato che conoscere vuol dire anche sapere cosa non si sa e lavorare per cer-
care di illuminare le aree buie: su questa considerazione mi soffermerò rapidamente nel seguito.

Dati INAIL sugli infortuni nel periodo 2007-2008
Dal punto di vista dei numeri, anche per gli eventi mortali, come per la totalità degli infortuni di tutte
le conseguenze, i dati INAIL depongono per un cospicuo decremento negli ultimi 60 anni, in termini
sia assoluti che di frequenza e incidenza. Secondo quanto risulta all’INAIL, nel corso degli ultimi 60 anni
si è passati da più di 4.000 infortuni mortali annuali agli attuali 1.100 circa a fronte di una crescita degli
assicurati da 10 milioni a circa 18 milioni; ma dal secondo dopoguerra ad oggi gli infortuni mortali
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in Italia secondo questi dati sono stati circa 140.000-150.000, un dato che non può non provocare una
dolorosa impressione.

Infortuni mortali (denunciati all’INAIL) 2007-2008

Modalità di evento
Casi mortali

2007 2008 Var %

In occasione di lavoro 903 844 -6,5

di cui:

Ambiente di lavoro ordinario

(fabbrica, cantiere, terreno agricolo, ecc.) 562 509 -9,4

Circolazione stradale

(autotrasportatori merci/persone, commessi viaggiatori,

addetti alla manutenzione stradale, ecc.) 341 335 -1,8

In itinere (percorso casa-lavoro-casa) 304 276 -9,2

Totale 1.207 1.120 -7,2

di cui:

Femmine 97 85

Maschi 1.110 1.035

Rispetto a tali numeri, merita un’osservazione il fatto che la percentuale di casi a soggetti stranieri nei
primi anni 2000 era attorno al 9% ma in questi anni è progressivamente quasi raddoppiata.
Questi dati rappresentano quel che arriva all’INAIL, quindi certamente una “gran parte” di ciò che si ve-
rifica ma non tutto ciò che si verifica. Occorre infatti tener presenti alcuni problemi, nell’ambito della
consapevolezza che una certa quota di eventi ancora oggi ci sfugge e che non “conosciamo” una parte
di lavoratori. Non abbiamo dati probanti su ciò che accade ai circa 5 milioni di lavoratori (commercianti,
liberi professionisti, una parte di agricoli, ecc.) non assicurati; poi ci sono assicurati non INAIL (i marit-
timi all’IPSEMA - non tutti “emersi” - e comunque con circa una decina di eventi mortali ogni anno),
senza dimenticare le forze di polizie e le forze armate, dove certamente eventi mortali lavorativi, ta-
lora diversi da quelli cui siamo abituati, ce ne sono alquanti,  ecc). C’è inoltre la rilevante quota di la-
voratori “sommersi”, irregolari (almeno 3 milioni e forse più).
È molto probabile che anche tra queste fasce di lavoratori, i “non assicurati” ma regolari, e forse ancor
più i lavoratori “sommersi”, il fenomeno infortunistico e naturalmente anche le patologie legate al la-
voro non siano irrilevanti, pertanto tale dato non può essere trascurato.
Inoltre non conosciamo - se non da rare esperienze o indagini specifiche - l’entità attuale della sotto-
denuncia degli infortuni tra le aziende assicurate, riguardante soprattutto gli eventi di non rilevante
gravità, ma non si può escludere - anzi talvolta è stato verificato - che, seppur in casi limitati, qual-
cuno tenti di  “nascondere” anche eventi mortali. 
Quindi i trend infortunistici complessivamente in diminuzione negli ultimi anni, pur configurandosi in una
situazione di progressivo miglioramento, non devono essere assunti come dato “solo” e tutto positivo. 
L’OMS stima oltre 350.000 morti per infortuni sul lavoro ogni anno tra i quasi 3 miliardi di lavoratori,
cui ritiene si debbano aggiungere altri 110.000 morti per infortuni sul lavoro non notificati, ossia ritiene
vi sia un 30% di morti che avvengono ma “non emergono”. Possiamo ritenere che in Italia non vi sia
una “sommersione” così rilevante di questi eventi ma come detto anche a noi qualcosa sfugge e an-
cora più probabilmente sfuggiva in passato.
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Confronto tra i dati INAIL e quelli del Sistema di sorveglianza
Proprio in base al Sistema di sorveglianza, ed alle reti regionali formatesi tra i diversi soggetti (in par-
ticolare Regioni/ASL-INAIL), pur se non ancora a regime ovunque, si sta gradualmente raggiungendo
l’evidenziazione “congiunta” di eventi, anche rispetto a casi che non tutti i soggetti istituzionali consi-
derano o indagano analogamente nell’ambito dei rispettivi ruoli e attività. Con il procedere dell’atti-
vità del Sistema si sta confermando l’esistenza di una quota di eventi (sia legati alla strada sia ai luoghi
di lavoro “tradizionali”) che non perviene all’INAIL (in gran parte “correttamente”) ma che va ovvia-
mente “contata” e che incrementa la quota di casi INAIL in misura complessivamente non irrilevante
(stimabile forse attorno almeno al 10%).
Va ricordato che una quota di eventi mortali trattata da INAIL al termine della trattazione amministrativa
e sanitaria non perviene a riconoscimento (si tratta di circa il 10% ogni anno). Ovviamente per INAIL
questi eventi, dopo la chiusura negativa, non vanno considerati infortuni mortali sul lavoro.
Da verifiche fatte, confrontando il data base ISPESL 2007-2008 con l’Archivio INAIL, c’è coincidenza per
un 85% circa di casi; un altro 15% circa di casi presente nel data base ISPESL non risulta nell’archivio
INAIL. Verifiche capillari fatte autonomamente in alcune regioni (in particolare: Piemonte, Veneto, Ligu-
ria) evidenziano quote variabili di casi “non INAIL” indagati dai Servizi delle ASL anche se, nel complesso,
in molte regioni c’è apparentemente quasi sovrapposizione tra casi INAIL e casi indagati nel Sistema.

Confronto Archivi INAIL - Sistema di sorveglianza

Anno evento

2007 2008

Regioni Casi INAIL Casi presenti Casi INAIL Casi presenti
(senza “stradali” nel Data (senza “stradali” nel Data

e in itinere) base ISPESL e in itinere) base ISPESL

Piemonte 51 36 26 47
Valle d’Aosta 2 1 2 2
Lombardia 89 95 59 66
Trento - Bolzano 16 18 17 17
Veneto 53 52 50 53
Friuli Venezia Giulia 12 12 11 13
Liguria 6 8 12 11
Emilia Romagna 46 46 46 43
Toscana 25 21 23 23
Umbria 13 9 11 5
Marche 16 16 10 9
Lazio 21 19 23 21
Abruzzo 13 14 16 14
Molise 7 0
Campania 50 33 35 12
Puglia 38 31 27 29
Basilicata 7 10
Calabria 14 14
Sicilia 35 26 39 31
Sardegna 14 11
Italia 528 437 442 396

17

Il Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali sul lavoro: un contributo per la prevenzioneSESSIONE 1



In sintesi, pur con alcune (4) regioni non ancora attive, gli “insiemi” presenti nel Sistema rappresentano
nel 2007 l’83% e nel 2008 il 90% del numero dei casi riconosciuti da INAIL (ma non c’è totale coinci-
denza tra i due insiemi).
Relativamente agli infortuni legati alla strada, sulla base delle denunce INAIL nel complesso degli
infortuni “stradali” in occasione di lavoro e di quelli in itinere (che avvengono nel percorso casa-lavoro
e viceversa) si sono verificati negli ultimi anni circa 600 eventi mortali all’anno. Peraltro, tenendo conto
che una larga percentuale degli incidenti stradali si verifica nei giorni feriali, nelle ore in cui la maggior
parte delle persone lavora e riguarda persone in età di lavoro, secondo varie osservazioni si può rite-
nere probabile che il numero reale dei casi “stradali” che riguardino il lavoro ed i lavoratori sia mag-
giore, forse anche di molto. In merito INAIL si propone da tempo di indagare maggiormente tale
casistica, riguardo alla quale manca per ora l’approfondimento nel Sistema di sorveglianza. 
Risulta quindi appurato che non tutti gli eventi mortali sul lavoro pervengono all’attenzione dell’I-
NAIL. Il Sistema nazionale di Sorveglianza permette quindi di approfondire (a regime, anni 2007-2008)
una quota attorno al 70% circa dei casi avvenuti nei luoghi di lavoro “ordinari” soggetti alla tutela INAIL
e da questo riconosciuti, cui si aggiunge un altro 10% di casi “non INAIL”.
Non è inutile ricordare che ogni anno “solo” il 7-8% delle aziende (meno di 40.000) ha (denuncia) infor-
tuni sul lavoro (per tutte le conseguenze); evidentemente le aziende in cui avvengono infortuni con
esiti mortali è vicino al migliaio.

Conclusioni
In conclusione, abbiamo oggi notevoli possibilità di conoscere ed anche notevoli possibilità di con-
cretizzare un’organizzazione utile a prevenire, per cercare di limitare sempre più fenomeni assoluta-
mente inaccettabili. Si tratta di “operare” conseguentemente alle conoscenze disponibili in una logica
di sistema, di integrazione e di partecipazione: “imparare” dalle morti e fare tutto il possibile per evi-
tarne altre analoghe.
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La banca dati infortuni per il settore agricolo e
le novità introdotte dalla nuova direttiva macchine
Vincenzo Laurendi, Marco Pirozzi - Dipartimento Tecnologia di Sicurezza, ex ISPESL

Premessa
L’entità del rischio infortunistico in agricoltura, espresso come numero assoluto di eventi per anno, ha
avuto, nell’arco di tempo che va dagli anni 50 fino alla fine degli anni 80, un trend tendenzialmente
positivo passando da 50/60.000 casi a 200.000. 
Dall’inizio degli anni novanta fino ad oggi, si è assistito invece ad una decisa inversione di tendenza
con un andamento degli infortuni sul lavoro nel settore agricolo significativamente decrescente. At-
tualmente si contano ogni anno circa 50.000 eventi infortunistici (Dati INAIL).
L’inversione di tendenza dell’andamento degli eventi infortunistici è sicuramente attribuibile
all’impatto determinato dall’applicazione, nell’ordinamento italiano, delle numerose direttive
comunitarie sia sociali che di prodotto; ciononostante tali dati non devono indurci ad essere ec-
cessivamente ottimisti difatti essi devono essere valutati anche alla luce delle mutate regole INAIl
per l’assicurazione obbligatoria nel settore agro-forestale. Difatti dal 1° giugno ‘93, i lavoratori au-
tonomi per i quali l’attività agricola non sia prevalente (in base alla legge n. 243 del 19 luglio 1993)
sono esclusi dagli obblighi assicurativi INAIL. Ciò ha determinato il mancato conteggio da parte
dell’INAIL di una consistente quota di infortuni. 

Il sistema di rilievo dei dati nel settore agro-forestale
Dal punto di vista della modalità di gestione è da evidenziare che i dati INAIL sono rilevati ed ela-
borati secondo un sistema che si presenta sicuramente adeguato ai compiti dell’Istituto assicura-
tivo, ma che non gode del livello di dettaglio che consentirebbe una corretta individuazione delle
cause reali degli infortuni. Pertanto è stato necessario intervenire con un cambiamento qualitativo
e quantitativo nella modalità di rilievo degli infortuni mettendo in atto un sistema coordinato che,
partendo dalle indagini ispettive (inchieste infortuni) delle singole ASL ed attraverso le analisi tec-
niche e statistiche dei funzionari ISPESL, ha già prodotto un significativo contributo in termini di pre-
venzione infortuni. 
Il nuovo sistema di rilievo dei dati nel settore agro-forestale messo a punto dall’ISPESL ha visto coin-
volte nella sua fase iniziale alcune regioni pilota (Toscana, Umbria, Marche, Lombardia, Piemonte),
successivamente è stato implementato nel sistema nazionale di rilievo dei dati infortunistici “Sorve-
glianza degli infortuni mortali e gravi” andando a costituire un sistema unico.
Stante quanto sopra lo schema organizzativo previsto dal nuovo sistema informatico per il rilievo dei
dati infortunistici del settore agro-forestale ha la seguente configurazione:
• le strutture operative (sedi ASL) hanno il compito di mettere in atto tutti i processi relativi agli adem-

pimenti necessari per i casi di infortuni verificatesi nel territorio di competenza immettendo nel
software record contenenti campi specifici;

• la struttura centrale gestisce i dati infortunistici, consentendo di visualizzare in tempo reale la si-
tuazione infortunistica di settore. Sulla base delle analisi statistiche sui dati residenti è possibile rea-
lizzare documenti tecnici per indirizzare:
- le analisi decisionali, definizione delle strategie di prevenzione;
- la programmazione e pianificazione delle attività;
- l’attività di sorveglianza del mercato.

Il software applicativo è stato pensato in maniera tale da poter essere periodicamente aggiornato
e/o ampliato per adeguare tutti i campi codificati ai frequenti mutamenti normativi che discipli-
nano il settore. 
Per quanto attiene alle specifiche dei campi che costituiscono le singole sezioni, si evidenzia che que-
sti sono stati definiti ed organizzati tenendo presente la logica consequenziale con la quale sono
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svolte le inchieste infortuni dagli organi ispettivi delle ASL. Ogni sezione ed i campi in essa contenuti
si caratterizzano per:
• estrema specializzazione di settore;
• elevato livello di codifica. Gran parte dei campi sono codificati e parte di essi in maniera molto ele-

vata (es. per le macchine sono state individuate 16 grandi categorie per un totale di 141 famiglie di
macchine);

• estremo livello di dettaglio per quanto attiene alla dinamica dell’infortunio, alle circostanze prima-
rie e secondarie, alle macchine eventualmente coinvolte e alle componenti meccaniche che diret-
tamente hanno determinato l’infortunio;

• possibilità di ottenere informazioni sui principali riferimenti tecnici di settore che definiscono lo
stato dell’arte. Il sistema restituisce al compilatore informazione sulle norme tecniche nazionali, eu-
ropee ed internazionali che trattano la macchina in questione;

• possibilità di stampa di modelli predefiniti utili per quanto concerne l’attività di sorveglianza del
mercato.

Durante la fase di prima operatività del sistema sono stati registrati un considerevole numero di infor-
tuni connessi a carenze costruttive di specifiche famiglie di macchine che erano riconducibili ad er-
rori o carenze valutative delle norme armonizzate di riferimento. Difatti è stato riscontrato che le
macchine coinvolte negli infortuni erano state progettate e realizzate in conformità a norme tecniche
armonizzate troppo permissive nella prescrizione di provvedimenti di sicurezza in relazioni a definite
situazioni di rischio. Tali norme tecniche presentavano una serie di problematiche connesse ad aspetti
tecnici e valutativi quali, ad esempio, la possibilità prevista dalla norma di sopperire con l’avvertenza
e la formazione a taluni rischi propri della macchina stessa, ovvero prevedendo soluzioni tecniche ri-
sultate pericolose durante l’uso anche ragionevolmente prevedibile ancorché vietato, ovvero propo-
nendo soluzioni di sicurezza rivelatesi insufficienti all’atto pratico. In relazione a ciò l’ISPESL si è attivata
chiedendo un intervento della Commissione Europea per la modifica delle parti di norme che erano
ritenute errate o inadeguate. Nella tabella che segue sono riportati alcuni esempi di norme armoniz-
zate oggetto di obiezione formale da parte dell’Italia ed esempi di norme sulle quali sono state ri-
scontrate carenze sostanziali e pertanto, su richiesta dell’Italia, è stato attivato un processo di revisione.
Gli emendamenti a talune norme sono stati già pubblicati dal CEN mentre per altre norme, nell’am-
bito degli specifici Working Group del CEN, è ancora in atto un dibattito per individuare le specifiche
tecniche necessarie a soddisfare le problematiche di sicurezza sollevate dall’Italia. 

EN 703 Macchine agricole - Macchine desilatrici, miscelatrici e/o trinciatrici e distributrici di insilati – Sicurezza

EN 14017 Macchine agricole e forestali – distributori di concimi solidi

ISO 17103 Agricultural machinery - Rotary and flail mowers - Test methods and acceptance criteria for

protective skirts

EN ISO 4254-12 Agricultural machinery - Safety - Pick-up balers

EN 709 Macchine agricole e forestali Motocoltivatori provvisti di coltivatori rotativi, motozappatrici,

motozappatrici con ruota(e) motrice(i) Sicurezza

EN 690 Macchine agricole Spandiletame Sicurezza

EN 609-1 Macchine agricole e forestali - Sicurezza degli spaccalegna - Parte 1: Spaccalegna a cuneo

EN 836 Macchine da giardinaggio - Tosaerba a motore – Sicurezza

EN 13524 Macchine per la manutenzione delle strade - Requisiti di sicurezza

EN 1459 Sicurezza dei carrelli industriali - Carrelli semoventi a braccio telescopico

EN 15694 Agricultural tractors - Passenger seat - Requirements and test procedures

Tabella – Esempi di norme contestate formalmente dall’Italia ovvero norme per le quali l’Italia è intervenuta chiedendo  specifici interventi di modifica 
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La nuova direttiva macchine
Il 29 dicembre 2009 è entrata in vigore nell’intero spazio economico europeo la nuova versione della
Direttiva Macchine (2006/42/CE). Tale direttiva abroga la Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 22 giugno 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati mem-
bri relative alle macchine e modifica la Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.
Fra le più importanti novità introdotte dalle nuova Direttiva macchine rispetto alla versione prece-
dente si segnalano principalmente quelle relative a: 
1. campo di applicazione e definizioni;
2. sorveglianza del mercato e misure specifiche riguardanti categorie di macchine particolarmente

pericolose;
3. valutazione della conformità;
4. fascicolo tecnico delle macchine.
Per quanto riguarda gli aspetti connessi con le macchine in uso agricolo o forestale risulta di rilievo l’e-
sclusione dal campo di applicazione della nuova direttiva dei trattori agricoli e forestali per i rischi og-
getto della direttiva 2003/37/CE; ne discerne pertanto che i rischi non trattati dalla suddetta direttiva
rientrano a pieno titolo nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE. 
In ogni caso le disposizioni della nuova direttiva concernenti i rischi attualmente non coperti dalla
direttiva 2003/37/CE cesseranno di essere applicabili una volta che tali rischi saranno coperti da
tale direttiva. 
L’inclusione dei trattori agricoli o forestali nel campo di applicazione apre tutta una serie di proble-
matiche connesse a determinati pericoli che non sono stati oggetto di trattazione della direttiva
2003/37/CE e che, secondo le risultanze infortunistiche registrate, sono sicuramente rilevanti. Tali pe-
ricoli dovranno ora essere opportunamente considerati dai costruttori di trattori agricoli o forestali ai
sensi della nuova direttiva macchine e dovranno essere previsti adeguati apprestamenti tecnici volti
a eliminare il pericolo ovvero ridurre le eventuali conseguenze a livello accettabile. I principali pericoli
in questione sono:
• capovolgimento dei trattori agricoli o forestali di massa inferiore ai 600 kg;
• spostamento comandato in assenza del conducente dal posto di comando;
• abbattibilità dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento a due montanti anteriori o a due

montanti posteriori.
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Epidemiologia degli infortuni sul lavoro: un quadro internazionale
Antonella Bena - Regione Piemonte - Servizio Epidemiologia

Introduzione
La prevenzione degli infortuni sul lavoro in Italia ha ottenuto risultati molto evidenti, misurabili attraverso
un deciso declino sia dei tassi infortunistici in generale sia del numero di infortuni mortali, dal 1950 in
poi. Negli anni sessanta erano oltre 4500 le denunce di infortunio mortale, nel 2006 erano 1341.
La consapevolezza che devono essere messe in atto azioni preventive nei confronti degli infortuni da
lavoro è vecchia quanto la storia. Già 3500 anni fa, nel deuteronomio, si parlava di cadute dall’alto:
“Se costruite una casa nuova, fate un parapetto intorno al tetto a terrazza, per non essere responsa-
bili della morte di uno che cada di sotto” (Deuteronomio XXII, 8). Oggi in edilizia sono prassi comune
diverse misure di sicurezza (parapetti, assi fermapiede, ancoraggi e reti di protezione, limitazione di
zone pericolose, formazione, informazione, ecc), e la norma richiede la redazione di piani di sicurezza
e di coordinamento. Sono inoltre attivi diversi programmi di controllo. Tra i nuovi progetti a livello na-
zionale, per esempio, quello sull’edilizia si pone l’obiettivo specifico di controllare il rischio di caduta
dall’alto. Nonostante tutto questo il numero di infortuni e morti sul lavoro che accadono oggi in Ita-
lia è ancora troppo elevato ed il trend in diminuzione tende ad appiattirsi.
Il modello della sanità pubblica è un utile riferimento per illustrare qual è il dibattito internazionale
sugli infortuni, che cosa si sta facendo, quali sono i principali ostacoli e quali sono le priorità, princi-
palmente per la ricerca epidemiologica e la prevenzione al fine di ridurre ulteriormente il fenomeno.

La riflessione, soprattutto americana, propone l’applicazione dei metodi dell’epidemiologia e del-
l’approccio di sanità pubblica alla prevenzione degli infortuni (Gordon,1949) ed afferma che parte dei
risultati ottenuti sono proprio dovuti all’applicazione di questo metodo. Il documento strategico per
le priorità nella ricerca del NIOSH (Stout, 2008) si basa su questo approccio, in cui la sorveglianza si col-
loca all’interno del primo step: l’identificazione dei problemi. Il sistema nazionale di sorveglianza sugli
infortuni mortali è un pezzo importante in Italia di questo primo step. Ed in effetti il nostro paese si
sta muovendo come altri a livello internazionale, in cui sono stati implementati sistemi simili. Quello
americano, che coinvolge a vario titolo i diversi stati, è il più simile sia per struttura sia per obiettivi.
Viene ricostruita la dinamica infortunistica attraverso apposite inchieste, sviluppate raccomandazioni
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specifiche sulla base delle dinamiche più frequenti e diffuse le informazioni a lavoratori, datori di la-
voro, professionisti della salute e della sicurezza (http://www.cdc.gov/niosh/face/brochure.html).
Un altro sistema molto interessante è quello olandese, che viene applicato però a tutti i tipi di infor-
tuni (Bellamy, 2009). La struttura è simile a quella di “Sbagliando s’impara” poiché si basa su uno stru-
mento, chiamato storybuilder, che analizza e classifica tutte le informazioni raccolte sugli infortuni e
sugli incidenti, costruendo un modello causale. A partire dalle inchieste fatte dall’ispettorato olan-
dese si ricostruisce la dinamica infortunistica e si confrontano tra loro le diverse dinamiche così de-
scritte, riuscendo ad ottenere informazioni ad un livello non disponibile prima.
Il Sistema di sorveglianza sugli infortuni mortali dunque è all’avanguardia con quanto succede a livello
internazionale, ma non è un elemento isolato: è integrato infatti all’interno di un più ampio approc-
cio globale alla prevenzione degli infortuni. In Italia, il nuovo testo unico in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro pone molta attenzione alla sorveglianza definendo la costituzione di un sistema
informativo unico nazionale che, partendo dagli archivi esistenti e dalle esigenze espresse da tutti gli
operatori impegnati nella prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, dovrebbe costruire un
unico sistema nazionale (SINP). 
La sorveglianza non è solo il primo step dell’approccio di sanità pubblica, ma è la guida critica per
rendere la ricerca più efficace ed efficiente. Oltre ad aiutare nell’individuazione dei problemi emer-
genti è utile per orientare le risorse verso gli investimenti a maggiore impatto potenziale, per moni-
torare i risultati di azioni preventive e per determinare spazi di azione attraverso la comparazione
nello spazio e nel tempo. Non bisogna però dimenticare che ci sono altri tre passi cruciali del modello
di sanità pubblica, su cui vale la pena soffermarsi: la quantificazione dei fattori di rischio, l’implemen-
tazione di misure di controllo efficaci, il monitoraggio dei risultati.

Quantificare i fattori di rischio: la necessità di un approccio globale
Parlando di infortuni sul lavoro il tema chiave riguarda la ricostruzione della dinamica infortunistica:
identificare cause e fattori di rischio degli infortuni, anche basandosi su studi epidemiologici ed in-
gegneristici, è un contributo fondamentale per la prevenzione ed il controllo.
Nel corso del tempo i modelli per la descrizione degli infortuni si sono evoluti, passando da un ap-
proccio lineare, deterministico e monofattoriale, ad un approccio più complesso, interattivo e multi-
fattoriale. “Sbagliando s’impara” fa parte della seconda categoria di modelli.
Le azioni preventive condotte negli ultimi 50-60 anni hanno agito principalmente sui fattori di espo-
sizione tecnici. Ma i modelli causali riguardanti gli infortuni da lavoro riconoscono come importante
nel determinismo infortunistico l’interrelazione tra almeno tre insiemi di fattori di rischio: quelli più
propriamente tecnici, quelli riguardanti l’organizzazione del lavoro e lo stile d’impresa e quelli ri-
guardanti l’individuo. Inoltre, al di sopra di questi, agiscono come determinanti anche fattori più pro-
priamente sociali, legati alle politiche del lavoro (Laflamme, 1988). Il miglioramento della sicurezza
sul lavoro non è più quindi solo legato all’introduzione di ulteriori misure tecnico-ingegneristiche, ma
al cambiamento di comportamenti a livello di impresa e di lavoratori, richiedendo approcci multidi-
sciplinari, che coinvolgano l’epidemiologia, l’ingegneria, le scienze sociali e comportamentali, l’eco-
nomia, ecc (Shannon, 2001).
In effetti uno degli argomenti di maggiore interesse, anche dal punto di vista della ricerca, è quello
dell’organizzazione del lavoro. In una revisione (Shannon,1997) lo stile e la cultura del management
e la filosofia nell’organizzazione della sicurezza sono stati individuati come fattori che influiscono
sulla creazione di ambienti più sani e più sicuri. Gli studi entrati nella revisione soffrono però di mol-
teplici problemi metodologici: si tratta perlopiù di studi trasversali con bassi tassi di rispondenza,
raramente sono stati fatti studi di potenza, a volte si tratta di letteratura grigia. Gli infortuni inoltre
non sempre rappresentano una buona misura della sicurezza: potrebbe essere potenzialmente più
importante studiare gli incidenti (o quasi infortuni) che non i loro effetti sulla salute. Occorre infine
ricordare che stanno aumentando anche gli studi che evidenziano rischi in eccesso per i lavoratori
precari (Virtanen, 2005).
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Implementare misure di controllo efficaci: la necessità di lavorare in modo
multidisciplinare e di trasferire i risultati della ricerca nella pratica
A proposito dell’identificazione di opportune strategie di prevenzione diventano cruciali le relazioni
tra ricerca, sanità pubblica, stakeholders e decisori, poichè influenzano l’efficacia preventiva in modo
pesante. È chiaro infatti che i programmi integrati multifaced, che prevedono la collaborazione di
esperti in tutti i campi, lavorano meglio. Un esempio di questo tipo è stato applicato in Danimarca per
la prevenzione degli infortuni nei cantieri di costruzione di una grande opera (Spangenberg, 2002). Il
progetto prevedeva molte tipologie di intervento (formazione, informazione, incentivi, ecc) che ri-
chiedono relazioni tra attori diversi  (management, lavoratori, sindacati, ecc). Le diverse figure coin-
volte dovevano prendere decisioni ed adottare cambiamenti non sempre facili e spesso influenzati da
molti fattori. In questo esempio evidence based sono state coinvolte competenze diverse su diversi
livelli, integrati con tecniche di comunicazione della salute, marketing sociale, tecnology transfer e
altre tecniche specifiche di diffusione.
I bisogni e le priorità per la ricerca enfatizzano quindi la necessità di studiare i diversi canali comunicativi
adattandoli alle diverse audience, adottando tecniche di comunicazione e marketing sociale al fine di au-
mentare la compliance di lavoratori e datori di lavoro. È prioritario inoltre porre attenzione al trasferi-
mento dell’informazione dalla ricerca alla pratica. Queste necessità sono state fatte proprie dal NIOSH che
dal 2004 ha attivato un’iniziativa specifica denominata r2p “research to practice” (www.cdc.gov/niosh/r2p/)
che ha lo specifico obiettivo di facilitare il trasferimento delle conoscenze scientifiche nella pratica. I ri-
cercatori si sono resi conto che la loro attività non termina con la pubblicazione di un articolo scientifico,
ma di giocare un ruolo diretto nel trasferimento dei risultati del lavoro di ricerca in azioni.
Anche in Italia vi è qualche esperienza di questo tipo. Riporto a titolo di esempio quella condotta dalla
provincia autonoma di Trento che riguarda la comunicazione pubblica ed il marketing sociale per la
sicurezza e la salute sul lavoro (URL:www.trentinosalute.net).

Monitorare i risultati: la necessità di fare valutazione sul campo
e di sviluppare i metodi 
Il tema della valutazione d’efficacia degli interventi è sempre molto critico. Sebbene siano disponibili
molti programmi di controllo, tecnologie e strategie preventive, sono pochi gli studi di valutazione con-
dotti, anche a livello internazionale. Troppo frequentemente le strategie d’intervento, di qualunque tipo
esse siano (formazione, politiche sanitarie, controllo tecnologico, ecc) sono messe in atto in assenza di
conoscenze appropriate sulla loro efficacia. Questo anche a causa delle oggettive difficoltà nella con-
duzione di studi di efficacia nel caso di interventi di prevenzione collettiva, per i quali è di difficile appli-
cazione lo studio sperimentale controllato. La Cochrane Collaboration, ha prodotto due revisioni degli
studi di efficacia degli interventi sulla prevenzione degli infortuni, riguardanti due dei comparti più a ri-
schio: le costruzioni e l’agricoltura (Van der Molen, 2007; Rautiainen R, 2008). Leggendo i risultati si mi-
sura l’entità del problema: su 7522 studi selezionati dalla ricerca bibliografica nel settore delle costruzioni
solo 5 hanno risposto ai criteri di inclusione stabiliti dal gruppo Cochrane. Sul piano scientifico è dunque
necessario accettare anche prove di efficacia prodotte da studi osservazionali ben condotti (Lipscomb,
2009) un utile ausilio da questo punto di vista è il dossier recentemente prodotto nell’ambito del CCM
(URL:www.ccm.network.it/ebp_e_lavoro/allegati/Dossier_2009.pdf) ma vi è anche un problema di
scarsa quantità di studi, soprattutto in Italia. A Firenze, nel 2008, è stato organizzato un convegno che
ha fatto il punto della situazione (URL:www.ccm-network.it/ebp_e_lavoro/). Dal punto di vista pratico
si possono tenere come punto di riferimento le linee guida del NIOSH specificamente dedicate all’ar-
gomento (Robson, 2001).

Conclusioni
Volendo riassumere in conclusione, con poche parole chiave quelle che sono le priorità per l’epide-
miologia e la prevenzione italiane, occorre ripartire dall’applicazione in tutte le sue parti del modello
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della sanità pubblica. Le barriere che ne ostacolano l’adozione sono però molteplici: la difficoltà di la-
vorare con discipline diverse; la necessaria collaborazione di datori di lavoro e lavoratori; la mancanza
di formazione che affronti in modo specifico l’epidemiologia degli infortuni; una storica carenza di fi-
nanziamenti commisurati alle difficoltà tecniche ed alle dimensioni del fenomeno. Eppure è chiaro
almeno da 40 anni che i metodi dell’epidemiologia sono fondamentali in questo campo in cui è ne-
cessario unire le conoscenze delle discipline più tradizionalmente legate alla sicurezza (l’ingegneria,
il management, l’igiene industriale, ecc) con l’approccio di sanità pubblica per la ricerca e la preven-
zione. Il Sistema di sorveglianza sugli infortuni mortali, in linea con gli altri paesi all’avanguardia nel
campo della sorveglianza sugli infortuni sul lavoro, dovrà tenere conto di queste indicazioni nel deli-
neare le sue linee di sviluppo future.
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SESSIONE 2
Le esperienze territoriali e il SINP





Il contributo delle Regioni alla costruzione del SINP
Maurizio Di Giorgio - Regione Lazio

Introduzione
Il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), formalmente istituito
con l’art.8 dell’81, è frutto dell’esperienza che negli anni i vari soggetti hanno portato avanti. L’artico-
lato riassume la logica di tale esperienza. Quindi il contributo delle Regioni al SINP è il contributo di
quelle esperienze che ancora in questi anni non si chiamavano SINP.
L’attenzione si ferma su due aspetti:
- “Sbagliando s’impara” e il SINP;
- il contributo complessivo delle Regioni alla realizzazione del SINP. 

“Sbagliando s’impara” e il SINP
Nella fase sperimentale nel 2002, è stato portato avanti il nuovo concetto di analisi degli infortuni, di-
venuto poi, non solo a livello territoriale, oggetto di impegno ed interesse del sistema e dei vari enti. 
Il punto dell’interesse regionale su questo tipo di strumenti risiede essenzialmente nel fatto che si è
ormai passati da una fase in cui i progetti erano finanziati e sostenuti dal CCM come sperimentali o di
input per il sistema, ad una in cui si vuole consolidare l’utilizzo corrente di tutti quegli strumenti che
si sono rivelati validi, cioè rispondenti alle esigenze informative di chi fa prevenzione nei luoghi di la-
voro. Queste attività, infatti, sono state realizzate, promosse, sviluppate, valorizzate anche attraverso
input, non solo di obiettivi ma anche finanziari, da parte del Ministero e dell’ISPESL; il venir meno (o
comunque la ridefinizione) dell’utilizzo di risorse centrali rispetto ad ambiti diversificati, non significa
che la qualità dello strumento, e soprattutto delle attività che lo strumento può far portare avanti,
vengano meno. Lo sviluppo in questi anni dovrà necessariamente essere condiviso anche su questo
punto. Ormai parliamo di strumenti di uso corrente. 
Il SINP, nell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 individua qual è il mandato di tutto il funzionamento del
sistema informativo nazionale; sicuramente, le relazioni che hanno preceduto e quelle che seguiranno
come dimostrazioni sul campo, con tutte le difficoltà e criticità, ci dimostrano se e come il mandato
normativo è supportato da strumenti di questo tipo, andando cioè a indirizzare e sostenere tutta l’at-
tività di programmazione, pianificazione e valutazione.

Il contributo complessivo delle Regioni alla realizzazione del SINP 
Di cosa si sono fatte carico le Regioni?
Il SINP ha cominciato a funzionare in maniera stabile non dopo l’uscita dell’art.8, ma nel momento in
cui i flussi informativi INAIL, ISPESL e Regioni, e successivamente “Sbagliando s’impara” (quindi la sor-
veglianza sugli infortuni mortali e gravi), hanno costituito non solo una prassi di lavoro, un flusso infor-
mativo corrente, ma sono diventati degli strumenti (aspetti sostanziali nel piano nazionale di
prevenzione del 2005).
Quindi il sistema era già riconosciuto, ma ha fatto propri questi due aspetti fondamentali per poter svi-
luppare il piano regionale: pertanto viene di seguito trattato il modo in cui si è sviluppato, come si è
organizzato, come abbia gestito i propri incarichi e quali sono stati i risultati. 
Le Regioni siedono al tavolo istituzionale per la stesura del decreto sul SINP, il quale è sicuramente at-
teso da tutti non solo per il mandato normativo,  ma per una necessità di quel sistema di regole che
individua soggetti e attività in un panorama abbastanza diversificato, pur nel contesto di varie attività
ben avviate e stabilizzate. Vi si stanno applicando il Ministero del Lavoro, le Regioni, l’INAIL e gli altri
enti. C’è stato un incontro col Garante per il trattamento dei dati, perché una questione non secondaria
è proprio quella di  rendere effettiva la circolazione, e quindi l’utilizzo delle informazioni. 
Un’altro aspetto che le Regioni hanno ritenuto importante proprio per la diversificazione all’interno
dell’Italia, ma anche all’interno delle Regioni stesse, riguarda non solo la concezione, ma proprio l’u-
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tilizzo: basti pensare a tutte le rilevazioni fatte sull’utilizzo dei dati correnti, delle informazioni, da parte
dei vari fruitori. Sicuramente vi era la necessità di istituire un punto di riflessione e una fonte di pro-
poste tecniche al Coordinamento interregionale, che restituissero coerenza tra le varie componenti
che trattano informazioni: i flussi, l’osservatorio, la sorveglianza sugli infortuni mortali, la rilevazione
dell’organizzazione delle attività, i vari progetti finanziati CCM, le malattie del lavoro con Malprof, i
flussi dell’art.40, così come i registri di patologie varie. 
Vi era dunque la necessità di ridurre un po’ la diversificazione “territoriale” e le conseguenti difficoltà
di valutare l’impatto delle azioni. Così vi è stata una riorganizzazione affinché a livello di Coordina-
mento interregionale ci fossero delle indicazioni tecniche anche da questo punto di vista, per l’omo-
geneizzazione sul piano regionale. 
Qual è stato il contributo delle regioni? Un primo punto di sostanza del SINP è stato quello di darsi
un’organizzazione regionale, vale a dire che l’attuazione dell’utilizzo dei sistemi informativi presenti
passa attraverso un punto di organizzazione formale, senza il quale regnerebbe la disorganizzazione
e non vi sarebbe capacità non solo di utilizzo, ma di confronto e di miglioramento. Questo anche at-
traverso un’individuazione formale di chi avrebbe dovuto avere la responsabilità nel portare avanti tale
attività. Molte Regioni si stanno muovendo in questa direzione. L’ufficio operativo istituito ai sensi di
un DPCM del 2007, ripreso l’art.7 dell’81, coordina le attività di vigilanza sul territorio. Le informazioni
provenienti dai sistemi informativi (flussi e sorveglianza sugli infortuni mortali) stanno diventando
sostanzianti non solo della programmazione, ma innanzitutto del confronto tra enti seduti sullo stesso
tavolo, a loro volta portatori e possessori di informazioni sugli stessi ambiti, sebbene diverse o dissi-
mili, che sono da leggere necessariamente insieme. 
Sono stati prodotti atti regionali con l’utilizzo dei dati correnti, quindi è stata data una forma anche alle
conoscenze, funzionale per chi deve programmare e prendere decisioni rispetto a politiche di pre-
venzione regionali o locali in vista delle informazioni. 
Si è investito nell’individuare degli operatori che avessero la capacità tecnica e una riconoscibilità al-
l’interno dei servizi per poter poi rendere effettivo l’utilizzo delle informazioni, e questo è uno dei nodi
di funzionamento che le Regioni hanno dato come indicazione, perché è venuto proprio dalle espe-
rienze che hanno funzionato in questo senso. 
Gli obbiettivi, e dunque la modalità di utilizzo dei sistemi informativi (e di ciò che riuscivano a pro-
durre),  erano così divenuti parte delle attività correnti delle ASL e quindi dei direttori generali. 
Anche qui c’è una diversificazione territoriale molto ampia, poiché quella sensibilità nell’assumere
come metodologicamente corretto e adeguato il fatto che lo sviluppo del SINP sia fondamentale per
far funzionare tutto il sistema, non sempre è diventato un atto formale alla base delle attività. 

Conclusioni
È già stato accennato che il sistema non procede più in entità separate, ma con la partecipazione e il
coinvolgimento di tutti gli attori, tra cui le parti sociali, perché è fondamentale strutturare il tipo di in-
terlocuzione che ci deve essere con chi ha il controllo della situazione sul territorio, perché tutti i giorni
c’è un confronto, dal punto di vista dei lavoratori o datoriale, con i problemi in campo.
Al momento la comunicazione è il punto su cui bisogna insistere in particolar modo, e sicuramente un
punto da sviluppare è quale debba essere, dal punto di vista regionale, il contributo delle informazioni
alle attività dei decisori. Queste attività sono già svolte a livello regionale, ma è utile trovare un punto
di confronto ufficiale e formalizzato. 
In conclusione, “Sbagliando s’impara” è diventato non formalmente, ma concretamente, uno stru-
mento di lavoro quotidiano.
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La partecipazione dei Servizi di Prevenzione dell’ Emilia-Romagna
alla sorveglianza degli infortuni mortali

Antonio Romanelli - Osservatorio Regionale di monitoraggio degli Infortuni sul Lavoro e delle malattie professionali o
correlate con il lavoro (OReIL), Reggio Emilia
Giorgia Collini - Osservatorio Regionale di monitoraggio degli Infortuni sul Lavoro e delle malattie professionali o corre-
late con il lavoro (OReIL), Reggio Emilia
Guido Besutti - SPSAL, Dipartimento Sanità Pubblica, AUSL di Modena
Carlo Veronesi - Dipartimento Sanità Pubblica, AUSL di Reggio Emilia

Introduzione
In Regione Emilia-Romagna (RE-R) gli infortuni mortali occorsi in ambiente di lavoro sono oggetto di
indagine specifica da parte dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) dei
Dipartimenti di Sanità Pubblica delle AUSL. Pressoché tutti i servizi hanno attivato procedure di pronta
disponibilità per interventi ispettivi sul luogo di lavoro nelle immediatezze di tutti gli eventi infortu-
nistici mortali. La nostra Regione aveva già partecipato all’indagine integrata nazionale ISPESL-INAIL-
Regioni, promossa dal Ministero della Salute, che ha analizzato con il metodo “Sbagliando s’impara”
(SSI) 246 infortuni mortali e gravi, occorsi nel periodo 2002-2004. La conduzione dell’indagine era
stata garantita da operatori a progetto che avevano acquisito le inchieste infortuni SPSAL e provve-
duto all’inserimento delle informazioni rilevate secondo la metodologia SSI nel datawarehouse (DW)
ISPESL. L’emanazione del DPCM 17/12/2007 di recepimento dell’Accordo Governo Regioni 165/CSR del
01/08/07 (cosiddetto patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro), ha sancito
la prosecuzione del progetto sugli infortuni mortali, rendendo di fatto permanente l’istituzione di un
Repertorio nazionale relativo a questi eventi a partire dal 2007. L’Emilia-Romagna ha aderito al pro-
getto provvedendo altresì, insieme ad alcune altre regioni che si sono impegnate in tale senso, all’a-
nalisi degli infortuni mortali occorsi nel periodo 2005-2006 per dare continuità e consistenza al
Repertorio nazionale costituito a seguito dell’indagine pilota 2002-2004.

Materiali e metodi
Il progetto ha coinvolto tutti i servizi di Prevenzione e Vigilanza delle 11 AUSL regionali: 18 SPSAL, di-
stribuiti su 35 sedi territoriali. La conduzione del progetto è stata coordinata da un gruppo di lavoro
regionale che ha promosso/facilitato la formazione di 32 operatori SPSAL, partecipanti a una delle 7
edizioni 2007 dei corsi nazionali ISPESL dedicati, e la formalizzazione di 21 referenti subregionali, ge-
neralmente 2 per AUSL, che hanno tratto dalle inchieste di polizia giudiziaria SPSAL 2005-2008 le
informazioni necessarie per la redazione della nuova scheda di raccolta dati, secondo il modello SSI.
Detti operatori hanno curato, inoltre, l’inserimento online delle schede nel DW nazionale dedicato
dell’ISPESL. Si è, inoltre, provveduto ad una prima validazione online degli eventi inseriti ad opera di
un’equipe regionale di Verifica Revisione di Qualità (VRQ), composta da 5 membri esperti RE-R, nel
corso di conferenze telefoniche periodiche. La stessa ha provveduto alla disamina delle annotazioni
di modifica/correzione proposte dal gruppo nazionale VRQ e alla validazione finale dei casi. 

Risultati
La conduzione del progetto ha consentito l’acquisizione, la disamina, la redazione e l’inserimento nel
DW nazionale di 187 schede relative ad altrettanti eventi infortunistici mortali, occorsi nel periodo in
osservazione, che hanno comportato il decesso di 188 lavoratori (un evento ha coinvolto 2 lavora-
tori), tutti di genere maschile.
Il numero complessivo dei casi che il Sistema di sorveglianza ha raccolto per ciascun anno e per cia-
scuna AUSL è mostrato nella tabella 1, dove sono identificabili tre colonne per anno di sorveglianza,
due di fonte INAIL, con dati relativi agli eventi denunciati, e una di fonte SPSAL. Nella prima colonna
sono riportati gli infortuni mortali totali INAIL, sia quelli legati alla strada sia quelli avvenuti nei luo-
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ghi di lavoro; nella seconda solo quelli avvenuti nei luoghi di lavoro e nella terza le inchieste svolte dai
SPSAL per eventi occorsi nel territorio di loro competenza. Tenuto conto che INAIL e AUSL hanno am-
biti di intervento istituzionale differenziati, è possibile rilevare che il totale annuo degli interventi
SPSAL per questi eventi è abbastanza sovrapponibile al numero di eventi registrati dall’INAIL nei luo-
ghi di lavoro.

Tabella 1- Infortuni mortali totali, nei luoghi di lavoro (LdL) INAIL e schede inserite. RE-R . Anni 2005-2008

Fonte INAIL:Rapporti Annuali INAIL 2006-2008; DW ISPESL INFOR.MO.

La distribuzione per dimensione aziendale, relativa all’azienda a cui appartiene l’infortunato, con-
ferma il fenomeno della frammentazione del tessuto delle imprese regionali.
Nel periodo 2005-2008 il 72,1% degli infortuni mortali RE-R è avvenuto principalmente in aziende
fino a 15 addetti (Grafico 1). Tale quota è, tuttavia, alquanto inferiore  a quella rilevata dalla prece-
dente indagine nazionale 2002-2004 pari al 91,8% e mostra che il fenomeno è più diffuso anche alle
aziende di medie dimensioni.

Grafico 1 - Infortuni mortali sul lavoro RE-R: distribuzione % per dimensione aziendale. Anni 2005-2008

Nel grafico seguente viene riportata la distribuzione, in Emilia-Romagna, degli infortuni mortali nei vari
comparti produttivi nel periodo in esame. Il fenomeno infortunistico produce i danni maggiori nel
settore costruzioni (40,1%), agricoltura (24,1%) e trasporti (10,7%). 
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Grafico 2 - Distribuzione percentuale degli infortuni mortali per attività economica. Anni 2005-2008

L’analisi della dinamica infortunistica evidenzia che la maggioranza degli eventi avviene per variazione di
energia (82,8%), mentre il restante 17,2% si verifica per variazione dell’interfaccia energia/infortunato.
In Tabella 2 è riportata la distribuzione degli infortuni mortali per tipo di incidente. Si può osservare
che la modalità principale è la “caduta dall’alto o in profondità” con il 26,7% (50 infortuni), seguito da
“variazione marcia di veicolo/mezzo di trasporto” con il 18,2% (34 casi). Rilevante anche la “caduta dal-
l’alto dei gravi” (14,4%) e l’”avviamento intempestivo di veicoli, macchine e attrezzature” (13,9%). Que-
ste tipologie di incidente accorpano ben il 73,2% di tutti gli eventi e il dato risulta abbastanza in linea
con quanto documentato dalla precedente indagine pilota nazionale.

Tabella 2 - Distribuzione degli infortuni mortali RE-R  per tipo di incidente. Anni 2005-2008

La disamina degli agenti materiali coinvolti nelle “cadute dall’alto o in profondità” evidenzia che tetti e co-
perture sono in causa nel 38% dei casi, seguite dalle attrezzature per il lavoro in quota 30% (Grafico 3).

Grafico 3 - Infortuni mortali RE-R per caduta (dall’alto o in profondità): Agente materiale. Anni 2005-2008
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Una prima analisi per settore di attività economica mostra che nel comparto “Costruzioni edili”circa la
metà degli infortuni mortali avviene per “caduta dall’alto o in profondità” (46,7%), seguitodalla “ca-
duta dei gravi” (20%). Anche nell’analisi nazionale 2002-2004 la caduta dall’alto rappresentava l’inci-
dente più frequente in questo settore, con una percentuale leggermente più alta (57,3%). Si tratta di
una problematica nota che fa di questo agente un tipico esempio di “evento-sentinella” verso cui in-
dirizzare prioritariamente interventi di prevenzione efficaci.
Nel determinismo degli eventi sono stati individuati 308 determinanti e 88 modulatori. Gli assi coin-
volti sono stati: attività infortunato (46,0%); utensili/macchine/impianti (21%); ambiente (11,9%); at-
tività terzi (11,6%); DPI (8,1%) e materiali (1,5%).
I lavoratori infortunati sono distribuiti per cittadinanza e AUSL nella tabella 3; viene anche eviden-
ziata la percentuale di stranieri sul totale occupati per provincia nel 2007.
Gli stranieri deceduti per infortunio sono 46 su 188 (25,5%). La quota è ancora più rilevante se si tiene
conto che la frazione di stranieri occupati sul totale dei lavoratori addetti in regione è pari al 7,2%.
Nelle AUSL di Ravenna e Rimini la quota di stranieri deceduti raggiunge il 42,9% a fronte di una per-
centuale di stranieri occupati che è inferiore al dato RE-R (4,3% e 6,8% vs 7,2%).

Tabella 3 – Infortunati italiani e stranieri deceduti sul lavoro per provincia della RE-R. Anni 2005-2008

In tabella 4 è riportato l’indice di incidenza infortunistica (infortunati/occupati x105) degli italiani vs
stranieri nel 2005-2007, periodo per cui sono stati reperiti i dati sulle forze di lavoro occupate (ISTAT
2008). L’analisi dei dati relativi ai 145 infortunati sul lavoro del periodo, 108 italiani e 37 stranieri, mo-
stra che questi ultimi presentano un rischio di infortunio mortale più di quattro volte superiore a
quello degli italiani (9,2 vs 2,0). Le province con indice di incidenza più elevato, rispetto al dato regio-
nale, sono Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e Piacenza.

Tabella 4 – Infortunati sul lavoro deceduti: indice incidenza (II) per cittadinanza (x 105). RE-R. Anni 2005-2007
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Riguardo al tipo di rapporto di lavoro, emerge che i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato rap-
presentano il 41,5% degli infortunati, mentre il 18,6% è rappresentato da lavoratori autonomi senza
dipendenti. È pure rilevante che il 5,3% delle vittime degli infortuni mortali sia costituito da lavoratori
irregolari, il 5,9% da pensionati, il 3,2% da autonomi con dipendenti e il 2,7% da coadiuvanti familiari.
Nel complesso, i tipi di rapporto di lavoro che potrebbero prestarsi a una non completa applicazione
della normativa vigente ammontano al 35,7% dei casi.

Rilevante anche il dato relativo all’età media dei lavoratori al momento dell’infortunio, pari a 46,4 anni ±
15,6 (range 18-91 aa) e alla classe di età più colpita, inferiore a 35 anni nel 29,3% dei casi (cfr. Tabella 5).

Tabella 5 – Infortunati sul lavoro deceduti: distribuzione per classe di età. RE-R. Anni 2005-2008

Conclusioni
La maggioranza degli infortuni mortali (72,1%) si è verificata in aziende fino a 15 addetti, il dato è tut-
tavia inferiore a quello registrato per l’indagine 2002-2004 che era pari al 91,8%.
Quasi un terzo dei casi ha coinvolto lavoratori con meno di 30 anni e un quarto è di cittadinanza stra-
niera a fronte di una quota di occupati stranieri in regione inferiore a un decimo della forza lavoro oc-
cupata.
Costruzioni edili, agricoltura e trasporti sono i settori coinvolti nel 74,9% dei casi, mentre caduta (dal-
l’alto o in profondità), variazione di marcia di veicolo/mezzo di trasporto, caduta dall’alto di gravi e av-
viamento intempestivo di veicolo/macchine/attrezzature comprendono ben il 73,2% degli incidenti
in causa nel determinismo degli eventi. L’attività dell’infortunato costituisce l’asse più frequentemente
in causa nella dinamica infortunistica (46,0%), ma questo non va inteso come responsabilità del la-
voratore nella causazione dell’evento. Viene confermato il rilevante numero di infortuni, pari a ca. 1/5
dei casi, causati da incidenti con variazione dell’interfaccia energia/infortunato (es. organi/mezzi pe-
ricolosi in movimento accessibili, contatto con conduttori elettrici in tensione). Le situazioni di peri-
colo, connesse a detti  incidenti e ai loro conseguenti effetti letali, possono essere facilmente
riconosciute e censite in fase di valutazione del rischio, consentendo l’adozione di misure di preven-
zione semplici ed efficaci.
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Esempi di ricadute operative nelle Regione Puglia
Giorgio Di Leone - Regione Puglia – SPESAL ASL Bari

Introduzione
L’analisi delle cause e delle dinamiche degli infortuni gravi e mortali, realizzata con la metodica predi-
sposta nell’ambito del progetto “Sbagliando s’impara”, consente di sviluppare considerazioni di carat-
tere generale fondamentali ai fini della programmazione delle attività nella logica dell’individuazione
delle priorità di intervento. 
Questa logica, assolutamente condivisibile, ribaltata a livello locale, pur consentendo, come già sot-
tolineato, di evidenziare aspetti preventivi di carattere generale, deve comunque tenere conto anche
delle problematiche specifiche dei singoli territori e delle realtà produttive di minori dimensioni nelle
quali inevitabilmente le frequenze di accadimento possono risultare inferiori (ma non per questo di
minore importanza e impatto socio – economico).

Analisi quantitativa
Partendo da questi presupposti, un primo elemento che emerge dall’analisi dei dati degli infortuni oc-
corsi nella Regione Puglia è quello che riguarda l’incidenza negli infortuni mortali della voce Utensili
– Macchine – Impianti prevista dal metodo “Sbagliando s’impara”. In Regione Puglia si nota un anda-
mento in controtendenza rispetto al dato nazionale (Tabella 1). Infatti, mentre a livello nazionale l’in-
cidenza percentuale di questo fattore si attesta nel periodo 2007 – 2008 sul 39% per quanto riguarda
la mancanza di protezioni sulle macchine e sul 10,8% per quanto concerne l’inadeguatezza delle stesse
(dati che risultano in riduzione rispetto al triennio 2002 – 2004), in Regione Puglia i valori risultano ri-
spettivamente pari al 53,6% e 14,3%.
Questi dati fanno pensare ad una certa vetustà delle attrezzature di lavoro in Puglia, con dispositivi di
protezione non adeguati e spingono ad una programmazione delle attività di vigilanza maggiormente
rivolta alla verifica delle protezioni sulle macchine.

Tabella 1 - Distribuzione degli infortuni mortali per problema di sicurezza. Valori % in ordine decrescente.
Anni 2007 - 08

L’inadeguatezza delle attrezzature di lavoro incide quindi complessivamente in circa il 70% degli
infortuni mortali occorsi in Puglia. Questo dato è riscontrabile anche per eventi che si sono verifi-
cati al di fuori dei comparti lavorativi nei quali le statistiche mostrano una maggiore frequenza e
gravità degli accadimenti. È questo il caso di un evento occorso in Puglia nel 2008 che viene così
descritto nella banca dati “Sbagliando s’impara”: “L’infortunato, autotrasportatore lavoratore auto-
nomo, si recava con il suo mezzo autoarticolato presso un gommista per la riparazione di un  pneu-
matico. Il gommista addetto alla riparazione dopo avere smontato il pneumatico e averlo poggiato a
terra a ridosso del lato posteriore del camion  iniziava  a gonfiarlo, in assenza di gabbia di protezione
per il gonfiaggio, utilizzando un compressore collegato ad un manometro. Il gommista dichiara di es-
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sere arrivato ad una pressione di circa 6 atm. e di aver staccato il compressore. Trovata la perdita,  il
gommista si allontanava dall’area di lavorazione  per  recarsi  in officina, distante pochi metri dal luogo
in cui aveva lasciato il pneumatico incustodito, per prendere un gessetto per marcare l’area del pneu-
matico da riparare. Improvvisamente il pneumatico in riparazione scoppiava (probabilmente a causa
dell’elevata usura dello stesso)  e l’energia pressoria liberatasi investiva in pieno l’autotrasportatore
che sostava nelle immediate vicinanze e veniva scaraventato a circa sei metri di distanza dal pneu-
matico. L’infortunato ha riportato lesioni multiple al cranio e al torace ed è deceduto sul colpo. La ti-
pologia delle ferite riportate, distacco del cuoio capelluto a partire dalla zona frontale, fa ritenere che
l’infortunato si trovasse a ridosso del pneumatico al momento dello scoppio”. 
L’analisi di questo tragico evento apre ad alcune considerazioni con evidente ricadute operative per
i servizi:
• eventi così drammatici possono verificarsi in tutte i contesti lavorativi e occorre mantenere sempre

alta la guardia anche per lavorazioni che a una visione più affrettata potrebbero sembrare mag-
giormente rassicuranti;

• questa tipologia di infortunio non è da ritenersi infrequente se è vero che esistono precise norma-
tive (L. 122/92 e DM 406/97) e indicazioni tecniche (su tutte, quelle della Commissione Tecnica di
Unificazione nell’Autoveicolo e quelle dell’EUWA). Ciononostante si continuano a registrare queste
tipologie di infortuni mortali in ambiti lavorativi nei quali gli organi di vigilanza programmano ra-
ramente la propria attività;

• l’analisi di questa tipologia di eventi consiglia l’emanazione da parte degli uffici regionali di in-
dicazioni rivolte agli operatori dei Servizi ASL finalizzate a chiarire gli aspetti sui quali occorra ef-
fettuare una vigilanza mirata, anche in attività lavorative meno frequentemente oggetto di
attenzione.

Sul versante invece dei settori produttivi che più frequentemente balzano agli onori della cronaca, in
Puglia non possiamo esimerci dal citare il comparto metallurgico nel quale spicca la presenza del-
l’ILVA di Taranto con l’elevato impatto socio – economico di questa industria e con il significativo nu-
mero di eventi infortunistici (non solo mortali) che la caratterizzano.
La particolare attenzione del tessuto sociale tarantino, oltre che del mondo politico e dei media, che
da qualche anno è associata (molto opportunamente) ad ogni evento infortunistico in questa realtà
produttiva, ha determinato la nascita del Nucleo Operativo Integrato (N.O.I.) che, coordinato dal Ser-
vizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPESAL) della ASL di Taranto, vede lo sforzo
sinergico non solo della stessa ILVA, ma anche di INAIL, ISPESL, ARPA e Direzione Provinciale del La-
voro. L’operatività di questo nucleo, partendo dallo studio del fenomeno infortunistico, passa a rea-
lizzare un’analisi dei documenti di sicurezza sui fattori di rischio fino a giungere alla programmazione
di specifici interventi informativi e formativi.
L’analisi degli eventi infortunistici viene effettuata utilizzando gli strumenti attualmente dispo-
nibili, e in particolar modo effettuando un approfondimento dei dati ricavabili dai Flussi Infor-
mativi INAIL – ISPESL – Regioni e dal Progetto “Sbagliando s’impara”. Premettendo che una buona
percentuale di infortuni avviene a carico di lavoratori che operano all’interno dell’area dello sta-
bilimento ma che sono dipendenti di aziende in appalto o subappalto, il gruppo di lavoro ela-
bora un report annuale degli eventi infortunistici occorsi in ILVA analizzati secondo i seguenti
parametri principali:
• luogo di accadimento (infortuni suddivisi per comparto e tariffa)
• soggetti (per classe di età e qualifica assicurativa)
• classificazione dell’infortunio (per definizione dell’infortunio e classi di postumi)
• tipo di infortunio (per natura e sede)
• causa dell’infortunio (per forma ed agente)
• quando avviene l’infortunio (per giorno della settimana e ora ordinale o solare).
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Alcuni dei dati sugli eventi infortunistici che si evincono da queste analisi sono riassunti nella tabella 2: 

Tabella 2 – Infortuni in ILVA per tipo di definizione e anno evento in v.a. (valori assoluti)

La freccia indica l’anno nel quale ha avuto inizio l’intervento di prevenzione da parte del N.O.I. I cer-
chi evidenziano il decremento degli eventi infortunistici negli anni successivi all’inizio dell’intervento
preventivo.
Di particolare efficacia è risultata l’analisi dei dati desumibili dai registri infortuni delle ditte che lavo-
rano in appalto, con una valutazione degli indici di frequenza e di gravità degli stessi, che ha consen-
tito di elaborare una sorta di black list delle 10 ditte che risultano maggiormente coinvolte da eventi
infortunistici. Queste ditte sono state poi oggetto di un’attività di vigilanza mirata ad opera dello SPE-
SAL di Taranto.
Le priorità individuate nel I° report degli eventi infortunistici dell’ILVA di Taranto (elaborate dallo SPE-
SAL locale) sono state inoltre lo spunto di riferimento per un’attenta analisi del Documento di Valuta-
zione dei Rischi effettuata in collaborazione con i tecnici dell’ISPESL per una verifica della sua efficacia.
Analogamente, questi stessi dati sono di spunto per un’azione di potenziamento del Servizio Preven-
zione e Protezione dell’ILVA (adeguatamente supportato dal N.O.I.) al fine di destinare nuove risorse per
la realizzazione di un nucleo di controllo e coordinamento delle imprese appaltatrici con l’obiettivo di
giungere ad un potenziamento dei controlli sui loro cantieri (elaborando una check list di cantiere, ef-
fettuando auditing di qualità e verifiche ispettive interne). L’obiettivo finale è quello di elaborare un In-
dice Globale di Affinità per le aziende che lavorano in appalto, con l’individuazione delle situazioni di
non conformità in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e la definizione delle opportune misure cor-
rettive delle modalità lavorative o, in alternativa, di giungere alla chiusura del cantiere.
Un’azione preventiva così articolata non può naturalmente prescindere anche da un opportuno in-
tervento formativo, rivolto a tutti gli operatori all’interno dello stabilimento (ivi compresi anche i la-
voratori delle ditte in appalto). Si è così deciso di potenziare notevolmente l’attività formativa,
prevedendo la valorizzazione dei dati emersi dagli eventi infortunistici (che fungono da utile spunto
di riflessione per evitare il ripetersi di questi episodi, in linea con lo slogan “Sbagliando s’impara”) e au-
mentando significativamente il numero delle ore di formazione (che sono passate da 26.600 nel corso
del 2006 a 64.300 nel corso del 2008).

Conclusioni
In conclusione, i dati ricavabili dal progetto “Sbagliando s’impara” (soprattutto quando affiancati ai dati
forniti dagli altri flussi informativi attualmente sviluppati e che entreranno a buon diritto nel costituendo
SINP) si dimostrano un potente strumento di analisi e di programmazione delle attività preventive, con
una significativa valenza non solo su scala nazionale ma anche regionale o locale di singola ASL.
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L’utilizzo dei dati relativi agli infortuni mortali nella Regione Piemonte
Marcello Libener - ASL Alessandria

Introduzione
Il Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali in Regione Piemonte si occupa della classifica-
zione di tutti i casi conosciuti di infortunio accaduti durante attività lavorative a prescindere dalla
fonte della notizia. I casi indagati dai Servizi PreSAL delle ASL piemontesi vengono ricostruiti uti-
lizzando il protocollo “Sbagliando s’impara” quale modello di ricostruzione condiviso tra Regioni,
ISPESL ed INAIL.
Il sistema è allocato presso il Servizio PreSAL dell’ASL AL di Alessandria e si avvale della collabo-
razione dei Servizi di ogni singola ASL piemontese. Inoltre, il servizio di epidemiologia della ASL
TO3 con sede in Grugliasco fornisce il necessario supporto all’attività. L’INAIL regionale infine ga-
rantisce il flusso informativo (di norma trimestrale) sui casi acquisiti, nel territorio regionale, dal si-
stema assicurativo.
Il sistema ha validato ed inserito nella banca dati nazionale i casi relativi alla fase sperimentale 2002-
2004, i casi del biennio 2007 e 2008, ma anche gli eventi accaduti negli anni 2005 e 2006, biennio di
transizione per il Sistema di sorveglianza.

Analisi delle fonti informative
La consultazione delle diverse fonti negli anni dal 2005 al 2008 ha portato ad individuare 571 casi di
persone decedute lavorando sul territorio piemontese.
Sono identificabili tre macro insiemi mostrati nella figura successiva:
1. gli infortuni mortali riconosciuti da INAIL;
2. gli infortuni mortali ricostruiti dai Servizi PreSAL;
3. gli infortuni mortali non riconosciuti da INAIL e non indagati dai Servizi PreSAL.
Un caso è conosciuto solo mediante un giornale locale (non è presente nell’archivio INAIL, né è stato
indagato dal Servizio PreSAL) e quindi è stato escluso dalle analisi che seguono.

39

Le esperienze territoriali e il SINPSESSIONE 2



L’analisi dei diagrammi di Venn evidenzia che INAIL ed i Servizi PreSAL, quando considerano gli infor-
tuni mortali, si riferiscono ad insiemi di casi molto diversi. Entrambe le fonti, inoltre, presentano alcuni
problemi, diversi tra di loro, che non consentono di acquisire tutti i casi. Con riferimento ad esempio
alla terminologia, le due fonti considerano in modo differente definizioni apparentemente di normale
comprensione quali “in occasione di lavoro” oppure “incidente stradale”.
I Servizi PreSAL delle ASL piemontesi sottopongono a inchiesta un numero di casi che rappresenta
circa la metà dei casi riconosciuti da INAIL includendo gli incidenti stradali e/o in itinere (55% circa nel
quadriennio 2005-2008).
Si constata come siano privi di significato commenti “a breve termine” sui presunti andamenti (in au-
mento o in diminuzione) degli infortuni mortali in quanto i dati richiedono alcuni mesi per assestarsi
e nessuna fonte riesce ad avere il quadro esaustivo della situazione in tempo reale. Non solo, ma se
l’analisi degli infortuni viene effettuata allo scopo di acquisire informazioni per la prevenzione, oc-
corre chiarire a quale insieme di eventi si fa riferimento.
Negli anni dal 2005 al 2008 sono stati ricostruiti 190 infortuni indagati dai Servizi PreSAL piemontesi.
Gli infortuni si riferiscono in realtà a 180 incidenti, a causa di alcuni noti infortuni mortali multipli av-
venuti nel 2007.
Su quanto emerso dalle ricostruzioni dei casi sono stati periodicamente predisposti alcuni report de-
stinati al sistema di prevenzione regionale che sono disponibili all’indirizzo web: URL:www.re-
gione.piemonte.it/sanita/sicuri/prog_settore/infortuni.htm

Infortuni mortali in edilizia nella Regione Piemonte
Tra i compiti del Sistema di sorveglianza vi è anche la predisposizione di elaborazioni richieste dal si-
stema regionale. Nell’ambito del progetto collegato al CCM “Iniziative di valutazione sul campo degli
interventi di prevenzione condotti in edilizia”, si è effettuata una ricognizione sugli infortuni mortali
avvenuti nel comparto costruzioni nel periodo 2002-2008 nel territorio piemontese.
Ciò ha comportato una riclassificazione dei casi acquisiti nella fase sperimentale 2002-2004 per ren-
dere coerenti le definizioni previste dal modello di ricostruzione che erano state progressivamente mo-
dificate. La classificazione dei 122 incidenti cha hanno portato ad un infortunio mortale nelle
costruzioni durante i sette anni presi in considerazione, è schematizzata nel grafico successivo.

Grafico 1 - Classificazione degli infortuni mortali nel Piemonte (2002-2008)

Allo scopo di fornire indicazioni utili dal punto di vista prevenzionistico si sono classificati gli ulteriori
dettagli dell’incidente desumibili dalla descrizione della dinamica infortunistica. A titolo di esempio,
si riportano nel grafico successivo i dettagli della tipologia di incidente “caduta dall’alto”.
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Grafico 2 - Caduta dall’alto, tipologia d’incidente

Per le 22 “cadute dall’alto” avvenute per sfondamento, gli ulteriori dettagli si possono osservare nel suc-
cessivo grafico.

Grafico 3 - Caduta dall’alto per sfondamento, dettagli sulle modalità di accadimento

Efficacia delle azioni di vigilanza per prevenire gli infortuni mortali in edilizia
Come ulteriore analisi degli eventi nel comparto delle costruzioni per gli anni dal 2002 al 2008, si è ten-
tato di valutare l’efficacia che avrebbe avuto, sull’incidente o almeno sull’entità dell’infortunio, un’i-
potetica azione di vigilanza messa in atto nel cantiere il giorno precedente all’infortunio. Si sono
pertanto stabiliti e applicati i criteri per definire prevenibile o non prevenibile l’infortunio con la sola
azione diretta di vigilanza, escludendo quindi gli effetti indotti di un intervento di vigilanza (modifi-
che dei comportamenti persistenti nel tempo, maggiore adesione alle procedure, migliore conoscenza
delle misure di prevenzione, ecc).
I criteri per considerare un evento non prevenibile con la sola azione diretta di vigilanza sono i seguenti:
• breve durata dell’operazione (riposizionamento coppi, pulizia canali di gronda, ecc.);
• comportamenti scorretti messi in atto in prossimità del momento dell’incidente (perdite di controllo di

mezzi, dismissione dei DPI fino ad allora utilizzati, operazioni con mezzi sotto linee ad alta tensione);
• cedimenti di parti la cui inidoneità non è evidente ovvero deriva da errata operazione in prossimità

dell’incidente (cedimento stabilizzatore);
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• investimenti da mezzi condotti dall’infortunato;
• cadute in piano.
Invece, i criteri per considerare un evento prevenibile con la sola azione di vigilanza diretta e tempe-
stiva, sono:
• eventi derivanti da mancanza di protezioni (ponteggi non idonei);
• ripetuto mancato uso di DPI (imbracatura di sicurezza);
• eventi derivanti da inidoneità di macchine e mezzi (mezzi senza cintura o privi di sistema antiribal-

tamento);
• incidenti per impianti elettrici inadeguati;
• lavori ripetuti nei pressi di linee elettriche a conduttore nudo.
L’applicazione di tali criteri ai 122 incidenti con esito mortale del comparto costruzioni negli anni dal
2002 al 2008 fornisce i risultati riportati nel grafico successivo.

Grafico 4 - Distribuzione secondo il criterio della prevenibilità degli eventi infortunistici

Conclusioni
È evidente che i risultati dell’analisi propongono riflessioni non tanto, o non solo, sull’efficacia dell’a-
zione di vigilanza quanto sulla necessità che essa produca modifiche di situazioni e comportamenti
durevoli nel tempo successivo all’intervento ispettivo. Per ottenere questo obiettivo è possibile che i
Servizi debbano rivedere non solo i volumi di attività, ma soprattutto le modalità con le quali si esplica
e si concretizza l’azione di vigilanza.
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Infortuni mortali: esperienze di linkare con i dati del registro
di mortalità regionale toscano
Alberto Baldasseroni - CERIMP - Regione Toscana

Osservatorio regionale
In Toscana è stato attivato recentemente un “Osservatorio Regionale” dedicato alla descrizione del-
l’andamento dei fenomeni avversi per la salute dei lavoratori della regione. Collaborano all’Osserva-
torio la Regione Toscana, tramite il CeRIMP-Centro Regionale Infortuni e Malattie  Professionali, e
l’INAIL Regionale Toscana. Un primo documento riguardante l’andamento degli infortuni mortali ha
analizzato soprattutto le fonti informative disponibili sull’argomento, dettagliandone le caratteristi-
che (tabelle seguenti). La realizzazione di questo Osservatorio rappresenta per la Regione Toscana
l’approdo di un cammino ormai ultradecennale nel campo della valorizzazione delle fonti informative
dedicate a questo grave fenomeno.

La collaborazione con il RMR-Registro della Mortalità Regionale Toscano:
L’impegno che la Regione Toscana ha sviluppato sul tema degli infortuni mortali sul lavoro, data al-
meno dalla fine degli anni ’90. Alla base di tale impegno c’erano alcuni quesiti: la fonte assicurativa del-
l’INAIL esaurisce le necessità informative di chi opera nel campo della prevenzione in Sanità Pubblica
per quanto riguarda il fenomeno degli infortuni mortali in occasione di attività lavorative ? Esistono
fonti integrative a quella assicurativa per meglio denotare il fenomeno avverso per la salute in esame
? La straordinaria rapidità con cui cambiano i rapporti di lavoro, le caratteristiche stesse dei lavoratori
e del lavoro, sono adeguatamente e tempestivamente riflesse dai dati dell’ente assicurativo ? Nel de-
cidere le priorità d’intervento per la Sanità Pubblica in questo campo, non vale la pena di considerare
anche dati provenienti da altre fonti?
Per rispondere a questi quesiti fin dalla fine degli anni ’90 è stato dato avvio a un programma di col-
laborazione con il RMR-Registro della Mortalità Regionale Toscano, che, anche grazie ad un finanzia-
mento del Ministero del Lavoro, si proponeva i seguenti obiettivi: confrontare e valutare la
completezza ed accuratezza delle possibili fonti informative esistenti sul fenomeno mortalità per infor-
tunio sul lavoro a livello regionale; identificare il flusso informativo più idoneo a fini di sorveglianza epi-
demiologica del fenomeno in esame.

Prima fase
In una prima fase  lo studio prese in considerazioni i casi di IML-Infortunio Mortale sul Lavoro per il
periodo 1992-96 non da incidente stradale, derivando i dati essenzialmente dalle due principali
fonti informative,  l’INAIL, attraverso i flussi informativi che già a quel tempo pervenivano alle ASL,
e l’RMR, integrati con l’esame di altre due fonti informative, la stampa quotidiana e le relazioni dei
servizi di prevenzione delle ASL chiamati a intervenire in questi casi per svolgere accertamenti di
polizia giudiziaria. In questa prima fase i casi presenti nei due archivi furono collegati con una pro-
cedura di tipo probabilistico, data l’assenza nella fonte INAIL di qualsiasi identificativo personale
dell’infortunato.
I risultati del lavoro, pubblicati nella letteratura scientifica pertinente, mostrarono per la prima volta
in Italia che l’archivio dell’ente assicurativo unico INAIL non registrava tutti gli eventi accaduti in oc-
casione di attività assimilabili a lavoro, ma solo quella parte di essi che era protetta dall’assicurazione.
Fu soprattutto importante dare una prima dimensione al problema, noto qualitativamente, ma mai
stimato quantitativamente. 
In questo primo studio la stima di “copertura” del fenomeno da parte dei dati dell’INAIL si attestò in-
torno al 56,9%, mentre il RMR Toscana raggiunse un 71,9%. I settori dove mancavano dati negli ar-
chivi dell’INAIL erano soprattutto quello agricolo, l’edilizia, alcuni corpi dello stato, ma c’erano casi
anche in molti altri settori.
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Seconda fase
In una seconda fase, a partire dal 1997, il RMR Toscana aggiunse una notazione sui certificati di morte
per causa violenta, all’interno dei quali si collocano tutti gli IML, che consentiva di selezionare in au-
tomatico gli eventi accaduti in “Aziende agricole”, “Miniere o cave” o “Luoghi e aree industriali”, ren-
dendo così molto più semplice , quindi, fattibile, la prosecuzione del lavoro precedentemente molto
oneroso, dato che l’estrazione poteva avvenire in automatico, senza spoglio manuale dei certificati di
morte. Rimanevano sempre esclusi gli IML di tipo stradale e gli infortuni “in itinere”. Fu quindi possi-
bile, anche al di fuori di un finanziamento dedicato, proseguire lo studio nel periodo 1997-2000. I dati
di questo periodo furono oggetto di una tesi di laurea e di una seguente pubblicazione che aggior-
nava i dati precedente.
I risultati ottenuti in questo seconda fase dello studio confermarono quanto già evidenziato in prece-
denza, ribadendo i settori nei quali più ampia era la carenza dei dati INAIL, cioè l’Agricoltura e l’Edilizia.

Terza fase
A partire dal 2000, come noto, i dati degli archivi dell’INAIL vengono forniti al sistema sanitario com-
prensivi di tutte le informazioni sufficienti a identificare in modo corretto il soggetto colpito dal-
l’infortunio. Fu quindi possibile, per la prima volta, effettuare un incrocio di tipo deterministico tra il
database RMR e quello INAIL dove le variabili di collegamento erano nome, cognome e data di nascita
dell’infortunato.
Questo importante miglioramento nella qualità del linkage non modificò tuttavia i risultati che si ot-
tenevano, confermando in maniera completa e definitiva quanto già evidenziato negli anni precedenti.
Il lavoro di linkage è divenuto in questi ultimi anni sistematico e rutinario. I risultati che si ottengono
ancor oggi non alterano il quadro qui descritto, dando ragione di un fenomeno, quello della parziale
incompletezza dei dati dell’istituto assicuratore, legato soprattutto al settore dell’agricoltura e all’età
“pensionabile” dei lavoratori colpiti. In minor misura, probabilmente in diminuzione nel corso degli ul-
timi anni, è anche la perdita di casi nel campo dell’edilizia. 

Conclusioni
In base al lavoro che abbiamo svolto possiamo rispondere alla prima domanda che ci eravamo posti
affermando che la fonte assicurativa non esaurisce le necessità informative di chi opera nel campo
della Sanità Pubblica per la prevenzione degli infortuni mortali sul lavoro. 
Quanto alla seconda domanda, ci sentiamo di poter affermare che il RMR Toscana è una fonte atten-
dibile, efficiente, pratica da interrogare per denotare il fenomeno avverso per la salute in esame. Vanno
anche esplorate altre fonti, come per esempio quella della stampa quotidiana e, naturalmente, le in-
chieste che gli operatori della prevenzione svolgono in molti casi d’infortunio mortale in occasione di
lavoro, così come viene fatto dal sistema denominato “Sbagliando s’impara”.
La straordinaria rapidità con cui cambiano i rapporti di lavoro, le caratteristiche stesse dei lavoratori
e del lavoro, non possono essere adeguatamente e tempestivamente riflesse dai soli dati dell’ente as-
sicurativo. Proprio i criteri di definizione di queste caratteristiche rappresentano il “difetto” dei dati di
fonte assicurativa, che per loro natura rispondono ad esigenze differenti da quelle che interessano
alla Sanità Pubblica.
Nel decidere le priorità d’intervento per la Sanità Pubblica in questo campo vale quindi senz’altro la
pena di considerare anche dati ulteriori rispetto a quelli dell’INAIL, persino per un fenomeno come
quello degli infortuni mortali. Dai dati descritti si evidenzia come, ad esempio, gli infortuni in agri-
coltura, in particolare per l’uso di trattori in condizioni di non-sicurezza, rappresentino una priorità
che non emerge dai dati dell’ente assicuratore. Inoltre aree grigie di lavoro ai limiti della legalità sono
anche presenti in edilizia e meritano attento esame.
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SESSIONE 3
Il modello di analisi degli infortuni
a supporto della valutazione
e della comunicazione del rischio





La formazione sul modello di analisi infortunistica: 
sistema pubblico e sistema aziendale
Mauro Pellicci - Dipartimento Processi Organizzativi, ex ISPESL

Introduzione
Il Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali sul lavoro, ha visto il suo consolidamento
grazie all’avvio della nuova fase progettuale, promossa dal Centro nazionale per la prevenzione e il
Controllo delle Malattie (CCM), con l’obiettivo di fornire, al sistema pubblico, indicazioni e spunti utili
per le azioni di contrasto del fenomeno infortunistico. In parallelo all’avvio di questa nuova fase si è
proceduto, sempre in collaborazione con le Regioni - Province Autonome e l’INAIL, ad attivare il Pro-
getto di ricerca ISPESL “Panel Aziendale”, con la finalità di diffondere nelle aziende, strumenti e meto-
dologie utili per la realizzazione ed il controllo del processo di valutazione dei rischi, per l’individuazione,
la programmazione e l’attuazione di azioni di prevenzione  e protezione.
L’obiettivo è approfondire, tanto per il versante pubblico che per il versante impresa, la conoscenza
delle cause e delle dinamiche infortunistiche, attraverso la ricostruzione degli eventi con un modello
comune di analisi multifattoriale, passo fondamentale per la realizzazione di sistemi di gestione della
salute e sicurezza sul lavoro. 
Il raggiungimento di questi obiettivi deve passare attraverso una capillare attività di formazione che
garantisca il trasferimento delle competenze  necessarie per  l’utilizzo del modello di analisi a fini del-
l’individuazione delle cause e della ricostruzione delle dinamiche infortunistiche.

Metodologia progettuale percorsi formativi
Al fine di garantire il trasferimento delle competenze è necessario progettare correttamente i percorsi
formativi. Dal 1996 Il Dipartimento ha pianificato una precisa strategia di intervento, al fine di quali-
ficare la FORMAZIONE in materia Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, strategia che è stata portata
avanti con i vari Piani di Attività dell’Istituto. L’obiettivo perseguito con questa strategia è stato quello
di produrre strumenti formativi per quanto possibile standardizzati e caratterizzati da omogeneità di
linguaggio e di interpretazione, attraverso la condivisione degli stessi con la Comunità Scientifica di
riferimento, le Parti Sociali ecc. Per garantire l’uniformità, l’efficacia e l’efficienza della formazione orien-
tata a discenti adulti, l’impostazione metodologica seguita per la corretta progettazione ed eroga-
zione dei pacchetti formativi prevede le seguenti fasi sequenziali [5, 6]:
• Analisi delle esigenze formative e definizione degli obiettivi didattici
• Macroprogettazione (definizione della sequenza degli argomenti, delle metodologie didattiche e

dei tempi coerenti con gli obiettivi individuati e con la formazione degli adulti)
• Microporgettazione (definizione della strategia didattica e sviluppo del materiale didattico). 
• Definizione del sistema di valutazione del gradimento e degli apprendimenti per la verifica del rag-

giungimento degli obiettivi
• Erogazione del corso e ritaratura del prodotto formativo, sulla base dei risultati di apprendimento

ottenuti
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Risultati ottenuti nel versante pubblico
Nell’ambito della progettazione del percorso formativo  standardizzato sul modello di analisi degli
eventi infortunistici, indirizzato agli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AUSL, delle Regioni
ed agli operatori delle Sedi INAIL, che svolgono attività di inchiesta/indagine infortunistica, i dati rac-
colti con il questionario per la rilevazione delle esigenze formative, preparato dall’ISPESL e distribuito
ai referenti delle Regioni che avevano già partecipato alla fase sperimentale del Sistema di sorve-
glianza nazionale degli infortuni mortali sul lavoro, hanno fornito le indicazioni sulla cui base è stato
progettato un prototipo di corso di formazione, della durata di 16 ore, di cui  il 60%  dedicate ad eser-
citazioni applicative svolte a piccoli gruppi. 

Il corso è stato erogato in 12 edizioni nazionali, di cui 4 accreditate ECM, per un totale di 312 opera-
tori formati di tutte le regioni. I risultati della valutazione del gradimento, dell’apprendimento e le os-
servazioni emerse in ogni singola edizione, sono stati utilizzati per ritarare il corso ed in particolare per
rielaborare i materiali didattici, resi poi disponibili come kit didattico in rete, nello specifico sito inter-
net (URL:www.ispesl.it/im/modello.asp). Questo ha reso possibile l’attivazione della formazione a ca-
scata a livello regionale (27 edizioni), consentendo la formazione di ulteriori operatori ASL e INAIL nel
2007-08. La formazione svolta in collaborazione con il personale formato nel corso delle 12 edizioni
nazionali e l’utilizzo del kit didattico hanno garantito la qualità dei corsi erogati ed un supporto al-
l’accreditamento ECM regionale delle varie edizioni locali. Il kit è costituito da 12 presentazioni, 16 la-
vori di gruppo e relative soluzioni, manuale del modello, scheda di rilevazione dell‘infortunio, linee
guida di compilazione della scheda, sistema di valutazione del gradimento e dell’apprendimento.

La valutazione degli apprendimenti è stata realizzata tramite somministrazione a tutti i discenti di de-
scrizioni di due casi reali di infortunio, per le quali è stato chiesto di individuare le cause che hanno de-
terminato l’evento e di ricostruire graficamente la dinamica infortunistica. Per le 12 edizioni nazionali i
risultati sono stati: il 100% dei discenti ha correttamente individuato il trauma, il 97% il contatto, il 97%
l’incidente ed il grafico a variazione di energia/interfaccia, il 62% ha correttamente individuato i deter-
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minanti dell’evento mentre il 36% li ha individuati in modo parzialmente corretto. I modulatori sono
stati correttamente individuati nel 57% e nel 33% sono stati individuati in modo parzialmente corretto.

Risultati ottenuti nel versante aziende
Nell’ambito della progettazione del percorso formativo standardizzato sul modello di analisi degli eventi
infortunistici, indirizzato alle figure del sistema salute e sicurezza aziendale (RSPP, ASPP, RLS, preposti, …).,
(versante “impresa”) i dati raccolti con il questionario per la rilevazione delle esigenze formative hanno
consentito di progettare un corso interaziendale, valido come aggiornamento ai sensi del D.Lgs 81/08
della durata di 17 ore di cui 8 dedicate ad attività di esercitazioni applicative svolte a piccoli gruppi.
In particolare l’analisi delle esigenze ha evidenziato:

Settore attività: chimico, farmaceutico, ospedaliero, distribuzione energetica, depurazione, costruzioni,
metalmeccanica, scavo in sotterraneo, produzione di cemento e laterizi,….

Organizzazione: il 55% aziende su più unità produttive, 90% RSPP interno

Titolo studio SPP: 90% RSPP laureato - 38% ASPP laureato, 47% ASPP diplomato

Analisi infortuni: 78% aziende usa un modello per l’analisi degli incidenti/infortuni. Di queste il 29% utilizza il modello 
SSI. Il 78% delle aziende aveva già fatto partecipare varie figure SSL aziendale a corsi sul modello.

Composizione aula: 90% chiede di far partecipare al corso sia il RSPP che gli ASPP. Di queste il 63% chiede di far
partecipare anche i RLS (alcune indicano  MC, Dirigenti, Preposti, ecc.)

Richieste: 100% richiede attività applicative del modello tramite esercitazione pratiche, 78% chiede di
analizzare infortuni del proprio settore, 100% utilizzo delle informazioni desumibili dalla
ricostruzione della dinamica infortunistica per individuazione delle misure di prevenzione
e protezione, 100% è interessato alle corrette modalità di descrizione dell’evento infortunistico

Aspettative: saper analizzare correttamente gli infortuni/incidenti per attività di prevenzione aziendale,
aumentare la sensibilizzazione sul tema da parte di altre figure aziendali (DL, e Dirigenti) ed 
estendere le competenze ad altre persone non facente parte del SPP, utilizzo del metodo a
supporto della VR, confronto con enti, aziende del comparto per scambio informazioni e
soluzioni, ………………
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Il programma formativo è stato così articolato:

e le novità introdotte rispetto al pacchetto formativo rivolto al sistema pubblico hanno riguardato ar-
gomenti inerenti le corrette modalità di descrizione dell’evento infortunistico, i sistemi di gestione
della salute e sicurezza sul lavoro, le potenzialità dell’utilizzo del  modello quale strumento, integra-
bile nei sistemi di gestione aziendale, per il riesame della valutazione del rischio, per l’individuazione
delle misure preventive e protettive e per la programmazione della loro realizzazione. Il corso di for-
mazione è stato erogato in tre edizioni. Alle tre edizioni del corso hanno partecipato 64 addetti alla
salute e sicurezza (RSPP, ASPP, RLS, ruoli direttivi,  preposti) di aziende che operano nel settore chimico,
farmaceutico, ospedaliero, nella distribuzione energetica, nella depurazione, nelle costruzioni, nella
metalmeccanica. Questa estrema varietà dei partecipanti ha reso necessaria la messa a punto di un
alto numero di lavori di gruppo inerenti infortuni specifici dei settori presenti in aula e la predisposi-
zione di sistemi di valutazione degli apprendimenti specifici per i settori lavorativi. 
Per quanto riguarda il gradimento i risultati sono stati i seguenti:

“Rilevanza degli argomenti trattati rispetto Il 57% la ha considerata rilevante, mentre il 32%
alle necessità di aggiornamento” la ha giudicata molto rilevante

“Qualità educativa del corso” Il 59% la ha considerata buona, mentre il 36%
la ha giudicata molto eccellente

“Efficacia della formazione per l’attività lavorativa” Il 65% la ha considerata efficace, mentre il 27%
la ha giudicata molto efficace

I risultati della valutazione degli apprendimenti sono stati: il 100% dei partecipanti ha individuato
correttamente il danno, il 97% ha individuato il contatto, il 94% ha individuato correttamente l’Inci-
dente, il 100% ha correttamente rappresentato il grafico dello schema dell’infortunio, il 57% ha indi-
viduato correttamente i determinanti mentre il 42% li ha individuati in modo parzialmente corretto,
il 90% ha individuato correttamente i modulatori mentre l’8% solo parzialmente, il 100% dei parteci-
panti ha indicato le misure di prevenzione e protezione (tecniche, procedurali, informazione/forma-
zione, organizzative, gestionali) da attivare in relazione alle cause ed alla dinamica infortunistica.
In particolare la disamina dell’efficacia delle misure proposte mostra i seguenti risultati:

Misure tecniche: Il 61% delle misure tecniche proposte è efficace mentre il 28%
lo è solo in modo parziale

Misure procedurali: Il 52% delle misure procedurali proposte è efficace mentre il 44%
lo è solo in modo parziale

Interventi di Informazione/formazione: Il 67% delle misure di informazione/formazione proposte è efficace 
mentre il 19% lo è solo in modo parziale

Misure organizzative: Il 44% delle misure organizzative proposte è efficace mentre il 33%
lo è solo in modo parziale

Misure Gestionali Il 42% delle misure gestionali proposte è efficace mentre il 23%
lo è solo in modo parziale
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Conclusioni
I risultati della valutazione degli apprendimenti sia per il versante pubblico che per quello aziendale,
confermano l’efficacia  della metodologia progettuale della formazione utilizzata.
In particolare gli aspetti collegati alla qualità della formazione da controllare sono:
1) la qualità “progettuale” (focus su ingegneria e impianto formativo),
2) la qualità “organizzativa” (focus su adeguatezza risorse), 
3) la qualità “economica” (focus su ottimizzazione risorse),
4) la qualità degli “esiti didattici” (focus su rendimento formativo),
5) la qualità dell’ “impatto professionale” (focus su rendimento professionale)

Inoltre la lettura degli eventi infortunistici tramite il modello comune  costituisce un supporto sia al-
l’attività di studio e vigilanza da parte degli organi preposti che all’organizzazione del sistema di pre-
venzione aziendale. L’adozione su tutto il territorio nazionale di un unico modello, anche attraverso
l’introduzione dello stesso nei percorsi formativi per RSPP/ASPP, consentirà la diffusione del modello
quale strumento di gestione  e di revisione del processo di valutazione dei rischi.
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L’uso del modello “Sbagliando s’impara”
per la valutazione del rischio di infortunio
Giovanni Pianosi (ASL Città di Milano)

L’analisi degli infortuni a fini di prevenzione… e non solo
Il modello “Sbagliando s’impara” è stato elaborato per descrivere accuratamente gli infortuni sul lavoro
e per ricercarne le cosiddette cause prossime, vale a dire quei fattori riconoscibili sulla scena del-
l’infortunio che hanno provocato l’incidente e quelli che, invece, ne hanno eventualmente modulato
gli effetti. “Sbagliando s’impara” viene considerato un modello orientato alla prevenzione per gli in-
segnamenti che la sua corretta applicazione consente di trarre dall’esame di quanto già accaduto. 
Da qualche tempo si è intravista la possibilità di una sua più radicale applicazione a fini preventivi im-
piegandolo fin dal primo e basilare atto di qualunque politica prevenzionistica: la valutazione dei rischi.

Valutare il rischio di infortunio
La maggior parte delle valutazioni dei rischi, per quanto si è potuto verificare nei 15 anni trascorsi dal-
l’emanazione del D.Lgs. 626/94, ha affrontato questo tema in maniera molto insoddisfacente quando
non l’ha del tutto ignorato, a testimonianza di quanto sia duro a morire il decrepito preconcetto sulla
“imprevedibilità” degli infortuni. 
Si assiste così al paradosso per cui molte imprese si sono impegnate assai di più a valutare i rischi le-
gati all’uso dei computer che il rischio di infortuni, comprese quelle in cui quest’ultimo rischio è di
entità niente affatto trascurabile.
Non desta perciò meraviglia se, mancando una adeguata valutazione del rischio di infortuni, manca
anche in moltissime aziende una coerente ed organica politica di contrasto degli infortuni che pre-
veda, accanto alla valutazione del rischio d’infortuni:
- l’individuazione delle misure finalizzate a ridurre il rischio di infortuni e a renderne meno gravi gli effetti;
- le modalità di applicazione delle misure individuate;
- la verifica dell’efficacia delle misure di miglioramento realizzate.

Contrastare gli infortuni fino al loro azzeramento è possibile?
Forse mai come in questi anni una coerente ed organica politica di contrasto degli infortuni appare
necessaria, dal momento che il decremento degli infortuni cui si assiste da tempo sembra suggerire:
1. che ridurre il numero e la gravità degli infortuni è possibile;
2. che tale riduzione è di ampiezza diversa tra le diverse aree geografiche del Paese e le zone in cui la

riduzione è stata maggiore sono quelle in cui più forte è stato l’impegno a contrastare gli infortuni:
la riduzione degli infortuni non cade quindi dal cielo, ma è figlia legittima delle azioni di contrasto
messe in atto;

4. che in molte aziende, anche di grandi dimensioni, l’obiettivo “infortuni zero” non è un’utopia ma
rappresenta invece una ragionevole ipotesi di lavoro.

I momenti essenziali della valutazione del rischio d’ infortunio
La valutazione del rischio di infortuni comprende tre fasi di analisi ed una fase conclusiva di carattere
propositivo:
1. Definire l’ambito della valutazione (un’azienda, un suo reparto, una certa lavorazione, gli addetti ad

una certa mansione, un gruppo omogeneo di lavoratori…).
2. Individuare gli incidenti che è ragionevole prevedere in ciascun ambito individuato.
3. Passare in rassegna, per ciascun incidente ipotizzato, le misure di prevenzione e protezione già in

atto e stimarne l’efficacia.
4. Ricercare e progettare, quando ritenuto opportuno, ulteriori misure preventive e protettive che

migliorino i livelli di sicurezza già esistenti

54

Il modello di analisi degli infortuni a supporto della valutazione e della comunicazione del rischioSESSIONE 3



L’ambito della valutazione
Per individuare l’ambito della valutazione va adottato il criterio dell’omogeneità: i lavoratori apparte-
nenti ad uno stesso ambito devono avere, quanto più possibile, una probabilità non troppo diversa
di incorrere negli stessi incidenti. 
Nelle piccole e piccolissime imprese il problema non si pone neppure, poiché l’omogeneità è di fatto
garantita, salvo qualche raro caso, dalle ridotte dimensioni stesse dell’impresa.
Nelle aziende più articolate, i fondamentali determinanti per individuare l’omogeneità di rischio
d’infortunio sono legati:
- a ciò che si fa;
- a ciò che fanno altri lavoratori con cui si interagisce;
- alle attrezzature di lavoro;
- ai materiali;
- all’ambiente di lavoro.

Individuazione degli incidenti ragionevolmente prevenibili
Che l’imprevedibilità degli infortuni non sia niente più che un decrepito pregiudizio è già stato detto:
se il primo giorno dell’anno avessimo davanti a noi mille lavoratori edili e mille praticanti di studi no-
tarili e dovessimo fare una scommessa su quale dei due gruppi, alla fine dell’anno, avrà registrato il
maggior numero di infortuni, nessuno sarebbe assillato dai dubbi su dove puntare il proprio denaro.
Lasciando perdere queste amenità, ogni serio professionista della prevenzione sa a priori quali sono
gli incidenti che hanno maggiore probabilità di accadere nel contesto lavorativo di cui si occupa (nella
formazione dei RSPP è previsto il cosiddetto modulo B dedicato in larga misura all’analisi dei rischi del
settore lavorativo in cui si è abilitati ad operare) e più o meno circostanziate indicazioni in tal senso si
ritrovano fin nei testi su cui si sono formati i medici del lavoro e gli igienisti industriali negli anni ’70
del secolo scorso. 
Per facilitare l’individuazione degli incidenti ragionevolmente prevedibili in ogni ambito lavorativo il
metodo “Sbagliando s’impara” propone le liste di incidenti che si riportano di seguito: 

INCIDENTI CON VARIAZIONE DI ENERGIA

Caduta dall’alto o in profondità dell’infortunato
Caduta in piano dell’infortunato
Movimento incoordinato dell’infortunato (che provoca urto contro…)
Movimento dell’infortunato con eccesso di sforzo
Caduta dall’alto di gravi
Smottamenti, franamenti di materiali o oggetti
Proiezione di solidi
Avviamento intempestivo di veicolo, macchina, attrezzatura, ecc.
Variazione nella marcia di un veicolo  (fuoriuscita dal percorso previsto, ribaltamento…)
Contatto elettrico indiretto
Sviluppo di fiamme
Esplosione
Fuoriuscita di gas, vapori e liquidi caldi dal loro contenitore  
Fuoriuscita di gas, vapori e liquidi  a bassissima temperatura dal loro contenitore
Fuoriuscita di gas, vapori e liquidi corrosivi dal loro contenitore
Movimento intempestivo o aggressivo di altro lavoratore o di terzi
Movimento intempestivo di animale
Altro …………………
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Incidenti con variazione dell’interfaccia energia/lavoratore

Contatto con parti meccaniche in movimento (organi lavoratori, organi di trasmissione, ecc.)
Contatto con altri oggetti, mezzi o veicoli in movimento (nella loro abituale sede)
Contatto elettrico diretto
Contatto con oggetti, liquidi  o materiali caldi, fiamme libere, ecc. (nella loro abituale sede)
Contatto con oggetti a bassissima temperatura (nella loro abituale sede)
Contatto con liquidi corrosivi (nella loro abituale sede)
Altro …………………

Come si vede, si tratta di liste decisamente compatte, quindi molto maneggevoli che ognuno può
personalizzare esplodendone singole voci in relazione alle specifiche situazioni lavorative in cui opera. 
Ad esempio, se si considerano le cadute dei lavoratori dall’alto, si possono ottenere delle previsioni più
circostanziate distinguendo i diversi luoghi in quota da cui si può cadere, come nell’esempio che sotto
si riporta:

Disaggregazione delle cadute dall’alto dell’infortunato

Caduta dall’alto di parti di edifici (tetti, terrazzi…)
Caduta dall’alto di ponteggi
Caduta dall’alto di trabattelli
Caduta dall’alto di scale portatili (o loro surrogati impropri: sedie, sgabelli…)
Caduta dall’alto di ponti sviluppabili
Caduta dall’alto di veicoli (in sosta o in movimento)
Caduta dall’alto di altro (alberi, animali…)

Valutazione dell’efficacia delle misure di prevenzione e protezione già in atto
Per ogni incidente ipotizzato in un certo ambito lavorativo occorre valutare accuratamente tutte le mi-
sure di prevenzione e protezione già in atto. Le misure di prevenzione sono quelle che azzerano o ri-
ducono la probabilità di accadimento degli incidenti (col linguaggio di “Sbagliando s’impara”: che
eliminano o depotenziano i determinanti) mentre le misure di protezione si identificano coi modula-
tori positivi cioè con quei fattori che mitigano gli effetti degli incidenti (ad esempio, i DPI).
In pratica, per valutare le misure di prevenzione e protezione si devono osservare e confrontare con
opportuni standard di riferimento:
- i comportamenti, individuali e organizzati, dei lavoratori;
- le attrezzature di lavoro;
- i materiali e il loro modo d’impiego;
- lo stato dei luoghi.
È evidente il ruolo cruciale che nel processo di valutazione del rischio di infortunio ha la scelta dello
standard di riferimento. Se ne possono individuare almeno tre differenti livelli:
- quello della legge (in pratica, oggi, il D.Lgs. 81/2008 coi relativi allegati e con le modifiche ed inte-

grazioni apportate col D.Lgs. 106/2009) che -conviene ricordarlo- definisce i requisiti minimi e ob-
bligatori di sicurezza;

- quello delle norme di buona tecnica e delle regole dell’arte, che rappresentano spesso la specifi-
cazione tecnica (norme di buona tecnica) e operativa (regole dell’arte) di principi di sicurezza già
contenuti nella legge;

- quello degli standard autoprodotti, che possono essere collegati alla complessiva politica di qua-
lità aziendale, particolarmente importanti per quanto riguarda le procedure di lavoro, la comuni-
cazione tra i lavoratori, l’organizzazione, temi questi che sono toccati solo parzialmente e spesso in
termini generali (se non francamente generici) dalla legge.
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Per quanto riguarda l’hardware, la sua valutazione si effettua ponendo a confronto ciò che si deve va-
lutare (un edificio, una macchina, un impianto, ecc. o loro parti) con un opportuno standard di legge o
norma di buona tecnica sia per quanto riguarda gli aspetti relativi all’assetto quanto al funzionamento.
Per valutare i comportamenti individuali non si tratta di “spiare dal buco della serratura” che cosa fanno
i lavoratori. Si deve invece, preliminarmente verificare l’esistenza e valutare la qualità:
- delle procedure operative;
- della formazione professionale dei lavoratori;
- della formazione alla sicurezza effettivamente acquisita;
- della vigilanza sui comportamenti a fini di sicurezza;
e, poi, di verificare l’effettivo rispetto delle procedure operative e comunque l’adozione di comporta-
menti sicuri.
Per valutare i comportamenti organizzati ciò che realisticamente è possibile fare nel corso della valu-
tazione  dei rischi è verificare l’esistenza
- di regole per gestire le interferenze;
- di una linea gerarchica chiara ed efficace;
e valutarne la qualità.
In occasioni particolari, ad esempio se vengono svolte delle revisioni organizzative strutturate, oc-
corre prendere in considerazione anche gli aspetti dell’organizzazione influenti sulla sicurezza.

Migliorare i livelli di sicurezza già esistenti
Il processo di valutazione si conclude, dopo le fasi analitiche, con la parte propositiva che consiste
nell’indicare specifiche azioni di miglioramento. Per individuarle, si deve partire dalla distanza even-
tualmente evidenziata tra quanto osservato e lo standard di riferimento prescelto; le azioni di mi-
glioramento devono colmare, in tutto o in parte, tale distanza.

Dal dire al fare
A ben vedere, molte valutazioni dei rischi sono state, fino ad ora, un esercizio fine a se stesso, cui ci si
è dedicati perché bisognava farlo e per evitare sanzioni.
Sono ancora una minoranza le aziende che hanno messo il documento di valutazione dei rischi al
centro di processi di gestione per il  miglioramento delle condizioni di sicurezza.
Se qui si sono proposti degli spunti per il miglioramento delle valutazioni del rischio di infortunio non
lo si è fatto in vista di una più raffinata retorica dei rischi ma, come si dice alla buona, per passare dal
dire al fare.
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L’assistenza alle Aziende da parte dei Servizi di prevenzione del Lazio
Roberto Lupelli - Spresal AUSL Latina

Premessa
La presentazione intende raccontare l’esperienza portata avanti dal 2004 dai Servizi di prevenzione e si-
curezza nei luoghi di lavoro delle Aziende USL RM C e Latina, con le Imprese che volontariamente hanno
sperimentato l’utilizzo del modello “Sbagliando s’impara” nei loro sistemi di gestione della sicurezza.
Nella fase sperimentale del progetto fu previsto ed attivato in Veneto un Panel di piccole e medie
aziende artigiane, coordinate da una associazione di categoria  ed assistite dal Servizio di prevenzione
di Conegliano Veneto.
Successivamente, nel Lazio si attivò un Panel di 4 aziende medio – grandi, appartenenti a gruppi in-
dustriali ed operanti nei settori: chimico-farmaceutico, metalmeccanico e dei trasporti.  Caratteristica
di queste imprese era quella di essere fortemente strutturate e dotate di procedure dedicate alle in-
dagini degli eventi infortunistici.

Gli obiettivi
L’accordo di collaborazione instaurato e sottoscritto tra le Aziende ed i Servizi, prevede l’utilizzo del
protocollo “Sbagliando s’impara” per l’approfondimento delle dinamiche incidentali, con finalità esclu-
sivamente di prevenzione. I casi, anonimi ed aggregati, vengono scelti liberamente dalle aziende. I
Servizi garantiscono periodica attività di assistenza con incontri di approfondimento sul modello ed
esame dell’interpretazione  dei casi trattati.
Ruoli e compiti delle parti sono stati assicurati nel reciproco rispetto dei mandati.
Supportare operativamente le aziende nella gestione della salute e sicurezza dei lavoratori per mi-
gliorare l’approccio al processo di valutazione e gestione dei rischi e ridurre il numero degli incidenti
e degli infortuni sul lavoro. Il coinvolgimento di un numero sempre più ampio di imprese ha consen-
tito di avviare un confronto fra le diverse esperienze (benchmarking) e la individuazione di esempi di
buone pratiche da condividere a livello nazionale. 
Altro obiettivo strategico è stato quello di sviluppare e potenziare il dialogo fra le diverse componenti
del sistema prevenzionale (Aziende, Istituzioni, organi di controllo) in un ottica di integrazione delle
conoscenze ed esperienze.
Da un punto di vista tecnico, l’obiettivo è il miglioramento delle capacità di gestire la prevenzione in
azienda, attraverso l’affinamento dei metodi e degli strumenti di valutazione e gestione dei rischi. 
Tale percorso dovrebbe determinare una diminuzione degli incidenti e degli infortuni nelle aziende
impegnate in tale progetto con la possibilità di definire,in un prossimo futuro, incentivi ed agevola-
zioni sui premi assicurativi da parte degli istituti assicuratori (INAIL, IPSEMA).

Strumenti e metodi
Destava interesse sperimentare il modello per evidenziarne l’utilità ai fini della predisposizione di azioni
di contrasto di eventi indesiderati o dannosi, ma anche di  scandagliare la possibilità di instaurare rap-
porti tecnici sul territorio che, nella chiarezza dei ruoli, puntassero ad un miglioramento degli strumenti
comuni tra: Servizi aziendali – Servizi territoriali pubblici – Istituto Superiore della Prevenzione.
Cammin facendo il Panel del Lazio ha arruolato nuove adesioni, arricchendosi di imprese apparte-
nenti a vari comparti lavorativi.

Il Sistema di sorveglianza 
Dal 1 gennaio 2007 la Regione Lazio, l’ISPESL e l’INAIL hanno convenuto di proseguire l’esperienza
con le aziende nell’ambito del nuovo progetto che punta, sotto l’egida del Ministero della Salute -
Centro per il Controllo delle Malattie (CCM), al consolidamento del Sistema nazionale di sorveglianza
degli infortuni mortali.
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Nel merito, l’esperienza progettuale intende proporre un modello territoriale partecipativo di assistenza
e supporto alle imprese nella prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro. Per rispondere
alle esigenze di efficacia degli interventi di assistenza alle imprese e al principio di partecipazione alle po-
litiche di prevenzione, è fondamentale il ruolo dei servizi di prevenzione delle Aziende USL quali snodo
territoriale di coordinamento tra le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali territoriali con
l’obiettivo di assistere le aziende per migliorarne le capacità di analisi, valutazione e gestione dei rischi
lavorativi.Nel metodo, l’analisi e l’approfondimento degli incidenti e degli infortuni tramite l’utilizzo del
modello SSI, come strumento metodologico per l’impostazione e l’eventuale riesame del documento di
valutazione dei rischi (DVR), rappresentano un primo fondamentale passaggio di avvicinamento alla im-
plementazione di un vero e proprio sistema di gestione della salute e della sicurezza.

Il Decreto Legislativo 81/2008
Nel frattempo, l’emanazione del D. L.vo 81 ha fortemente innovato il mandato  legislativo, confer-
mando ed ampliando  gli obiettivi dell’intesa con le aziende, da perseguire con un corretto rapporto
di assistenza e promozione degli strumenti della sicurezza in ambito lavorativo.
Ciò ci ha indotti a stilare un nuovo accordo di collaborazione tra i soggetti operativi, centrato sul miglio-
ramento del processo di valutazione dei rischi mediante l’utilizzo del modello “Sbagliando s’impara”.

I quesiti alle Aziende che presentano l’esperienza di utilizzo del modello SSI
La richiesta che abbiamo formulato alle 3 aziende del Panel Lazio che ora interverranno, è stata di rac-
contare alla platea come stanno usando il protocollo SSI  e se, dall’esperienza fin qui maturata, lo ri-
tengano utile al miglioramento dei rispettivi sistemi di gestione della sicurezza.
Interessava ai Servizi acquisire il parere degli operatori aziendali deputati alla prevenzione, rispetto all’u-
tilità del modello di indagine proposto, all’integrabilità con i sistemi in uso, evidenziandone punti di forza
e fattori critici, in particolare degli strumenti applicativi predisposti (manuale, scheda,  guida e software).
Detto in altri termini, il quesito iniziale che ci ponevamo era: Possiamo inserire nella cassetta degli
strumenti comuni degli operatori della prevenzione – pubblici e privati – il modello d’indagine che va
sotto il nome di “Sbagliando s’impara”?

Opportunità e prospettive di lavoro nel Lazio
Le nuove prospettive a medio termine del progetto Panel Lazio, inserito a pieno titolo nel Piano di
Prevenzione regionale,  riguardano:
• L’estensione a tutti i Servizi territoriali  di prevenzione del Lazio, dello sviluppo dell’esperienza, atti-

vandosi per coinvolgere Aziende interessate e motivate  (obiettivo inserito nello specifico Piano di
prevenzione regionale),

• Coinvolgimento delle Parti Sociali in quanto portatrici di interessi e bisogni degli associati/assistiti
e vettori  della diffusione del modello SSI;

• Campagna di formazione di tutti gli attori della prevenzione in azienda, utilizzando i fondi paritetici
interprofessionali a partire da Fondimpresa. Al riguardo si rinvia al Poster presentato da Confindustria
sulla possibilità concreta, a partire dal 2010, di attivare corsi sul territorio della provincia di Latina.  

• Rafforzare il modello territoriale di rapporti finalizzati alla promozione della salute tra Enti ed Isti-
tuzioni, Parti sociali ed Aziende

Bibliografia
• Modelli e metodi per l’analisi degli infortuni sul lavoro di Lucie Laflamme, versione italiana a cura

di Giovanni Pianosi, edizioni Arpat  marzo 2000;
• Il modello “Sbagliando s’impara” - documento di approfondimento versione 1, a cura di Giovanni Pianosi;
• La ricostruzione delle cause e delle dinamiche infortunistiche negli ambienti di lavoro attraverso il

modello “Sbagliando s’impara” di G. Campo, A. Guglielmi, M. Marconi, G. Pianosi, Prevenzione Oggi
– gennaio/giugno 2006; 
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Esperienze di utilizzo del modello di analisi degli infortuni sul lavoro
nel sistema di gestione aziendale in ACEA
Paolo Paris - ACEA
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portunità che offre alle grandi realtà produttive presenti sul territorio, di testimoniare l’adozione del
modello di analisi “Sbagliando s’impara” e i suoi risultati.
Si ringrazia inoltre l’Alta direzione di ACEA SpA per aver assicurato il supporto al gruppo di progetto
sul modello di analisi costituito da Paolo Paris, Cristina Gentili, Manuela Mangialardi e  Stefania Chian-
tello, e per l’impegno profuso in questo ultimo triennio nell’applicazione del modello di analisi “Sba-
gliando s’impara”.

Introduzione
La genesi del progetto di questo Convegno Nazionale sugli infortuni mortali risale a luglio del 2006,
in cui per la prima volta è stato esposto il suddetto modello di analisi. Subito dopo, nel mese di otto-
bre, è stata colta con grande entusiasmo l’opportunità di partecipare al “panel aziendale” con una
serie di incontri particolarmente proficui per lo scambio di esperienze.
Questi incontri sono proseguiti nel 2008 e si sono tenuti presso il centro di formazione “Borgo Tre
Rose” della Società Angelini, anch’essa facente parte del panel e attivamente impegnata con grande
professionalità in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e nell’utilizzo del metodo.
In seguito, oltre ad aver preso parte ad una fase sperimentale della Formazione A Distanza sul modello,
il gruppo ha approfondito le conoscenze con uno specifico corso di formazione a cui hanno parteci-
pato tecnici di altre società del gruppo ACEA.
ACEA è oggi una multiutility costituita dalla Capogruppo ACEA SpA e da 70 Aziende controllate attive
nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei business dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente. 

Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza
ACEA ha emanato la politica della sicurezza nel 2006 ed ha adottato il Sistema di Gestione della Sa-
lute e Sicurezza sul lavoro secondo le linee guida UNI-INAIL, con un impegnativo percorso di condi-
visione coordinato dal Project Manager Angelo Berghella.
Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza è operativo in ACEA SpA da ottobre 2007.
Il metodo di condivisione, ritenuto fondamentale da ACEA, è stato portato avanti con tutti i protago-
nisti della sicurezza delle maggiori società del Gruppo affinché si generassero regole comuni. Tale ap-
proccio ha prodotto 15 procedure operative volte a definire ruoli, compiti e responsabilità dei vari
protagonisti Aziendali in materia di prevenzione e sicurezza in ambienti di lavoro, che a diverso titolo
intervengono nell’attività di formazione, sorveglianza sanitaria, gestione dei DPI, coordinamento in
presenza di appalti, manutenzione degli immobili, gestione delle attrezzature e arredi, identificazione
dei pericoli e valutazione dei rischi, preparazione e risposta alle emergenze, informazione e comuni-
cazione, eventuale non conformità alle norme e conseguenti azioni correttive, Audit, tenuta sotto
controllo della documentazione, gestione degli infortuni e gestione dei rifiuti pericolosi. 
Con  questa procedura di gestione degli infortuni ACEA ha inteso assicurare un maggior presidio di tali
eventi, valorizzando l’analisi statistica in funzione della focalizzazione delle cause e dunque facendone
uno strumento apportatore di concreto valore aggiunto al processo di valutazione dei rischi stesso. 
Per quanto attiene ai dati infortunistici del Gruppo ACEA il fenomeno è prioritariamente riconducibile
per il 40 % circa dei casi agli spostamenti: incidenti stradali ed in itinere.

Diffusione del modello d’analisi “Sbagliando s’impara”
Inoltre lo scorso 25 marzo ACEA ha promosso una giornata di approfondimento in collaborazione con
le Istituzioni (ISPESL, INAIL e ASL), volta alla diffusione del modello di analisi “Sbagliando s’impara” a
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tutte le Società del Gruppo ACEA. L’incontro, che ha visto la partecipazione di datori di lavoro e tec-
nici della prevenzione, non solo di ACEA, appartiene alla tradizionale promozione delle buone prassi
che il Coordinamento della Sicurezza ha rivolto all’interno del Gruppo, e sebbene abbia suscitato il no-
tevole interesse dei partecipanti, ad onor del vero, non ha ancora prodotto quell’auspicata massiva
adesione, confermando ancora una volta quanto sia in salita il cammino che dovrà percorrere la cul-
tura della sicurezza al fine di  permeare le organizzazioni. 
Tra le Società maggiormente proattive c’é la SAO SpA, Società Umbra di servizi di trattamento, recu-
pero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali, che applica un sistema integrato QAS (qualità, ambiente
e sicurezza). Essa ha efficacemente adottato il modello anche per rispondere al requisito della norma
OHSAS 18001:2007 al punto 4.5.3.1 che recita: “L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere at-
tiva una procedura per registrare, indagare e analizzare gli accadimenti pericolosi …”.
Un’altra Società che ha contribuito in tal senso è ACEAElectrabel Produzione SpA, da sempre distin-
tasi per l’attenzione al tema della salute e sicurezza, anch’essa certificata, la quale ha adottato il mo-
dello “Sbagliando s’impara” formando i tecnici della prevenzione all’utilizzo del metodo di analisi.
Inoltre il modello di analisi degli infortuni “Sbagliando s’impara” è perfettamente coerente con l’ela-
borazione statistica dei dati, sia con la norma UNI 7249:2007 che con la metodologia europea ESAW.
L’elemento sostanziale del modello stesso è rappresentato dal supporto alla valutazione dei rischi,
perché con estrema chiarezza evidenzia i fattori realmente intervenuti nella genesi di quel incidente
che ha prodotto l’infortunio.
Dalla recente relazione della commissione parlamentare presieduta dal Senatore Tofani circa l’analisi
scientifica del fenomeno infortunistico condotta dall’ISPESL nel settore dell’agricoltura, è emerso che
solo il 7,4 % delle macchine nuove immesse sul mercato é pienamente rispondente alle norme. Nel
settore dell’Agricoltura, lo scorso anno, l’utilizzo di queste macchine è costato la vita a 126 persone.
Si lancia una proposta alle Istituzioni presenti partendo da un dato: l’80 % delle informazioni richie-
ste dal modello “Sbagliando s’impara”, sono già contenute nella denuncia di infortunio, prodotta dun-
que ai sensi del DPR 1124/65 e che si invia ad INAIL e Pubblica Sicurezza sia in forma cartacea con il
modello 4-prest, che on-line. Quindi inserendo solo quei determinanti e modulatori, peraltro ricondotti
in sei categorie generali - i cosidetti assi -, é possibile posizionare chiaramente tutti i fattori che sono
intervenuti nel corso della dinamica infortunistica.
In questo modo le Istituzioni, ricevendo tutti i dati degli eventi validi ai fini prevenzionali e non solo
assicurativi, possono, a costo zero, elaborare un maggior numero di informazioni indispensabili per
emanare buone prassi, norme specifiche mirate per settore e per rischio, realmente efficaci ad incidere
il dramma di 1200 vite umane l’anno, che una Società civile deve contrastare in tutti modi.
In una siffatta proposta il maggior onere è sostenuto dalle Imprese e quindi si dovrà prevedere un
reale incentivo verso le Società proattive attraverso, ad esempio, la riduzione del premio di tariffa, ri-
conoscendo uno sconto concreto (almeno il doppio dell’attuale 5 o 10 %) in base alla dimensione
d’impresa (più o meno di 500 addetti), così come previsto dalle Modalità di Attuazione delle Tariffe a
cui, tra l’altro, ricorrono pochissime Società.

Conclusioni
Ci si augura che INAIL e ISPESL mettano a fattore comune le competenze e le risorse per dare avvio,
anche in forma sperimentale e se necessario su base Regionale, ad un’iniziativa che coinvolga Società
strutturate e attive, che possano accedere, in modo esclusivo, ai loro dati inseriti in un database,  per
elaborarli ed utilizzarli pienamente al fine di un’efficace prevenzione.
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Esperienze di utilizzo del modello di analisi degli infortuni sul lavoro
nel sistema di gestione aziendale in TRAMBUS
Placido Fornaro - Trambus

Introduzione
Trambus spa è la società gestore del trasporto pubblico locale di superficie sul territorio del Comune
di Roma.
Il servizio di trasporto pubblico è garantito ogni giorno da circa 9000 dipendenti e da circa 2400 vet-
ture distribuiti su 13 siti aziendali nell’ambito del territorio del comune di Roma.
Nel 2008 il trasporto pubblico locale è stato garantito per 116.000.000 di Km percorsi mediante vetture
a propulsione diesel, tram, filobus, bus elettrici, bus alimentati a metano e bus alimentati a biogas.
Trambus ha scelto fin dalla sua costituzione di intraprendere un percorso di adozione di Sistemi di
Gestione, ottenendo nel 2001, la certificazione per la Qualità (Iso 9001: 2000), per l’ambiente (Iso
14001: 1996) oggi aggiornata alla versione del 2004, e nel 2003 la certificazione per la Responsabilità
Sociale (SA 8000: 2001), a dimostrazione dell’impegno assunto in una prospettiva di sostenibilità eco-
nomica, ambientale e sociale.
In ottemperanza all’articolo 30 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche, Trambus spa ha avviato la
progettazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme alle linee guida
OHSAS 18001: 2007.
In un’ottica di miglioramento continuo degli standard in materia di salute e sicurezza nei propri luo-
ghi di lavoro, Trambus ha accolto con entusiasmo la proposta del Servizio di Prevenzione dell’Asl RM
C di Roma riguardante l’ingresso nel panel di aziende dislocate nel territorio della regione Lazio,  al fine
di avviare in fase sperimentale l’applicazione del modello di studio delle dinamiche infortunistiche
“Sbagliando s’impara”.
Il protocollo d’intesa siglato nell’anno 2004 tra INAIL, Asp Lazio e Servizi di Prevenzione delle Asl Rm
C e Latina ha avviato la collaborazione tra i suddetti enti e Trambus Spa  a tutt’oggi unica azienda del
settore del trasporto pubblico locale a livello nazionale  ad aver adottato il modello di studio delle di-
namiche infortunistiche “Sbagliando s’impara”.
La sperimentazione del modello è stata avviata mediante l’individuazione delle macroaree organiz-
zative tipiche delle attività lavorative di Trambus Spa.
In particolare i casi esaminati hanno riguardato le due macroaree organizzative maggiormente rap-
presentative: settore esercizio e settore manutenzioni per un totale di 122 eventi infortunistici ri-
guardanti il periodo di sperimentazione 2004-2007.
La griglia di selezione è stata adottata escludendo gli eventi infortunistici causati da aggressioni al
personale conducente e gli eventi infortunistici riguardanti il tragitto casa lavoro e viceversa, i cosid-
detti infortuni in itinere.
I criteri di arruolamento hanno invece riguardato: gli eventi infortunistici con dinamica poco chiara,
gli eventi infortunistici della stessa tipologia di accadimento di figure professionali diverse,  e gli eventi
infortunistici con rilevanza numerica (es. scivolamenti del personale conducente).
Uno dei punti di forza in Trambus del modello “Sbagliando s’impara”, già emerso nella fase speri-
mentale, è la capacità del modello di adattarsi alle diverse tipologie di attività e delle relative figure
professionali.
La fine della fase sperimentale e l’adozione del modello ha contribuito in maniera significativa al mi-
glioramento continuo degli standard di sicurezza esistenti.
In particolare è stata adottata una nuova procedura di gestione infortuni e mancati infortuni antici-
pando un aspetto significativo da considerare con l’adozione del sistema di gestione della sicurezza
(SGSL) che prevede lo studio anche delle cause dei mancati infortuni (near miss) e la relativa identifi-
cazione e adozione  di azioni correttive.
L’adozione del modello ha altresì permesso indagini contenenti un maggior numero di informazioni
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utili per la conoscenza delle cause e dei fattori concausa degli eventi infortunistici, nonché una mag-
gior capacità di processo di dati standardizzati importanti in fase di aggiornamento della valutazione
dei rischi, anche in caso di infortuni significativi (art. 29 – d.lgs. 81/2008 e succ. modifiche).

Conclusioni
In conclusione uno dei punti di forza maggiormente apprezzati a tutt’oggi è la crescita di consape-
volezza dei preposti in materia di prevenzione infortuni e quindi del proprio ruolo di vigilanza tipico
del preposto così come contemplato dalle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il suddetto risultato rappresenta un importante traguardo in organizzazioni di natura pubblica quali
quelle del settore del trasporto pubblico locale, ed inoltre rappresenta un modo nuovo di migliorare
la sensibilità di tutta l’organizzazione sui temi della salute e sicurezza, frutto della collaborazione e as-
sistenza, in un’ottica preventiva, tra i soggetti aziendali del sistema sicurezza  ed i  servizi di preven-
zione delle Aziende Sanitarie Locali.
I buoni risultati fin qui raggiunti rappresentano un banco di prova significativo sull’efficacia del mo-
dello anche nella nuova realtà  societaria, Atac Spa,  all’interno della quale è confluita Trambus Spa. dal
1 gennaio 2010.
Si ringrazia in particolare  l’ISPESL e il Servizio Prevenzione dell’Asl Rm C per la continua disponibilità
e l’impegno nelle varie fasi che hanno caratterizzato l’adozione del progetto, auspicando la prosecu-
zione della collaborazione nell’ambito della nuova realtà societaria.  
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Esperienze di utilizzo del modello di analisi degli infortuni sul lavoro
nel sistema di gestione aziendale in ABBOTT: “MOVING TO ZERO EHS
INCIDENTS” - OBIETTIVO ZERO, il programma di riduzione infortuni di
ABBOTT Italia

Rosalessia Salvucci - Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione – OH&S Inspector Abbott
Olindo Lazzaro - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e Ambiente – EHS Director Abbott
Leonardo De Paolis - Datore di Lavoro e Direttore di Stabilimento – Director of Operations Abbott

Obiettivo Zero - Programma Abbott Italia di sicurezza e salute, per portare a zero gli incidenti, come parte del “viaggio”  verso
l’Eccellenza iniziato nel 2004 con la produzione farmaceutica e proseguito negli anni coinvolgendo man mano l’intero sito pro-
duttivo di Campoverde.

Introduzione – quadro di insieme
Fondata nel 1963 oggi Abbott Italia conta più di 1000 dipendenti.
Le principali produzioni sono, per l’area farmaceutica compresse, granuli e soluzioni orali (capacità
massima annua circa 100 milioni di unità di vendita) e, per la produzione chimica anestetici e degli an-
tiretrovirali (capacità massima annua di circa 700 tonnellate), distribuite in più di 60 paesi nel mondo. 
Il Sistema di Gestione della Qualità, Sicurezza e Salute, Ambiente è certificato secondo le norme in-
ternazionali ISO9001 per la qualità, BS OHSAS 18001 e UNI10617 per sicurezza, salute e rischio di in-
cidente rilevante, e ISO 14001 e EMAS per l’ambiente.
I rischi prevalenti sono di Incidente Rilevante (D.Lgs.334/99 e s.m.i.), per l’impiego di solventi infiam-
mabili, tossici e pericolosi per l’ambiente e gas tossici nella sintesi chimica degli anestetici e antire-
trovirali, e, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, sono dovuti alla manipolazione di sostanze
chimiche in polvere e di solventi infiammabili con rischio di incendio e/o esplosione, esposizione ad
agenti chimici, ergonomia.

Situazione infortuni
Nel 2005 registrammo un aumento del numero di infortuni e l’indice infortunistico era, media del-
l’ultimo triennio, pari a: LTA1 = 2.34. Pur non essendo eventi di grave entità fissammo degli obiettivi
di miglioramento: ridurre al 50% l’indice LTA.
In prima analisi, dati del 2005, è stata costruita la Piramide della Sicurezza2, che con i dati Abbott ri-
sultava molto sbilanciata verso l’alto, senza eventi mortali, ma con un notevole numero di infortuni
inail non opportunamente supportati da un congruo numero di mancati infortuni e di condizioni non
sicure, probabilmente presenti ma non adegutamente identificati e trattati.
Significava dunque passare da un approccio “reattivo” ad un approccio “proattivo”, focalizzandosi sulla
base della piramide (le “unsafe conditions” e “i near miss”).
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1 Lost Time Accident Rate = N. Infortuni in rapporto al numero di ore lavorate: 

2 Piramide della Sicurezza: per ogni evento mortale ve ne sono in proporzione 30 di entità minore ma che hanno comportato l’assenza dal lavoro
(infortuni INAIL), 300 senza giorni di assenza dal lavoro, circa 3000 mancati infortuni (near miss) e circa 30.000 condizioni non sicure o comportamenti
non sicuri (“unsafe conditions/unsafe acts”).



Programma Abbott di Sicurezza e Salute – Lean Safety 
All’inizio del 2006 abbiamo avviato un programma specifico, Lean Safety, che negli anni è divenuto una
buona prassi per lo Stabilimento essendo parte integrante del Sistema di Gestione della Sicurezza e
Salute (OHSAS 18001). Il programma si basa sui concetti “Lean Manufacturing3”, e mutua gli strumenti,
già implementati nel sito nel programma di “Manutenzione Autonoma”.
La metodologia Lean Safety si articola in 4 fasi:
1. Imparare dall’esperienza – Modello di investigazione degli infortuni “Sbagliando s’impara”
2. Sviluppo e Mantenimento delle Condizioni Standard 
3. Valutazione e Riduzione dei Rischi 
4. Cultura della Sicurezza.

Fase 1 - Imparare dall’esperienza - Modello di investigazione degli infortuni
“Sbagliando s’impara”
È stata effettuata l’analisi storica degli infortuni del triennio 2003-2005 con la “re-investigazione” di ogni
incidente attraverso il modello “Sbagliando s’impara”. Sono state riviste in modo critico tutte le misure
correttive adottate a suo tempo e, in alcuni casi, ne sono state individuate ed attuate delle ulteriori.
A partire dal 2006 abbiamo tracciato ed investigato in modo sistematico anche i mancati incidenti
(near miss), con un database gestito centralmente da casa madre, in cui il reparto coinvolto inserisce
la segnalazione dell’evento, e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione lo classifica come
infortunio, primo soccorso o near miss ed assegna l’investigazione ad un addetto S.P.P. che applica la
metodologia “Sbagliando s’impara” e, oltre alle cause di radice (determinanti e modulatori) indivi-
duate, inserisce anche tutte le misure di prevenzione e protezione individuate con il Modello per ogni
asse preso in esame. Tutte le misure sono definite con il reparto coinvolto nell’incidente e sono asse-
gnati i tempi e le responsabilità per il monitoraggio del completamento delle stesse.
Gli obiettivi annuali su questa attività sono di almeno 10 segnalazioni di near misses per ogni infor-
tunio (con o senza giorni di assenza dal lavoro).

Fase 2 - Sviluppo e Mantenimento delle Condizioni Standard
Una volta completata la fase 1, per ogni incidente, le azioni correttive attuate devono essere mante-
nute per assicurare che il livello di rischio si mantenga accettabile e per assicurare che l’incidente non
si ripeta. Gli strumenti utilizzati sono:
“Safety (Yellow) Tagging”: Tutti i lavoratori che individuano delle condizioni non sicure sul posto di
lavoro, condizioni che potenzialmente possono causare un incidente,4 le segnalano attraverso l’ap-
plicazione di un cartellino giallo (yellow tag).
Tutti possono applicare il cartellino giallo, anche se non facenti parte del reparto in questione. Ogni
cartellino applicato viene discusso dal lavoratore con il preposto del reparto e, con il coinvolgimento
dei servizi di manutenzione e di sicurezza e salute, vengono pianificate le azioni correttive. Tutti i car-
tellini sono gestiti con un database di sito, che viene monitorato settimanalmente dall’Alta Direzione,
in termini di numero di cartellini rimossi su numero di cartellini applicati (obiettivo di almeno l’80%),
nei tempi prestabiliti;
“One Point Lesson (OPL)”: è un documento che descrive i miglioramenti attuati e divenuti condizioni
standard, con foto del “prima” e del “dopo” e/o di “comportamento corretto” e “comportamento non
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3 Lean Manufacturing: produzione ottimizzata, dove cioè tutte le attività non a valore aggiunto vengono eliminate o ridotte. Tutto ruota intorno al
valore del prodotto e quindi tutto deve contribuire ad accrescerlo: per analogia tutto deve ruotare intorno alla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle
attività lavorative e quindi tutto deve contribuire a migliorare le condizioni di sicurezza e salute.
4 Sono escluse tutte quelle situazioni di pericolo grave ed immediato per le quali l’approccio è di tipo “reattivo” di gestione di un’emergenza.



corretto”, o istruzioni su come deve essere mantenuta una condizione per assicurare il livello di sicu-
rezza adeguato. Questo documento viene affisso nel punto dove è occorso l’incidente e in tutte le
aree simili. L’OPL non è usato solo a valle di un incidente ma in ogni occasione in cui è ravvisata un’op-
portunità di miglioramento;
“Safety Tour”: giro di controllo mensile che il reparto svolge per verificare che le condizioni di sicu-
rezza e salute siano mantenute nel tempo. Il preposto, eventualmente in collaborazione con un ad-
detto del Servizio di Prevenzione e Protezione, con l’ausilio della “Safety Check List” individua e prende
nota di tutte le condizioni o comportamenti non sicuri, e di tutte quelle condizioni che possono es-
sere migliorate in materia di sicurezza e salute. Alla fine del tour definisce le azioni di miglioramento
opportune e le traccia con lo strumento ritenuto più idoneo: safety tag, commessa di lavoro (manu-
tenzione o housekeeping) oppure verbale di sopralluogo con l’indicazione del responsabile dell’atti-
vità e la data entro cui attuare la misura (nel verbale vengono tracciati anche i tag e le commesse
risultanti dal tour).
Nel safety tour successivo il preposto verifica l’attuazione delle misure di miglioramento del tour pre-
cedente. 

Fase 3 - Valutazione e Riduzione dei Rischi 
Revisione della Valutazione dei rischi in collaborazione con il reparto.
Con il contributo degli operatori e dei preposti è stata effettuata una valutazione del rischio di detta-
glio per le singole attività svolte su linee di confezionamento, e di ogni processo produttivo.
La metodologia applicata è quella descritta nel Documento di Valutazione dei Rischi (Matrice del Ri-
schio Danno-Probabilità) e per ogni attività le misure di prevenzione e protezione sono state inserite
nel Piano di Miglioramento (D.Lgs.81/08 e s.m.i.) e descritte, ove necessario, nelle istruzioni operative.
Istruzione Operativa: è un documento che il reparto prepara, con la collaborazione ed approvazione
del Servizio Prevenzione e Protezione, per ogni operazione che risulta essere a rischio superiore o
uguale al Medio e consiste nel descrivere passo dopo passo come eseguirla, secondo lo standard di
sicurezza definito, al fine di mantenere sotto controllo il livello di rischio residuo accettabile5.

Fase 4 - Cultura della Sicurezza
La cultura della sicurezza può essere raffigurata come un “iceberg”, dove la parte sommersa rappre-
senta quelle assunzioni e quegli intimi convincimenti dell’individuo che comprendono anche il con-
cetto personale di sicurezza e prevenzione. Affinchè quel concetto sia chiaro e comune a tutti e possa
essere elevato a vera e propria “Cultura della Sicurezza” l’azienda ha fissato dei principi e persegue
degli obiettivi:
- tutti gli infortuni, le malattie professionali e gli incidenti ambientali possono essere prevenuti e l’o-

biettivo su di essi è zero;
- l’ambiente, la salute e la sicurezza sono una responsabilità di tutti in ogni momento
- è estremamente importante concentrarsi sull’identificazione ed eliminazione delle condizioni non

riscure e dei comportamenti che espongono a rischi.
Nell’ambito del programma “Moving to Zero”, promosso a livello di Company, sono stati svolti dei corsi
di formazione sulla sicurezza, non dal punto di vista tecnico-normativo, ma in termini di attitudine e
comportamenti.
Nella fattispecie sono stati programmati e svolti, tra l’altro, 2 percorsi formativi:
- “C.A.R.E.”, Concentrazione, Attitudine, Riconoscimento, Everybody, per sviluppare il “saper essere” e

guidare le persone verso un atteggiamento proattivo e di continua attenzione verso gli aspetti di
sicurezza. Il corso è indirizzato ai preposti e a tutti gli operatori;
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- La sicurezza nei comportamenti (Behaviour Based Safety): il personale è stato formato per “osser-
vare”, al fine di correggere, in tema di sicurezza e salute, i comportamenti, secondo la metodologia
“Behaviour Based Safety (BBS)”. Il corso è indirizzato ad ASPP e alle persone “designate” dall’azienda
come “Osservatori BBS”.

Risultati Ottenuti
L’indice infortunistico è stato ridotto del 89.4%, con un LTA nel 2009 pari a 0.23, da 20 casi nel 2005
siamo scesi a 2 casi nel 2009, di entità paragonabile.
Il numero di segnalazioni dei near miss è salito da 5 casi a 70.
La segnalazione di “unsafe conditions” da 0 nel 2005 siamo ad una media di circa 650 “Safety Tags”
l’anno.

Piramide degli infortuni 2005 2006 2007 2008 2009

Incidenti mortali 0 0 0 0 0

Incidenti con giorni persi (LTA) 20 7 6 4 2

Incidenti senza giorni persi (recordable) 0 0 0 5 7

Mancati incidenti (near miss) 5 74 58 78 70

Condizioni e comportamenti non sicuri

(Safety Tagging) 0 465 885 602 635

67

Il modello di analisi degli infortuni a supporto della valutazione e della comunicazione del rischioSESSIONE 3



Strumenti informativi per le PMI:
schede per professioni e procedure standardizzate
Diego De Merich - Dipartimento Processi Organizzativi, ex ISPESL

Introduzione
La valutazione dei rischi è il processo fondamentale del sistema di prevenzione aziendale  e di-
sposizione obbligatoria principale del Testo Unico sulla salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008) così
come corretto dal decreto legislativo 106/2009. Affinchè tale obbligo venga ottemperato corret-
tamente anche dalle imprese di dimensioni minori è necessario fornire loro informazioni e me-
todologie di identificazione,valutazione e gestione dei rischi efficaci e soprattutto trasferibili con
semplicità e chiarezza. Non bisogna infatti dimenticare che accanto a microimprese con attività
a basso indice di rischio (es. commercio al dettaglio) vi sono molte piccole ditte che sono impe-
gnate,spesso come ditte appaltatrici, in comparti lavorativi ad alto indice di rischio (edilizia, me-
tallurgia, logistica, agricoltura); soprattutto per queste ultime la procedura standardizzata di
valutazione dei rischi deve tradursi in un supporto informativo semplice ma tecnicamente rigo-
roso che contribuisca a superare, in senso tecnico e culturale, il concetto di “autocertificazione”
come mera dichiarazione della avvenuta valutazione, anche quando tale valutazione non sia stata
realmente effettuata.
Esempi di buone pratiche legate a percorsi di valutazione dei rischi lavorativi sono stati sviluppati da
varie organizzazioni in diversi paesi (rif. Siti web internazionali in bibliografia) seguendo approcci di-
versi (informazioni di settore, fattore di rischio, professione) ma soprattutto la Francia (rif. Siti web
Francia in bibliografia) è all’avanguardia nella promozione di documentazione inerente la salute e si-
curezza sul lavoro tramite schede per professione ben integrate con la offerta di  supporti per la for-
mazione professionale generale. 
In Italia abbiamo ora l’opportunità di avvalerci da un lato di una legislazione (D.Lgs.81/2008) che

ha integrato l’esperienza normativa del passato in un’ottica gestionale facilitando l’individuazione
del percorso che dalla identificazione e valutazione dei rischi porta alla individuazione delle misure
ed azioni preventive; dall’altro possiamo disporre di dati quantitativi e qualitativi provenienti dal
sistema nazionale della prevenzione che chiariscono gli scenari di rischio nei diversi cicli produt-
tivi delle nostre realtà economiche (Sistema di sorveglianza Infortuni, Banca dati ISPESL”Profili di
rischio di comparto”, Banca dati ISPESL “Buone pratiche”, “Pacchetti formativi di comparto” e “Linee
guida tecniche”). Questa concomitanza ci consente di proporre un modello di procedura stan-
dardizzata che integri la conoscenza dei cicli di comparto con le necessità informative legate ai ri-
schi delle professioni che insistono sui vari cicli produttivi, creando un linguaggio informativo
comune e comprensibile  alla media, piccola e micro impresa e ai lavoratori autonomi.  

Cosa prevede il D.Lgs.81/2008 per la valutazione dei rischi nelle
piccole e microimprese?
- Che il datore di lavoro che occupa sino a 10 lavoratori, adotti una procedura standardizzata di va-

lutazione dei rischi (art. 29, comma 5)
- Che nella elaborazione del DVR standardizzato vada tenuto conto “ dei profili di rischio e degli in-

dici infortunistici di settore” (art. 6, comma 8, lettera f ))
- Che l’ISPESL svolga la funzione di assicurare “la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodi-

che e delle procedure per la valutazione e la gestione dei rischi e per l’accertamento dello stato di
salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio e contribuisca alla definizione dei
limiti di esposizione”(art.9, comma 6, lett. n)

- Che tali metodiche devono garantire che le procedure standardizzate siano “adottate nel rispetto
delle disposizioni di cui all’articolo 28”.
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Le funzioni dell’ISPESL
Le funzioni dell’ISPESL attengono, fra l’altro:
1. Alla proposta tecnico scientifica, per la procedura standardizzata della valutazione dei rischi, con-

siderando i profili di rischio e gli indici infortunistici di settore
2. Alla “gestione dei rischi”, quindi non solo le misure di prevenzione e protezione ma anche le proce-

dure utili alla loro applicazione, si può quindi prevedere una relazione ed anche una integrazione
possibile con il sistema di gestione (in particolare, per la piccola impresa, le “Linee guida UNI-INAIL”)

3. Alle proposte scientifiche in materia di sorveglianza sanitaria. 

I risultati dell’attività di ricerca dell’ISPESL in questi ultimi 15 anni,  hanno portato alla costituzione di
un sistema informativo per la prevenzione costituito da numerose banche dati di tipo sia statistico che
documentale (“Sistema di sorveglianza nazionale sugli Infortuni mortali e gravi”, “Sistema di sorve-
glianza nazionale sulle malattie professionali” Banca dati “Profili di rischio di comparto”, Banca dati
“Soluzioni e Buone Pratiche”, Banca dati “Linee Guida”, Banca dati “Pacchetti formativi per i vari soggetti
aziendali della prevenzione”). I contenuti di carattere tecnico-organizzativo di tali banche informa-
tive  costituiscono una solida base di partenza per lo sviluppo ulteriore di un sistema di supporto isti-
tuzionale alla attività di gestione della salute e sicurezza in azienda. Tale base conoscitiva, partendo
da una analisi dei dati infortunistici,dei cicli lavorativi e delle professioni coinvolte, guiderà i datori di
lavoro in un percorso standardizzato d aggiornabile di valutazione dei rischi ed individuazione di so-
luzioni preventive efficaci. A tal proposito nel 2009 l’ISPESL ha siglato un accordo di collaborazione con
l’ILO di Ginevra ed l’IIOSH (Istituto Israeliano per la Salute e Sicurezza sul Lavoro) per la realizzazione
di un Database internazionale (HDODB) basato su schede di rischio per professione, con l’obiettivo di
supportare in particolare le piccole e micro imprese nella valutazione dei rischi, fornendo uno stru-
mento agile e standardizzabile sotto forma di scheda , da aggiornare con informazioni di approfon-
dimento relative a ciascuna realtà nazionale. Attualmente disponiamo di circa 50 schede già sviluppate
nel formato standard e tradotte in lingua italiana, sulle quali procedere nel lavoro di contestualizza-
zione ed aggiornamento nazionale. Sono state già realizzate dall’IIOSH circa 230 schede in lingua
ebraica da tradurre ed implementare per la versione italiana. Nell’area del sito ISPESL dedicata al Cen-
tro Internazionale per le Informazioni sulla Salute e Sicurezza del Lavoro (ILO-CIS), di cui l’ISPESL co-
stituisce Centro nazionale, sono già disponibili 50 schede professionali in lingua inglese.
Il valore aggiunto del Progetto HDODB risiede proprio nella contestualizzazione italiana delle schede
standard e nel loro aggiornamento periodico. Per realizzare tale obiettivo l’ISPESL si gioverà sia delle
specifiche competenze tecniche interne, che dei rapporti di collaborazione nazionali (Regioni, INAIL,
Ipsema, ISTAT, ISFOL, Parti Sociali, Associazioni, Enti Bilaterali/Comitati Paritetici,Enti di Certificazione,
Università) ed internazionali (ILO, Agenzia Europea di Bilbao, IIOSH) da tempo in atto.

Il DVR standardizzato come primo e fondamentale strumento per l’assistenza
alla piccola e microimpresa
Il riferimento all’articolo 28, introdotto dal decreto 106, propone una gestione dinamica della pre-
venzione. Questa proposta  conferma e consolida la scelta di considerare la messa a disposizione della
singola impresa del DVR standardizzato come l’atto iniziale della attività di assistenza che si proponga
obiettivi di miglioramento nel tempo e, quindi, di aggiornamento delle stesse schede delle proce-
dure standardizzate.
L’azione di supporto alle imprese si baserà su due fattori fondamentali:
• La metodologia di valutazione dei rischi basata sulle informazioni provenienti dal Sistema di sorve-

glianza nazionale su infortuni e malattie professionali, dalle banche dati “profili di rischio per comparto
lavorativo” e “Buone pratiche”, che confluiranno nelle schede di rischio per professione, concepite come
collettori informativi standardizzati ed aggiornabili rispetto alla evoluzione tecnologica e normativa.

• La organizzazione della “rete territoriale” di assistenza e supporto alle imprese impostata sulla coo-
perazione tra ISPESL, Dipartimenti di prevenzione delle ASL, INAIL, Organismi paritetici, Associazioni.
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Sin dalla prima fase di impostazione del progetto va tenuto presente che la standardizzazione della
valutazione del rischio può favorire:
• Un sistema semplificato di gestione della prevenzione, in relazione ai  commi 1 e 5 bis dell’articolo 30
• Una modalità di standardizzazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza, evi-

denziando, tra i rischi valutati, quelli che possono comportare il coinvolgimento del lavoratore di
un’altra impresa(art. 6, comma 8, lettera m-ter))

• Una azione di assistenza e di sostegno al lavoratore autonomo (art. 21, comma 2).

Il decreto 106 non ha cambiato le scadenze per l’attuazione delle procedure standardizzate. È op-
portuno quindi operare per mettere a punto una proposta per il funzionamento della struttura e del
sistema utile alla assistenza.

L’ambito di applicazione della norma del DVR standardizzato 
Le imprese con un numero di lavoratori sino a 10 unità è superiore a tre milioni.
Da questo numero vanno escluse le imprese individuali, per le quali sarà possibile una azione di sup-
porto sulla base delle specifiche procedure standardizzate.
È stimabile intorno a 350 il numero di schede professionali e per tipologia di impresa  necessarie per
coprire lo spettro di mansioni e lavorazioni che caratterizzano il mondo delle PMI in Italia. 
La proposta è di procedere sulla base dei tradizionali criteri della dimensione sociale derivante dal
numero di imprese operanti e dai criteri della gravità e della frequenza degli infortuni e delle malat-
tie professionali. Si possono, sin da subito, ipotizzare tre grandi aree dove avviare le attività di studio
e di proposta: agricoltura, artigianato industriale e di servizio, edilizia.

Struttura del DVR standardizzato
Lo schema di progetto propone la “Scheda per professioni” dell’Organizzazione Internazionale del La-
voro (ILO) come base di partenza per sviluppare un modello nazionale di procedura standard di va-
lutazione dei rischi (DVR standardizzato).
Oltre ad essere uno strumento validato internazionalmente, la scheda professionale ha una struttura
molto semplice che garantisce una particolare efficacia alla comunicazione ed aggiornamento delle
informazioni a supporto della valutazione del rischio e sulle conseguenti misure di prevenzione e pro-
tezione da attuare nel piano di miglioramento.
In secondo luogo è una efficace modalità di accesso ad informazioni più di dettaglio, che non possono
non mancare per garantire la rispondenza a quanto previsto dall’articolo 28 del decreto 81 con le in-
tegrazioni introdotte dal decreto 106.
La struttura del DVR standardizzato, all’interno del quale la scheda per professione avrebbe la fun-
zione di collettore di informazioni tecniche, potrebbe essere così costituita:
1. A cura del datore di lavoro: 

• identificazione dell’impresa 
• adempimenti per la compilazione del DVR standardizzato (artt. 17 e 29)
• descrizione sintetica lavorazioni e codice attività economica 

2. A cura di ISPESL e CCP, i supporti informativi standardizzati forniranno:
• indicazione del ciclo di lavorazione
• indicazione rischi specifici e misure di prevenzione e protezione (scheda professionale)
• le informazioni integrative sulla specifica valutazione dei livelli di rischio (area verde sotto il li-

vello di azione, area gialla tra il livello di azione e il valore limite, area rossa oltre il valore limite) 
• Informazioni sui requisiti di adeguatezza dei  LUOGO DI LAVORO (scheda) 
• Informazioni sulle  MISURE per la gestione delle EMERGENZE (scheda)
• Informazioni aggiuntive  per rischi orizzontali (es. scheda VDT)
• DPI (scheda)
• Sorveglianza sanitaria (scheda)
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• Informazione e Formazione (scheda)
• Informazioni per gli adempimenti di comunicazione a pubblica amministrazione, scheda per con-

trolli periodici
• Informazioni integrative sulle norme che vengono rispettate adottando le misure di protezione

indicate nelle schede (correlazione fra articolo legislativo e buona prassi)
• Guida all’utilizzo del Documento standardizzato di valutazione dei rischi per le piccole e micro im-

prese.

Il percorso del progetto proposto da ISPESL si può suddividere in 4 fasi operative:
1- Presentazione del prototipo di procedura standardizzata e condivisione con i soggetti del sistema

prevenzione
2- Implementazione delle schede professionali
3- Creazione interfaccia informatica per la gestione dei flussi informativi all’interno della procedura

standardizzata di valutazione dei rischi (DVR informatizzato)
4- Sperimentazione del prototipo
5- Validazione del sistema

Con il sistema a regime un comitato tecnico si riunirà periodicamente per aggiornare i contenuti tec-
nico-normativi delle schede e per creare nuove schede

La struttura della scheda per professione
La struttura standard consiste di quattro pagine ed in qualsiasi scheda professionale ogni pagina con-
tiene sempre i medesimi elementi di organizzazione delle informazioni. Al fine di poter soddisfare gli
interessi ed i livelli di competenza di diversi utilizzatori sono rappresentati nella scheda tre livelli di
informazione a specificità crescente:
1° livello. Informazioni appropriate ad un pubblico ampio interessato ad avere notizie generali e con-
cise su una determinata professione e sui principali rischi ad essa connessi (prima pagina della scheda)
2° livello. Informazioni appropriate ad utilizzatori professionali, interessati ad avere una conoscenza
dettagliata sui differenti rischi legati alle professioni
3° livello. Informazioni appropriate ad utilizzatori professionali nel campo della salute e sicurezza sul
lavoro.

Gli elementi di informazione standardizzati contenuti nella scheda facilitano la rapida compren-
sione del documento da parte dell’utente e il suo corretto orientamento nell’utilizzo:
• Caratteri identificativi della scheda: nome della professione, il numero di serie della scheda e l’indi-

cazione dell’Organizzazione che ha sviluppato la scheda
• Informazioni generali (1°livello a pagina 1): includono una breve descrizione degli obiettivi e della

struttura della scheda, una descrizione della professione ed una lista sintetica dei principali fattori
di rischio connessi

• Informazioni sui rischi occupazionali (2°livello a pagina 2): include la lista dei fattori di rischio in un
ordine standardizzato. Ogni fattore è descritto da una frase sintetica che riporta la tipologia di in-
cidente che potenzialmente si può verificare (es. caduta dall’alto)

• Misure di prevenzione suggerite (2°livello a pagina 2): vengono correlate al fattore di rischio me-
diante un numero all’interno di un simbolo grafico rappresentante uno scudo

• Elenco delle misure di prevenzione (2°livello a pagina 3): ogni singola misura, descritta sintetica-
mente, è correlata ad un numero all’interno dello scudo.  

• Informazioni di approfondimento (3°livello a pagina 4): possono includere sezioni inerenti sinonimi,
definizioni e/o descrizioni più specifiche inerenti le varie mansioni della professione in oggetto,
professioni correlate, compiti, impianti macchine ed utensili, ambienti di lavoro e/o comparti, rife-
rimenti bibliografici.

71

Il modello di analisi degli infortuni a supporto della valutazione e della comunicazione del rischioSESSIONE 3



Ad ogni elemento informativo si possono, se necessario, linkare approfondimenti sotto forma di dati
quantitativi e qualitativi (tabelle, testi di approfondimento, supporti foto,audio,video) o documenta-
zione operativa (check list, moduli operativi, procedure,manuali, schede di sicurezza,ecc.).
Secondo la logica del supporto alle imprese realizzato attraverso una rete di collaborazione tra isti-
tuzioni, servizi di vigilanza territoriali e parti sociali, le procedure standardizzate di valutazione dei ri-
schi dovrebbero rappresentare, al di là degli obblighi di legge, gli strumenti di un sistema informativo
aggiornabile in grado di sostenere le necessità di miglioramento del processo di valutazione e ge-
stione dei rischi delle imprese. Le schede professionali, intese come “collettori informativi aggiorna-
bili”, inserite in una interfaccia informatica, possono favorire il flusso comunicativo tra il sistema
istituzionale e le imprese, anche attraverso le strutture che svolgono assistenza, le quali a cascata sa-
ranno stimolate a migliorare la performance del loro servizio. Parallelamente e in modo complemen-
tare si gioveranno dei risultati anche gli ispettori dei servizi territoriali che potranno contare su
interlocutori aziendali più consapevoli e preparati in grado di fornire ritorni informativi utili alle atti-
vità di prevenzione.
I risultati delle attività di progetto saranno divulgati attraverso:1) le aree web specifiche del sistema
informativo ISPESL; 2) Il SINP 3)Supporti informatizzati 4)pubblicazioni a stampa; 5)Campagne co-
municative pubbliche
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Gli strumenti comunicativi del Sistema di sorveglianza
degli infortuni mortali
Celestino Piz - ULSS 6 Vicenza

Introduzione
Oggi conosciamo le modalità di accadimento più frequenti degli infortuni mortali e le cause che li
determinano. Questo permette di progettare e predisporre azioni per contenere il fenomeno. Il si-
stema deve però essere in grado di garantire la correttezza e l’aggiornamento dei dati. Questo viene
garantito dal monitoraggio costante che può indicare se e come  le modalità e le cause cambiano nel
tempo. Un esempio per tutti riguarda le cadute dall’alto che sempre più spesso avvengono mentre si
utilizzano piattaforme aurtosollevanti (utilizzate in sostituzione delle scale portatili).
Garantito questo aspetto il sistema deve anche trovare le modalità migliori per:
1. proporre e far conoscere le soluzioni,
2. trovare gli alleati più interessati ed utili agli interventi preventivi
3. utilizzare tutti i mezzi e gli strumenti disponibili per diffondere le conoscenze.

Evidentemente, visto che di questi problemi si parla da anni, si tratta anche di censire eventuali ini-
ziative (in atto o in fieri) che possono risultare utili alle attività di prevenzione ipotizzate. 
Questo non esime gli Ente coinvolti (INAIL – ISPESL -“Coordinamento tecnico delle Regioni”), dal cercare
in prima persona e in maniera coordinata gli interventi possibili utilizzando anche le strutture di coor-
dinamento previste dagli artt.  5 - 6 - 7 - 8 del D.Lgs 81/08 intervenendo sui problemi con campagne na-
zionali, regionali e locali a tema (rischi specifici di macchine, attrezzature, strutture, tipi di lavorazioni
ecc) o per comparti produttivi cominciando da quello edile. Il “ritorno” dei dati derivanti dal monito-
raggio (principali situazioni a rischio e relative soluzioni tecniche e organizzative), dovrebbe riguardare:
• tutti gli operatori dei Servizi, nei confronti dei quali è necessario anche continuare l’utilizzo del me-

todo per rendere omogenea la conduzione delle indagini sugli infortuni;
• l’ISPESL e l’INAIL (valutando le diverse fasi i cui questi enti possono intervenire);
• le parti sociali, le imprese e la rete della prevenzione in generale.

POSSIAMO CITARE ALCUNE DINAMICHE, SPECIFICHE MACCHINE,
ATTREZZATURE OD OPERAZIONI SU CUI PORREUNA NUOVA ATTENZIONE

A) CADUTE DALL’ALTO
1. Da tetti (mancanza di protezioni).
2. Da tetti in eternit (mancanza d’apprestamenti per la sicurezza). Si tratta nella maggior parte dei

casi di interventi estemporanei di manutenzione delle coperture (talvolta a seguito di eventi at-
mosferici tipo fortunali grandinate ecc) o di impianti. Più rari sono gli eventi mortali che accadono
durante interventi per la rimozione dell’eternit, in genere eseguita da ditte autorizzate, che essendo
più controllate, utilizzano lavoratori adeguatamente formati.

3. Da ponteggi o impalcature fisse (parapetti incompleti o assenti).
4. Da carrelli elevatori, usati per sollevare persone, direttamente sulle forche,
5. Da scale portatili a causa di comportamenti errati dei lavoratori (spesso non formati) o per usi im-

propri (la normativa prevede che, quando è possibile, siano usate attrezzature più sicure).
6. Da soppalchi (in tutte le attività)
Le prime tre sono prevalentemente del comparto edile in cui devono essere coinvolgere le Associa-
zioni, le aziende, i coordinatori per la sicurezza e i lavoratori.

B) CADUTE DI MATERIALI (o dei loro contenitori):
1. Dalle forche dei muletti (materiali “inforcati” e non posti su pallets);
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2. Da gru (imbragaggi inidonei; utilizzo d’imbracature “legacci“ non idonee al sollevamento);
3. Da soppalchi (non protetti);
4. Da accatastamenti (inidonei);
5. Da silos (modalità di prelievo con personale esposto a rischio “seppellimento”);
6. Franamenti di materiali in edilizia (pareti non rinforzate durante gli scavi);
Ad esclusione dell’ultimo punto risulta evidente che tutte le aziende devono prendere in seria consi-
derazione gli stoccaggi e che le più interessate sono le ditte di magazzinaggio e trasporto.

C) RIBALTAMENTO DI MEZZI O INVESTIMENTI
1. Il ribaltamento riguarda principalmente i trattori agricoli e l’utilizzo scorretto (manovre errate in si-

tuazioni già di per se pericolose) si unisce all’assenza delle “cabine” o al mancato utilizzo degli “archi
di protezione” o dei dispositivi di trattenuta (cinture);

2. Investimenti
• da macchine movimento terra (lavori privi di delimitazione a cui “assisteva”, come aiutante, un

secondo lavoratore che poi è stato colpito dal mezzo che ruotava su se stesso, dal braccio del
mezzo o dall’organo lavoratore).

• da carrelli elevatori (in retromarcia o con scarsa visibilità) che coinvolgono spesso soggetti estra-
nei all’azienda (ad esempio camionisti che assistevano allo scarico, recuperavano teloni o corde
a lavoro quasi finito);

Quest’ultimo rischio si presenta in molte lavorazioni, singolarmente o in associazione, indipendente-
mente dall’attività e dalle dimensioni delle aziende. Servono quindi interventi su vasta scala con ma-
teriali divulgativi agili, di facile diffusione e possibilmente plurilingue.

D) PERDITA DI CONTROLO DI MACCHINA O DEL MATERIALE IN LAVORAZIONE
All’origine degli infortuni si riscontra un problema di sicurezza sull’utensile macchina o impianto che
veniva utilizzato. Questo riguarda in particolare:
1. piattaforme elevabili, macchine movimento terra, apparecchi di sollevamento che sono spesso

causa di infortuni mortali, a cui si aggiungono i carrelli elevatori frequentemente implicati in infor-
tuni gravi;

2. macchine di grandi dimensioni o linee di produzione
Gli interventi di prevenzione in questi casi sono rappresentati da soluzioni tecniche a cui devono fare
da supporto la corretta valutazione dei rischi, e la formazione dei lavoratori e scelte  organizzative
conseguenti. I comparti in cui sono ancora coinvolte macchine, in infortuni mortali, sono, materie pla-
stiche, alimenti; agro alimentare. metalmeccanica e legno.

Con minor frequenza si presentano altre due modalità:
1. asfissia. In luoghi confinati dove si accede senza valutare i rischi e usare DPI. In molti casi, a causa

del mancato utilizzo di imbracature per il “recupero” veloce, i tentativi di salvataggio, determinano
eventi che coinvolgono più lavoratori;

2. contatti elettrici. Avvengono durante lavori eseguiti in vicinanza di linee elettriche senza tener
conto che durante il “brandeggio, è possibile avvengano errori di manovra che portano a  contatto
con la linea elettrica (ad es. la movimentazione della “proboscide” di autobetompompe in edilizia
o di autocisterna in agricolture).

Agli aspetti citati che devono diventare un “patrimonio comune” per la rete della prevenzione ne vo-
gliamo aggiungere due che sono emersi durante la ricerca:

• “essere estraneo al lavoro”. Negli infortuni sono stati coinvolti frequentemente semplici “spetta-
tori” o visitatori d’aziende o cantieri. Quindi il primo cartello da far osservare sarebbe il trascurato,
seppur onnipresente, “Vietato l’accesso ai non addetti ai lavori”. 

• lavori con “compiti variabili” o “accessori” alla produzione vera e propria (ad es. la guida di mezzi
all’interno delle aziende, la manutenzione, e altri assimilabili). Al proposito è opportuno ricordare
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che il 2010 è l’anno europeo della manutenzione e sarebbe necessaria una campagne per la “ma-
nutenzione senza rischi”.

MA COME E CHI DOVREBBE DIVULGARE QUESTE CONOSCENZE?
Questi aspetti erano già conosciuti, ma oggi siamo in grado di definire meglio i problemi che ne stano
alla base e risolverli usando materiali divulgativi già esistenti (su scale portatili, trattori, carrelli, viabi-
lità ecc.) e producendone di nuovi.
Tali materiali dovrebbero essere prodotti con l’apporto delle parti sociali (è stato costituito un “OS-
SERVATORIO” comune), in modo che possano trovare diffusione in tutti gli ambiti del mondo del la-
voro e con la condivisione di tutti gli interessati. Con due livelli:
1. i primi ad essere coinvolti dovrebbero essere gli strumenti di comunicazione delle Associazioni Im-

prenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali. I giornali, le riviste e i siti delle diverse categorie si
occupano di tutti gli aspetti (assicurazioni, investimenti, contratti ecc.) ma quasi mai della sicurezza
al lavoro. Sarebbe una prima dimostrazione della necessità di integrare la sicurezza alla produzione
(messaggio cardine che riguarda l’implementazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza). 

2. il secondo livello è prettamente istituzionale e deve comprendere specifici progetti, nei piani na-
zionali e regionali, che riescano ad avere grande diffusione, partecipazione e un forte impatto (da
verificare con valutazione dell’efficacia degli interventi). Il D.Lgs 81/08 ha previsto nuove strutture
istituzionali che si aggiungono a quelle esistenti. Così al Sistema delle Regioni e Province Auto-
nome che si avvale del Coordinamento Tecnico si affiancano ora il Comitato nazionale (art. 5), la
Commissione consultiva (art. 6) i Comitati regionali (e provinciali) di coordinamento (art. 7) e il Si-
stema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 8). Le informazioni di cui
siamo in possesso o che abbiamo illustrato sono già presenti in INFOR.MO. e nel datawerehouse
del sito dell’ISPESL. Il sito è in continuo miglioramento e conterà anche disegni animati utili ad il-
lustrare meglio i casi. 

Quanto descritto rappresenta l’inizio di un cambiamento che potremo considerare avvenuto una volta
che si sarà formata una diversa cultura della sicurezza e, attraverso la conoscenza diffusa delle cause
degli infortuni mortali, cambieranno gli atteggiamenti nei confronti dei rischi che li determinano.
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Formazione sul modello di analisi infortunistica:
sistema pubblico e sistema aziendale
Poster presentato al Convegno nazionale - Il Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali sul lavoro - Roma, 2
dicembre 2009

Mauro Pellicci - Dipartimento Processi Organizzativi, ex ISPESL
Diego De Merich - Dipartimento Processi Organizzativi, ex ISPESL
Armando Guglielmi - Dipartimento Processi Organizzativi, ex ISPESL
Giuseppe Campo - Dipartimento Processi Organizzativi, ex ISPESL
Enrico Lo Scrudato - Dipartimento Processi Organizzativi, ex ISPESL
Ghita Bracaletti - Dipartimento Processi Organizzativi, ex ISPESL
Fabio Cosimi - Dipartimento Processi Organizzativi, ex ISPESL
Celestino Piz - Coordinamento Tecnico delle Regioni
Giovanni Pianosi - ASL Milano
Claudio Calabresi - Direzione Regionale INAIL Liguria
Roberto Lupelli - AUSL Latina SPeSAL
Maurizio Di Giorgio - Regione Lazio Ufficio speciale per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali sul lavoro, sperimentalmente avviato nel
2002 grazie ad un progetto di ricerca ISPESL/Ministero della Salute, alla cui realizzazione hanno col-
laborato per più di un triennio l’INAIL, Regioni e Province Autonome, ha visto il suo consolidamento
grazie all’avvio della nuova fase progettuale, promossa dal Centro nazionale per la prevenzione e il
Controllo delle Malattie (CCM), con l’obiettivo di fornire, al sistema pubblico, indicazioni e spunti utili
per le azioni di contrasto del fenomeno infortunistico. In parallelo all’avvio di questa nuova fase si è
proceduto, sempre in collaborazione con le Regioni - Province Autonome e l’INAIL, ad attivare il Pro-
getto di ricerca ISPESL “Panel Aziendale”, con la finalità di diffondere nelle aziende, strumenti e meto-
dologie utili per la realizzazione ed il controllo del processo di valutazione dei rischi, per l’individuazione,
la programmazione e l’attuazione di azioni di prevenzione  e protezione.
L’obiettivo generale è approfondire, tanto per il versante pubblico che per il versante impresa, la co-
noscenza delle cause e delle dinamiche infortunistiche, attraverso la ricostruzione degli eventi con
un modello comune di analisi multifattoriale, passo fondamentale per la realizzazione di sistemi di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 
L’impostazione metodologica seguita per la corretta  progettazione ed erogazione dei pacchetti for-
mativi sul modello di analisi degli eventi infortunistici, ha previsto le seguenti fasi sequenziali:
- Analisi delle esigenze formative e definizione degli obiettivi didattici
- Macroprogettazione (definizione della sequenza degli argomenti, delle metodologie didattiche e

dei tempi coerenti con gli obiettivi individuati)
- Microporgettazione (definizione della strategia didattica e sviluppo del materiale didattico). 
- Definizione del sistema di valutazione del gradimento e degli apprendimenti per la verifica del rag-

giungimento degli obiettivi
- Erogazione del corso e ritaratura del prodotto formativo, sulla base dei risultati di apprendimento

ottenuti.
I pacchetti formativi standardizzati, dopo la sperimentazione in aula,  sono stati due: uno indirizzato
agli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AUSL, delle Regioni ed agli operatori delle Sedi
INAIL, e l’altro indirizzato alle figure del sistema salute e sicurezza aziendale (RSPP, ASPP, RLS, prepo-
sti, …). Tali prodotti sono stati resi disponibili per l’erogazione della formazione a cascata in modo da
garantire una diffusione  capillare, a livello territoriale/aziendale, del modello per la ricostruzione delle
dinamiche infortunistiche.
Per quanto riguarda il versante pubblico i dati raccolti con il questionario per la rilevazione delle esi-
genze formative, preparato dall’ISPESL e distribuito ai referenti delle Regioni che avevano già parte-
cipato alla fase sperimentale del Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali sul lavoro,
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hanno fornito le indicazioni sulla cui base è stato progettato un prototipo di corso di formazione, della
durata di 16 ore, di cui  il 60%  dedicate ad esercitazioni applicative svolte a piccoli gruppi. Il corso è
stato erogato in 12 edizioni nazionali, di cui 4 accreditate ECM, per un totale di 312 operatori formati
di tutte le regioni.  I risultati della valutazione del gradimento, dell’apprendimento e le osservazioni
emerse in ogni singola edizione, sono stati utilizzati per ritarare il corso ed in particolare per rielabo-
rare i materiali didattici, resi poi disponibili come kit didattico in rete, nello specifico sito internet
(http://www.ispesl.it/im/modello.asp). Questo ha reso possibile l’attivazione della formazione a ca-
scata a livello regionale (27 edizioni), consentendo la formazione di ulteriori operatori ASL e INAIL nel
2007-08. La formazione svolta in collaborazione con il  personale formato nel corso delle 12 edizioni
nazionali e l’utilizzo del kit didattico hanno garantito la qualità dei corsi erogati ed un supporto al-
l’accreditamento ECM regionale delle varie edizioni locali. Il kit è costituito da 12 presentazioni, 16 la-
vori di gruppo e relative soluzioni, manuale del modello, scheda di rilevazione dell‘infortunio, linee
guida di compilazione della scheda, sistema di valutazione del gradimento e dell’apprendimento.
La  valutazione  degli  apprendimenti è stata realizzata tramite somministrazione a tutti i discenti di de-
scrizioni di due casi reali di infortunio, per le quali è stato chiesto di individuare le cause che hanno de-
terminato l’evento e di ricostruire graficamente la dinamica infortunistica.  Per le 12 edizioni nazionali i
risultati sono stati: il 100% dei discenti ha correttamente individuato il trauma, il 97% il contatto,  il 97%
l’incidente ed il grafico a variazione di energia/interfaccia, il 62% ha correttamente individuato i deter-
minanti dell’evento mentre il 36% li ha individuati in modo parzialmente corretto. I modulatori sono
stati correttamente individuati nel 57% e nel 33% sono stati individuati in modo parzialmente corretto.
Per quanto riguarda il versante “impresa” i dati raccolti con il questionario per la rilevazione delle esi-
genze formative hanno consentito di progettare un corso interaziendale, valido come aggiornamento
ai sensi del D.Lgs 81/08 della durata di 17 ore di cui 8 dedicate ad attività di esercitazioni applicative
svolte a piccoli gruppi.
Le novità introdotte rispetto al pacchetto formativo rivolto al sistema pubblico hanno riguardato ar-
gomenti inerenti le corrette  modalità di descrizione dell’evento infortunistico , i sistemi di gestione
della salute e sicurezza sul lavoro, le potenzialità dell’utilizzo del  modello quale strumento, integra-
bile nei sistemi di gestione aziendale, per il riesame della valutazione del rischio,  per l’individuazione
delle misure preventive e protettive e per la programmazione della loro realizzazione.  Il corso di for-
mazione è stato erogato in tre edizioni. Alle tre edizioni del corso hanno partecipato 64 addetti alla
salute e sicurezza (RSPP, ASPP, RLS, ruoli direttivi,  preposti) di aziende che operano nel settore chimico,
farmaceutico, ospedaliero, nella distribuzione energetica, nella depurazione, nelle costruzioni, nella
metalmeccanica. Questa estrema varietà dei partecipanti ha reso necessaria la messa a punto di un
alto numero di lavori di gruppo inerenti infortuni specifici dei settori presenti in aula e la predisposi-
zione di sistemi di valutazione degli apprendimenti specifici per i settori lavorativi. I risultati sono stati:
il 100% dei partecipanti ha individuato correttamente il danno, il 97% ha individuato il contatto, il
94% ha individuato correttamente l’Incidente, il 100% ha correttamente rappresentato il grafico dello
schema dell’infortunio, il 57% ha individuato correttamente i determinanti mentre il 42% li ha indivi-
duati in modo parzialmente corretto, il 90% ha individuato correttamente i modulatori mentre l’8%
solo parzialmente, il 100% dei partecipanti ha indicato le misure di prevenzione e protezione da atti-
vare in relazione alle cause ed alla dinamica infortunistica.

Conclusioni
I risultati della valutazione degli apprendimenti sia per il versante pubblico che per quello aziendale,
confermano l’efficacia  della metodologia progettuale della formazione utilizzata. Inoltre la lettura
degli eventi infortunistici tramite il modello comune  costituisce un supporto sia all’attività di studio
e vigilanza da parte degli organi preposti che all’organizzazione del sistema di prevenzione aziendale.
L’adozione su tutto il territorio nazionale di un unico modello, anche attraverso l’introduzione dello
stesso nei percorsi formativi per RSPP/ASPP, consentirà la diffusione del modello quale strumento di
gestione  e di revisione del processo di valutazione dei rischi.
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L’attività dei controlli di qualità sull’archivio del
Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali sul lavoro
Poster presentato al Convegno nazionale Il Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali sul lavoro - Roma, 2 di-
cembre 2009

Armando Guglielmi - Dipartimento Processi Organizzativi, ex ISPESL
Daniele De Santis - Dipartimento Processi Organizzativi, ex ISPESL
Giulia Forte - Dipartimento Processi Organizzativi, ex ISPESL
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All’interno del Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali sul lavoro, il passaggio dalla
fase sperimentale (triennio 2002-2004) al monitoraggio in continuo (per oltre la metà delle Regioni e
Province Autonome dal 2005, per tutte dal 2007) ha comportato la rivisitazione dello strumento uti-
lizzato per il caricamento delle informazioni nell’archivio, ovvero la scheda di rilevazione dell’evento
infortunistico secondo il modello di analisi.
Le indicazioni emerse dall’analisi dell’archivio implementato durante la fase sperimentale hanno por-
tato alla revisione della scheda nelle varie sezioni di cui si compone: informazioni sull’evento, sull’in-
dividuo, sulla dinamica infortunistica. Nel dettaglio, per alcune variabili descrittive sono state adottate
delle nuove classificazioni create ad hoc a partire da ripartizioni ufficiali solitamente utilizzate (vedi at-
tività economica dell’azienda e mansione del lavoratore), mentre la sezione riguardante il modello di
analisi ha visto sia la codifica di alcuni item, che ha reso semiautomatica la ricostruzione della dinamica
infortunistica (figura 1), sia la revisione degli item presenti all’interno delle schede esplicative dei de-
terminanti e modulatori.

Figura 1. Schema a variazione di energia secondo il modello di analisi “Sbagliando s’impara”

L’obiettivo del gruppo di lavoro denominato ‘Controlli di qualità’, costituito all’interno del Sistema di
sorveglianza da rappresentanti dell’ISPESL, delle Regioni e Province Autonome (P.A.) e dell’INAIL, è
stato quello di verificare le informazioni dei nuovi casi di infortunio mortale del biennio 2007-2008,
nell’ottica di innalzare ulteriormente il livello qualitativo dell’archivio nazionale.
La verifica sull’applicazione standardizzata del modello di analisi infortunistica del Sistema di sorve-
glianza è stata condotta sui casi di infortunio mortale avvenuti nel biennio 2007-2008, inseriti da ope-
ratori dei Servizi di prevenzione delle Asl.  
L’analisi ha riguardato i casi per i quali le Regioni e P.A. avevano terminato la fase di raccolta delle infor-
mazioni, che tiene conto dei tempi necessari alla chiusura dell’indagine infortunistica. Vista la strut-
tura del Sistema, il processo di inserimento dati in archivio termina con l’apposizione di un bollino di
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validazione (tramite software dedicato, dotato di credenziali di accesso) da parte del Referente re-
gionale e tale azione rappresenta già un riscontro qualitativo sulle informazioni inserite.
Il gruppo di lavoro, composto da referenti delle Regioni, ISPESL e INAIL suddivisi in cinque coppie, ha
rivisto i casi assegnati attraverso un software via web realizzato ad hoc e dotato anch’esso di creden-
ziali per l’accesso, condividendo eventuali modifiche da proporre in ambito regionale. Per omoge-
neizzare il risultato finale del lavoro, è stato condiviso ed utilizzato un documento che ha permesso
di catalogare ogni evento in una delle 3 categorie disponibili: 
a) caso Corretto, dove la dinamica infortunistica è stata ricostruita in modo conforme alle caratteri-
stiche del modello di analisi; 
b) caso Dubbio nel quale la ricostruzione della dinamica è risultata incompleta di alcuni elementi (rac-
conto non esauriente, fattori di rischio non tutti evidenziati, …);
c) caso Inesatto, dove la ricostruzione della dinamica infortunistica presentava lacune ed imprecisioni
(determinante indicato come modulatore o v.v., schema errato dell’infortunio, …).
I casi per i quali sono state proposte delle modifiche sono stati segnalati alle Regioni e P.A. di compe-
tenza, le quali alla luce delle indicazioni ricevute hanno riesaminato il caso con gli operatori dei Ser-
vizi ed apportato gli opportuni correttivi. 
L’attività del gruppo ‘Controlli di qualità’ ha rilevato che il Sistema di sorveglianza nazionale degli infor-
tuni mortali ha innalzato nel tempo il livello qualitativo delle informazioni presenti in archivio, grazie
anche all’utilizzo della nuova scheda di rilevazione dati (e del corrispondente software per l’inseri-
mento via web nell’archivio nazionale) ed ai corsi di formazione sull’applicazione del modello di ana-
lisi realizzati a livello nazionale e locale (39 edizioni).
Infatti, dall’analisi dei casi chiusi presenti in banca dati sono stati riscontrati pochi errori nella rico-
struzione della dinamica infortunistica per la parte cosiddetta “oggettiva”, ovvero l’individuazione del
trauma, del contatto (tra parte dell’ambiente di lavoro e corpo dell’infortunato) e dell’incidente, men-
tre sono stati individuati un numero più elevato di inesattezze nella parte relativa all’individuazione
dei determinanti (fattori di rischio causali dell’incidente) e dei modulatori (fattori che incidono sul-
l’entità del danno fisico del lavoratore)1.
E’ opportuno sottolineare come l’invio delle segnalazioni sui casi di competenza delle Regioni e P.A.,
ed il susseguente riesame in ambito locale per gli opportuni interventi, ha rappresentato un ulteriore
momento di confronto tra gli operatori (delle ASL, Regioni e INAIL) partecipanti al Sistema. Altro ri-
sultato dell’attività di controllo è stata la raccolta di indicazioni utili per il raffinamento del modello di
analisi e degli strumenti utilizzati nel Sistema per la raccolta e la ricostruzione delle dinamiche infor-
tunistiche. Tali indicazioni rappresentano il materiale da cui partire, in sede di gruppo di Coordina-
mento nazionale del Sistema, per l’ulteriore aggiornamento della scheda di rilevazione dati e delle
linee guida di compilazione, nell’ottica di una sempre maggiore standardizzazione delle informazioni
nella banca dati.
In conclusione, il Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali, anche alla luce del Sistema informa-
tivo nazionale per la prevenzione (SINP) introdotto dal D.Lgs. 81/08, costituisce una fonte informativa
per l’approfondimento e la prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro. In tal senso, la rile-
vazione degli eventi mortali indagati dai Servizi di prevenzione concentra l’attenzione sulla ricostru-
zione della dinamica infortunistica e l’individuazione dei fattori di rischio, adottando un opportuno
modello di analisi. Considerando l’importanza di tali informazioni in materia di SSL, l’attività del gruppo
‘Controlli di qualità’ intende contribuire a migliorare l’utilizzo standardizzato del modello di analisi im-
piegato durante le inchieste infortuni. 
Al tempo stesso, la verifica dei casi in archivio ha evidenziato ulteriori affinamenti da apportare sugli
stessi strumenti tecnici del Sistema, i quali svolgono la funzione di supporto all’operatore nella fase di
ricostruzione della dinamica infortunistica dell’evento.
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COMITATO TECNICO INTERREGIONALE PISLL 

Piano Nazionale Edilizia 2008/2010
Finanziamento CCM, collaborazione tecnico amministrativa di ISPESL
Poster presentato al Convegno nazionale “Il Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali sul lavoro” - Roma, 2 di-
cembre 2009

Responsabile scientifico dott. Flavio Coato

Nella seduta del 21 giugno 2007 la Commissione Salute delle Regioni e Province Autonome ha ap-
provato il Piano edilizia 2008-2010, ed il medesimo Piano - nei suoi contenuti principali -  è stato pre-
sentato durante la Conferenza Nazionale per la salute e sicurezza nei Luoghi di Lavoro (Torino, 25 - 26
giugno 2007). Il Piano è a tutti gli effetti uno dei prodotti richiesti al paragrafo 2.2.1  dal “Patto per la
Salute nei luoghi di lavoro” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1 agosto 2007.
Il progetto esecutivo è stato approvato e finanziato dal CCM (Centro nazionale per il Controllo delle
Malattie) del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Social, in data  2 aprile 2009.
Il Piano rappresenta uno dei primi tentativi di intervento di prevenzione organizzato a livello nazio-
nale, con l’obiettivo generale di ridurre gli infortuni, in particolare mortali e gravi, nel settore edile.
In specifico ci si propone un miglioramento dell’integrazione del sistema nazionale di prevenzione
(Istituzioni Centrali, Istituzioni Regionali, Istituti Centrali, Parti Sociali) per la programmazione, l’effet-
tuazione, il monitoraggio e la valutazione di uno specifico piano di prevenzione nazionale sotto il pro-
filo della condivisione degli obiettivi di prevenzione, dell’efficacia formativa, della predisposizione di
un sistema informativo specifico. 
A livello territoriale l’obiettivo specifico prioritario è la diminuzione delle disomogeneità di intervento,
stabilendo dei minimi comuni da raggiungere progressivamente, migliorando la capacità di inter-
vento coordinato tra le strutture territoriali delle istituzioni, implementando buone prassi nei terri-
tori, una volta verificatane l’estensibilità e l’efficacia organizzativa. 
Il programma di sviluppo del Piano riguarda l’area della Vigilanza, della Formazione, dell’Assistenza;
si prevede la costruzione di un archivio delle buone pratiche condivise, da utilizzare come base per la
costruzione di un linguaggio tecnico comune tra imprese, professionisti e enti di vigilanza, utile sia per
una vigilanza qualificata che per le iniziative di formazione e assistenza.
Il progetto si avvale della collaborazione dell’ISPESL, in particolare per la gestione  amministrativa e
per le azioni di coordinamento con il sistema nazionale della prevenzione. Una cabina di regia nazio-
nale costituita prevalentemente da  tecnici delle Regioni già componenti del gruppo interregionale
edilizia, assicura il coordinamento delle azioni del Piano. Per la parte di supporto epidemiologico e di
verifica dell’efficacia preventiva della azioni, saranno coinvolti i centri di epidemiologia occupazio-
nale a maggior esperienza. 

OBIETTIVI:
diminuzione della disomogeneità sul territorio nazionale – coordinamento fra le Istituzioni territo-
riali – miglioramento offerta formativa – archivio buone pratiche – sistema informativo specifico

AZIONI
1. ottimizzare la vigilanza

• 50.000 cantieri ispezionati/anno (su 250.000 notifiche), una quota dei quali (il 20%) in sinergia
con DPL – INAIL – INPS

• monitoraggio del territorio in ogni parte allo scopo di eliminare su tutto il territorio nazionale le
situazioni al di  sotto del “minimo etico di sicurezza” o con gravi irregolarità per caduta dall’alto,
sprofondamento, seppellimento

• afforzamento delle eccellenze locali
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2. accrescere la cultura della sicurezza  attraverso
- costruzione di un archivio buone pratiche per operare in  sicurezza, con modalità certe e speri-

mentate, per avviare percorsi formativi di qualità
- formazione dei capi cantiere come figure strategiche,  lavoratori e datori di lavoro in collabo-

razione con scuole edili e comitati paritetici
- campagne informative nazionale e locali in collaborazioni con le altre Istituzioni 

CANTIERI SOTTO IL “MINIMO ETICO DI SICUREZZA”
Per situazione di cantiere “sotto il minimo etico di sicurezza” si intende quella situazione nella quale
vi sia il riscontro di una “scarsa o nessuna osservanza” delle precauzioni contro i rischi gravi di infor-
tunio, e coesistano due condizioni
grave ed imminente pericolo di infortuni, direttamente riscontrato
la situazione non sia sanabile con interventi facili ed immediati.
In questi casi, che costituiscono anche concorrenza sleale con le imprese che investono in sicurezza,
è richiesta l’applicazione degli strumenti repressivi in grado di produrre l’interruzione immediata dei
lavori a rischio, vale a dire il sequestro preventivo a norma dell’art 321 del CPP oppure la prescrizione
di cessazione immediata dell’attività a rischio a norma dell’art 20 comma 3 del D. Lgs 758/94. 
A titolo esemplificativo si indicano alcune situazioni che, comunque, vanno sempre giudicate nella si-
tuazione reale di cantiere e utilizzando tutta la professionalità acquisita in anni di esperienza:
Lavori in quota sopra i tre metri in totale assenza di opere provvisionali o con estese carenze di pro-
tezioni, non sanabili nell’immediatezza con interventi facilmente praticabili
Lavori di scavo superiore al metro e mezzo, in trincea, o a fronte aperto ma con postazioni di lavoro
a piè di scavo, senza alcun tipo di prevenzione (mancanza di studi geotecnici che indichino chiara-
mente la tenuta di quello scavo e assenza di puntellature, armature o simili) e con estensione tale da
non permettere una facile ed immediata messa in sicurezza
Lavori in quota su superfici “non portanti” (ad es. eternit) senza alcun tipo di protezione collettiva
od individuale e non facilmente ed immediatamente sanabili.
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Piano Nazionale di Prevenzione in Agricoltura e Selvicoltura 2009/2011
Poster presentato al Convegno nazionale “Il Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali sul lavoro” - Roma, 2 di-
cembre 2009

Giuliano Angotzi - Direttore Dipartimento di Prevenzione AUSL di Viareggio
Eugenio Ariano - Responsabile del servizio SPSAL della ASL di Lodi
Vincenzo Laurendi - Referente VIII UF/DTS dell’ex ISPESL

In adempimento delle previsioni del “Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di la-
voro” (DPCM 17.12.2007), che indicava la priorità e l’urgenza di programmare azioni su tutto il terri-
torio nazionale e intervenire nel settore onde ridurre il gravissimo rischio infortunistico, è stato
predisposto il presente piano. 
L’attività sinora svolta dalle Aziende Sanitarie Locali per la prevenzione nei luoghi di lavoro risulta
molto disomogenea, come attestato dalla rilevazione dei dati di attività relativi al 2008. Per questo è
stato elaborato un piano di lavoro nazionale “modulare”, in grado di garantire un livello di intervento
basilare omogeneo per tutte le regioni e al contempo salvaguardare pienamente e sviluppare le espe-
rienze più avanzate in corso in diverse realtà regionali.
Considerazioni del tutto analoghe valgono e saranno applicate per gli aspetti connessi relativi al Si-
stema Informativo (anagrafe delle aziende agricole, rendicontazione attività di controllo, registro degli
infortuni gravi e mortali).
Il quadro nazionale si compone quindi con l’integrazione dei progetti regionali che vengono co-
struiti/aggiornati, nel pieno rispetto delle autonomie, tenendo conto degli obiettivi nazionali.
Il piano prevede la generalizzazione dell’intervento dei servizi di prevenzione delle ASL/AUSL in tutte
le Regioni e Province Autonome, ma anche, onde garantire il raggiungimento di alcuni specifici obiet-
tivi nazionali, Il coordinamento e l’integrazione dei diversi progetti regionali è a cura di una cabina di
regia (Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome, ISPESL, INAIL) che periodi-
camente presenterà i risultati alle parti sociali per coinvolgerle nella valutazione e, di conseguenza,
nella conferma, modifica, ridefinizione dei piani mirati.
Nella stesura del piano si è peraltro tenuto conto della necessità di far leva sull’integrazione delle at-
tività della pubblica amministrazione (Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL/AUSL, altri
enti della Pubblica Amministrazione al servizio delle attività produttive nel comparto, articolazioni
delle Università degli Studi e degli istituti di ricerca impegnati nel settore agrozootecnico), e di coin-
volgere  le forze sociali.
Assi portanti della pianificazione, tra loro fortemente interconnessi, sono le attività rivolte alla infor-
mazione e formazione di tutti gli attori, la connessa attività di controllo concentrata su alcune priorità
derivate dalla gravità delle conseguenze infortunistiche, l’attività di promozione di comportamenti vir-
tuosi da parte delle imprese attraverso sinergie con l’applicazione del Piano di Sviluppo Rurale e la pro-
duzione/promozione di Buone Prassi e Linee Guida.Tali assi sono articolati in obiettivi generali e
obiettivi specifici, illustrati nel testo del piano e scanditi nel cronogramma triennale.
Il monitoraggio nazionale dei risultati delle campagne attuative regionali sarà garantito a cura di una
cabina di regia (Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome, ISPESL, INAIL), che
si avvarrà del gruppo di lavoro specifico del coordinamento tecnico per la raccolta sistematica dei dati
e periodicamente presenterà i risultati alle parti sociali per coinvolgerle nella valutazione e, di conse-
guenza, nella conferma, modifica, ridefinizione dei piani mirati, fatte salve le competenze generali e
complessive dei livelli di coordinamento del “sistema istituzionale”.

Obiettivi nazionali
• garantire in tutte le ASL/AUSL un’anagrafe aggiornata delle aziende agricole, sulla base del sistema

informativo dell’agricoltura e dell’anagrafe zootecnica, anche in collaborazione con i servizi veteri-
nari regionali e dei dipartimenti di prevenzione
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• attivare programmi per la riduzione dei rischi più gravi (trattori - ROPS, cardani, prese di potenza -,
altre specifiche macchine agricole/forestali, percorsi protetti nelle stalle, …)

• attivare una campagna di controllo dell’applicazione della normativa di sicurezza anche in sede di
commercio di macchine, nuove e usate, di noleggio e concessione in uso di attrezzature di lavoro; 

• proporre i criteri necessari ai fini di promuovere, anche attraverso incentivazione economica e/o fi-
nanziaria, campagne di adeguamento delle attrezzature di lavoro ai requisiti di sicurezza di cui al-
l’Allegato V al D.Lgs. 81/08 e campagne di rottamazione delle attrezzature di lavoro
tecnologicamente obsolete anche dal punto di vista della sicurezza;

• contribuire alla definizione, applicazione e verifica di idonei criteri per garantire l’inserimento di re-
quisiti di sicurezza e salute sul lavoro nelle misure dei Piani di Sviluppo Rurale e in altre misure di fi-
nanziamento agevolato;

• realizzare un programma formativo per gli  operatori pubblici di prevenzione nei luoghi di lavoro,
al fine di migliorare l’omogeneità di azione di tutte le professioni specifici presenti nei Servizi;

• promuovere la formazione dei lavoratori agricoli, anche con l’impegno diretto degli operatori dei
servizi pubblici di prevenzione nei luoghi di lavoro

• produrre e diffondere a livello nazionale buone prassi relative a tematiche complesse, concordan-
dole anche con ISPESL e INAIL, 

• produrre e diffondere a livello nazionale materiali divulgativi e manuali, a partire dall’utilizzo dei
numerosi materiali già prodotti dagli istituti centrali, Regioni e Province Autonome, provvedendo
al loro aggiornamento e al loro adattamento al contesto nazionale.

Linee strategiche per la elaborazione dei piani delle Regioni e
delle Province Autonome
E’ opportuno che la metodologia per elaborare i piani mirati in ciascuna Regione e P.A., come ormai
consolidato nelle esperienze in altri comparti, segua alcune direttrici:
1. focalizzare l’intervento nei territori dove l’agricoltura e/o la selvicoltura rivestono interesse priori-

tario in termini di addetti e/o produzione (non necessariamente con l’impegno di tutte le ASL/AUSL)
2. tenendo conto degli obiettivi generali del piano nazionale, sopra descritti, individuare gli obiettivi

localmente prioritari derivandoli principalmente dalla analisi del contesto regionale e dei relativi
bisogni;

3. formulare indicatori per il monitoraggio delle azioni ed il raggiungimento degli obiettivi;
4. costruire e realizzare i piani valorizzando le sinergie istituzionali in particolare con INAIL ed ISPESL

e con le Direzioni Regionali del Lavoro, per ciò che concerne il coordinamento degli interventi tesi
al contenimento del lavoro irregolare, in quanto collegato con aumenti dei livelli di rischio per la
salute e sicurezza dei lavoratori; è altresì fondamentale che il percorso sia condiviso con le parti
sociali, attraverso il Comitato di Coordinamento di cui all’art. 7 del D.Lgs. 81/08. 

1. identificare alleati (altri Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL/AUSL che svolgono at-
tività nel comparto agroforestale, altri enti della Pubblica Amministrazione al servizio delle atti-
vità produttive nel comparto, articolazioni delle Università degli Studi e degli istituti di ricerca
impegnati nel settore agrozootecnico) e interlocutori (stakeholders”) e loro coinvolgimento nei
piani mirati di prevenzione.

Attività di controllo e vigilanza 
Le Regioni e le Province autonome sono impegnate a modulare localmente l’intervento e a definire
tempi e modi per il raggiungimento della fase a regime in rapporto con la cabina di regia di questo
piano. In effetti per garantire un livello di intervento efficace su tutto il territorio nazionale sarà neces-
sario abbinare alle attività di promozione delle misure di prevenzione un numero e una distribuzione di
controlli sufficiente a far percepire diffusamente la presenza e l’attenzione dei servizi sul territorio, ten-
dendo nel tempo e con le progressioni necessarie ad effettuare controlli in almeno 10.000 aziende/anno.
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La sorveglianza epidemiologica degli infortuni mortali in Emilia-Romagna
Poster presentato al Convegno nazionale Il Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali sul lavoro - Roma, 2 di-
cembre 2009

Antonio Romanelli - Osservatorio Regionale di monitoraggio degli Infortuni sul Lavoro e delle malattie professionali o
correlate con il lavoro (OReIL), Reggio Emilia
Giorgia Collini - Osservatorio Regionale di monitoraggio degli Infortuni sul Lavoro e delle malattie professionali o corre-
late con il lavoro (OReIL), Reggio Emilia
Guido Besutti - SPSAL, Dipartimento Sanità Pubblica, AUSL di Modena
Giuseppe Monterastelli - Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali

Note di presentazione del poster 
Nel poster allegato è riportata una prima elaborazione dei dati relativi alla sorveglianza epidemiolo-
gica degli infortuni mortali, occorsi nei luoghi di lavoro della Regione Emilia-Romagna (RE-R) nel pe-
riodo 2005-2008. 
I Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) dei Dipartimenti di Sanità Pubblica
delle AUSL regionali hanno attivato procedure che consentono interventi ispettivi nelle immediatezze
di tutti gli eventi infortunistici gravi e mortali accaduti in ambiente di lavoro. Tutti questi eventi sono, inol-
tre, oggetto di indagine di Polizia Giudiziaria tesa ad evidenziarne le cause e ad individuare eventuali re-
sponsabilità penali da parte di terzi. Le indagini infortuni, effettuate ogni anno da poco più di 300
operatori UPG, su iniziativa autonoma dei servizi o su impulso dell’Autorità Giudiziaria, sono oltre 800.
La nostra Regione aveva già partecipato all’indagine integrata nazionale ISPESL-INAIL-Regioni, che
aveva analizzato con il metodo “Sbagliando s’impara”(SSI) 246 infortuni mortali e gravi, occorsi nel
periodo 2002-2004. La conduzione dell’indagine era stata garantita da operatori a progetto che ave-
vano acquisito le inchieste infortuni SPSAL e provveduto all’inserimento delle informazioni rilevate nel
datawarehouse (DW) ISPESL. La presente indagine ha, invece, coinvolto direttamente gli operatori
dei servizi che hanno curato la raccolta e l’inserimento dei dati nel nuovo DW, previa adeguata for-
mazione. In particolare, sono stati formati 32 operatori regionali ed è stata formalizzata la designazione
di 21 referenti sub regionali e 5 regionali, per disporre di almeno due operatori (un titolare e un so-
stituto) per ognuna delle undici AUSL RE-R.
E’ stata quindi costituita un’equipe regionale di Verifica Revisione di Qualità (VRQ) dell’adeguatezza
delle informazioni raccolte e catalogate, che ha provveduto, mediante teleconferenze periodiche,
alla disamina delle annotazione di modifica, proposte in sede di VRQ nazionale, ed alla definitiva va-
lidazione dei casi.
Per il periodo 2005-2008, sono state esaminate e classificate secondo SSI le 187 inchieste relative ad
altrettanti eventi infortunistici mortali, che hanno determinato il decesso di 188 lavoratori.
Gli eventi sono occorsi per il 72,2% dei casi in aziende con meno di 15 addetti e i settori produttivi più
coinvolti sono risultati le costruzioni edili (40,1%) e l’agricoltura (24,1%).
Circa l’83% degli eventi si è verificata per incidenti con variazione di energia, mentre la “caduta, dal-
l’alto o in profondità”, rappresenta il tipo di incidente prevalente (26,7%). Questo insieme a “variazione
di veicolo/mezzo di trasporto”, “caduta dall’alto dei gravi” e ad “avviamento intempestivo di vei-
colo/macchina/attrezzatura” costituisce oltre il 73% degli incidenti.
Nel determinismo degli eventi sono stati individuati 396 “assi”, 308 “determinati” e 88 “modulatori”.
L’età media dei lavoratori al decesso è risultata pari a 46,4 anni ± 15,6 (range 18-91 aa) e ca. il 30% dei
lavoratori aveva meno di 35 anni. Lavoratori stranieri sono stati coinvolti nel 24,5% dei casi, con punte
in due AUSL del 43% ca., a fronte di una quota di occupati stranieri RE-R del 7,2%.
I primi spunti di riflessione che emergono dalla sorveglianza di questi eventi in RE-R, confermano
come i settori produttivi più a rischio siano quelli delle costruzioni e dell’agricoltura meccanizzata. I
lavoratori stranieri costituiscono un gruppo particolarmente a rischio di infortunio mortale. Rilevante
anche il numero di eventi (17,1%) connessi ad incidenti con variazione dell’interfaccia energia/infor-
tunato, che potrebbe essere evitato con l’adozione di interventi di prevenzione semplici ed efficaci.
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La partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia al Sistema
di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali sul lavoro.
L’avviamento operativo e i primi risultati per il quadriennio 2005-2008
Poster presentato al Convegno nazionale Il Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali sul lavoro - Roma, 2 di-
cembre 2009

Carlo Venturini - Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 Friuli Occidentale
Tiziana Tomasi - Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 Friuli Occidentale
Luciano Bomben - Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 Friuli Occidentale
Giacomo Bartelloni - Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 Bassa Friulana
Giovanni Perin - Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 Bassa Friulana
Dino Toscani - Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli
Ennio Virgili - Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli
Giacomo Petronio - Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli
Antonello Poles - Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 Alto Friuli
Cristina Cussigh - Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 Alto Friuli
Graziano Olivo - Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 Isontina
Gabriele D’Orlando - Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina
Paolo Toffanin - Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina

La regione Friuli Venezia Giulia da molti anni  è nei primi posti in Italia per indice di frequenza  infortu-
nistica. L’economia regionale presenta un robusto tessuto produttivo nel settore manifatturiero, in-
centrato sulle produzioni della sedia, del mobile-arredo, dell’agroalimentare, della cantieristica, della
meccanica e delle macchine. Questa regione ha aderito solo tra le ultime e solo nel 2008 al progetto na-
zionale di sorveglianza degli infortuni mortali. In questo report si illustra il modello organizzativo e i pas-
saggi più significativi che hanno portato all’avvio e alla rapida messa a regime del sistema di analisi ed
archiviazione degli infortuni mortali nella regione Friuli Venezia Giulia (FVG) integrando anche questa
regione nel progetto nazionale. I dati analizzati sono quelli relativi ai 45 infortuni mortali del qua-
driennio 2005-2008, esclusi gli infortuni riconducibili ad incidente stradale. I dati sugli infortuni tratti
dal sito ISPESL ed elaborati con programma Excel sono stati confrontati con le schede dei singoli infor-
tuni elaborate nella fase di analisi collettiva. Dall’analisi effettuata si può affermare che dall’analisi dei
dati, escludendo gli infortuni in itinere e quelli avvenuti alla guida di automezzi, la caduta dall’alto rap-
presenta circa la metà degli infortuni mortali. Quasi la metà degli infortuni non è accaduto a lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato e nel 13% dei casi questi erano pensionati, irregolari o familiari.
L’11% degli infortuni del quadriennio sono avvenuti ad immigrati. Seppure risultino possibili ulteriori
approfondimenti, si conferma infine la qualità dell’informazione ai fini preventivi fornita dal metodo SSI
anche in rapporto ad analisi in precedenza effettuate sulla base delle sole variabili ESAW.

Bibliografia
Silvia Birri, Paolo Barbina, Carlo Venturini, Giacomo Bartelloni, Francesca Stiore;  Gli infortuni sul lavoro
in Friuli Venezia Giulia –Atlante e analisi preventiva (2001-2006). Agenzia regionale della Sanità della Re-
gione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 2008 
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Una finestra sugli infortuni in Liguria:
il rischio da investimenti (interazione uomo a terra/mezzo)
Poster presentato al Convegno nazionale “Il Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali sul lavoro” - Roma, 2 di-
cembre 2009

Paolo Bongiovanni - ASL5 Spezzino
Claudio Calabresi - INAIL - Direzione Regionale Liguria 
Rosaria Carcassi - ASL3 Genovese
Sara Lamanna - Agenzia Sanitaria Regionale
Maura Nannini - Regione Liguria – Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica
Paola Oreste - Regione Liguria – Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica

La Regione Liguria partecipa attivamente al progetto nazionale di Sorveglianza degli infortuni mor-
tali e gravi tramite uno specifico gruppo di lavoro misto Regione – ASL – INAIL, che analizza gli eventi
con esito mortale indagati dalle ASL liguri, oltre che alcuni eventi con esito grave che soddisfano i cri-
teri di arruolamento definiti dal  gruppo. 
Tale attività rientra inoltre nel Piano Regionale Prevenzione 2005-2007, prorogato 2008-2009.
Nell’ambito dell’analisi dei casi è emerso che, tra gli infortuni mortali e gravi analizzati negli ultimi
anni, una tipologia ricorrente sul territorio regionale era rappresentata dagli investimenti da mezzi di
sollevamento e trasporto in contesti lavorativi con forte interazione uomo a terra/mezzo, fattore pre-
sente in settori rilevanti sul territorio regionale quale quello dei porti e dei trasporti. Da segnalare,
inoltre, che gli incidenti dovuti all’interazione uomo a terra / mezzo si sono verificati sia a seguito del
contatto tra la macchina operativa ed il lavoratore, sia per effetto dell’investimento del lavoratore da
parte del carico durante la sua movimentazione.
Dall’analisi degli infortuni di tale tipologia inseriti all’interno del database è emerso che una delle pro-
blematiche ricorrenti era rappresentata dalla scarsa visibilità dalle macchine operatrici. Pur essendo
spesso i mezzi dotati di segnalatori acustici, telecamere, specchi retrovisori questi ausilii si sono tut-
tavia rivelati insufficienti ad evitare il verificarsi degli incidenti. Spesso, infatti, la posizione assunta
dall’uomo a terra (ad esempio accucciato o coperto alla vista per la presenza di angoli ciechi struttu-
rali del mezzo) è risultata determinante nel verificarsi dell’incidente. 
L’analisi è stata realizzata avvalendosi esclusivamente dei casi inseriti nel Sistema di sorveglianza na-
zionale degli infortuni mortali sul lavoro, che non rappresentano la totalità dei casi accaduti sul terri-
torio regionale, in quanto il sistema non include gli infortuni stradali, gli infortuni in itinere oltre che
i casi non indagati dai servizi delle ASL.
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Il contributo della Regione Marche al Sistema di sorveglianza
degli infortuni mortali e gravi
Poster presentato al Convegno nazionale “Il Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali sul lavoro” - Roma,
2 dicembre 2009

Aldo Pettinari - SPSAL Senigallia

La Regione Marche aderisce al progetto ISPESL – INAIL - Regioni “Sorveglianza degli infortuni mortali
e gravi” fin nella fase sperimentale negli anni 2002 – 2004 in quanto ritenuto importante strumento
informativo finalizzato alla programmazione di interventi di prevenzione (Seminario Regionale “le
informazioni utili per la prevenzione possibile”- Senigallia 8 maggio 2009).
Il Sistema di sorveglianza e l’utilizzo del modello “Sbagliando s’impara” ora a regime nella attività dei
Servizi PSAL, ha rappresentato una esperienza innovativa per gli operatori nella conduzione delle in-
dagini sugli infortuni, oltre che fonte di utili indicazioni per il miglioramento delle iniziative di pre-
venzione, di vigilanza e controllo
In questi anni sono stati realizzati corsi di formazione base e di approfondimento che hanno raggiunto
tutti gli operatori dei Servizi, oltre che dell’INAIL. 
Il Sistema di sorveglianza regionale prevede 13 livelli di abilitazione “sub regionali,” uno per ogni Zona
Territoriale, di inserimento e lettura dati ed un livello regionale di lettura e scrittura di tutti i casi per
garantire una prima verifica di congruità.
Dopo la fase sperimentale, per non creare discontinuità, si è scelto di proseguire la sorveglianza anche
negli anni seguenti al 2004 interessando non solo i casi mortali ma anche i “gravi” quale iniziale ten-
tativo di creare un “osservatorio partecipato” su alcuni comparti.
La Regione Marche, con i suoi 314 casi inseriti (dati aprile 2009), di cui 55 mortali e 259 gravi, ha ben
contribuito alla implementazione del sistema. 
Gli eventi hanno interessato prevalentemente le piccole imprese artigiane in quanto rappresentano
il tessuto produttivo su cui si impernia l’economia regionale, spesso l’infortunato è lo stesso datore di
lavoro, socio, famigliare.
In aumento gli infortuni a stranieri che fa presupporre, nella dinamica infortunistica, la presenza di pro-
blematiche legate alla comunicazione e comprensione della lingua, inoltre 1/4 degli eventi sono avve-
nuti in soggetti con anzianità di mansione inferiore ad 1 anno e quindi con scarsa esperienza lavorativa
e quindi la necessità di specifici interventi di intermediazione e di formazione adeguata ed efficace.
Tra gli eventi mortali le “cadute dall’alto” in edilizia ed il “ribaltamento dei trattori” in agricoltura rap-
presentano oltre la metà dei casi e oggetto attualmente di specifiche iniziative regionali in accordo con
le Parti Sociali.
Dall’esame del modello “Sbagliando s’impara” compaiono altri elementi interessanti di riflessione
come l’alta incidenza del “fattore umano” nella dinamica infortunistica rappresentato da “errore di pro-
cedura” “pratiche scorrette e tollerate ovvero problemi di comunicazione” ed il “problema sicurezza” del
“fattore utensili, macchine, impianti” avente spesso caratteristiche di “stato” ed in quanto tale già pre-
sente prima dell’incidente e quindi non valutato.
Alla luce di quanto evidenziato riteniamo per il futuro:
1. Potenziare il sistema informativo Regionale finalizzato all’ individuazione dei bisogni.
2. Sviluppare strumenti e modelli efficaci di comunicazione del rischio.
3. Favorire la nascita di un “osservatorio partecipato” per la promozione di azioni di sistema.
4. Sviluppare interventi per la riduzione degli infortuni evitabili anche attraverso la divulgazione e

l’utilizzo del modello “Sbagliando s’impara” nelle aziende come modalità di “gestione del rischio”
e lo sviluppo di modelli di ”buone prassi”.

5. Promuovere un modello territoriale partecipato di assistenza e supporto alle Piccole e Medie Im-
prese (PMI). 

6. Coinvolgere l’Università per gli aspetti di innovazione tecnologica, buone prassi e tecniche co-
municative.
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Monitoraggio degli infortuni mortali Regione Veneto - Anni 2007/2008
Poster presentato al Convegno nazionale “Il Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali sul lavoro” - Roma,
2 dicembre 2009

Il poster presentava i risultati dell’analisi degli infortuni mortali accaduti in Veneto negli anni 2007 e
2008 indagati dai Servizi. Si tratta di un totale di 105 eventi (52 nel 2007 e 53 nel 2008).

DATI GENERALI
COMPARTO PRODUTTIVO. Il 67% degli  infortuni mortali indagati in Veneto si concentra in 4 com-
parti produttivi: nelle Costruzioni avvengono il 38% degli eventi, segue il settore Agricolo che rac-
coglie il 15%, l’industria dei Metalli con l’8% e i Trasporti con il 6%. 
INDICE DI FREQUENZA per 1.000 addetti. Si ottiene dal rapporto tra il numero di infortuni mortali
e il numero di addetti per 1.000. Gli addetti sono stati ricavati dai Nuovi Flussi Informativi INAIL e si ri-
feriscono al 2006 (ultimo anno disponibile). Il comparto con indice maggiore è l’agricoltura  (2,3 infor-
tunati ogni 1000 addetti) seguito dall’estrazione dei minerali (0,42) e costruzioni (0,22). 
MODALITÀ di ACCADIMENTO: il 76% degli infortuni mortali in Veneto può essere descritto con 6
modalità di accadimento: 
• nel 21% dei casi il lavoratore è stato colpito da un materiale caduto (che comprende anche il crollo

di muri), 
• il 18% degli infortunati è caduto dall’alto (principalmente da eternit, coperture o solai). Nota: una

legge Regionale del 2009 prevede che le modalità di manutenzione degli edifici in altezza siano previ-
ste già quando viene rilasciato il permesso di costruire.

• nel 13% dei casi vi è stato un ribaltamento di un mezzo (spesso si tratta di trattori agricoli) 
• l’11% è stato determinato dal contatto con organi lavoratori in movimento (ad esempio una coclea)
• nell’8% dei casi il lavoratore è stato investito da un mezzo (trattori, carrelli elevatori e camion)
• nel 5% degli eventi l’infortunato v è stato colpito dalle macchine o parti di macchine o dai ma-

teriali usati nella lavorazione (comprende la proiezione di solidi)

DATI ANAGRAFICI DELL’INFORTUNATO
GENERE: nel 96% dei casi si tratta di un maschio e nel 4% di una femmina 
CLASSE D’ETÀ: Nel 18% dei casi l’infortunato aveva un’età compresa tra i 50 e i 55 anni e nel 14% tra
i 46 e i 50 anni. Si segnala che l’8% dei lavoratori aveva più di 65 anni e l’11% meno di 26 anni.
NAZIONALITA’: il 20% degli infortunati non è di cittadinanza italiana in particolare prevalgono i ru-
meni con il 10%  e albanesi con il 3%.
RAPPORTO DI LAVORO: più della metà dei lavoratori erano assunti con contratto a tempo indeter-
minato (57%) seguono gli autonomi / titolari / soci con il 26% e i lavoratori con rapporti di lavoro ati-
pico con il 7%.
ANZIANITÀ: il 62% degli infortunati lavorava in azienda da più di 3 anni e il 6% da meno di un mese.

CAUSE
Sono stati individuati 180 determinanti su 105 infortuni con una media di 1,7 determinanti per infor-
tunio. In quasi la metà degli eventi è stato individuato come fattore determinante un’attività del-
l’infortunato (41%) seguita da un problema all’Utensile, macchina, impianto o attrezzatura (25%) e un
problema legato all’Ambiente nel 17% degli eventi.
I dati dimostrano che nella maggioranza dei casi (55%) vi è stato più di un determinante (2 nel 41%;
3 nel 10% e 4 nel 5%). Nel 45% dei casi invece il determinante è unico. 

DETTAGLIO DEI PROBLEMI DI SICUREZZA RISCONTRATI
ATTIVITÀ dell’INFORTUNATO: il “problema di sicurezza” individuato è un errore di procedura (67%),
l’uso improprio di un’attrezzatura (19%) e un uso errato di attrezzatura (13%). Alla base di queste per-
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centuali così elevate vi sono principalmente “pratiche scorrette tollerate in azienda” o un’inadeguata for-
mazione dei lavoratori
UTENSILI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE: nel 55% dei casi si tratta di un problema riguar-
dante le protezioni, nel 36% gli assetti in genere (escluse le protezioni) e nel 9% l’infortunio è legato
ad un problema di funzionamento.
AMBIENTE: per quanto riguarda i problemi di sicurezza legati a questo fattore nel 37% dei casi è stata
riscontrata la presenza di materiali (a terra ecc), nel 33% l’assenza di parapetti, nel 10% cedimento /
smottamento e nel 10% un problema legato alla segnaletica.
ATTIVITÀ di TERZI: nel 48% dei casi c’è stato un errore di procedura, in un altro 48% l’uso errato di at-
trezzatura e nel 5% un uso improprio delle stesse. 
MATERIALI: nel 63% dei casi il problema era legato allo stoccaggio e nel 37% alle caratteristiche dei
materiali.

Conclusioni
Da queste prime elaborazioni risulta che gli infortuni avvengono nel 67% dei casi in 4 comparti con
modalità che si ripetono (le prime quattro contengono il 62% degli infortuni) e che le cause sono fa-
cilmente eliminabili: spesso si tratta di pratiche di lavoro scorrette ma tollerate in azienda. 
Risulta quindi importante cambiare questo atteggiamento, formare ed addestrare i lavoratori e con-
trollare i  loro operato. Per questo, oltre alle conoscenze e all’impegno, serve maggior organizzazione.
Non a caso il Testo Unico prevede che le aziende si dotino di un Sistema di Gestione della Sicurezza
(SGS) e gli Spisal e le Parti Sociali si stanno impegnando a diffonderlo nelle aziende.
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Il Sistema di Gestione della Sicurezza di SELI
Poster presentato al Convegno nazionale “Il Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali sul lavoro” - Roma,
2 dicembre 2009

A. Scioscia, G. Testa - SELI s.p.a.

Premessa
Nata nel 1950 la SELI  Società Esecuzione Lavori Idraulici è un’azienda specializzata nella realizzazione
di scavi in sotterraneo; essa ha conosciuto negli ultimi anni un forte impulso di crescita, andando a col-
locarsi ai primi posti a livello mondiale nel proprio settore.
Oggi la società può vantare un posizionamento inedito: contractor e costruttore di attrezzature in
un’unica realtà. Nelle officine SELI vengono infatti progettate e realizzate tutte le TBM e le attrezzature
per lo scavo nonché sistemi di BACK-UP utilizzati nella costruzione di gallerie. 

SELI ha realizzato e ha in corso di completamento importanti progetti infrastrutturali del sottosuolo
in varie località del mondo quali, ad esempio:
Italia, Svizzera, India, Spagna, Vietnam, Grecia, Portogallo, Slovenia, Etiopia, Cina, Canada, Neova Ze-
landa, Repubblica Dominicana, Lesotho, Stati Uniti, Filippine, Colombia, Ecuador, Venezuela, Hong
Kong, Brasile, Austria, Francia, Cile ecc. 

Utilizzo del modello “Modello sbagliando s‘impara”
La SELI, ha iniziato ad utilizzare, in via sperimentale, il modello SSI nell’unità produttiva di Aprilia, Sta-
bilimento industriale per la costruzione e/o revisione delle attrezzature di scavo (TBM). 
L’analisi degli incidenti e degli infortuni con il modello SSI ha riguardato tutto l’anno 2009 ed anche
alcuni dei casi più significativi verificatisi nel  2008. 
L’applicazione del metodo ha dimostrato già da subito tutte le sue grandi potenzialità soprattutto in
fase di rielaborazione della valutazione dei rischi. 
Il positivo approccio al modello e la consapevolezza delle ulteriori potenzialità, non ancora da noi del
tutto esplorate, hanno convinto la SELI a sposare “in toto” l’applicazione del progetto SSI inserendolo,
con apposita procedura e modulistica, all’interno del proprio Sistema di Gestione della Salute e Sicu-
rezza sul lavoro (SGSSL) e trasformandolo in uno dei punti salienti del sistema stesso.
Sebbene, fortunatamente, nel 2009 non vi siano stati molti casi da analizzare all’interno dello Sta-
bilimento di Aprilia e, conseguentemente, non vi siano molti dati statistici disponibili, l’applica-
zione del modello “Sbagliando s’impara”, ha comunque evidenziato, la necessità di rivedere alcune
analisi dei rischi. 

Lo studio e l’elaborazione dei dati ricavati dall’analisi del modello ha fatto sì che si individuassero delle
lacune in alcune procedure di lavoro; ha consentito di individuare  attrezzature non più rispondenti
alle nostre esigenze di sicurezza ed ha evidenziato, in alcuni settori, delle carenze formative del per-
sonale impiegato. 

Tutto ciò ha comportato, conseguentemente, una revisione della valutazione dei rischi e di alcune
procedure di lavoro; inoltre sono state revisionate e/o sostituite alcune attrezzature di lavoro e sono
stati programmati e realizzati specifici corsi di formazione, tale processo viene monitorato da riunioni
periodiche interne in modo da verificare la fattibilità e le tempistiche di attuazione. 

Applicazione del modello
L’applicazione del “modello” allo Stabilimento di Aprilia ha richiesto un notevole “sforzo” non solo da
parte di tutti i soggetti coinvolti direttamente nella gestione della sicurezza, ma anche da parte di
tutti i preposti e delle maestranze di cantiere. 
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L’incidente e/o l‘infortunio, che fino ad allora veniva vissuto solo passivamente sia da chi lo subiva
che da parte dei responsabili di cantiere  ha assunto anche una “ valenza positiva” in quanto si è com-
preso che la corretta analisi delle sue cause poteva rappresentare un‘occasione fondamentale per ca-
pire quali “errori di percorso” avevano provocato e/o agevolato il verificarsi dell’incidente stesso. 

Per arrivare a questo risultato è stato necessario un cambiamento radicale di mentalità da parte di
tutti, incrementando l’informazione e la formazione di tutto il personale, in primis quella delle figure
chiave della sicurezza che hanno partecipato a corsi di alta formazione presso l‘ISPESL e successiva-
mente le figure dei preposti ai quali è stato chiesto con maggior enfasi di organizzare il lavoro non più
con l‘occhio rivolto “principalmente” alla produzione, ma “essenzialmente” alla sicurezza di tutti co-
loro che lavorano sotto il loro diretto controllo.

L‘analisi dettagliata degli infortuni e dei mancati infortuni, usando il modello ISPESL, ha costretto tutti
i soggetti a vario titolo coinvolti, ad una maggior riflessione sulle reali cause che ingenerano gli inci-
denti ed ha evidenziato come a volte il confine tra gli uni e gli  altri sia particolarmente labile ed è solo
una costante sorveglianza ed una corretta analisi, a monte delle procedure di lavoro, che può evitare
conseguenze che, a volte, potrebbero risultare fatali. 

Pertanto la SELI S.p.A. ritiene che un simile “strumento” sia indispensabile per la crescita Aziendale ed
intende esportare il modello di analisi a tutti i cantieri temporanei e mobili.

105

SESSIONE POSTER POSTER N. 11 - Commento



106

SESSIONE POSTER POSTER N. 12



Applicazione del modello “SSI” nello stabilimento farmaceutico
di Aprilia

Il poster esposto al Convegno Nazionale “IL SISTEMA DI SORVEGLIANZA NAZIONALE SUGLI INFORTUNI MORTALI SUL

LAVORO”, tenutosi a Roma lo scorso 2 dicembre, sintetizza l’applicazione del modello “Sbagliando s’im-
para” all’interno della nostra compagnia farmaceutica con sede ad Aprilia.
Esso si struttura in tre riquadri, il primo dei quali intitolato “INVESTIGAZIONI INFORTUNI E IL MODELLO
SSI”spiega perché la nostra azienda abbia scelto di affiancare il modello d’investigazione “Sbagliando
s’impara”, al proprio sistema di analisi degli eventi infortunistici e dei mancati incidenti.
Nel secondo riquadro, intitolato “FORMAZIONE”, sono state riportate le principali tappe del percorso
formativo aziendale sul modello SSI. Dal seminario tenutosi nel 2007 a Montepulciano, alla sessione
di formazione tenuta in azienda nel 2009 direttamente in collaborazione con la ASL locale.
L’ultimo riquadro “APPLICAZIONE E ASPETTATIVE FUTURE” esprime l’intento da parte della nostra
azienda di applicare il nuovo modello per l’investigazione di tutti i casi di infortunio con prognosi su-
periore ai tre giorni lavorativi. Tale strumento è visto con la finalità di incrementare la cultura della
prevenzione dei rischi. La nostra azienda si propone inoltre di estendere la formazione a tutti i preposti
e in seguito revisionare il documento di valutazione dei rischi.

EH&S Dpt.
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