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Maria Presto- ASL ROMA4

Dalla valutazione dei rischi 
all’approccio organizzativo 

nel monitoraggio della salute e sicurezza 
nel porto di Civitavecchia 

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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Per anni le imprese
si sono concentrate sui rischi lavorativi 

e sulle misure da adottare per eliminarli o 
ridurli

Documenti di valutazione dei rischi

Acquisto di DPI

Dotazione di idranti ed estintori

Impianti certificati

Attrezzature sicure

Dotazione di segnaletica

Per anni gli organi deputati al controllo 
hanno effettuato ispezioni mirate

sui rischi lavorativi 
e sulle misure adottate per eliminarli o ridurli

D.Lgs. 626/94

In vigilanza:
Sopralluoghi e 

valutazioni documentali
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Procedure e Ruoli 
per l’attuazione delle misure da realizzare 

(art. 28 comma 2 Lett. d)

GRU

Formazione/Addestramento

Verifiche periodiche

Istruzione operative

D.Lgs. 81/08

Manutenzione gli organi deputati al 
controllo 

hanno verificato presenza e 
adeguatezza di

PROCEDURE e RUOLI
nei DVR

In vigilanza
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Art. 30 del D.Lgs 81/08 
adozione di modelli gestionali ed organizzativi

La persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica 
sono  esenti dalla responsabilità amministrativa 

se adottano ed attuano efficacemente, 
un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a …

formalizzazione di ruoli e responsabilità, 
procedure e istruzioni di lavoro

formazione del personale, 
documentazione delle attività svolte 
controllo del rispetto delle procedure 

aziendali

Organizzazione

PMP ormeggiatoriMOG
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Piani Mirati di Prevenzione
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MODELLO PARTECIPATIVO
Datori di Lavoro, 

RSPP,
Preposti,

RLS Aziendali e di Sito 
Lavoratori

COLLABORAZIONE 
TRA ENTI

CONTROLLO: 
VIGILANZA E AUDIT
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Assistenza
Clinical Assessment of Risk Management: an INtegrated Approach (CARMINA)

Collaborazione 
tra ENTI

MODELLO DI 
ASSISTENZA E 
SUPPORTO 
alle imprese

valutare l’organizzazione
della gestione dei rischi 
rispetto a livelli minimi

di monitorare il miglioramento delle prestazioni nel tempo

di confrontarsi con le altre imprese del settore 

di diffondere i risultati a diverse parti interessate

CONTROLLO: VIGILANZA E 
AUDIT
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PER LE IMPRESE : STRUMENTO
PER VERIFICARE NEL TEMPO L’ORGANIZZAZIONE DELLA 

SICUREZZA

PER LA ASL : STRUMENTO PER  CONTROLLI
SU SPECIFICI PROCESSI
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AREA NUMERO DI STANDARD

1 Governance, consapevolezza e misurazione 5

2 Comunicazione 5 +1

3 Conoscenze e competenze 2 +1

4 Ambiente di lavoro sicuro 8 +1

5 Processi per la prevenzione dei rischi lavorativi 7 +1

6 Imparare dall’esperienza 1

Totale 32
Le aree rappresentano gli obiettivi generali  da 
perseguire

Ogni area è composta da una serie di 
standard 7

STRUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE DEGLI STANDARD MINIMI 
DELLA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

PER LA GESTIONE DEL RISCHIO LAVORATIVO IN AMBITO PORTUALE
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4° step: azioni di miglioramento

Le altre domande 
rappresentano livelli più 
avanzati
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L’approccio è uguale per ogni area

standard
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Check list
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Nel Piano Mirato di Prevenzione 2018-2019
le fasi di controllo sono state mirate ad alcuni standard della scheda

che rappresentano i contenuti di alcuni articoli 
del regolamento portuale 87/2016 

redatto da ADSP in collaborazione con 
ASL- INL – rappresentanti di imprese
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RISULTATI e soluzioniPROBLEMATICHE RILEVATE

per mettere a disposizione 

delle imprese utilizzatrici 
attestati di formazione 

e Giudizi di idoneità 

dei lavoratori somministrati

sito web 
Problemi di 

comunicazione

Valutati i rischi per i lavoratori somministrati 

Implementazione di procedure e ruoli nei DVR

Attivazione di un sistema di registrazione 
degli infortuni dei somministrati
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le ditte vigilate nel 2019 

hanno una corretta gestione delle interferenze in banchina pubblica 

(segnaletica- viabilità)

Tutti i lavoratori presenti nel corso di vigilanza presentano 

giudizi di idoneità e formazione aggiornati 

• regolamento portuale aggiornato
• sito web CPC  per le imprese utilizzatrici
• Implementazione di procedure  e ruoli nei DVR
• ANALISI DELLE ORGANIZZAZIONEI AZIENDALI DA PARTE DELLE IMPRESE
• Il coinvolgimento dei lavoratori con il questionario di percezione del rischio
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AUDIT

VIGILANZA
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Grazie per l’attenzione


