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strumenti del P.M.P.

ACCORDO TRA:

I.N.A.I.L.

A.S.U.I.Ts

A.P.T

Per fornire alle imprese che operano nell’Area Portuale strumenti
metodologici di supporto al processo di valutazione dei rischi e di
organizzazione delle attività di prevenzione e protezione

Per formare i referenti aziendali preposti all’analisi degli incidenti
e degli infortuni sul lavoro sull’utilizzo del modello “Informo”
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gli obiettivi del P.M.P.

Ridurre gli infortuni sul lavoro attraverso:

un modello territoriale partecipativo di assistenza e supporto nella prevenzione
dei rischi

la messa a disposizione di strumenti per l’implementazione di corretti Modelli
Organizzativi e Gestionali (MOG) della sicurezza

la messa a disposizione di strumenti per il processo di analisi e prevenzione degli
infortuni

la creazione di una rete collaborativa tra istituzioni, aziende e rappresentanti
dei lavoratori

il confronto fra le diverse esperienze aziendali per individuare esempi di buone
pratiche da condividere a livello nazionale

la diffusione delle politiche contenute nel Protocollo d’Intesa Prefettizio per
la pianificazione degli interventi in materia di sicurezza nell’ambito portuale
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Fattori che hanno permesso di sviluppare il progetto:

Protocollo Prefettizio del 16.04.2008 e 18.12.2015 per la sicurezza dei lavoratori
nell’area portuale

Istituzione del Coordinamento degli Organi Ispettivi in ambito portuale (C.O.I.)

Linee di Gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario regionale

hanno previsto un miglioramento dell’attività del Dipartimento di Prevenzione anche 
attraverso l’incremento di strumenti di enforcement quali l’AUDIT

Collaborazione con l’INAIL ai sensi dell’art. 9 comma 2  e dell’art. 28 comma

3-ter del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81

...l’INAIL in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali, rende disponibili al datore di
lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio …

presupposti di base
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Il C.O.I. - Coordinamento degli Organi Ispettivi 

Vigili del Fuoco

ASUITs

INAIL

Autorità Marittima

Autorità Portuale

INPS

Capitaneria di Porto di Trieste
GUARDIA COSTIERA

Ispettorato Nazionale 
del Lavoro Ispettorato Nazionale del Lavoro
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Sono state adottate le indicazioni ministeriali per le piccole 
e medie imprese contenute nel D.M. LAVORO 13.02.2014 

D.M. LAVORO 13.02.2014 " 
"Recepimento delle procedure 
semplificate per l’adozione e 

l’efficace attuazione dei modelli di 
organizzazione e gestione della 
sicurezza nelle piccole e medie 

imprese"

Decreto del Ministero Attività 
Produttive del 18 aprile 2005:

le Medie imprese hanno meno di 
250 occupati

la Piccola impresa ha meno di

50 occupati

la Microimpresa ha meno di

10 occupati
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il contenuto dell’art. 30

a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad
attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e
biologici

b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione conseguenti

b) c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso,
gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

b) d) attività di sorveglianza sanitaria

b) e) attività di informazione e formazione dei lavoratori

b) f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e
delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori

b) g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di
legge

h) periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure
adottate

Adozione Efficace attuazione

Il "sistema" aziendale deve assicurare:



8

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere

idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di

cui al comma 1

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere……….

un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche dei

poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del

rischio …

nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto

delle misure indicate nel modello

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di

controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel

tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate

Adozione Efficace attuazione

il contenuto dell’art. 30
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Gli strumenti facilitatori – La Check-List 
documentale

• l’esecuzione di un AUDIT è decisamente più impegnativa della

"normale" vigilanza ed il personale deve essere formato e

formalmente abilitato

• alla fine di tale attività bisogna esprimere il giudizio se di fatto sia

stato adottato un idoneo M.O.G.

• La verifica dell’adozione ed efficace attuazione del M.O.G. può

avvalersi di strumenti di standardizzazione quali le check-list

documentali
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Uno strumento necessario e condizione vincolante

• La formazione specifica del personale delle Aziende Sanitarie è elemento
sostanziale per approcciare correttamente all’AUDIT per cui:

Al quale si deve affiancare un modulo di formazione sul campo per ulteriori 32 ore 

40 ore
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Assetto Aziendale e strutture

• Datore di lavoro (4 item)

• Servizio di prevenzione e protezione (5 item)

• Medico competente (1 item)

• RLS (3 item)

• Addetti gestione emergenze (12 item)

Valutazione dei rischi

• Gestione del DVR (9 item)

• Macchine, attrezzature e impianti (13 item)

• Manutenzione (3 item)

• Rischi specifici (MMC, luoghi pericolosi,chimici, ambientali, ecc) (16 item)

• Appalti e interferenze (4 item)

• Infortuni e MP (4 item)

• Misure di prevenzione (DPI, procedure, istruzioni, ecc.) (18 item)

Formazione – Informazione (14 item)

Sorveglianza sanitaria (11 item)

Organizzazione aziendale (15 item)

Il primo passo del P.M.P. la scheda di autovalutazione 
aziendale

Strumento per:  

-analisi della corrispondenza tra DVR e MOG

-riesame dell’organizzazione aziendale

-analisi critica delle procedure aziendali
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Il secondo passo del PMP la CHEK-LIST utilizzata nell’AUDIT

ASSETTO E STRUTTURE
Societaria (7 item)

Prevenzione e protezione aziendale (20 item)

Sorveglianza Sanitaria (7 item)

VALUTAZIONE DEI RISCHI
DVR  (5 item)

Dei luoghi di lavoro (47 item)

Gestione delle attività di manutenzione (13 item)

Gestione delle interferenze (16 item)

Gestione degli eventi avversi (9 item)

ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Procedure e istruzioni (2 item)

Dispositivi di protezione individuale (DPI) (8 item)

Gestione dei ruoli per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione (3 item)

Formazione ed informazione (9 item)

Addestramento (10 item)

ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA INTERNA
Organizzazione della struttura (7 item)

Organizzazione degli AUDIT (3 item)

Organizzazione del riesame (18 item)

IL SISTEMA DISCIPLINARE
per lavoratori e ditte in appalto (3 item)



Risultati del progetto
hanno dato disponibilità a partecipare al P.M.P 26 aziende (imprese e 

servizi portuali)

hanno aderito fattivamente 22 aziende (imprese e servizi portuali e servizi 
ferroviari)

 per 17 di queste è stata prevista la procedura di AUDIT

 di queste, 14 hanno completato il percorso di autovalutazione

Sono stati somministrati ai lavoratori portuali 400 questionari di percezione del 
rischio

 di questi, 360 sono risultati utili per l’elaborazione svolta da INAIL

ad oggi:

 Abbiamo elaborato i risultati degli AUDIT svolti in 8 aziende

 la verifica dell’efficacia degli interventi è stata effettuata in 6 aziende

 in 1 Azienda è stata sperimentata la CHEK_LIST documentale per la 
verifica del MOG in un caso studio di infortunio grave causato da macchine e 
impianti

Ulteriori 2 Aziende ad oggi sono state oggetto di AUDIT (dati non elaborati)

Nel 2019 sono state coinvolte anche due cooperative di ormeggiatori portuali di 
Trieste e Monfalcone alle quali è stato fornito lo strumento della CHEK LIST 

documentale ai fini del MOG
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Risultati della scheda di autovalutazione aziendale

elementi valutati media valutazioni

Procedure istruzioni di sicurezza 49,2 Criticità elevata

Riesame e gestione della sicurezza 69,7

Dispositivi di Protezione Individuale 71,4

Gestione emergenze 81,0

Organigramma della sicurezza 81,8

Macchine e impianti 85,7

Documento di Valutazione dei Rischi 87,9

Attività del Medico Competente 91,4

Formazione addestramento 93,8 Criticità bassa



Argomenti di 
autovalutazion

e
14 Aziende - percentuale di risposte positive per specifici aspetti

Procedure istruzioni 
di sicurezza 66,7 55,6 66,7 11,1 44,4 55,6 66,7 77,8 0 55,6 11,1 66,7 55,6 55,6

Riesame e gestione 
della sicurezza 68 76 92 44 68 8 100 100 52 76 64 84 72 72

DPI 75 100 50 50 75 100 75 75 75 75 0 75 100 75

Gestione emergenze 100 100 100 33,3 100 33,3 66,7 100 66,7 66,7 100 100 66,7 100

Organigramma della 
sicurezza 100 100 100 44,4 100 77,8 100 88,9 77,8 88,9 55,6 100 44,4 66,7

Macchine e impianti 80 90 100 70 80 90 100 100 100 90 70 50 100 80

DVR 90 100 90 60 70 90 90 100 50 100 100 100 90 100

Attività del Medico 
Competente 100 90 100 80 80 80 100 100 100 90 80 80 100 100

Formazione 
addestramento 100 100 93,3 73,3 86 100 93,3 100 86,7 100 100 86,7 100 93,3

Risultati della scheda di autovalutazione aziendale
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Risultati della scheda di AUDIT

elementi valutati media n° % 
raccomandazioni

Procedure istruzioni di sicurezza 30,7 Criticità elevata

Riesame e gestione della sicurezza 23,9

Attività del Medico Competente 10,4

Organigramma della sicurezza 9,2

Documento di valutazione dei rischi 8,6

Macchine e impianti 7,4

Dispositivi di protezione individuale 4,9

Formazione addestramento 3,1

Gestione emergenze 1,8 Criticità bassa



Raccomandazioni a valle degli AUDIT svolti in 8 aziende

Argomenti di AUDIT
Numero raccomandazioni in funzione delle singole 

aziende % 
raccomand. 
sul totale

Az. 1 Az. 2 Az. 3 Az.4 Az. 5 Az. 6 Az. 7 Az. 8

Procedure istruzioni di 
sicurezza 4 6 3 12 5 6 8 6 30,7

Riesame e gestione 
della sicurezza 4 5 3 4 3 6 6 8 23,9

Attività del Medico 
Competente 2 2 1 2 2 3 3 2 10,4

Organigramma della 
sicurezza 2 4 3 2 0 0 1 3 9,2

Documento di 
valutazione dei rischi 2 5 2 1 0 1 1 2 8,6

Macchine e impianti 2 1 1 1 0 2 3 2 7,4

Dispositivi di protezione 
individuale 1 1 1 2 0 1 1 1 4,9

Formazione 
addestramento 1 1 0 1 0 0 1 1 3,1

Gestione emergenze 1 0 0 0 0 0 1 1 1,8

TOTALI 19 25 14 25 10 19 25 26 100
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Ordine 
di 

criticità Autovalutazione Criticità agli AUDIT

Ordine 
di 

criticità

Procedure istruzioni di sicurezza Procedure istruzioni di sicurezza

Riesame e gestione della 
sicurezza

Riesame e gestione della 
sicurezza

Dispositivi di protezione 
individuale Attività del Medico Competente

Gestione emergenze Organigramma della sicurezza

Organigramma della sicurezza Documento di valutazione dei 
rischi

Macchine e impianti Macchine e impianti

Documento di valutazione dei 
rischi 

Dispositivi di protezione 
individuale

Attività del Medico Competente Formazione addestramento

Formazione addestramento Gestione emergenze

Criticità percepite e criticità reali 
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risultati delle 360 schede di percezione dei rischi 
compilate dai lavoratori portuali

%

Pause di lavoro insufficienti 60,0

Inadeguato addestramento relativo al rischio incendio 56,9

Inadeguata gestione dei rischi interferenziali 51,1

Eccessivo rischio da investimento su strade e/o piazzali 49,7

Il questionario di percezione del rischio per i lavoratori prevede 74 item, comprendenti i 
seguenti aspetti:

Principali criticità evidenziate dai lavoratori

- dati anagrafici

- organizzazione del lavoro

- considerazioni sul lavoro

- considerazioni sui rischi

- informazione formazione e 

addestramento

- aspetti di salute



20

risultati delle 40 schede di percezione dei rischi 
compilate dagli ormeggiatori del porto di Trieste e 

Monfalcone

%

Posizioni disergonomiche 60,1

Guida delle imbarcazioni 52,0

Contatto con cavi in tensione 45,2

Eccessivo rischi interferenziali e di investimento in banchina 45,0

Il questionario di percezione del rischio per i lavoratori prevede 79 item, comprendenti i 
seguenti aspetti:

Principali criticità evidenziate dai lavoratori

- dati anagrafici

- organizzazione del lavoro

- considerazioni sul lavoro

- considerazioni sui rischi

- informazione formazione e 

addestramento

- aspetti di salute
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Conclusioni

In questa esperienza è stato seguito un percorso che partiva dalla condivisione del

progetto con le aziende cooptate, da una loro iniziale autovalutazione, tramite check list,

dal coinvolgimento dei lavoratori, tramite questionario di percezione dei rischi, cui ha

fatto seguito l’effettuazione dell’AUDIT da parte degli operatori dell’A.S.U.I.Ts

Tale metodica, attraverso l’analisi documentale secondo le CHEK-LIST, ha permesso di  

fornire alle imprese l’evidenza della propria situazione in merito all’implementazione del 

Modello Organizzativo Gestionale e di avere precise indicazioni sulle eventuali carenze 

dello stesso

in particolare appare interessante come nella percezione aziendale non venga 

pienamente compresa l’importanza della figura del medico competente quale 

componente essenziale del MOG, 

si pensi in particolare al suo ruolo ai fini di effettuare:

- una corretta valutazione dei rischi ed il loro riesame

- l’analisi epidemiologica dello stato di salute dei lavoratori

- la gestione dei lavoratori con limitazioni dell’inidoneità

- la gestione dell’emergenza



Conclusioni

Lavoratori portuali

Il coinvolgimento dei lavoratori ha permesso di evidenziare criticità non emerse 

attraverso l’autovalutazione aziendale e gli AUDIT, pur essendo prevista la loro 

rilevazione. Si ricorda nello specifico gli elementi legati al ritmo di lavoro, alla 

gestione dei rischi interferenziali e alla gestione delle emergenze incendio

Ormeggiatori portuali

Per questo comparto i lavoratori hanno evidenziato alcune criticità legata alla 

specifica mansione svolta (rottura dei cavi e conduzione delle barche) ma 

anche criticità già evidenziate dai lavoratori portuali quali l’ergonomia 

lavorativa ed i rischi interferenziali derivanti dalla commistione operativa tra 

mezzi operativi e uomini non sempre gestita in modo corretto

Possiamo pertanto concludere che l’aspetto ergonomico è un comune 
denominatore per tutte le attività portuali esaminate sebbene di non facile 

soluzione mentre molto si può ancora fare per la riduzione dei rischi 
interferenziali posti in grande evidenza da tutti i lavoratori.



Grazie per l’attenzione e… attenti al mare mosso…


