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Reti a supporto delle aziende: possibili sviluppi

L’esperienza del Progetto SAILPORT: un approccio trilaterale 

per migliorare salute e sicurezza dei lavoratori nelle aree 

portuali 

Pisa, 5 novembre 2019

Convegno Nazionale conclusivo del progetto BRiC ID24/2016 
“Salute e sicurezza dei lavoratori nelle aree portuali”ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 
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Piano Nazionale della Prevenzione 

Cap. 2.7 Prevenire gli infortuni e le malattie professionali

Strategie

Perfezionamento dei sistemi di conoscenza dei rischi e dei danni da lavoro

Sviluppo di Sistemi di sorveglianza dei fattori di rischio attraverso l’analisi dei 
dati provenienti dall’attività di sopralluogo

Miglioramento della efficacia delle attività di controllo e della compliance da 
parte dei destinatari delle norme

Approccio dei Servizi delle ASL di tipo proattivo: standardizzazione dei piani mirati 
di prevenzione; valorizzazione delle misure attuate dalle aziende
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… verso un “Sistema di 
sorveglianza integrato dei 
fattori di rischio infortunistico”

Dalla rilevazione degli eventi dannosi per i lavoratori al monitoraggio dei fattori di rischio, per
l’individuazione e la condivisione di misure migliorative evidence based nei luoghi di lavoro.

ILO … but what prevention activities are the right ones? 

Informo

Previs

Progetto
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Piani Mirati di Prevenzione

Azione 2 

Studio multicentrico per verificare 
l’efficacia di uno standard di 
assistenza, basato su PMP 
caratterizzati da una successione 
di azioni quali: 
a. condivisione degli strumenti e 

la formazione per la Vdr;
b. autovalutazione e il controllo 

dei fattori di rischio;
c. verifica d’efficacia intervento e 

questionario lavoratori

Assistenza

Vigilanza

Efficacia

a.

b.

c.
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Opportunità e prospettive ...
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• Gli sviluppi e la sempre migliore integrazione dei sistemi informativi istituzionali 
(Banche dati e Sistemi di sorveglianza) agevolano la capacità di lettura dei fenomeni e 
le conoscenze sui profili di rischio

• Attraverso i tavoli partecipati e i comitati di coordinamento, previsti dalle norme, i 
piani mirati di prevenzione (PMP) per l’assistenza alle imprese nella VdR sono di 
più efficace attuazione sui territori

Il nuovo Piano della ricerca 2019-21 Inail prevede due progetti per:

- 1 l’approfondimento di barriers e drivers dei sistemi di monitoraggio e il loro 
impatto nei PMP sull’attività degli operatori della prevenzione e delle figure 
aziendali.

- 2 metodologie d’analisi di near miss e infortuni per il riesame della VdR nelle 
imprese della Pmi e in reti produttive complesse; 
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1 l’approfondimento di barriers e drivers dei sistemi di monitoraggio istuzionali

- migliorare la capacità dei sistemi di sorveglianza nell’approfondimento dei fattori che
concorrono a causare i danni alla salute;

- contribuire alla capacità di trasferire alle imprese le conoscenze generate, al fine di
supportare le attività aziendali dedicate al processo di valutazione dei rischi.

Obiettivi della ricerca 

Approccio dello studio

Confronto con i sistemi di rilevazione internazionali basati sul conferimento di
informazioni da parte degli operatori sanitari e degli ispettori e tecnici della prevenzione.

Valutazione dell’impatto delle conoscenze generate dai sistemi di sorveglianza, trasmesse 
dalle istituzioni alle aziende, sull’attività di prevenzione delle aziende stesse. 

l’analisi di barriere e opportunità per l’effettivo consolidamento dei flussi informativi da 
parte delle reti istituzionali per l’alimentazione dei sistemi di sorveglianza. 
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2 metodologie d’analisi di near miss e infortuni per il riesame della VdR nella Pmi

Obiettivi della ricerca 

Approccio dello studio

realizzare un sistema di monitoraggio sugli incidenti in ambito lavorativo (near miss),
definendo gli strumenti metodologici ed informatici per l’analisi di tali eventi all’interno del
processo di valutazione e gestione dei rischi delle imprese

analizzare strategie organizzative orientate sull’associazionismo di imprese appartenenti a
reti produttive complesse (filiera, distretto, cluster), dove il miglioramento delle
performance di un’impresa favorisce anche il miglioramento della gestione della salute e
sicurezza delle altre, in particolar modo delle piccole imprese (fornitori di servizi,
appaltatori di parti dei cicli produttivi, etc.) operanti nella rete stessa senza un approccio
gestionale alla sicurezza

Partire dai risultati derivanti dalla sperimentazione condotte in settori ove già sono presenti
reti istituzionali di supporto (es. gli ambiti portuali), allo scopo di intervenire nelle diverse
fasi di valutazione dei rischi per il miglioramento delle azioni di prevenzione.
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l’analisi degli eventi incidentali e infortunistici, relativamente a bassa frequenza in una
singola impresa, persegue anche l’obiettivo di creare un sistema di alert all’interno delle
reti, gestito dalle associazioni d‘impresa o dagli enti bilaterali, sul modello delle indagini
sugli infortuni e incidenti condotte dai CPT del settore Edilizia ai fini dell’asseverazione,
affiancando così le analisi sugli eventi più gravi e le evidenze sui fattori di rischio
prodotte nel corso dell’attività di vigilanza delle Servizi di prevenzione delle Asl.

L’azione degli enti bilaterali e 
il modello dell’asseverazione


