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Presentazione

Il settore sanitario occupa circa il 10% dei lavoratori dell’Unione europea, ed è pertanto uno dei
più grandi settori occupazionali, con un’ampia gamma di professioni. Le donne rappresentano
circa il 77% della forza lavoro. La percentuale di infortuni sul lavoro in questo settore, con un
30% circa in più rispetto alla media, è tra le più elevate nell'Unione europea. Con una porzione
così ampia della forza lavoro globale impiegata in questo settore ad alto rischio, e in previsione
di un crescente bisogno di operatori sanitari in futuro, il potenziale impatto di questi rischi è
considerevole.
L’obiettivo dell’Azione Centrale è quello di attivare una rete di monitoraggio per
l’approfondimento dei fattori di rischio per gli operatori sanitari e individuazione di un modello di
intervento mirato di prevenzione a supporto delle aziende.
Il progetto è caratterizzato da uno studio multicentrico per una modalità di assistenza da parte
dei Servizi di prevenzione delle Asl nel sostenere le aziende per la realizzazione di misure di
prevenzione efficaci, attraverso il trasferimento di buone prassi e supporti alla valutazione dei
rischi (VdR).
Parallelamente, il progetto prevede l’approfondimento dei fattori di rischio lavorativo, tramite
sistemi di sorveglianza, indagini ad hoc e revisione sistematica della letteratura scientifica, per
la costituzione di un osservatorio sulle problematiche di salute e sicurezza nel settore sanitario.
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Inail

Introduzione
Il settore sanitario occupa circa il 10% dei lavoratori dell’Unione europea, ed è pertanto uno dei
più grandi settori occupazionali, con un’ampia gamma di professioni. Le donne rappresentano
circa il 77% della forza lavoro [1].
Il personale operante in ambito sanitario è esposto a diversi rischi durante lo svolgimento delle
attività quotidiane, quali il sovraccarico biomeccanico, le posture incongrue, i movimenti
scoordinati e/o ripetuti [2]. Posture di lavoro scorrette vengono spesso assunte nell’assistenza
al letto del paziente, ma anche in ambito chirurgico o durante le attività di laboratorio. In alcune
circostanze i lavoratori sono esposti anche a rischi legati all'utilizzo di sostanze chimiche
(disinfettanti, gas anestetici, detergenti) oltre che a medicamenti che, soprattutto in sede di
preparazione, possono entrare in contatto con la pelle o penetrare nelle vie respiratorie e
provocare reazioni locali o sistemiche, come le malattie cutanee, più spesso di origine tossicoirritativa che non allergica, affezioni nasali, patologie sinusali, oculari e asma. L’impiego di alcuni
strumenti di lavoro, quali aghi, siringhe, bisturi, comporta un rischio di puntura o taglio con
possibile trasmissione ematica di agenti biologici quali il virus HIV e il virus dell’epatite B.
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti rappresentano un altro potenziale rischio [3].
Anche il lavoro a turni, il cambiamento di ritmi di lavoro, il lavoro notturno, i fattori organizzativi
e i rapporti con i colleghi possono essere fonte di stress e altre patologie professionali. Nelle
strutture sanitarie, oltre al personale sanitario (medici, infermieri, ecc.), sono esposti a rischi
anche il personale di supporto e tecnico, nonché una vasta gamma di professionisti, compresi i
laboratoristi e gli anestesisti, i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i
lavoratori somministrati e gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria. Gli addetti alle
pulizie, che rappresentano una percentuale non trascurabile dei lavoratori del settore sanitario,
sono esposti a pericoli e rischi che variano in funzione dello specifico luogo di lavoro [4].
Relativamente alle infezioni da punture di aghi, una ricerca condotta negli Stati Uniti ha registrato
che i tassi di incidenza tra gli infermieri con maggiore anzianità lavorativa risultano superiori ai
tassi dei colleghi con meno esperienza [5]. Un’analoga ricerca condotta in Egitto ha riscontrato
che l’elevata frequenza di lesioni da aghi e la scarsa copertura vaccinale contribuiscono
notevolmente al tasso di infezioni da epatite virale tra gli operatori sanitari, evidenziando che
per ridurre la trasmissione sarebbe necessario formare gli operatori sulla manipolazione e
raccolta in sicurezza degli aghi e degli oggetti taglienti e informarli sui vantaggi della
vaccinazione contro l'epatite B [6]. Riguardo a questo rischio l’Unione Europea ha adottato la
Direttiva 2010/32/UE del Consiglio del 10 maggio 2010 in materia di prevenzione delle ferite da
taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario, recepita in Italia con il d.lgs. 19 febbraio
2014, n.19.
Il capitolo, infine, riporta le principali informazioni sugli infortuni lavorativi occorsi nel settore
della Sanità negli ultimi anni e registrati nella banca dati dell’Inail. Gli eventi sono analizzati in
termini di valori assoluti ed indicatori al fine di fornire un quadro descrittivo del fenomeno
infortunistico del settore, definito secondo la classificazione Ateco come “Sanità e assistenza
sociale” che comprende ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari,
strutture residenziali per anziani e disabili.
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Le malattie professionali
Contesto italiano
Secondo la banca dati statistica Inail, nell’Industria e Servizi le denunce di malattia professionale
sono aumentate nel tempo fino a 49.271 casi nel 2019; tra questi il settore della sanità e
assistenza sociale ha nel quinquennio riportato il 4,8% di denunce sul totale (Tabella 1) con un
picco del 6,3% nel 2018. All’interno di tale settore, la voce ‘Assistenza sanitaria’ è prevalente
per ‘Sanità e assistenza sociale’, che si compone anche dalle voci ‘Servizi di assistenza sociale
residenziale’ ed ‘Assistenza sociale non residenziale’.
Nel settore della sanità, per il periodo 2015 - 2019, la quota maggiore delle malattie professionali
denunciate in complesso interessa l’apparato muscoloscheletrico ed osteoarticolare (circa il
64%). Più in dettaglio, circa l’80% delle denunce riguardanti il sistema osteomuscolare e del
tessuto connettivo attiene a problemi legati a dorsopatie e disturbi dei tessuti molli.
Tabella 1

Denunce di malattie professionali per anno (Sanità vs tutti i settori)
Sanità e assistenza sociale

Tutti i settori ATECO

Denunce

Denunce

Anno
2015
2016
2017
2018
2019
Quinquennio

2.092
2.036
2.093
2.974
2.037
11.232

45.811
46.918
45.997
47.290
49.271
235.287

Denunce Sanità vs
tutti i settori
Denunce
4,6
4,3
4,5
6,3
4,1
4,8

Il sistema di sorveglianza Malprof fornisce un percorso di analisi per assegnare i nessi di causalità
tra malattia e periodi lavorativi, con riferimento agli effettivi settori di attività e professioni in cui
è avvenuta l’esposizione. L’assegnazione del nesso, esplicitabile in quattro modalità (altamente
probabile, probabile, improbabile ed altamente improbabile), viene effettuata in funzione della
valutazione delle informazioni disponibili sull’anamnesi lavorativa e sulla qualità della diagnosi.
Il Sistema Malprof, sviluppato da Regioni e Inail e avviato in Lombardia (1999) ed in Toscana
(2000), è stato sostenuto dal 2007 dal Ministero della Salute al fine di attivare un sistema di
sorveglianza esteso su scala nazionale e oggi coinvolge attivamente 15 Regioni nella raccolta e
trasmissione dei dati, con 5 Regioni in fase di implementazione degli strumenti previsti dal
sistema.
Concentrando l’attenzione sulle segnalazioni con nesso causale positivo tra esposizione e
patologia, sempre nel settore Sanità, si evince dalla Tabella 2 che la maggioranza dei casi
riguarda il gruppo delle patologie muscoloscheletriche, con la patologia dei dischi intervertebrali
che si attesta al 41,6% con lieve differenza tra uomini e donne. Il 22,5% riguarda le entesopatie
periferiche e sindromi analoghe con marcata differenza tra uomini (12,2%) e donne (24,8%),
differenza marcata a sfavore delle donne anche per le mononeuriti dell’arto superiore. Altro dato
interessante riguarda la sordità, quasi ad appannaggio del solo universo maschile con il 2,1% a
fronte dello 0,4% tra le donne.
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Tabella 2

Settore Sanità: segnalazioni di malattie professionali con nesso
causale positivo per classe di patologia e genere, 2014 – 2018
Malattia (ICD IX) a 3 cifre
M
F
TOTALE
% TOTALE
%M
%F
(722) Patologie dei dischi
253
1038
1291
41,6
43,6
41,2
intervertebrali
(726) Entesopatie periferiche e
71
626
697
22,5
12,2
24,8
sindromi analoghe
(721) Spondilosi e disturbi associati
43
189
232
7,5
7,4
7,5
(354) Mononeuriti dell'arto superiore e
17
198
215
6,9
2,9
7,9
mononeuriti multiple
(727) Altri disturbi delle membrane
12
151
163
5,3
2,1
6,0
sinoviali, dei tendini e delle borse
(692) Dermatite da contatto ed altri
18
52
70
2,3
3,1
2,1
eczemi
(715) Artrosi
8
42
50
1,6
1,4
1,7
(309) Reazione di adattamento
10
32
42
1,4
1,7
1,3
(011) Tubercolosi polmonare
12
19
31
1,0
2,1
0,8
(717) Lesioni interne del ginocchio
2
15
17
0,5
0,3
0,6
(366) Cataratta
11
5
16
0,5
1,9
0,2
(163) Tumori maligni della pleura
8
5
13
0,4
1,4
0,2
(193) Tumori maligni della ghiandola
5
8
13
0,4
0,9
0,3
tiroide
(389) Perdita dell'udito
12
1
13
0,4
2,1
0,0
(493) Asma
4
9
13
0,4
0,7
0,4
(070) Epatite virale
3
8
11
0,4
0,5
0,3
(840) Distorsione e distrazione della
3
8
11
0,4
0,5
0,3
spalla e del braccio
(133) Acariasi
2
8
10
0,3
0,3
0,3
Altre Patologie
86
106
192
6,2
14,8
4,2
Totale complessivo
580
2520
3100
100,0
100,0
100,0

Per il periodo 2014 - 2018, nella graduatoria per settori di attività risulta che la Sanità si posiziona
al quarto posto con il 4,2% delle segnalazioni, preceduta dalle Costruzioni con il 21,5%, dalla
Fabbricazione e lavorazione prodotti in metallo con il 5,5% e dall’Agricoltura, caccia e relativi
servizi (9,8%). Relativamente al solo genere femminile (Figura 1), il settore Sanità risulta
nettamente al primo posto con il 15,1%, riflettendo la diversa struttura occupazionale secondo
il genere all’interno dei diversi settori.
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Figura 1

Malattie professionali per settore di attività
economica-genere femminile 2014 – 2018

15,1

27,9

10,7
7,4
1,8
2,5

4,0

6,6
6,0

2,7
2,9

6,1

6,2

85 - SANITA' E ALTRI SERVIZI SOCIALI
01 - AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI
55 - ALBERGHI E RISTORANTI
52 - COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLi
74 - ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI
15 - INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE
93 - ALTRE ATTIVITA' DEI SERVIZI
18 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE
17 - INDUSTRIE TESSILI
28 - FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI
19 - PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO;
80 - ISTRUZIONE
ALTRI SETTORI

I dati in Tabella 3 evidenziano che nel settore in esame, oltre alla maggioranza di quanti
esercitano professioni sanitarie specifiche (tecnici paramedici, medici generici e specialisti,
addetti all’assistenza personale), figurano anche esercenti ed addetti alla ristorazione.
Si nota, inoltre, un diverso peso di genere tra le professioni; ad esempio le segnalazioni relative
a medici generici ammontano a circa il 3,3% tra gli uomini e all’1,5% tra le donne; quelle
attribuite alle professioni relative nei servizi sanitari con particolari specializzazioni ammontano
a quasi il 16,6% tra le donne e al 8,1% tra gli uomini.
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Tabella 3

Sanità: professioni per genere secondo
i nessi causali positivi, 2014 - 2018
F
%F
M
%M
535
21,2
118
20,3
311
12,3
24
4,1
276
11,0
30
5,2
418
16,6
47
8,1

Mansione
3.2.1.2 infermieri professionali
5.5.3.4 addetti all'assistenza personale in istituzioni
8.3.2
personale non qualificato nei servizi sanitari
5.4.1.0 professioni nei servizi sanitari con particolari
specializzazioni
3.2.1.1 infermieri capo ed assimilati
3.2.1.9 altri tecnici paramedici
2.4.1
medici generici
8.3.2.9 altro personale non qualificato nei servizi sanitari
3.2.1.5 chinesiterapisti e fisioterapisti
8.3
personale non qualificato nei servizi e sanitari
5.5.3.5 addetti all'assistenza personale a domicilio
8.3.2.1 portantini ed assimilati
3.2.1
tecnici paramedici
5.2.2.1 cuochi in alberghi e ristoranti
5.5.3.6 addetti ai servizi di assistenza personale ed assimilati
3.2.1.7 radiologi diplomati
5.2.2.2 esercenti ed altri addetti alla preparazione di cibi in
alberghi, ristoranti, fastfood ed assimilati
2.4.2
medici specialisti con specializzazioni prevalentemente
ambulatoriali
Altre professioni
TOTALE

91
52
39
45
42
42
40
27
31
27
29
16
19

3,6
2,1
1,5
1,8
1,7
1,7
1,6
1,1
1,2
1,1
1,2
0,6
0,8

21
6
19
11
12
8
7
16
9
6
2
10
4

3,6
1,0
3,3
1,9
2,1
1,4
1,2
2,8
1,6
1,0
0,3
1,7
0,7

17

0,7

6

1,0

463
2.520

18,4
100,0

224
580

38,6
100,0

Associazione tra comparto e malattie
Al fine di misurare l’associazione tra il comparto sanità e le diverse malattie, è stato utilizzato il
Proportional Reporting Ratio (PRR), un indicatore che può essere applicato ai dati del sistema
Malprof, grazie alla caratteristica anamnestica di tale sistema.
Il PRR rapporta il peso della patologia in esame sul totale delle patologie nel settore sanità con
il corrispondente peso nei restanti settori Ateco. Nella Tabella 4 sono riportati le malattie con
PRR maggiore di 1, che rappresentano un campanello di allarme in merito a possibili esposizioni
lavorative.
Tabella 4

Patologie maggiormente associate al settore sanità
rispetto ai restanti settori, in base al PRR
estremo
estremo
Malattia
PRR
inferiore IC
superiore
95%
IC 95%
133 Acariasi
181,50
82,72
398,24
708 Orticaria
34,95
23,35
52,29
477 Rinite allergica
5,60
3,99
7,87
493 Asma
3,95
3,21
4,86
692 Dermatite da contatto e altri eczemi
3,75
3,38
4,17
722 Disturbi dei dischi intervertebrali
3,45
3,28
3,62
721 Spondilosi e disturbi similari
2,94
2,54
3,39
309 Reazione di adattamento
2,70
1,91
3,83
726 Entesopatie periferiche e sindromi similari
1,35
1,24
1,47
727 Altri disturbi delle sinovie, dei tendini e delle borse
1,31
1,07
1,61

Dalla tabella si evince come la Sanità sia un settore notevolmente più associato, rispetto agli
altri settori, ad alcune patologie che presentano in assoluto un numero ridotto di casi (cfr Tab.
2), quali le acariasi (PRR 181,50) e l’orticaria (PRR 34,95).
La forte associazione con l’acariasi è dovuta alle frequenti occasioni di contatto e quindi di
trasmissione di parassiti tra pazienti infetti o portatori e operatori sanitari, che possono fare da
tramite per altri pazienti o contrarre essi stessi l’infezione [7].
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Negli ambienti sanitari sono presenti numerosi agenti capaci di scatenare manifestazioni
morbose di tipo allergico (orticaria da contatto, riniti allergiche, asma e dermatiti da contatto).
I principali agenti allergizzanti presenti in ambiente sanitario sono, tra gli agenti chimici, i
detergenti, i disinfettanti e alcuni farmaci. Un ulteriore fattore di rischio è rappresentato dagli
acari della polvere che possono annidarsi in coperte, cuscini, materassi. I guanti in lattice
rappresentano attualmente il fattore di rischio di patologia allergica più rilevante in ambito
sanitario [8]. Il lattice è contenuto anche in diversi manufatti di comune utilizzo in ospedale
(cerotti, contagocce, tappi dei flaconi di farmaci, componenti di siringhe, lacci emostatici, cateteri
vescicali, cateteri per clisteri, palloni Ambu, bracciale dello sfigmomanometro, ecc.) e, in chi è
sensibilizzato a tale materiale, può causare sintomi immediati, cioè entro un'ora dal contatto,
oppure ritardati, entro 24 - 72 ore dal contatto.
Come patologie emergenti nel settore, vanno segnalati i casi di ‘Reazione di adattamento’ (PRR
2,70), che comprendono lo stress lavoro-correlato e il burnout collegati a fattori di rischio
psicosociale, quali ad esempio l’elevato carico emotivo, derivante dal contatto continuo con
situazioni di estrema sofferenza, il lavoro su turni, la reperibilità e la gestione delle
emergenze/urgenze [9].
L’impatto degli agenti di esposizione sugli operatori del settore sanitario
Il sistema di sorveglianza Marel si struttura attraverso una rete di ambulatori di medicina del
lavoro (Figura 2), tramite i quali è possibile approfondire nel corso delle visite il percorso
professionale dei lavoratori e i fattori di rischio cui verosimilmente sono stati esposti. I dati sulle
esposizioni professionali costituiscono l’informazione chiave del sistema con dettagli che
consentono l’analisi in relazione ai comparti di attività economica e alle qualifiche professionali
della storia lavorativa [10].
La raccolta omogenea e sistematica di informazioni provenienti da più centri specialistici
consente di disporre di notizie utili a fini di conoscenza e di prevenzione, poiché permette di
considerare anche casi di patologia che, per la loro natura o per il loro particolare rapporto con
misconosciuti fattori di rischio professionale, non risultano essere ancora elencati nelle tabelle o
nelle liste della vigente normativa per il riconoscimento.
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Figura 2

Rete dei centri operativi nel sistema di sorveglianza MAREL

Gli accessi agli ambulatori della rete Marel (alcuni in fase di attivazione) dipendono dalle
caratteristiche e dalle specifiche attività che essi hanno assunto sul proprio territorio di
competenza. I dati di seguito illustrati riguardano un cluster di casi che, indipendentemente dal
livello di rappresentatività delle malattie professionali riscontrate per settore economico e
professione, permettono un primo esame del ritorno di informazioni sviluppate attraverso il
sistema di sorveglianza.
Analizzando i periodi lavorativi, il settore con il maggior numero di periodi con nesso positivo è
quello delle Costruzioni (Figura 3), in cui la costruzione di edifici ne rappresenta il 13,5%, mentre
‘Lavori di costruzione specializzati’ ne rappresenta il 10%. Non trascurabile la quota di nessi
positivi nel settore di fabbricazione e lavorazione di prodotti non metalliferi (9,6%).

9

Figura 3

Settore economico per nessi positivi

14,0
12,0
10,0

13,5

Settori di attività economica

28,9

10,0 9,6

8,0
6,0
4,0

4,9

4,6

3,8

3,6

3,5

2,9

2,7

2,7

2,6

2,2

2,2

2,2

2,0
0,0

Analizzando le professioni con i settori di attività economica riconducibili all’assistenza sanitaria,
si può notare che il gruppo più consistente è quello delle professioni sanitarie infermieristiche
con 64 casi (Tabella 5). Isolando il cluster delle sole professioni sanitarie infermieristiche, si nota
che le malattie più frequenti sono i disturbi dei dischi intervertebrali (34,3%), le spondilopatie e
lesioni della spalla 15%. L’asma è al 4,5% del totale, come mostra la Tabella 6.
La Tabella 6.1 rende evidente, invece, la distribuzione analoga delle patologie nel sistema
Malprof per lo stesso periodo preso in considerazione.
Tabella 5

Professioni per tre comparti Sanità
86 Assistenza
Sanitaria

3.2.1.1.1
3.4.5.2.0

Professioni sanitarie infermieristiche
Tecnici del reinserimento e
dell’integrazione sociale
5.3.1.1.0 Professioni qualificate nei servizi
sanitari e sociali
5.4.4.3.0 Addetti all'assistenza personale
8.1.5.2.0 Portantini e professioni assimilate
3.2.1.5.2 Assistenti sanitari
5.4.4
Professioni qualificate nei servizi
2.4.1.3.0 Specialisti in terapie chirurgiche
3.2.1.5
Professioni tecniche della prevenzione
8.1.5
Personale non qualificato nei servizi di
istruzione e sanitari
3.2.1.2.2 Fisioterapisti
6.1.3.7.0 Elettricisti ed installatori di impianti
elettrici nelle costruzioni civili
6.2.4.3.0 Riparatori di apparecchi radio televisivi
Altre professioni
Totale

88 Assistenza
Sociale Non
Residenziale
0
0

Totale

64
6

87 - Servizi Di
Assistenza
Sociale
Residenziale
2
11

9

5

1

15

1
8
1
2
4
4
3

7
0
4
3
0
0
0

4
0
0
0
0
0
0

12
8
5
5
4
4
3

2
2

0
0

0
0

2
2

2
20
128

0
3
35

0
1
6

2
24
169

66
17

10

Tabella 6

Patologie ICDX degli infermieri Marel 2017 – 2018

M51 DISTURBI DI ALTRI DISCHI INTERVERTEBRALI
M49 SPONDILOPATIE IN MALATTIE CLASSIFICATE ALTROVE
M75 LESIONI DELLA SPALLA
M19 ALTRE ARTROSI
G56 MONONEUROPATIE DELL'ARTO SUPERIORE
J45 ASMA
M50 DISTURBI DEI DISCHI INTERVERTEBRALI CERVICALI
F33 DISTURBO DEPRESSIVO RICORRENTE
F43 REAZIONE A GRAVE STRESS E DISTURBI DELL’ADATTAMENTO
M47 SPONDILOSI
M77 ALTRE ENTESOPATIE
ALTRE PATOLOGIE
Totale

Tabella 6.1

N
23
5
5
4
3
3
3
2
2
2
2
13
67

%
34,3
7,5
7,5
6
4,5
4,5
4,5
3
3
3
3
19,5
100

Patologie ICDIX degli infermieri su dati Malprof 2017 - 2018

Malattia (ICD IX) a 3 cifre
(722) Patologie dei dischi intervertebrali
(726) Entesopatie periferiche e sindromi analoghe
(721) Spondilosi e disturbi associati
(354) Mononeuriti dell'arto superiore e mononeuriti multiple
(692) Dermatite da contatto ed altri eczemi
(727) Altri disturbi delle membrane sinoviali, dei tendini e delle borse
(309) Reazione di adattamento
(011) Tubercolosi polmonare
(070) Epatite virale
(163) Tumori maligni della pleura
(308) Reazione acuta allo stress
(353) Disturbi delle radici e dei plessi nervosi
(493) Asma
Altre patologie
Totale complessivo

N
123
50
31
11
10
8
4
2
2
2
2
2
2
12
261

%
47,1%
19,2%
11,9%
4,2%
3,8%
3,1%
1,5%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
4,8%
100,0%

Nell’elenco di agenti riscontrati tra le professioni infermieristiche, sono maggiormente presenti
la movimentazione manuale dei carichi (con alta frequenza di casi) e le posture fisse, come
mostrato in Tabella 7.
I PRR (Proportional report ratio) calcolati per gli agenti di esposizione della mansione considerata
rispetto alle altre professioni, mostrano gli agenti maggiormente associati alle professioni
infermieristiche (a prescindere dalla loro numerosità).
In particolare, considerati gli agenti che presentano una frequenza di almeno 4 casi, si osserva
che sono significative le associazioni con le disfunzioni dell’organizzazione lavorativa, le posture
fisse e la movimentazione manuale dei carichi (Tabella 8)
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Tabella 7

Agenti nella professione degli infermieri

Movimentazione manuale dei carichi
Posture fisse
Disfunzione dell'organizzazione lavorativa
Movimenti ripetuti arti superiori
Altre sostanze allergizzanti o irritanti
Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
Stress lavoro correlato
Altro
Detergenti
Disinfettanti Mani
Ipoclorito di Sodio (Candeggina)
Micobatteri tubercolari
Radiazioni Ionizzanti Alfa e Beta
Virus Epatite B
Totale
Tabella 8

36
11
5
5
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
70

PRR di agenti nella professione degli infermieri
PRR

Disfunzione dell'organizzazione lavorativa
Posture fisse
Altre sostanze allergizzanti o irritanti
Movimentazione manuale dei carichi
Stress lavoro correlato
Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
Movimenti ripetuti arti superiori

51,4
15,7
7,1
7,1
2,9
2,9
2,9
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
100

6,14
3,14
2,51
2,22
2,13
1,63
0,4

Limite
inferiore
2,36
1,62
0,6
1,38
0,51
0,39
0,16

Limite
superiore
15,98
6,06
10,58
3,58
8,91
6,77
1

I PRR in corsivo riguardano agenti con numero di casi sulla soglia minima empirica per la stima
dell’indice di associazione, come è possibile osservare dall’estrema ampiezza dell’intervallo di
confidenza.

Gli infortuni sul lavoro
Numerosità degli infortuni in Italia
Secondo gli ultimi dati a disposizione, nell’ultimo quinquennio (Tabella 9) gli infortuni denunciati
all’Inail per il settore della Sanità hanno subito un decremento del 13,4% passando dagli oltre
42.000 del 2015 a meno di 37.000 nel 2019. Tale andamento risulta ancor più marcato nel sotto
gruppo dell’Assistenza sanitaria (divisione Q86 della classificazione Ateco), che in termini assoluti
raccoglie mediamente ben oltra la metà degli eventi che vengono denunciati annualmente nel
settore.
L’andamento rilevato è in controtendenza rispetto al valor medio per la gestione assicurativa
Industria e Servizi (di cui fa parte la Sanità), la quale nel periodo 2015-2019 vede un lieve
incremento dei casi (+2,1%). Nei cinque anni osservati, le denunce del settore Sanità hanno
rappresentato una quota variabile tra il 7 e l’8% del complesso della gestione Industria e Servizi.
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Tabella 9
Settore Ateco

Denunce di infortuni sul lavoro nel settore Sanità e assistenza sociale.
Anni di accadimento 2015 - 2019
2015
2016
2017
2018
2019
Var % Var %
2019
2019
- 18
- 15

Q Sanità e assistenza
sociale
Q 86 Assistenza sanitaria
Q 87 Servizi di assistenza
sociale residenziale

Q 87 Servizi di assistenza
sociale residenziale
Totale Industria e
Servizi

42.692

38.789

38.831

36.753

36.971

0,6

-13,4

28.236

23.302

23.219

21.037

21.388

1,7

-24,3

7.126

7.662

7.602

7.515

7.573

0,8

6,3

7.126

7.662

7.602

7.515

7.573

0,8

6,3

493.383

500.317

506.311

505.090

503.841

-0,2

2,1

La numerosità degli eventi mortali nel settore è riportata in Tabella 10. I dati mostrano un
numero di decessi non elevato per gli ultimi anni in osservazione, e relativo principalmente ad
eventi accaduti in itinere. Il trend nel quinquennio mostra un andamento decrescente che ha
portato al quasi dimezzamento dei casi (33 mortali nel 2015 vs 20 nel 2019).
Tabella 10

Denunce di infortuni mortali sul lavoro nel settore Sanità e assistenza
sociale per modalità di accadimento. Anni accadimento 2015 - 2019
Anno di accadimento
Modalità di accadimento
2015
2016
2017
2018
2019
In occasione di lavoro
14
12
18
13
8
Con mezzo di trasporto
4
4
6
4
4
Senza mezzo di trasporto
10
8
12
9
4
In itinere
19
15
12
13
12
Con mezzo di trasporto
17
14
10
13
7
Senza mezzo di trasporto
2
1
2
0
5
Totale Sanità
33
27
30
26
20
Totale Industria e Servizi
1.102
975
972
1.097
998
Banca Dati Statistica Inail

Una recente pubblicazione Inail [11] riporta un approfondimento di dettaglio sui soggetti
infortunati appartenenti al comparto della Sanità. Innanzitutto, si è osservato che i tre quarti
circa delle denunce ha riguardato lavoratrici, dato conseguente anche all’elevato quota di
occupati di sesso femminile. Riguardo alle professioni, l’analisi evidenzia che 7 denunce su 10
riguardano infermieri. Seguono con una denuncia su 5 le professioni qualificate nei servizi
sanitari e sociali, quasi esclusivamente operatori socio-sanitari e le professioni qualificate nei
servizi personali ed assimilati (12,0%), prevalentemente operatori socio-assistenziali (65% delle
denunce della categoria).
In termini di età dei lavoratori infortunati, la Figura 4 mette a confronto la distribuzione degli
infortuni definiti positivi tra il settore della Sanità e la gestione Industria e Servizi. Si nota che
per la Sanità sono più coinvolte le classi di età 45 - 54 e 55 - 64, che assieme descrivono oltre
il 61% dei casi.
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Figura 4

Distribuzione degli infortuni riconosciuti
per classi di età. Anno 2019
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Indicatori di frequenza e gravità degli infortuni
La Tabella 11 mostra che il settore della Sanità, per gli ultimi trienni messi a confronto, ha un
indice di frequenza infortunistica sempre maggiore della gestione Industria e Servizi. Inoltre, lo
stesso indicatore negli anni ha subito un decremento minore (-17,9% contro il -29,6% per il
complesso dei settori dell’Industria e Servizi). L’ultimo dato a diposizione, triennio 2016 - 2018,
evidenzia che nella Sanità si rilevano oltre 22 infortuni ogni mille addetti.
Tabella 11

Settore
Industria e Servizi
Sanità e assistenza sociale

Indice di frequenza x 1000 addetti

2016 - 2018
15,2
22,4

Trienni
2013 - 2015
2010 - 2012
17,2
24,8

21,6
27,3

Var %
2010 - 12 /
2016 - 18
-29,6
-17,9

Riguardo all’entità del danno subito a seguito di infortuni, è stato calcolato un indice di gravità
(Tabella 12). Questo indicatore rappresenta la percentuale di casi gravi sul totale degli eventi,
considerando gravi gli infortuni che hanno comportato un'assenza dal lavoro superiore a 40 giorni
oppure che hanno avuto riconosciuto almeno un grado attuale di menomazione permanente
oppure che hanno avuto esito mortale. I dati mostrano che il settore Sanità produce infortuni di
gravità minore rispetto al complesso dei settori della gestione Industria e Servizi. Ad esempio
per l’ultimo anno a disposizione l’indice di gravità nella Sanità è pari a 26,3 mentre nell’Industria
e Servizi si attesta al 27,8.
Tabella 12

Settore
Industria e Servizi
Sanità e assistenza sociale

Indice di gravità degli infortuni

2019
27,8
26,3

Anno
2018
29,3
27,4

2017
29,1
26,8

Modalità di accadimento e fattori di rischio degli infortuni
Al fine di rilevare un quadro informativo sulle modalità di accadimento è stata analizzata la
variabile Deviazione della classificazione ESAW [12], che descrive nel dettaglio le tipologie di
incidenti occorsi che hanno poi determinato gli eventi lesivi. La Tabella 13 riporta la distribuzione
delle principali modalità della Deviazione, per il settore Sanità e per la gestione Industria e Servizi
quale termine di confronto. I dati sono calcolati al netto dei missing ed ordinati con valori
decrescenti per la colonna Sanità.
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Tabella 13

Principali modalità della variabile Deviazione ESAW. Anno 2019

Deviazione ESAW
Perdita di controllo totale o parziale di mezzo di trasporto/di
attrezzatura di movimentazione (motorizzato o no)
Scivolamento o inciampamento - con caduta di persona - allo
stesso livello
Movimenti scoordinati, gesti intempestivi, inopportuni
Passo falso, torsione di gamba o caviglia, scivolamento senza
caduta
Sollevando, portando o alzandosi
Movimento del corpo sotto sforzo fisico (che porta generalmente
ad una lesione interna) - non precisato
Violenza, aggressione, minaccia - proveniente da persone esterne
all'impresa verso le vittime nel quadro della loro funzione (rapina
in banca, aggressione ad autisti di autobus, ecc.)
Perdita di controllo totale o parziale di oggetto (portato, spostato,
movimentato, ecc.)
Caduta di persona dall'alto
Altre modalità di accadimento
Totale valido

N

Sanità
%

Ind. e Servizi
%

2412

15,4

16,7

2362

15,1

11,3

1870

11,9

15,8

1722

11,0

10,4

1279

8,2

5,6

1006

6,4

3,3

611

3,9

1,0

505

3,2

6,6

444
2641
14852

2,8
22,1
100,0

3,8
25,5
100,0

Le due distribuzioni, Sanità ed Industria e Servizi, mostrano per le modalità di accadimento in
tabella dei valori abbastanza similari. Nel dettaglio, il 15,4% degli infortuni nel settore sanitario
sono occorsi a causa della perdita di controllo di attrezzatura/mezzo di trasporto. Seguono gli
scivolamenti/inciampamenti (15,1%) ed i movimenti scoordinati/inopportuni degli operatori
(11,9%). Le principali deviazioni riportate in tabella descrivono, sia per la Sanità che per
l’Industria e Servizi, circa i tre quarti di tutta la casistica esaminata.
Al fine di fornire un ulteriore livello di approfondimento dei dati oggetto dello studio, sono stati
estratti ed analizzati gli infortuni presenti nella banca dati di InforMo [13], sistema di
sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi, coordinato da Inail e Regioni ed alimentato
dalle informazioni provenienti dalle inchieste infortunistiche condotte sui territori dai Servizi di
prevenzione negli ambienti di lavoro delle Asl. Per il settore Sanità, la consistenza numerica non
è elevata, ma la bassa entità degli infortuni mortali è in linea con il dato presente in banca dati
assicurativa Inail, commentato in precedenza.
Vengono quindi presentati dei casi studio, attraverso l’appaiamento tra la variabile Deviazione e
la variabile Incidente del modello di analisi multifattoriale [14], adottato dalle Asl per la
ricostruzione delle dinamiche infortunistiche che vanno ad implementare la banca dati del
sistema InforMo. Per le modalità incidentali più frequenti del settore sanitario sono riportate le
descrizioni di tre eventi e l’analisi dei fattori di rischio che le rispettive indagini hanno messo in
luce, rilevando sia i fattori prossimali dell’evento che il loro eventuale legame a problematiche
organizzativo gestionali a monte dell’infortunio.
Caso 1, mortale – L’infortunio è avvenuto presso la rampa di accesso alla zona carico e scarico
materiali del magazzino generale di una Azienda Ospedaliera. La rampa era accessibile sia dai
pedoni che da autoveicoli. L’incidente è avvenuto durante la manovra di retromarcia, unica
manovra possibile per risalire la rampa dopo aver scaricato, vista la presenza di altri mezzi nel
piazzale di scarico. Le dimensioni del veicolo erano tali che lo stesso occupava l’intera larghezza
della rampa ed essendo un furgone cabinato chiuso non consentiva all’autista di poter vedere la
parte retrostante. Durante tale manovra l’automezzo investiva l’infortunata che spingendo un
carrello manuale contenente del materiale prelevato dal magazzino stava risalendo la rampa a
piedi.
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I fattori di rischio emersi dall’indagine hanno rilevato: carenza nell’ambiente di lavoro di percorsi
definiti per pedoni ed automezzi nell’area di carico e scarico merci; conduzione non in sicurezza
del mezzo in quanto questo effettuava manovra in retromarcia su rampa inclinata senza che ci
fosse un’adeguata visibilità. Tale dinamica fa emergere la pericolosità delle situazioni in cui vi è,
nella stessa area, la concomitanza di differenti fasi lavorative, le quali vanno correttamente
gestite coordinate ed integrate per ridurre al minino il rischio infortunistico.
Caso 2, grave - L’infortunato mentre operava nel deposito per prelevare l'asta di sostegno per
una flebo, inciampava nella base di un'altra asta di sostegno. Perdeva l'equilibrio e cadeva al
suolo. Nel tentativo di aggrapparsi ad un sostegno, allungava il braccio destro e si procurava
una lesione alla spalla destra.
Per questo infortunio l’indagine ha rilevato la problematica connessa alla predisposizione in
sicurezza dell’ambiente di lavoro, in termini di spazi adeguati per i movimenti degli operatori e
per lo stoccaggio di attrezzature di trasporto manuale.
Caso 3, grave - L'infermiera nel sistemare una barella con il paziente soccorso, all'interno
dell'ambulanza, produceva uno sforzo eccessivo ed a seguito di questo perdeva la presa della
barella e successivamente s'infortunava alla spalla.
In questo evento la ricostruzione della dinamica infortunistica ha evidenziato l’azione incongrua
dell’operatrice, che appunto nel tentativo di sistemare la barella effettuava un movimento
scoordinato con conseguente danno riportato. Va sottolineato che in tali scenari spesso i tempi
di azione sono stretti e questo aspetto non giova alle modalità operative dei lavoratori.
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Modelli organizzativi e strumenti di supporto alle aziende
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Sistemi di gestione e modelli organizzativi nell’ambito del comparto
sanitario
Dal Sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro al Modello organizzativo ex
231/2001
Un presidio sanitario si può considerare un complesso produttivo multidimensionale, dove ad
articolare ulteriormente i processi da presidiare interviene l’oggetto della produzione: la persona.
È proprio la centralità della persona l’elemento fondamentale nella mission aziendale, intorno
alla quale l’organizzazione deve sfidarsi per coinvolgere e valutare in modo completo al proprio
interno e deve saper rendicontare all’esterno per poter garantire l’efficienza e l’efficacia
gestionale puntando al risultato finale dell’eccellenza delle cure fornite al cittadino. La estrema
complessità organizzativa di un sistema aziendale come quello sanitario potrebbe generare
condizioni favorenti la variabilità, i difetti di appropriatezza, di continuità e di scarsa integrazione
tra i diversi processi e settori di attività operanti: tutte condizioni che facilitano la possibilità di
errore. Tale complessità, probabilmente affrontabile esclusivamente attraverso un approccio
sistemico, emerge là dove le variabili in gioco, interne ed esterne, diventano molte, troppe per
essere direttamente controllabili, quando un’organizzazione si trova ad operare in condizioni di
crescente imprevedibilità, dettata da turbolenze e discontinuità generate dai sistemi sociali ed
economici di cui è parte. Ad esempio, un tipico aspetto della complessità ospedaliera è che la
produzione dipende notevolmente dall’interazione tra le varie unità operative sia sanitarie (di
degenza e di diagnosi e cura) che di supporto. Il buon funzionamento di un reparto di chirurgia
dipende dal filtro effettuato dal pronto soccorso da un lato e dall’efficienza del blocco operatorio
e delle terapie intensive dall’altro. A sua volta il blocco operatorio dipende per il suo buon
funzionamento dall’anestesiologia da una parte e dalla centrale di sterilizzazione dall’altra.
Come si vede, l’azienda ospedaliera assume a pieno titolo i connotati della complessità [1,2].
In questa ottica, i sistemi di gestione di sicurezza sul lavoro si rivelano strumenti particolarmente
efficaci per la gestione dei processi di una struttura di matrice così complessa e articolata. L’art.
30 del d.lgs. 81/08, integrato con il d.lgs. 106/09 intitolato ‘Modelli di organizzazione e gestione’,
come noto, non impone come obbligatoria l’adozione di un SGSL, ma si preoccupa di normare
gli stessi, indicando quelli ritenuti conformi e definendone prioritariamente le caratteristiche
formali.
Oltre ai vantaggi impliciti inerenti all’adozione di un SGSL (riduzione degli infortuni e dei relativi
costi, mitigazione del rischio, migliore monitoraggio dei pericoli, ecc.…), l’art 30 specifica che,
qualora un’azienda dimostri di aver efficacemente adottato ed applicato un SGSL, questa viene
sollevata dalla responsabilità in caso di reato presupposto (omicidio colposo e lesioni personali
colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell’igiene e della salute sul lavoro). Un SGSL, in quanto potente strumento di ottimizzazione
delle risorse, di prevenzione e gestione dei rischi clinici, degli eventi avversi e delle situazioni di
emergenza, che sovente si verificano nella realtà sanitaria, attraverso il monitoraggio costante
degli obiettivi e il miglioramento continuo del servizio, può diventare una linea guida per tutti i
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collaboratori, in grado di favorire un contesto organizzativo che valorizzi al meglio le
professionalità, intervenendo sullo spirito partecipativo e quindi sul contesto generale
organizzativo. I vantaggi che si ottengono sono, quindi, decisivi: sia verso l’interno per definire
metodi e processi operativi, sia verso l’esterno, per comunicare l’attenzione dell’organizzazione
al rispetto delle procedure e delle persone. Più in concreto lo scopo dell’SGSL è determinare in
modo preventivo tutte le fonti, le situazioni o le azioni che si verificano nel corso dello
svolgimento delle attività aziendali e che potrebbero potenzialmente causare danni in termini di
infortuni o malattie professionali. A tal fine, l’SGSL definisce politica, obiettivi, struttura,
organizzazione, comunicazione, monitoraggio, verifica e sistema sanzionatorio della “sicurezza”
aziendale con individuazione, anche a tutela degli organi di vertice, dei compiti e responsabilità
ai diversi livelli aziendali. L’efficacia del SGSL è, senza dubbio, condizionata dalla sua capacità di
permeare tutti i livelli dell’organizzazione sanitaria, per consentire a tutti i soggetti coinvolti di
raggiungere e mantenere elevati standard assistenziali: strutture e processi organizzativi,
meccanismi di valutazione e monitoraggio del rischio, performance e qualità assistenziali,
formazione continua e valutazione professionale.
Approccio sistemico in un SGSL e novità introdotte dalla ISO 45001
La complessità dei processi aziendali del settore sanitario, come detto in precedenza, rende
consigliabile l’adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. La sicurezza sul
lavoro dell’operatore non è quindi scindibile da quella del paziente; si tratta di elementi
concatenati, che pur viaggiando parallelamente devono lavorare assieme condividendo analisi e
soluzioni.
L’origine degli SGSL va ricercata nei sistemi di gestione della qualità oltre che nei sistemi di
gestione ambientale. Un Sistema di gestione della qualità è l’insieme di tutte le attività collegate
e interdipendenti che influenzano la qualità di un prodotto o di un servizio. In maniera analoga,
l’adozione di un SGSL fa sì che la la tutela della salute e sicurezza divenga parte integrante della
gestione più complessiva di un’azienda, fondendo obiettivi e politiche per la salute e sicurezza
nella progettazione e gestione di sistemi di lavoro e di produzione di beni o servizi.
Come già accennato, esso si fonda su una cultura organizzativa che guarda alla salute e sicurezza
non soltanto come adempimento normativo, ma come parte integrante dei processi lavorativi e
leva strategica per il miglioramento complessivo delle performance aziendali.
L’introduzione di uno strumento potente e al contempo non semplice da implementare come un
SGSL si deve anche al cambiamento culturale che ha interessato la normativa riguardante la
salute e sicurezza sul lavoro, in cui nel corso dei decenni, e in maniera più marcata negli ultimi
anni, si è assistito ad un cambio di paradigma: da un approccio del tipo ‘Command and control’,
tipico della legislazione del settore degli anni 50/60, basato su una cultura dell’adempimento, ad
un approccio a carattere più gestionale/organizzativo che si riscontra già nel d.lgs. 626/94 e
ancor più diffusamente nel d.lgs. 81/08.
Il fondamento della struttura di un SGSL è la gestione sistemica nella quale si identifica
l’approccio per processi: l’alta direzione definisce un insieme di processi e li gestisce
sistematicamente considerandone le interazioni. La gestione della sicurezza e i conseguenti
processi della prevenzione richiamati dal d.lgs. 81/08 (tra cui la valutazione del rischio, la
formazione, informazione, addestramento, il monitoraggio infortuni e malattie ecc.) sono, nella
visione sistemica, processi interagenti tra loro e integrati nella gestione complessiva
dell’organizzazione. Attraverso il sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro l’alta
direzione definisce la politica, le strategie, gli obiettivi di salute e sicurezza e le modalità per
raggiungerli, nonché i processi e un metodo per monitorare e misurare i risultati. Definisce
sostanzialmente una struttura organizzativa funzionale agli scopi in materia, stabilendo anche la
gerarchia delle funzioni e le modalità di interazione tra le figure della prevenzione. Ovviamente
la sua applicazione dovrà essere modulata tenendo conto delle caratteristiche complessive
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dell’organizzazione che intende adottarlo, intendendo con ciò le sue dimensioni, la struttura
organizzativa, i cicli tecnologici, la tipologia produttiva, la tipologia dei rischi presenti e i soggetti
esposti, ecc.
Un SGSL correttamente attuato ed implementato dovrà essere in grado di garantire:
 il miglioramento complessivo dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
 l’incremento di efficienza globale dell’azienda che lo adotta;
 la riduzione dei costi diretti ed indiretti derivanti da eventuali infortuni, incidenti e malattie
lavoro-correlate, mirando alla minimizzazione dei rischi da cui infortuni, incidenti e
malattie possono derivare;
 il miglioramento dell’immagine interna ed esterna dell’organizzazione.
Un SGSL agisce secondo una sequenza ciclica nota come ciclo di Deming (PDCA) (Figura 1).
Figura 1

Ciclo PDCA

In generale il ciclo di Deming si esplica in 4 fasi, che sono la Pianificazione (PLAN), l’Attuazione
(DO), il Monitoraggio (CHECK) e il Riesame e miglioramento (ACT); in sede di applicazione di un
SGSL, schematicamente, le fasi di cui sopra si esplicitano nel modo seguente:
 il PLAN è l’esame iniziale, in cui l’azienda definisce la sua politica per la salute e sicurezza
sul lavoro, pianificando gli obiettivi e i processi da mettere in atto per raggiungerli, e
definendo e assegnando le risorse necessarie a tal fine;
 il DO è la fase in cui si dà seguito a quanto pianificato e si agisce di conseguenza,
mediante anche la sensibilizzazione e il coinvolgimento di tutte le figure aziendali;
 il CHECK è la fase in cui si osserva l’effetto di quanto pianificato ed attuato e al contempo
si fa una verifica di funzionalità del sistema stesso;
 l’ACT, in cui si sottopone a riesame le attività del sistema di gestione per valutare se esso
sia adeguatamente attuato e si mantenga idoneo al raggiungimento degli obiettivi e della
politica prefissati. Si correggono quindi le non conformità individuate, mettendo in atto
azioni di miglioramento, ripianificando l’intero sistema gestionale e fissando nuovi
obiettivi da raggiungere.
Pertanto, il SGSL si caratterizza come un sistema dinamico e aperto verso il contesto esterno,
ovvero un sistema che, oltre a soddisfare le proprie esigenze, vuole soddisfare le esigenze dei
propri stakeholders, interagendo con gli stessi; questo concetto è fortemente sottolineato nella
recente norma UNI ISO 45001.
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Fino a pochi anni fa, le aziende che avessero voluto adottare un SGSL nel nostro paese avevano
sostanzialmente 2 riferimenti:
 le linee guida UNI-Inail [3];
 il British Standard OHSAS 18001:2007, standard a carattere più internazionale.
Le linee guida UNI Inail, emanate nel 2001, sottolineavano già il coinvolgimento del personale,
ovvero la partecipazione e la consultazione dei lavoratori nella gestione della sicurezza,
favorendone un ruolo attivo. Questo concetto è stato ripreso ed enfatizzato con la pubblicazione
della nuova norma UNI ISO 45001:2018 ‘Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
– Requisiti e guida per il suo utilizzo’ [4], nella quale a tutti i lavoratori – a tutti i livelli e funzioni,
non solo quindi quelli con funzioni manageriali - viene riconosciuto un ruolo attivo,
rappresentando una risorsa di valore per l’intera organizzazione e lo sviluppo del sistema di
gestione.
La ISO 45001, benché molto recente, si sta rapidamente imponendo come riferimento a
carattere internazionale per l’adozione di un SGSL. Essa infatti è il primo standard internazionale
certificabile sui sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro, dando così l’opportunità
a tutte le aziende che volontariamente decidono di uniformarsi, di confrontarsi e competere
facendo riferimento a un unico standard riconosciuto ufficialmente a livello mondiale.
Un innegabile vantaggio è la ‘struttura di alto livello’ (High Level Structure - HLS) della nuova
norma che, ora allineata con le ISO 9001 e 14001, può permettere di sviluppare un vero e
proprio sistema di gestione integrato tra i vari processi aziendali.
Un altro aspetto di novità che caratterizza la 45001 è dato dall’enfasi posta su ‘Leadership e
impegno’ dell’alta direzione aziendale. L’alta direzione deve dimostrare leadership e impegno nei
riguardi del sistema di gestione, in particolare assicurando la politica, obiettivi e indirizzi
strategici di SSL, nonché le risorse per il raggiungimento degli obiettivi. Per i lavoratori la
leadership è una guida e un sostegno, in questo modo essi sono motivati e coinvolti a contribuire
in maniera attiva all’efficacia del sistema di gestione e al miglioramento continuo.
Anche la fase di ‘Pianificazione’ ha degli elementi di novità. In particolare, essa prevede che
l’organizzazione parta da un’analisi del contesto in cui è inserita, andando ad individuare i fattori
interni ed esterni (tra cui gli stakeholder) che su di essa impattano, e valutando per ciascuno di
questi fattori i rischi e le opportunità che li caratterizzano (il concetto di opportunità è ad esempio
un concetto innovativo rispetto al passato). Questo si traduce nella individuazione dei pericoli
che incombono sull’organizzazione, andando a valutare, tra le altre cose:
- le attività e le situazioni di routine e non, compresi i pericoli derivanti da infrastrutture,
attrezzature, materiali, sostanze, ecc.
- gli incidenti occorsi in passato, rilevanti e non, andando ad approfondirne le cause
- le situazioni di potenziale emergenza dovute a non conformità individuate
- le persone, tenendo in considerazione sia coloro che hanno accesso al luogo di lavoro
(lavoratori, appaltatori, visitatori) sia coloro che si trovino in vicinanza del luogo di lavoro
e che potrebbero essere influenzati dalle attività dell’organizzazione, nonché quei
lavoratori che si rechino presso un luogo non sotto il controllo diretto dell’organizzazione
- la progettazione di aree di lavoro, processi, installazioni, macchine, attrezzature, ecc.
L’organizzazione dovrà inoltre prevedere le risorse tecniche, economiche e umane necessarie a
garantire che il SGSL sia istituito, attuato, mantenuto e continuamente migliorato, in un ciclo
dinamico. È quindi fondamentale che essa determini le competenze dei lavoratori e si assicuri
che questi siano in grado, sulla base del livello di istruzione e della specifica formazione acquisita,
di identificare quelle situazioni di pericolo di cui sopra.
In un contesto così articolato e complesso è fondamentale disporre di strumenti che possano
essere inseriti in maniera naturale all’interno di una o più fasi di un SGSL. Strumenti che aldilà
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di specifiche esigenze dovranno consentire di avere una metodologia per la valutazione e
gestione dei rischi, permettendo velocemente di individuare le criticità e mettere a punto le
opportune misure correttive. Esempi in questo senso sono modelli di analisi quali Infor.Mo
(Infortuni Mortali) [5] e Previs (Prevenzione, Vigilanza e Soluzioni) [6], o strumenti di
autovalutazione quali le check-list, che verranno approfonditi in seguito e che rappresentano dei
tool estremamente efficaci. Uno modello di analisi come Infor.Mo – ad esempio - potrà essere
utilizzato per analizzare le dinamiche di infortunio o di mancato infortunio in una generica realtà
lavorativa, facendo emergere i fattori di rischio alla base del verificarsi di quella dinamica. Per
contestualizzare l’applicazione di Infor.mo ad un caso di infortunio tipico del comparto sanitario,
supponiamo che un operatore si tagli per qualche motivo, che il modello andrà ad approfondire.
Ad esempio potrebbe emergere che egli indossava DPI (guanti nella fattispecie) non idonei per
il tipo di operazione che stava compiendo e che gli ha comportato il taglio. In questo caso i DPI
non idonei, che sono le criticità ‘prossime’ all’evento infortunistico, rappresenteranno quello che
possiamo definire indicatore di esito. Dopodiché andrà indagato il motivo per cui l’infortunato
disponeva di guanti non adeguati: erano gli unici che gli erano stati forniti? Oppure aveva usato
quelli benché guanti più adeguati gli fossero stati forniti? E in questo caso perché? Perché magari
non era correttamente formato e/o informato su quali utilizzare per quella particolare
operazione? L’approfondimento di queste domande consentirà di individuare delle criticità che
sono più a monte dell’evento infortunistico, ma che rappresentano le lacune a livello di processi
presenti nell’organizzazione aziendale (un deficit formativo, ad esempio, segnalerà che il
processo ‘formazione’ ha delle criticità). Si parlerà in questo caso di indicatori di processo, per
l’appunto. Nell’ambito di un SGSL, un modello come questo potrà quindi essere implementato
sia in fase iniziale, quando si va a fare una fotografia della organizzazione aziendale in termini
di eventi infortunistici o incidentali verificatisi in passato, sia in una fase successiva di
monitoraggio, in cui si ‘misura’ l’andamento del SGSL sulla base di alcuni parametri
precedentemente individuati, tra cui non potranno mancare eventuali infortuni o mancati
infortuni nel frattempo avvenuti. Analogamente, un modello come Previs, che mira ad
individuare eventuali non conformità presenti in seno all’organizzazione aziendale, potrà essere
calato anch’esso in fasi come la pianificazione ed il monitoraggio, in un momento quindi iniziale
di analisi dello status quo aziendale, e successivo, quando il SGSL è attivo e a regime. Oppure
uno strumento quale la check-list, di cui ci si può servire in fase di monitoraggio, ad esempio:
una check-list consente infatti di applicare una metodologia di audit ai diversi processi di cui si
compone il SGSL, consentendo di verificare, previa opportuna taratura della check-list utilizzata,
che quanto stiamo realizzando sia fatto nel modo corretto e senza errori.

Strumenti di supporto per le aziende
La necessità di costruire un sistema di gestione della salute e della sicurezza negli ambienti di
lavoro basato sulla programmazione di misure di sicurezza utili alla prevenzione, ponendo
l’accento sugli aspetti metodologici e organizzativi, è uno degli scopi alla base del d.lgs. 81/2008
e trova nella norma UNI ISO 45001:2018 il suo riferimento tecnico.
All’interno del quadro normativo sopra riferito, e in linea con le indicazioni dei precedenti piani
nazionali di prevenzione (PNP) riprese anche nell’attuale PNP 2020 - 2025, è stata sviluppata nel
corso degli anni una iniziativa di assistenza alle aziende con la finalità di adeguare alle specifiche
esigenze metodologie utili per la valutazione e gestione dei rischi, basate su modelli di analisi
delle non conformità e delle dinamiche di infortuni/mancati infortuni.
Al riguardo, l’attività di ricerca si è concentrata sui sistemi di monitoraggio dei fattori di rischio
e sono stati realizzati negli ultimi anni alcuni progetti sostenuti dal Centro nazionale per la
prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) del Ministero della Salute e coordinati da Inail
Dimeila in collaborazione con Regioni e Province Autonome.
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Nell’approccio gestionale indicato dalla UNI ISO 45001:2018, le criticità riscontrate negli audit
di processo, integrate con l’analisi dei dati relativi ai fattori di rischio causali dei near miss e
infortuni (lagging indicators), consentono di applicare il programma di miglioramento al fine di
verificare gli indicatori di processo (leading indicators) scelti in pianificazione obiettivi, come
schematicamente rappresentato in Tabella 1.
Tabella 1
Analisi
iniziale

Analisi dettaglio
Indicatori di
esito

Dati aziendali
storici:
registri, DVR,
sopralluoghi
organi
vigilanza,
dati
statistici,…

Determinanti e
modulatori
eventi in azienda
con l’utilizzo del
modello di analisi;
Pavimentazioni
imgombre,
sporche, non
manutenute,…..

Plan
Obiettivo
Indicatori
di processo
Pulizia e
verifica delle
postazioni e
vie di
transito
Frequenza:
giornaliera

Fattore di rischio/processo: esempio di analisi
di processo per gestione postazioni di lavoro
Do
Check
Act

Comunicazione
(riunione,
mail…)
Strumenti di
monitoraggio
(check-list,
strumenti di
segnalazione…)

Verifica
indicatore
di processo
tramite
indicatori di
esito
(andamento
non
conformità,
near miss,
infortuni..)

Ricadute
dall’utilizzo
dell’indicatore e
comunicazione
all’organizzazione
Eventuale
aggiornamento

Le informazioni di dettaglio che emergono dalla rilevazione dei singoli fattori di rischio (pre e
post evento) puntano a rilevare sia le cause dirette e prossime (ad esempio problematiche su
attrezzature, modalità operative errate, ambienti di lavoro non adeguatamente predisposti, ecc.)
che quelle remote degli eventi al fine di attivare i conseguenti flussi nei processi aziendali per la
gestione ed il contenimento dei rischi emersi. In Figura 2 è schematizzato il flusso riguardante il
processo di autocontrollo su eventi e non conformità, all’interno del quale trovano applicazione
alcuni strumenti di monitoraggio che verranno presentati.
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Figura 2

Strumenti a supporto delle aziende per il miglioramento
dei processi per la gestione della SSL

A partire dalle conoscenze fornite dai sistemi di sorveglianza nazionale, sviluppati in
collaborazione da Regioni ed Inail Dimeila (Infor.Mo e Malprof), sono stati realizzati diversi
strumenti utili alle aziende per l’approfondimento dei fattori di rischio presenti nei luoghi di
lavoro, al fine di supportare la gestione della salute e sicurezza in azienda ed individuare
interventi di prevenzione e protezione sempre più mirati ed efficaci. Di seguito si riportano
brevemente caratteristiche e finalità di tali strumenti.
Il modello Infor.Mo per l’analisi delle dinamiche incidentali e infortunistiche
La metodologia di analisi degli infortuni e dei near miss è stata sviluppata a partire dal modello
multifattoriale Infor.Mo utilizzato dai Servizi di prevenzione delle Asl per la sintesi e la
standardizzazione delle informazioni acquisite durante le inchieste sugli infortuni occorsi negli
ambienti di lavoro, informazioni che poi sono raccolte nell’archivio del Sistema nazionale di
sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
Il modello consente di evidenziare le modalità di accadimento e, soprattutto, le cause degli eventi
per fornire indicazioni utili ad attivare interventi di prevenzione mirati.
L’applicabilità del modello di riferimento, nato nell’ambito del sistema pubblico, è stata verificata
con successo, nel corso degli anni, anche all’interno delle aziende secondo le specifiche esigenze
gestionali/organizzative. Nel processo di valutazione dei rischi, il modello costituisce un supporto
per l’azienda nel monitorare con approccio reattivo i fattori causali degli incidenti e degli infortuni
lavorativi.
Il modello di analisi Infor.Mo è un modello multifattoriale ad albero delle cause che consente di
esporre in maniera strutturata e standardizzata la dinamica incidentale (mancato infortunio) o
infortunistica, cioè quella sequenza di circostanze che hanno portato all’evento.
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Il modello è costituito dai seguenti elementi:
 incidente (quel particolare episodio che ha reso disponibile e incontrollata una “energia
pericolosa” nell’ambiente lavorativo);
 contatto (il momento in cui avviene lo scambio di energia tra l’ambiente ed il lavoratore,
non sempre presente nel mancato infortunio);
 danno riportato dal lavoratore (solo in caso di infortunio);
 determinante: fattore di rischio che aumenta la probabilità di accadimento dell’incidente;
 modulatore: fattore di rischio che incide sulla gravità del danno (non influisce sulla
probabilità di accadimento dell’incidente).
Tabella 2
Elementi
Incidente
Contatto
Danno
Determinanti
Modulatori

Sintesi degli elementi del modello
Mancato infortunio
Presente
In base alla dinamica
Assente
Presente
In base alla dinamica

Infortunio
Presente
Presente
Presente
Presente
In base alla dinamica

Una delle sue caratteristiche è quella di essere un modello energetico, cioè permette di
evidenziare e circoscrivere una qualsiasi energia pericolosa che a causa di criticità nei processi
aziendali è andata fuori controllo. Tale aspetto è definito a partire dalla rilevazione degli incidenti
i quali derivano da due situazioni:
 rapida e non intenzionale liberazione/trasformazione di energia lesiva (di sede, tipo o
intensità);
 nessuna variazione nella situazione energetica, ma modifica dell’interfaccia ambientelavoratore che porta quest’ultimo in contatto con l’energia lesiva nelle ordinarie condizioni
di lavoro.
Una volta individuato l’incidente vengono identificati i determinanti e gli eventuali modulatori
che rappresentano i fattori prossimi dell’evento, classificati in 6 categorie e dettagliati secondo
le caratteristiche indicate in Tabella 3.
Tabella 3

Fattori di rischio prossimi all’evento: determinanti e modulatori

Categoria fattore di rischio
Attività dell’operatore (AO) o dell’infortunato (AI)
Attività di terzi (AT)
Utensili, macchine, impianti, attrezzature (UMI)
Materiali (MAT)
Ambiente (AMB)
Dpi e abbigliamento (DPI)

Definizione
Azioni, gesti, movimenti inappropriati compiuti nel
corso della dinamica incidentale (AO) o
infortunistica (AI)
Azioni, gesti, movimenti inappropriati compiuti da
terzi (altri lavoratori o altre persone presenti sulla
scena) nel corso della dinamica
Criticità dell’attrezzatura di qualunque tipo (o sua
parte) riscontrate nel corso della dinamica
Criticità del materiale in lavorazione/lavorato
riscontrate nel corso della dinamica
Criticità delle caratteristiche ambientali ed
elementi strutturali legati a problemi di sicurezza
riscontrate nel corso della dinamica
Criticità di abiti, abiti da lavoro, DPI riscontrate
nel corso della dinamica

Le informazioni di dettaglio contenute nelle schede dei singoli fattori di rischio puntano a rilevare
sia le cause prossime o di primo livello (ad esempio problematiche su attrezzature, modalità
operative errate, ambienti di lavoro non adeguatamente predisposti, ecc.) che quelle di secondo
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livello (ad esempio carenza formativa per il personale, mancata vigilanza, luoghi di lavoro non
adeguatamente progettati, ecc.), al fine di attivare le conseguenti azioni nei processi aziendali
per il contenimento dei rischi emersi.
In particolare, la gestione ed il contenimento dei fattori di rischio rilevati avviene in base
all’individuazione delle misure immediate (gestione tempestiva della criticità) e delle azioni di
miglioramento con relativo piano di monitoraggio (tempi attuazione, figure responsabili del
processo di attuazione e della verifica della realizzazione dello stesso).
Le principali azioni vengono poi così categorizzate:
 intervento tecnico;
 formazione/addestramento;
 informazione/comunicazione;
 definizione/revisione delle procedure e istruzioni lavorative;
 verifica della corretta applicazione procedure/istruzioni.
A corredo della metodologia è stato sviluppato un software che permette di archiviare ed estrarre
le varie informazioni sulle dinamiche dei near-miss e degli infortuni rilevati.
Classificazione Previs per le non conformità riscontrate in fase di auto-controllo
Alla luce delle indicazioni del Piano Nazionale per la Prevenzione per l’implementazione
dell’analisi dei fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro, è stato sviluppato il modello Pre.Vi.S.
(Prevenzione, Vigilanza e Soluzioni) per la rilevazione delle condizioni di non sicurezza che
emergono durante i sopralluoghi svolti dagli Operatori delle Asl in fase di vigilanza nelle aziende
dei diversi settori.
L’integrazione tra un sistema di analisi degli eventi infortunistici e Pre.Vi.S. permette di avere a
disposizione un quadro più ampio di informazioni sui fattori di rischio tecnici, procedurali e
organizzativi. L’utilizzo di modelli standardizzati che valorizzano il patrimonio informativo a
disposizione dei servizi di prevenzione e protezione aziendali è di supporto all’individuazione di
efficaci interventi per la salute e sicurezza dei lavoratori. In sostanza si coniuga la sorveglianza
degli eventi dannosi (attraverso l’analisi post evento) con il monitoraggio (pre-evento) dei fattori
di rischio presenti negli ambienti di lavoro, attraverso un approccio sia reattivo che proattivo
nella logica della ‘piramide della sicurezza’ (Figura 3).
Figura 3

Piramide della sicurezza

Il modello Pre.Vi.S, revisionato con gli opportuni adattamenti per l’azienda, viene quindi proposto
come strumento per la rilevazione delle non conformità che possono essere riscontrate nella
struttura sanitaria in fase di autocontrollo o emergere su segnalazione durante le ordinarie
attività lavorative.
Il modello standard attualmente è costituito da due sezioni. La prima riguarda i dati rilevati in
fase programmata di autocontrollo o a seguito di segnalazione e comprende:
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numero riferimento segnalazione utilizzato per identificare le schede di segnalazione
redatte;
origine: da segnalazione o da attività di monitoraggio;
individuazione dei luoghi: area in cui è stata riscontrata la non conformità;
soggetto segnalatore;
normativa o documenti tecnici di riferimento.

La seconda sezione si concentra sulle informazioni che emergono dalla descrizione di quanto
viene rilevato durante il sopralluogo e di ciò che è necessario per ripristinare una condizione di
sicurezza. Tali informazioni sono riclassificate in modo sistematico secondo le seguenti 3
variabili:
- fattore di rischio, ovvero la specifica problematica riscontrata in azienda relativa
all’articolo violato e oggetto di intervento;
- famiglia dei pericoli, si riferisce all’ambito a cui è direttamente collegato il fattore di rischio
individuato;
- intervento prescritto, riguarda lo specifico intervento necessario a ripristinare le
condizioni di sicurezza.
In particolare, le modalità della variabile ‘Fattore di rischio’, definite in coerenza con le indicazioni
del d.lgs. 81/08, riportano i problemi di sicurezza già codificati anche con Infor.Mo, a cui è stata
aggiunta una specifica voce per gli ‘Aspetti gestionali’, al fine di cogliere le problematiche relative
ai processi e agli adempimenti aziendali per la gestione della salute e sicurezza (ad esempio:
valutazione dei rischi, vigilanza, formazione, sorveglianza sanitaria, nomine, autorizzazioni…). I
macro-fattori tecnici, procedurali e gestionali sono così rappresentati da 26 modalità riconducibili
a 6 categorie: Ambiente, Attrezzature, Materiali, Procedure, Dpi e Aspetti gestionali.
La ‘Famiglia dei pericoli’ indica l’ambito cui è collegato il fattore di rischio riscontrato con la
violazione. Corrisponde alla classificazione del modulo 2 allegato alle procedure standardizzate
per la valutazione dei rischi emanate con Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012,
costituita da 25 voci. Pone in evidenza il pericolo non correttamente valutato o gestito in azienda
tanto da aver dato vita allo specifico fattore di rischio.
L’’Intervento prescritto’ è strutturato secondo tre aree, tecnica, procedurale e gestionale, nella
logica delle misure volte a migliorare gli aspetti dell’organizzazione dei luoghi e delle attività di
lavoro in azienda, per un totale di 20 modalità classificatorie, alcune delle quali prevedono un
ulteriore livello di approfondimento.
Il modello PreViS, complessivamente, traccia e definisce le problematiche riscontrate e le misure
adottate in conseguenza al fine di rafforzare l’approccio gestionale per l’applicazione di un
modello organizzativo ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 81/08.
Monitoraggio aziendale sull’attuazione dei processi per la VdR
L’attività di monitoraggio e analisi tempestiva dei mancati infortuni (near miss) e degli infortuni
è misura efficace ai fini del miglioramento continuo delle performance gestionali così come
indicato nella Norma UNI ISO 45001: 18. Secondo l’approccio del Risk Based Thinking, promosso
dalla norma, l’organizzazione deve considerare i rischi connessi con il mancato funzionamento
del SGSL ma anche le opportunità. Fra le opportunità per migliorare le prestazioni in termini di
SSL vi sono le indagini sulle cause di infortuni, incidenti e non conformità. Nello specifico
l'organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere uno o più processi, compreso il reporting,
investigazioni e azioni da intraprendere, per determinare e gestire gli infortuni, gli incidenti e le
non conformità. Quando si verifica un incidente, un infortunio o una non conformità,
l'organizzazione deve:
 reagire e intraprendere azioni di controllo;
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valutare, con la partecipazione dei lavoratori, l’azione correttiva, indagando sull'incidente
o riesaminando la non conformità e determinandone le cause.

L'organizzazione deve inoltre stabilire, attuare e mantenere uno o più processi per il
monitoraggio, la misurazione, l'analisi e la valutazione delle prestazioni delle attività di
segnalazione e analisi degli eventi che saranno oggetto di valutazione durante il riesame del
SGSSL.
Alla luce di tali indicazioni fornite dalla norma viene presentata la check di autovalutazione delle
ricadute sul lavoro come uno strumento per documentare e misurare la efficacia raggiunta nella
applicazione in azienda della metodologia Infor.Mo. di analisi ed identificazione delle cause di
incidenti e infortuni. Lo strumento è stato realizzato e sperimentato, in collaborazione con il
Servizio UOPSAL-AUSL Forlì, presso un panel di aziende della provincia di Forlì nell’ambito del
Progetto CCM-Ministero della Salute ‘Il Sistema Infor.Mo per la sorveglianza dei fattori di rischio
infortunistico e per la programmazione degli interventi di prevenzione’.
La check-list indirizza alla valutazione attraverso l’utilizzo di una serie di indicatori osservabili, e
misurabili tramite una scala di valori crescente da 1 a 9.
Il monitoraggio delle ricadute sul lavoro viene effettuato con il coinvolgimento delle figure
direzionali di riferimento, figure che si occupano di analisi degli infortuni, figure che gestiscono
il SGSL, preposti, lavoratori.
Gli indicatori definiti in questo caso sono di carattere qualitativo e permettono di monitorare i
miglioramenti nell’utilizzo del modello Infor.Mo. all’interno delle aziende dotate e non di Sistema
di gestione.
A tal fine si misurano i livelli di miglioramento nel tempo delle aree di interesse definite dagli
indicatori, confrontando il livello iniziale (pre utilizzo) con il livello finale di controllo (post utilizzo
es.: 3, 6, 12 mesi)
Alla prima sezione della scheda, dedicata alla anagrafica aziendale, seguono gli indicatori di
performance relativi ai seguenti elementi di valutazione:
- esecuzione dell’analisi;
- capacità di descrivere;
- capacità di individuare le cause;
- esecuzione dell’analisi dei mancati infortuni;
- capacità di proporre azioni correttive da intraprendere in termini di idoneità delle azioni
proposte per singolo;
- capacità di proporre azioni correttive da intraprendere in termini di varietà (procedurali,
tecniche, formative, organizzative…) delle azioni proposte per singolo evento;
- capacità di attuare nei tempi ragionevoli le azioni correttive proposte;
- verifica dell’attuazione delle azioni correttive;
- verifica dell’efficacia delle azioni correttive attuate;
- se azienda dotata di sistema di gestione della salute e sicurezza: collaborazione tra
responsabile del Sistema di gestione SSL con altre figure come RSPP;
- se azienda dotata di sistema di gestione della salute e sicurezza (Sistema di gestione
SSL):
- capacità del responsabile del sistema di gestione di effettuare il controllo di qualità sulla
descrizione e sull’analisi delle cause degli eventi;
- se azienda dotata di sistema di gestione della salute e sicurezza (Sistema di gestione
SSL): capacità del responsabile del sistema di gestione di effettuare il controllo di qualità
sulla descrizione e sull’analisi delle cause degli eventi;
- sviluppo e utilizzo di un archivio aziendale per la raccolta, analisi e diffusione degli
accadimenti analizzati in ottica di prevenzione degli infortuni.
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Questo strumento di monitoraggio permette di individuare gli aspetti che sono migliorati e quelli
da migliorare, isolando così i punti di eccellenza e le eventuali criticità in un’ottica di
miglioramento continuo.
Questionari per lavoratori e altre figure aziendali
La norma UNI ISO 45001, nella sezione 5, oltre a indicare le funzioni di una appropriata
leadership aziendale, richiede alle organizzazioni di strutturare le modalità di coinvolgimento dei
lavoratori nel sistema di gestione per la sicurezza e salute sul lavoro. In tal senso,
l'organizzazione deve stabilire e attuare uno o più processi per la consultazione e la
partecipazione dei lavoratori e, ove presenti, dei rappresentanti dei lavoratori nello sviluppo,
pianificazione e valutazione delle prestazioni e delle azioni per il miglioramento del SGSL.
In particolare, l'organizzazione deve favorire la partecipazione di lavoratori senza funzioni
manageriali nelle seguenti attività:
 determinare le modalità per la loro consultazione e partecipazione;
 identificare i pericoli e valutare i rischi e le opportunità;
 determinare le azioni per eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la SSL;
 determinare i requisiti di competenza, i fabbisogni formativi, la formazione da effettuare
e valutare la formazione stessa;
 determinare cosa è necessario comunicare e come farlo;
 determinare le misure di controllo e la loro attuazione e uso efficaci;
 investigare incidenti e non conformità e determinare azioni correttive.
Sempre nella 45001, viene specificato che la rappresentanza dei lavoratori può essere una
modalità per la consultazione e la partecipazione. Le politiche aziendali sopra elencate trovano
un collegamento con quanto indicato nel d.lgs. 81/2008 all’art.50, ‘Attribuzioni del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’, secondo il quale questi è consultato in merito
all’organizzazione della formazione e riceve le informazioni e la documentazione aziendale
inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle
sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli
ambienti di lavoro agli infortuni ed alle malattie professionali, oltre a ricevere le informazioni
provenienti dai servizi di vigilanza.
Uno strumento per consultazione dei lavoratori può essere costituito da un questionario sulla
percezione dei rischi. Questo consente di realizzare, all’interno dell’azienda, un’indagine
conoscitiva sulle condizioni di lavoro così come vengono percepite e valutate direttamente dai
lavoratori.
Il modello concettuale che caratterizza gli item del questionario è stato definito da un gruppo di
lavoro multidisciplinare (medici e psicologi del lavoro, statistici, tecnici della prevenzione,
chimici, biologi) rifacendosi per le varie parti a schemi validati (Karasek) o a indagini con simili
finalità condotte da organismi internazionali (Agenzia europea OSHA).
Il questionario standard, anonimo e corredato di una lettera che presenta al lavoratore gli
obiettivi e le modalità dell’indagine, si compone di più sezioni con domande a risposta chiusa ed
alcune a risposta aperta per opinioni e suggerimenti, suddivise nelle seguenti 6 aree tematiche:
- dati anagrafico-lavorativi;
- organizzazione del lavoro;
- considerazioni sul lavoro;
- considerazioni sui rischi;
- informazione formazione e addestramento;
- aspetti di salute e sicurezza;
La conduzione dell’indagine prevede le seguenti fasi:
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distribuzione e raccolta dei questionari da parte di RLS/RLST;
caricamento dei dati attraverso specifico software realizzato in ambiente Access dalla UO
Inail Dimeila;
elaborazione sui dati e condivisione dei risultati tra lavoratori e leadership aziendale.

L’indagine rappresenta
aziendali, rispondendo
(normativa, misure di
bagaglio di conoscenze
alla loro esperienza.

anche un’occasione per la fase di verifica di efficacia delle politiche
all’esigenza di valutare il sistema aziendale e gestione del rischio
prevenzione e protezione, conoscenze, comportamenti) alla luce del
«reali» dei lavoratori maturate in base alle competenze professionali e

Modalità di trasferimento per la fase di assistenza nei PMP
L’orientamento sempre più diffuso verso l’adozione dei sistemi di gestione, caratterizzati da un
approccio sistemico alla prevenzione, dalla programmazione degli interventi di prevenzione e
dalla interdipendenza dei diversi processi, ha reso fondamentale la competenza delle risorse
impegnate nella implementazione di un SGSL. Assume quindi un ruolo sempre più centrale una
formazione che permetta di fornire strumenti adeguati a tale scopo.
Il progetto CCM prevede di fornire assistenza alle strutture operanti nell’ambito sanitario dei
territori di competenza delle Asl collaboranti per la realizzazione di misure di prevenzione efficaci,
attraverso il trasferimento di strumenti metodologici di supporto al processo di valutazione dei
rischi. In ottica gestionale, e in linea con l’azione prioritaria indicata nel PNP di assistenza alle
imprese, per il miglioramento delle performance di salute e sicurezza e delle skills organizzative
aziendali si prevede di facilitare lo sviluppo di conoscenze anche con metodologia audit. Al fine
di poter progettare correttamente i percorsi e gli strumenti formativi più idonei per il target di
riferimento, si tiene conto dello stato dell’arte riguardante la formazione delle figure del sistema
salute e sicurezza aziendale e la formazione degli adulti, con particolare riferimento al quadro
rappresentato dai vari accordi Stato-Regioni in materia.
Sulla base delle esperienze maturate negli anni sul territorio, nell’ambito di piani mirati di
prevenzione condotti in collaborazione con i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di
lavoro delle Asl in diversi comparti produttivi, è stata messa a punto una metodologia progettuale
consolidata, costituita dalle fasi di seguito riportate:
 analisi del target di riferimento e delle esigenze formative (analisi del fabbisogno). Questa
fase prevede l’integrazione con le informazioni derivanti dall’approfondimento del
fenomeno infortunistico (banca dati Flussi informativi Inail-Regioni per la prevenzione) e
delle principali cause e dinamiche infortunistiche del settore oggetto dell’intervento. Per
indagare le esigenze formative dei partecipanti, saranno messi a punto dei questionari
appositi, somministrando una serie di domande che possano dare un quadro della
specifica realtà lavorativa in termini strutturali, organizzativi e gestionali; in aggiunta a
queste, saranno somministrate anche una serie di domande tese ad individuare le attese
di carattere formativo e informativo.
 definizione di obiettivi didattici misurabili, della sequenza degli argomenti, delle
metodologie didattiche coerenti con gli obiettivi individuati in analisi e definizione del
quadro orario (macro-progettazione);
 definizione dei sotto-argomenti specifici (unità didattiche), della strategia didattica
(induttiva o deduttiva) e sviluppo del materiale didattico sia per il docente che per i
discenti quali slide, manuali, testi per l’esercitazione, ecc.; (micro-progettazione);
 individuazione del sistema per la valutazione del gradimento, degli apprendimenti e delle
ricadute (valutazione) per misurare i risultati ottenuti.
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Il percorso formativo progettato sarà rivolto ai Responsabili e agli Addetti dei Servizi di
Prevenzione e Protezione delle aziende sanitarie coinvolte, tra i quali spesso è individuata la
figura del responsabile del SGSL, ed è finalizzato a trasferire conoscenze tecnico-professionali in
particolare sui seguenti argomenti:
- adozione ed efficace attuazione del modello organizzativo gestionale (MOG) ex art. 30
d.lgs 81/2008;
- SGSL e novità introdotte dalla UNI ISO 45001:2018, con un approfondimento su cosa sia
un SGSL, in cosa si differenzi da un MOG e quale sia l’articolazione nelle varie fasi, e
infine le principali novità che si sono avute nel passaggio dalle precedenti norme di
riferimento a livello nazionale ed internazionale (linee guida UNI-Inail e BS Ohsas) alla
ISO 45001;
- strumenti utili alle aziende per l’approfondimento dei fattori di rischio degli infortuni, dei
mancati infortuni e delle non conformità presenti nei luoghi di lavoro, al fine di supportare
la gestione della salute e sicurezza in azienda ed individuare interventi di prevenzione e
protezione sempre più mirati ed efficaci. Tra essi, in particolare, focus di approfondimento
su Infor.Mo e Previs;
- illustrazione e utilizzo di check-list di autovalutazione per la verifica della corretta
adozione di un MOG/SGSL;
- analisi e approfondimento di rischi specifici dell’ambito sanitario, individuati dalle ASL
partecipanti al progetto. Questa fase prevede il contributo di esperti Inail afferenti a
diversi laboratori, che metteranno a punto delle apposite check-list di autovalutazione;
- approfondimento sulla piattaforma software che verrà messa a disposizione ed in cui
saranno resi utilizzabili gli strumenti illustrati durante il percorso formativo.
Gli approcci didattici degli eventi di trasferimento previsti saranno riconducibili alle metodologie
didattiche attive nell’ambito della formazione alla sicurezza. Esse si basano sul presupposto che
l'apprendimento tra soggetti adulti è di tipo esperienziale e relazionale, al fine di acquisire
capacità di analisi e incrementare il problem solving (nel caso specifico, soluzione alle criticità
nel settore della sicurezza sul lavoro in ambito sanitario) [7]. Oltre alla lezione frontale, che si
caratterizzerà comunque con un approccio dialogico, tra le metodologie didattiche attive saranno
utilizzati:
 lavori di gruppo (con suddivisione dei partecipanti in gruppi di dimensioni ridotte a cui
verrà assegnato un determinato compito da svolgere in un tempo prefissato);
 casi di studio (presentazione di situazioni o problemi più o meno complessi, calati nella
realtà lavorativa);
 simulazioni (l'utilizzo di una procedura, di una tecnica, di un metodo, in un contesto che
simula e ricalca l'ambiente e l'attività lavorativa).
È prevedibile, dato il momento storico ancora caratterizzato dalla presenza del covid-19, che gli
eventi formativi, almeno in una prima fase, si terranno in modalità online.
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Programmazione degli interventi da parte dei Servizi di Prevenzione
delle Asl
Recentemente, in coerenza con i cambiamenti del mondo economico e del lavoro, i Servizi Asl
dedicati alla tutela della salute e della sicurezza del lavoratore hanno ricercato nuove modalità
di intervento che, pur coerenti con i disposti normativi vigenti e rispettose nell’utilizzo degli
strumenti offerti dal codice di procedura penale, rappresentano un’evoluzione del ‘controllo’ nelle
imprese, sicuramente a vantaggio di efficienza della Pubblica Amministrazione e potenzialmente
più efficace essendo in grado di coniugare l’assistenza con la vigilanza.
Il PNP 2020 - 25, nel macro-obiettivo 5.4 ‘Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali’,
identifica il modello di intervento territoriale (Piano mirato di prevenzione - PMP), quale
strumento operativo per organizzare le azioni di supporto al processo di valutazione dei rischi e
di organizzazione delle attività di prevenzione e protezione per il miglioramento delle
performance di SSL aziendali. Il Piano Mirato di Prevenzione rappresenta uno strumento
innovativo di controllo, fondato sulla conduzione di processi di prevenzione volti al miglioramento
delle misure generali di tutela e non alla sola verifica dell’applicazione della norma. L’azione dei
Servizi per la tutela della salute e sicurezza del lavoratore delle Asl si orienta, infatti, verso il
supporto/assistenza al mondo del lavoro, facilitando l’accesso delle imprese alla conoscenza,
ovvero alla valutazione e corretta gestione dei rischi, al fine di raggiungere anche e soprattutto
le piccole e medie imprese che costituiscono gran parte del tessuto produttivo italiano.
Gli atti di indirizzo nazionali, regionali (linea guida, vademecum, check-list) redatti, a partire da
un bisogno specifico di tutele, possono consentire di estrapolare puntuali soluzioni organizzative,
tecnologiche, strutturali concretamente attuabili e trasferibili, per il miglioramento dello stato di
salute e sicurezza del lavoratore in azienda. Tenendo conto di una valutazione combinata di
evidenze quali ad esempio: l’andamento degli infortuni (anche mortali), l’andamento delle
notifiche delle malattie professionali, le evidenze di non conformità rilevate nell’ambito delle
pregresse attività di controllo, e le caratteristiche socio-economiche del tessuto produttivo
regionale, è possibile individuare da parte di ogni Regione alcuni ‘ambiti’ specifici, nei quali
intervenire (con un PMP) secondo un approccio proattivo dei Servizi Asl deputati alla tutela della
salute e sicurezza del lavoratore, ossia orientato al supporto/assistenza alle imprese (ovvero ai
datori di lavoro) e ai lavoratori per il sostegno, l’autovalutazione e gestione dei rischi, facendo
emergere l’opportunità e il bisogno di specifiche tutele (le cd soluzioni) non pienamente
comprese ed applicate dalle imprese.
I principi generali che guidano gli interventi di un PMP vengono perseguiti mediante azioni
trasversali che prevedano:
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lo sviluppo di un confronto strutturato a livello regionale e territoriale, con Enti e Parti
Sociali, su obiettivi e strumenti per le attività di prevenzione, controllo e informazione,
nell’ambito del Comitato di Coordinamento di cui all’art. 7 del d.lgs. 81/2008;
l’organizzazione di percorsi di formazione per le aziende individuate e percorsi di
formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro;
la produzione di report periodici relativi al monitoraggio dei rischi/danni da lavoro e alle
iniziative di prevenzione realizzate;
l’elaborazione e la diffusione di documenti tecnici relativi alla prevenzione dei rischi.

Tali azioni trasversali prevedono una valutazione di efficacia e monitoraggio tramite indicatori
specifici, come da tabella riferita al Programma Predefinito 6 ‘Piano mirato di prevenzione’ del
PNP 2020 – 2025.
In coerenza con i principi sopra esposti, è stato elaborato nel confronto con le Asl un modello
generale di Piano mirato di prevenzione (PMP), articolato nelle seguenti macrofasi:
1. preparazione e progettazione dell’intervento;
2. stesura delle buone prassi, con il coinvolgimento del Sistema prevenzionistico delle
Aziende e/o Forze sociali e della scheda di autovalutazione aziendale;
3. individuazione delle aziende da coinvolgere con il PMP ed informazione alle stesse con
circolare e seminari nei quali di consegnano materiali di supporto, la scheda di
autovalutazione e altri eventuali strumenti conoscitivi (es: questionari sulla percezione
dei rischi);
4. programmi formativi integrati sull’uso del modello di analisi infortunistica per
l’implementazione di misure migliorative a supporto del riesame della valutazione dei
rischi e della efficace gestione dei rischi per la salute e la sicurezza;
5. analisi dei dati provenienti dagli strumenti di approfondimento utilizzati (es. questionari);
6. vigilanza e verifica di efficacia dell’intervento di prevenzione (monitoraggio buone prassi,
ecc.);
7. Presentazione risultati.
Per quanto riguarda le attività di progetto, ogni UO ha previsto di operare come segue:
L’UO3 Ats Città Metropolitana di Milano ha definito i seguenti ambiti di intervento: 1.
problematica connessa al rischio cancerogeno; 2. violenza contro gli operatori sanitari. Prevede
la predisposizione di gruppi di 3 operatori Asl (medici, tecnici, assistenti) per la realizzazione
delle attività, anche attraverso il coinvolgimento degli RLS, il cui coordinamento è molto attivo
sul territorio lombardo.
Le UO5 Asl Civitavecchia e UO 4 Asl Viterbo hanno previsto la formazione di gruppi composti da
due tecnici della prevenzione ed un medico. I test di autovalutazione saranno forniti alle aziende
sanitarie private sul territorio. Le tematiche trattate saranno incentrate sui SGSL, con particolare
attenzione al risk management all’interno delle strutture ospedaliere, prevedendo azioni di
trasferimento agli RSPP.
La UO 6 Asl Messina ha individuato come destinatari del PMP un policlinico universitario
(Messina), 8 cliniche convenzionate ed un centro di ricerche; con la definizione dei seguenti
obiettivi di intervento:1 movimentazione manuale dei carichi; 2. problematica connessa al rischio
cancerogeno. È stato previsto il coinvolgimento dei dirigenti e dei direttori ospedalieri attraverso
la costante condivisione di metodologie e obiettivi. Con riferimento ai risultati attesi, ci si aspetta:
1. la riduzione di limitazioni lavorative in termini di idoneità alla mansione e la riduzione del
rischio da movimentazione; 2. l’approfondimento del rischio cancerogeno in ambito sanitario e
l’implementazione delle misure di prevenzione e protezione.
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La UO10 Sirgis Puglia, ai fini dell’implementazione di un SGSL, agirà su due obiettivi principali:
1. movimentazione pazienti 2. Rischio biologico, con obbligo vaccinale per gli operatori sanitari,
che riguarderanno tutte le realtà sanitarie afferenti all’Asl BAT e il Policlinico di Bari. Ad oggi,
tutte le aziende sanitarie del territorio già dispongono di un SGSL con livelli e standard di gestione
comuni; il primo step sarà l’individuazione di una figura di delegato competente responsabile
della applicazione del sistema. I risultati attesi sono: 1. la riduzione delle limitazioni lavorative
in termini di idoneità alla mansione e la riduzione del rischio da movimentazione; 2. la copertura
vaccinale totale. Sono previste procedure di audit e l’utilizzo della piattaforma progettuale.
La UO Asp Cosenza effettuerà nell’ambito delle attività progettuali un monitoraggio delle cause
infortuni degli ultimi 5 anni nel settore sanitario, a partire dai dati in possesso delle ASL,
propedeutico alla progettazione ed avvio del PMP.
La UO Inail Liguria/Asl Savona, nel quadro della programmazione regionale della Liguria, avvierà
un PMP per l’approfondimento dei fattori di rischio in ambito sanitario anche a partire
dall’esperienza della Asl di Savona nell’intervento di prevenzione stress lavoro-correlato nelle
Aziende sanitarie pubbliche e private.

Esperienze in corso per l’attivita’ di assistenza e la programmazione
degli interventi
Rispetto agli obiettivi prefissati e nonostante le oggettive difficoltà legate alla pandemia, alcune
Asl, nell’ottica di sperimentare un’attività di assistenza, hanno sviluppato alcune delle attività
previste. Si riportano di seguito le esperienze ad oggi realizzate che testimoniano della capacità
del Servizio Sanitario nel rispondere all’emergenza pandemica in atto.
Ats Città Metropolitana di Milano
L’Ats della Città Metropolitana di Milano ha attivato un piano mirato di prevenzione denominato
‘Organizzazione della sorveglianza sanitaria e gestione del rischio da aggressioni’ con i
seguenti obiettivi specifici:
- conoscere con quali modalità viene gestita la sorveglianza sanitaria, a partire da una
adeguata valutazione dei rischi per i lavoratori, in funzione della prevenzione delle
patologie cronico degenerative non trasmissibili dei lavoratori;
- indagare come le strutture hanno intenzione di gestire il problema delle aggressioni.
L’attività finora svolta ha riguardato in primo luogo l’individuazione delle strutture sanitarie, per
cui sono state selezionate 11 strutture tra quelle pubbliche e private presenti nel territorio della
città di Milano. È stato conseguentemente effettuato un incontro con i Direttori Generali delle
strutture selezionate, per fornire informazioni relative alle modalità di coinvolgimento nel PMP.
Si è proceduto ad identificare e formare il personale Ats sulle specifiche analisi dei rischi oggetto
di PMP e sui processi di sviluppo delle attività correlate.
Con la collaborazione delle parti sociali e degli RLS rappresentanti di tutte le strutture sanitarie
presenti nella città di Milano, si sono condivisi i contenuti di una scheda di autovalutazione
destinata al coinvolgimento delle figure del sistema prevenzionistico delle strutture selezionate.
Il piano è stato presentato attraverso un seminario su piattaforma on-line che ha visto il
coinvolgimento dei Direttori Generali, Sanitari, Medici Competenti, RSPP e RLS. In tale ambito
sono stati presentati obiettivi, strumenti, proposte di restituzione buone prassi e forniti materiali
di supporto per la prosecuzione delle attività.
Su link specifico è stata caricata la scheda di autovalutazione permettendo così una compilazione
guidata. A seguito della compilazione delle schede da parte di tutte le strutture sanitarie

36

coinvolte, si è proceduto ad una analisi preliminare con la distinzione degli esiti in riferimento
alle due tematiche trattate: organizzazione della sorveglianza sanitaria e gestione del rischio da
aggressioni.
Attività in programmazione:
 analisi completa dei dati provenienti dagli strumenti di approfondimento utilizzati;
 Audit in ciascuna struttura per condivisione, modello di organizzazione della sorveglianza
sanitaria e dell’implementazione di misure migliorative a supporto del riesame della
valutazione dei rischi e della efficace gestione dei rischi per la salute e la sicurezza;
 incontro di restituzione dei dati sia alle aziende sanitarie che hanno partecipato al
progetto sia a quelle che non hanno partecipato, per un’ampia divulgazione degli esiti
del PMP.

Asp Cosenza
PMP: “Il prima ed il dopo”. Monitoraggio sul rischio biologico da punture di aghi e taglienti
La UOC Spisal Asp Cosenza ha previsto di effettuare, nell’ambito delle attività progettuali, un
monitoraggio delle cause infortuni degli ultimi 5 anni nel settore sanitario, a partire dai dati in
possesso delle Asl.
All’interno dell’Asp di Cosenza, su iniziativa dell’Ufficio Unico della Sicurezza nel quale gravitano
i Medici Competenti dell’Azienda, negli ultimi anni, anche in relazione all’applicazione del d.lgs
19 febbraio 2014, n. 19, sono state implementate attività di prevenzione mirate alla riduzione
del fenomeno infortunistico di tipo biologico legato a ferite da taglio e da puntura, che ha previsto
l’introduzione graduale degli aghi di sicurezza all’interno delle varie UU.OO. a maggior rischio, è
stata potenziata l’attività di informazione e formazione sull’uso corretto dei dispositivi, sulla
utilità delle vaccinazioni, sul divieto di incappucciamento dell’ago e sulle procedure postesposizione.
In tale quadro, il progetto presentato dallo Spisal si propone fondamentalmente come uno
spartiacque tra il prima e il dopo l’introduzione degli NDP (Needlestick Prevention Device). Nello
specifico si è posto particolare attenzione all’uso in sicurezza degli “aghi di sicurezza”, introdotti
nei reparti e sulle attività di formazione ed informazione del personale nell’approccio al problema
del rischio biologico derivante da punture di aghi e taglienti.
Gli obiettivi principali dell’indagine sono riconducibili alla valutazione:
- della eventuale riduzione dell’incidenza degli infortuni biologici all’interno dei principali
presidi ospedalieri dell’ASP di Cosenza, a seguito delle attività di prevenzione negli ultimi
anni;
- della compliance degli operatori nell’uso degli NPD (Needlestick Prevention Device) e degli
altri dispositivi di prevenzione e nell’applicazione delle buone pratiche;
- dell’eventuale incremento dell’adesione delle vaccinazioni, in particolare l’antiepatite B,
nel personale sanitario.
Oltre che dall’analisi dei dati, il progetto ha tenuto conto:
 della utilità di implementare l’attività di formazione ed informazione;
 della capacità di incidere, modificare, sui comportamenti abitudinari scorretti;
 della capacità di consolidare la cultura della prevenzione negli operatori sanitari.
Allo stato, il progetto ha:
- definito il gruppo di progetto;
- svolto incontri per la condivisione degli obiettivi;
- introdotto, in modo pressoché uniforme, aghi provvisti dei dispositivi di sicurezza;
- svolto l’attività di informazione e formazione;
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-

acquisito i dati necessari alla realizzazione del piano.

Resta da:
 elaborare i dati infortunistici del periodo osservato;
 diffondere e condividere i risultati del progetto.
Soggetti coinvolti: U.O.C. Spisal, U.O.S. Ufficio Unico della Sicurezza (Medici Competenti, RSPP),
Ufficio Infermieristico.
Strutture coinvolte: Ospedale SPOKE dell’ASP di Cosenza
Progetto di tutela della salute dei lavoratori “SanaMente”
Il progetto nasce per l’attivazione di servizi di supporto psicologico per la gestione dello stress e
la prevenzione del burnout negli operatori sanitari nell’emergenza Covid-19 e per la riduzione
dei casi di malattia/infortunio.
Al fine di poter esprimere una valutazione attendibile degli effetti devastanti della pandemia sulla
popolazione, dovremo attendere ancora molto, ma un dato risulta già acclarato: il tributo più
alto alla diffusione del Covid-19 sarà a carico dei professionisti sanitari. Sulla base di queste
premesse, ritenuto che in mancanza di protocolli operativi consolidati diventa necessario
sperimentare il maggior numero possibile di esperienze per verificarne l’efficacia, lo SPISAL,
nell’ambito del progetto CCM già in essere con l’Inail Dimeila, nell’ottica dello sviluppo di una
corretta politica di prevenzione aziendale, ha inteso estendere la parte del progetto nel quale è
impegnato, promuovendo, in via sperimentale, il progetto SanaMente. Il progetto, condotto con
la collaborazione dei medici competenti, peraltro già coinvolti, attraverso l’attivazione di servizi
di supporto psicologico per la gestione dello stress e la prevenzione del burnout negli operatori
sanitari nell’emergenza Covid-19, si pone l’obiettivo di ridurre le conseguenze derivante da
condizioni di stress e di conseguenza, il numero di infortuni e contagi tra il personale dell’Azienda
Sanitaria di Cosenza.
Il progetto SanaMente si sta sviluppando attraverso:
 la presentazione del Progetto alla Direzione Sanitaria del Presidio nel quale sono attivati
i reparti Covid, al direttore dell’UOC Spoke ed al coordinatore degli infermieri. Nel corso
della riunione sono stati forniti volantini e manifesti divulgativi da affiggere nei reparti
Covid ed all’interno del Presidio Ospedaliero;
 successivamente, il progetto è stato condiviso con il Direttore del reparto con il quale si
è concordato le modalità operative della conduzione del progetto. Anche in questo caso
è stato messo a disposizione e diffuso il materiale informativo. Inoltre l’iniziativa è stata
promossa attraverso la stampa locale medianti comunicati stampa ed interviste;
Successivamente si è proceduto con l’apertura dello sportello di consulenza e supporto
psicologico per il personale impegnato in reparti Covid.
Allo stato, di fatti, è operativo lo sportello finalizzato ad interventi di riduzione dello stress lavoro
correlato.
Lo sviluppo del progetto si svolge, quindi, nelle seguenti fasi:
 nella prima fase, utilizzando una scheda anagrafica, viene realizzato un primo contatto
con gli operatori; l’intervento è di tipo relazionale partecipativo, durante il quale si
acquisisce l’adesione preventiva degli operatori;
 nella seconda fase viene somministrato il questionario OSI, costituito da un test utilizzato
per la valutazione dei livelli di Stress Occupazionale;
 quindi, nell’ultima fase, il personale, che avrà dato la propria disponibilità, parteciperà
agli incontri del protocollo MBSR di Kabat Zinn. Tale protocollo prevede un percorso di 8
incontri di gruppo e un incontro finale. Alla fine del percorso verrà risomministrato il Test
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OSI per valutare gli effetti del protocollo sulla riduzione dello stress lavoro correlato. È
previso l’impiego di una “scheda di triage psicologico” per la registrazione ed il
monitoraggio delle fasi di supporto ad ogni operatore;
infine il progetto si concluderà con la presentazione dei risultati alla Dirigenza dell’azienda
e al personale dei reparti coinvolti.

Allo stato, il progetto è stato presentato alla Dirigenza dell’Asp (Direttore Generale, Direttore
Sanitario Generale, Direttore Sanitario di Presidio, Dirigenti Medici, Coordinatore infermieristico)
e successivamente a tutto il personale coinvolto. Contemporaneamente è stata avviata la fase
di divulgazione del progetto attraverso la diffusione di materiale informativo, un comunicato
stampa e un intervento in un Telegiornale a diffusione regionale.
Il 31/03/21 è stato aperto lo sportello di consulenza e supporto psicologico, attivo per due giorni
a settimana, il mercoledì e il venerdì, dalle 11.30 alle 13.30, presso gli uffici dello Spisal di
Rossano.
Sono stati avviati gli incontri con gli operatori, ai quali è stata fatta una breve intervista,
finalizzata ad acquisire informazioni anagrafiche di base e favorire una prima conoscenza con il
personale impegnato nel progetto. Ad oggi, sono stati somministrati 23 questionari.
Complessivamente gli operatori (medici, infermieri e OSS), da contattare, sono circa 80.
Successivamente il progetto coinvolgerà il personale delle 5 RSA presenti nel territorio.
Lo sviluppo del progetto si avvale del supporto dei medici competenti e del Servizio Unico della
Sicurezza aziendale.
Sirgis Puglia
Nel corso del periodo dell’emergenza pandemica Sars-Cov-2 il Coordinatore Sirgis è stato
nominato componente della Struttura di Supporto - Unità di Crisi in seno alla Protezione Civile,
responsabile della Gestione del Magazzino Regionale dei DPI e successivamente Componente
della Cabina di Regia Regionale per la campagna vaccinale ‘Covid Vacc’.
Nell’esercizio dei suddetti incarichi, la finalità principale è stata la condivisione, su base regionale,
tra le strutture sanitarie pubbliche, dei modelli gestionali adottati e delle proprie esperienze al
fine di omogeneizzare gli standard su livelli adeguati e appropriati alle necessità di una sanità
moderna, efficiente e capace di rispondere adeguatamente all’emergenza.
Con riferimento alla campagna vaccinale, la Regione Puglia ha avviato, dal 27 dicembre 2020,
le attività di offerta attiva e gratuita della vaccinazione anti Sars-Cov-2 a tutti gli operatori degli
ospedali pubblici e privati, nonché ai dipendenti delle strutture socio-sanitarie residenziali. È
stata, inoltre, realizzata una strategia per la gestione del periodo post-vaccinale in
considerazione del profilo di reattogenicità dei vaccini attualmente autorizzati per l’immissione
in commercio: una particolare attenzione è stata, infatti, dedicata alla valutazione di eventuali
segni e sintomi comparsi nei tre giorni immediatamente successivi alla vaccinazione (prima o
seconda dose). In relazione agli operatori sanitari non sottoposti a vaccinazione anti Sars-Cov2, al fine di tutelare la salute degli stessi, nelle more dell’immunizzazione, è stato stabilito che il
Medico Competente, sentita la Direzione Strategica, limiti temporaneamente l’assegnazione
presso Unità Operative deputate alla gestione di casi sospetti e/o confermati di Covid-19.
Per quanto riguarda la gestione dei DPI, il cui managment a livello regionale, come anticipato, è
stato affidato al Sirgis, il gruppo di lavoro individuato ha condiviso e avallato la necessità di
effettuare con modalità digitali la formazione e l'addestramento degli operatori per le corrette
procedure di utilizzo dei DPI previsti dalle disposizioni nazionali per la protezione da Covid-19.
Pertanto, i contenuti di formazione e addestramento digitali predisposti dal coordinamento Sirgis
sono stati messi a disposizione di tutti gli operatori dai Responsabili Servizi Prevenzione e
Protezione aziendali e dai Responsabili Uffici Formazione aziendali (delegati dal Datore di lavoro),
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utilizzando le piattaforme intranet aziendali, le mailing list dei dipendenti nonchè mediante altri
strumenti di comunicazione digitale.
Secondo quanto pianificato, al fine di garantire una governance efficace a livello aziendale, è
stato condivisa la necessità che iI Direttore del Dipartimento del Farmaco o il Direttore della
Farmacia ospedaliera assicurino il monitoraggio costante del fabbisogno aziendale e
l'approvvigionamento tempestivo dei DPI con il coinvolgimento attivo e costante del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (RSPPA).
Inoltre, la Regione Puglia attraverso il supporto tecnico-scientifico Sirgis-Aress ha provveduto
ad implementare una adeguata strategia operativa avente come obiettivo principale quello di
ridurre al minimo il numero di operatori sanitari esposti attraverso la stesura del documento
‘Linee di indirizzo sulla tutela della salute e sicurezza degli operatori sanitari nell’attuale
emergenza da Sars-Cov-2: indicazioni sull’uso ragionevole dei dispositivi di protezioneindividuale
per infezione da Sars-Cov-2 nelle attività sanitarie’. Nel testo del suddetto documento, alle
misure generali, si affiancano le misure di prevenzione e protezione specifiche per gli operatori
sanitari coinvolti in ambito assistenziale per i quali è necessario agire in modo tale che siano
opportunamente formati e aggiornati in merito ai rischi di esposizione professionale, alle misure
di prevenzione e protezione disponibili, nonché alle caratteristiche del quadro clinico di Covid19.
Ne consegue che l’attuazione di misure di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza
degli operatori sanitari risulta essere una strategia vantaggiosa sia per la comunità che per il
singolo lavoratore. Gli interventi di prevenzione collettiva di fondamentale importanza sono
finalizzati a migliorare l’organizzazione del lavoro (chiarezza dei ruoli, rispetto di percorsi dedicati
e delle procedure, corretta comunicazione, informazione e formazione) ed al contempo volti
all’applicazione di precauzioni standard da applicarsi nelle strutture sanitarie.
Nell’ambito delle attività riconducibili al raggiungimento dell’obiettivo specifico relativo
all’approfondimento dei fattori di rischio lavorativo, tramite sistemi di sorveglianza per la
costituzione di un osservatorio delle problematiche di salute e sicurezza nel settore sanitario, è
stato elaborato da Sirgis e Aress un comune protocollo di Sorveglianza Sanitario Specifico per la
gestione del rischio Covid (a partire dal Gennaio 2020 e successive note del Dipartimento della
Salute della Regione Puglia con protocolli specifici nel Maggio 2020 e nel febbraio 2021), al fine
di garantire un “approccio integrato” alla gestione e valutazione del rischio da Covid-19. Lo
scopo, così come definito nell’ambito del tavolo di Coordinamento dei medici Competenti della
Regione Puglia, è stato quello di fornire supporto alla Regione per poter disporre, a livello
centrale, di sintetici indicatori di verifica di efficacia di processo e di risultato che consentano di
effettuare una attività di monitoraggio e verifica sulla gestione della emergenza.
Tale protocollo si basa su un tipo di visione “mirata” nella definizione delle strategie diagnostiche
prevedendo l’utilizzo degli accertamenti diagnostici non attraverso campagne a tappeto, bensì
attraverso la definizione specifica dei diversi ambiti di intervento (idoneità al lavoro e studi di
popolazione) e secondo livelli di rischio e di monitoraggio della efficacia delle misure attivate
dalle aziende. Ad aggiornamento dello stesso, è stato, inoltre, predisposto il documento ’Norme
comportamentali degli operatori sanitari del sistema sanitario pugliese in tema di valutazione del
rischio integrata’.
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Approcci metodologici per la verifica d’efficacia degli interventi di
prevenzione
Studi di efficacia di attività preventive nelle comunicazioni congressuali della Società
Italiana di Medicina del Lavoro nel trentennio 1989-2018
Introduzione
La medicina basata sulle prove di efficacia (Evidence Based Medicine, EBM) è da diversi anni il
nuovo paradigma per l’esecuzione di diagnosi e terapia corrette dal punto di vista delle
conoscenze scientifiche (EBM Working group 1992). Anche nel caso degli interventi preventivi vi
è la necessità di valutare l’efficacia di quella che gli autori anglosassoni chiamano effectiveness,
cioè l’efficacia sul campo. La EBP (Evidence Based Prevention) è quindi una branca della medicina
basata sulle prove e si interessa della valutazione dell’efficacia (sul campo) di programmi già
svolti o ancora da eseguire nell’ambito della prevenzione di danni alla salute negli ambienti di
vita e di lavoro.
Nel comparto della Sanità, a causa dei diversi fattori di rischio cui i lavoratori risultano essere
esposti, sono stati da tempo applicati interventi preventivi, quali ad esempio le schermature per
evitare la diffusione di radiazioni ionizzanti o l’uso di guanti per evitare il contatto con liquidi
biologici. Molti sono però gli aspetti che meritano attenzione, nel cercare di prevenire
efficacemente gli infortuni o le malattie professionali tra i dipendenti di aziende sanitarie.
La Cochrane Collaboration è un’organizzazione no-profit, internazionale, cui aderiscono i
ricercatori che studiano l’efficacia di interventi (diagnostici, terapeutici e preventivi) in medicina
ed è dedicata ad Archibald Cochrane (1909 - 1988), il medico britannico che in prima persona
promosse il nuovo paradigma della EBM (Verbeek 2010). All’interno del Cochrane Database, cioè
il contenitore delle revisioni sistematiche relative agli interventi in medicina, individuammo nel
2019, come attività svolta per il presente progetto CCM, 156 revisioni relative all’efficacia di
programmi preventivi in ambito occupazionale. Tra queste, relativamente a valutazioni di
efficacia di interventi preventivi eseguiti tra i lavoratori della Sanità, potevano essere reperite
revisioni della Cochrane Collaboration relative all’efficacia di interventi che mirano alla
prevenzione di lombalgia (9 revisioni), infortuni biologici (6), malattie infettive (3), effetti del
lavoro su turni (3), movimentazione manuale di carichi (2), stress lavoro-correlato (2), e
dermatiti da contatto (1).
Le revisioni sistematiche della Cochrane Collaboration includono perlopiù studi di qualità,
generalmente pubblicati su riviste scientifiche indicizzate e sottoposte a giudizio tra pari.
Tuttavia, la letteratura scientifica non si esaurisce in tale ambito. Un’ampia parte della
letteratura, infatti, non è classificata all’interno di database: non lo sono, per esempio, le
comunicazioni inviate a congressi e convegni di società scientifiche, a meno che gli atti non siano
pubblicati su numeri di una rivista indicizzata.
Per raccogliere informazioni su entità e tipologia di quanto prodotto circa gli studi di efficacia di
interventi preventivi eseguiti in Sanità, abbiamo esplorato l’universo delle comunicazioni
congressuali, considerate significative dell’impegno che la comunità scientifica italiana ha
dedicato a questo tema nel corso di tre decenni (1989-2018). A tal fine si sono esaminate le
comunicazioni pubblicate sugli Atti degli ultimi 30 convegni nazionali della SIML (Società Italiana
di Medicina del Lavoro, già SIMLII Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale),
cercando di reperire quelle in cui gli autori presentavano valutazioni di efficacia nel campo della
prevenzione degli infortuni e delle malattie correlate al lavoro di chi opera in Sanità.
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Materiali e metodi
Per gli anni relativi al periodo 1989 - 2003, si è fatto riferimento ai risultati ottenuti in una
revisione relativa a tutte le comunicazioni congressuali SIML che in quegli anni avessero avuto
come oggetto, principale o collaterale, la valutazione di efficacia di iniziative assunte nei confronti
di rischi presenti nei luoghi di lavoro (Mattioli 2005).
Per quel che riguarda il quindicennio successivo (2004 - 2018), utilizzando gli stessi metodi della
revisione svolta per i primi quindici anni (Mattioli 2005), è stata eseguita una prima ricerca
manuale sui volumi, perlopiù cartacei, degli atti congressuali della SIML. Questa ricerca ha
consentito di individuare articoli di possibile interesse, attraverso la lettura di titolo, scopo,
tabelle e figure di ogni singolo contributo. Successivamente due autori (SC, FS) hanno esaminato
indipendentemente il testo completo delle comunicazioni selezionate, individuando quelle
pertinenti. In caso di disaccordo, un terzo autore (SM) risolveva la controversia. Dagli articoli
inclusi, sono state quindi estratte informazioni descrittive su disegno di studio, fattori di rischio,
e tipo di intervento.
Risultati
Nel totale dei 30 anni di congressi esaminati, il numero di comunicazioni congressuali è stato di
7518. Tra queste, sono state giudicate corrispondenti ai criteri di selezione 197 comunicazioni
riferibili a valutazioni di efficacia di interventi preventivi nel campo della Medicina del Lavoro.
Nello specifico, 55 di esse erano pubblicazioni relative ad interventi eseguiti nel comparto della
Sanità. In Tabella 1 viene mostrata la distribuzione di frequenza assoluta e percentuale per anno
rispetto all’insieme delle altre comunicazioni.
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Tabella 1
Anno
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
1989 - 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2004 - 2018
1989 - 2018

Distribuzione delle comunicazioni relative a studi di valutazione dell’efficacia
pubblicate negli atti di congressi SIML negli ultimi 30 anni (1989 - 2018)
Totale comunicazioni
Studi di efficacia
Studi di efficacia in
SIML
n (%)
Sanità n (%)
203
11 (5,4)
0 (0)
300
8 (2,7)
1 (12,5)
284
11 (3,9)
0 (0)
299
11 (3,7)
1 (9,1)
217
8 (3,7)
1 (12,5)
155
8 (5,2)
1 (12,5)
213
2 (0,9)
0 (0)
175
5 (2,9)
0 (0)
121
2 (1,7)
0 (0)
232
7 (3,0)
2 (28,6)
171
7 (4,1)
3 (42,9)
272
9 (3,3)
4 (44,4)
126
2 (1,6)
1 (50,0)
181
4 (2,2)
3 (75,0)
266
13 (4,9)
4 (30,8)
3215
108 (3,4)
21 (19,4)
227
5 (2,2)
0 (0)
211
2 (0,9)
0 (0)
222
4 (1,8)
2 (50,0)
343
10 (2,9)
2 (20,0)
353
11 (3,1)
5 (45,5)
380
2 (0,5)
1 (50,0)
328
6 (1,8)
1 (16,7)
375
8 (2,1)
3 (37,5)
343
9 (2,6)
2 (22,2)
230
3 (1,3)
1 (33,3)
263
4 (1,5)
2 (50,0)
347
6 (1,7)
3 (50,0)
309
3 (1,0)
2 (66,7)
209
6 (2,9)
2 (33,3)
163
10 (6,1)
8 (80,0)
4303
89 (2,1)
34 (38,2)
7518
197 (2,6)
55 (27,9)

In Figura 1 e 2 vengono mostrati gli andamenti, nei 30 anni studiati, delle proporzioni di
comunicazioni congressuali relative a studi di efficacia di interventi preventivi, nel loro complesso
e nel particolare ambito della Sanità. Mentre nel primo caso si individua una tendenziale
diminuzione col passare degli anni, nel caso delle valutazioni eseguite in Sanità, la tendenza
appare contraria, ovvero in aumento.
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Figura 1

Andamento della proporzione delle comunicazioni relative a studi di valutazione di
efficacia pubblicate negli atti di congressi SIML negli ultimi 30 anni (1989 - 2018)

Figura 2

Andamento della proporzione delle comunicazioni relative a studi di valutazione
dell’efficacia in Sanità, nei confronti del totale delle comunicazioni a valutazione
congressuali relative dell’efficacia di interventi preventivi pubblicate SIML negli)
ultimi 30 anni (1989 – 2018)

Nel primo quindicennio esaminato (1989 - 2003), la proporzione dei lavori dedicati a valutazioni
di efficacia in Sanità (21 comunicazioni) è stata del 19,4% rispetto al totale delle 108
comunicazioni relative a valutazioni di efficacia. Nel secondo quindicennio esaminato (2004 2018) invece, le comunicazioni relative a valutazioni di efficacia in Sanità erano 34 su un totale
di 89 comunicazioni relative a valutazioni di efficacia, quindi la proporzione dedicata al comparto
della Sanità era del 38,2%.
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Il fatto che vi fosse, nel secondo quindicennio, una maggior attenzione rivolta agli interventi di
prevenzione di infortuni e malattie professionali dei lavoratori del comparto della Sanità era
testimoniato anche dal fatto che mentre tra il 1989 ed il 2003 in cinque congressi annuali (1989,
1991, 1995, 1996, 1997) non erano state presentate comunicazioni inerenti a quest’ambito, nel
quindicennio successivo (2004 - 2018) questo è avvenuto solo nel caso dei primi due congressi
annuali (2004 e 2005).
Il disegno di studio utilizzato per la valutazione dell’efficacia dei 55 interventi esaminati era nella
grande maggioranza dei casi un prima-dopo senza gruppo di controllo, questo sia nel primo
quindicennio che nel secondo. Solo nel primo quindicennio, in quattro studi, era stato utilizzato
il trial non randomizzato (ovverossia il prima-dopo con controllo).
In Tabella 2 è mostrata la numerosità delle comunicazioni inerenti diversi fattori di rischio del
comparto della Sanità, distinte per quindicennio.
Tabella 2

Fattori di rischio studiati nelle comunicazioni congressuali SIML (1989 - 2018)
relative a valutazioni di efficacia di interventi preventivi eseguiti nel comparto
della Sanità
Fattore di rischio
1989 - 2003
2004 - 2018
N=21
N=34
Allergopatie
5
3
Rischio biologico
7
9
Rischio biomeccanico
1
5
Infortuni
3
3
Rischio chimico
4
2
Promozione della salute
0
8
Rischio relazionale
0
4
Altri
1
0

Va notato che mentre l’efficacia di interventi preventivi nei confronti di fattori di rischio chimico
era maggiormente studiata nel primo quindicennio esaminato, il contrario avveniva per il rischio
biomeccanico. Promozione della salute e stress erano invece l’obiettivo di valutazione
dell’efficacia di interventi del solo secondo quindicennio.
Per quel che riguarda la tipologia dell’intervento, quello formativo risultava sempre il più
utilizzato (7 interventi nel primo quindicennio e 10 interventi nel secondo quindicennio). La
vaccinoterapia risulta essere studiata solo nel primo quindicennio (4 interventi), mentre l’utilizzo
di counselling/sostegno psicologico viene riportata solo nel secondo quindicennio in nove
valutazioni di efficacia.
Discussione
Le comunicazioni riguardanti le valutazioni di efficacia di attività preventive nel campo della
Medicina del Lavoro, in 30 anni di atti dei congressi della SIML, sono risultate pari a 197, dato
che corrisponde al 2,6% del totale del corpus delle comunicazioni (7518). Questa proporzione
appare congruente con i risultati di studi simili (Ruotsalainen 2006). All’interno di questi 197
studi, 55 (quindi il 27,9%) erano relativi al comparto della Sanità. Quest’ambito, nei 30 anni di
comunicazioni esaminate, sembra essere studiato (anche con valutazione dell’efficacia di
interventi preventivi) con tendenziale maggior interesse (si vedano Tabella 1 e Figura 2)
contrapponendosi ad un tendenziale calo generale della proporzione di comunicazioni relative
alla valutazione di efficacia di interventi preventivi (si veda Figura 1).
Le 55 comunicazioni individuate rivelano la presenza di attività di valutazione di interventi nel
campo della Sanità che non era scontata, almeno in questa entità. Purtroppo, anche in questo
comparto, sono sicuramente molti gli interventi di cui non viene eseguito quello che dovrebbe
essere l’ultimo passaggio di un’attività preventiva: la valutazione della sua efficacia, sul campo.
Oltre a questo, anche nel caso l’intervento si concluda con la valutazione della sua efficacia, è
frequente la mancata pubblicazione dei risultati su riviste revisionate da pari. Considerando la
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maggiore facilità con la quale possono essere pubblicati gli studi negli atti di un congresso, non
deve stupire il fatto che la nostra ricerca abbia individuato 55 studi di valutazione di efficacia.
Analogamente a quanto riscontrato in un simile lavoro svolto nel campo della prevenzione degli
infortuni (Hulshof 1999), gli studi considerati erano quasi tutti dei prima-dopo (studi in cui esiste
un confronto, ma non con un gruppo esterno ed in cui le misure di outcome non sono multiple).
Data la debolezza di questo disegno di studio, sarebbe opportuno che almeno si provvedesse ad
individuare un idoneo gruppo di controllo, poiché lo studio prima-dopo con controllo (ovverossia
il trial non randomizzato) permette altresì di avere una qualche certezza nell’attribuire il risultato
all’intervento stesso. Sempre nell’ambito degli studi che possono validamente sostituire gli studi
prima-dopo vi è la serie temporale interrotta, nella quale l’assenza di un gruppo di controllo
viene sostituita da misure ripetute sia prima che dopo l’intervento. I pochi casi in cui è stato
utilizzato il modello del trial (non randomizzato) sono tutti annoverabili alla valutazione
dell’efficacia di campagne vaccinali. Tutto questo riflette la difficoltà ―talvolta oggettiva― di
eseguire trial randomizzati controllati in prevenzione, anche nel comparto della Sanità.
L’interesse dei ricercatori che operano nel campo della prevenzione nel comparto della Sanità si
è nel tempo spostato dall’esposizione a sostanze chimiche (più frequentemente studiata nel
quindicennio 1989 - 2003) al fattore di rischio biomeccanico, ai fattori relazionali ed alla
promozione della salute (studiati nel quindicennio 2004 - 2018). Ciò è probabilmente legato al
modificarsi delle condizioni di lavoro e di rischio dei dipendenti della Sanità: dopo aver affrontato
ed almeno parzialmente ridotto l’esposizione ad alcuni fattori di rischio, si è passati ad interventi
di prevenzione in altre aree. Interessante è inoltre il rapporto tra l’intervento legislativo (d.lgs.
81/2008) e la comparsa di valutazioni di efficacia di interventi di promozione della salute: delle
otto comunicazioni a ciò relative, solo una (del 2006) precede quel decreto.
L’intervento di tipo formativo è risultato, nei decenni, quello più utilizzato in Sanità per affrontare
i diversi fattori di rischio, mettendo in evidenza quanto la formazione sia considerata rilevante
in questo comparto. Solo negli ultimi quindici anni invece, sono stati ampiamente utilizzati
interventi di sostegno psicologico o di counselling, cosa attesa vista la tipologia di problemi
affrontati frequentemente in questi anni in Sanità.
Punto di forza di questo studio è stato il metodo di ricerca manuale nei volumi degli atti della
SIML, con attenzione rivolta a titoli, tabelle, e testo. Sebbene questo metodo non possa fornire
la certezza di individuare tutte le comunicazioni aventi per oggetto valutazioni di efficacia, sul
campo, di attività di prevenzione in ambito occupazionale, ha avuto sicuramente maggiore
accuratezza di quella che avrebbe avuto il solo basarsi su alcune parole chiave presenti nei titoli
delle comunicazioni.
In conclusione, la ricerca dimostra la presenza di valutazioni di efficacia di interventi preventivi
in Sanità. Le comunicazioni ciò concernenti sono in un numero che, sebbene in tendenziale
aumento, non corrisponde di certo all’insieme degli interventi eseguiti nel nostro Paese in un
comparto lavorativo importante qual è la Sanità. Non è corretto considerare concluso un
intervento senza averne valutato l’efficacia, ma il non rendere pubblici i risultati della valutazione
eseguita non è di utilità alla comunità scientifica né alla salute dei lavoratori. Chi lavora in
prevenzione dovrebbe incrementare il numero e la qualità degli interventi preventivi sottoposti
a valutazione di efficacia e dovrebbe impegnarsi maggiormente nel rendere pubblico il risultato
della valutazione eseguita, perlomeno tramite una comunicazione congressuale.
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Tipologia di studi da utilizzare per eseguire una valutazione di efficacia di interventi
preventivi
Premessa
Sia nella ricerca che nell’attività pratica, chi si occupa di prevenzione di infortuni e malattie
professionali compie sicuramente atti volti ad evitare l’insorgenza di problemi di salute tra i
lavoratori. Spesso, purtroppo, chi opera in questo ambito non conclude il proprio compito con la
valutazione dell’efficacia dell’intervento messo in atto. Ciò permetterebbe di mettere in evidenza
i vantaggi ottenuti o, se del caso, l’assenza di vantaggi in termini di salute. Al fine di indirizzare
correttamente le risorse è infatti indispensabile conoscere l’efficacia o l’inefficacia degli interventi
tra i quali possiamo scegliere. Non solo, l’esecuzione della valutazione dell’efficacia
dell’intervento rafforza la posizione di chi lo ha eseguito, portando all’attenzione di lavoratori,
datori di lavoro, colleghi e ricercatori i risultati che possono essere conseguiti grazie
all’applicazione di determinati interventi. Non è sempre agevole svolgere simili valutazioni,
perché non riguardano malati che possono guarire grazie ad una terapia, ma piuttosto persone
sane alle quali si è evitata una malattia od un infortunio. Ciò non significa però che si debba
soprassedere circa la valutazione dell’efficacia dell’intervento effettuato che, in molti casi non
risulta complessa.
Nel progettare un intervento di prevenzione, il primo passo consiste nello studio di quanto è
presente in letteratura scientifica circa l’ambito nel quale si vuole intervenire e circa l’efficacia
degli interventi che altri hanno svolto in simili condizioni. Sulla base delle informazioni così
raccolte, delle proprie conoscenze, delle disponibilità materiali, temporali ed umane, sarà scelto
il tipo di intervento da eseguire in quel particolare caso. Prima però di avviare l’intervento, per
chiuderne la progettazione, deve essere anche scelto il tipo di studio da utilizzare per svolgere
successivamente una corretta valutazione di efficacia.
In questo capitolo vengono passati in breve rassegna i disegni di studio che possono essere
utilizzati da chi lavora alla prevenzione di malattie ed infortuni per valutare l’efficacia della
propria attività.
Studi non sperimentali
Studio prima-dopo
Lo studio prima-dopo (in inglese before-after study) si caratterizza, come dice il nome stesso,
per una raccolta di dati, informazioni, misure eseguita su una certa popolazione ‘prima’ di un
determinato intervento, cui ‘dopo’ faccia seguito una raccolta eseguita nello stesso modo, degli
stessi dati, o informazioni, o misure. Dal confronto tra quanto era stato raccolto ‘prima’ e quanto
è invece stato raccolto ‘dopo’ è possibile individuare una qualche differenza (oppure l’assenza di
questa). Se ad esempio, in un reparto di geriatria si decidesse di eseguire un intervento
formativo sulle modalità di movimentazione dei pazienti, col fine di contrastare la lombalgia di
cui si lamentano molti operatori, si potrebbe ‘prima’ dell’intervento sottoporre a visita tutto il
personale, per raccogliere in modo strutturato da anamnesi ed obiettività notizie riferibili a
lombalgia. Successivamente si svolgerebbe l’intervento. Nel ‘dopo’ si dovrebbero nuovamente
sottoporre a visita le persone interessate dall’intervento (cioè le persone che sono state
‘esposte’) per valutare allo stesso modo che nel ‘prima’ la loro eventuale condizione lombalgica.
Se prima dell’intervento i casi di lombalgia erano 15 su 30 operatori, nel nostro esempio dopo
l’intervento potremmo trovarci di fronte a soli 5 casi. Ci si dovrebbe chiedere se è possibile che
questa evidente riduzione dei sintomatici sia attribuibile o no all’intervento. La risposta che
spontaneamente molti darebbero è che sia stato l’intervento a determinare il crollo dei casi di
lombalgia. L’intervento sarebbe quindi da giudicare come efficace. In realtà, non è possibile
giungere a questa conclusione perché, non avendo un confronto, non essendo presente un metro
di paragone, noi non sappiamo se quel risultato sia da attribuire al nostro intervento o ad altri
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fattori che noi non controlliamo (clima meteorologico, notizie riguardanti il Paese o la comunità,
rinnovo contrattuale, riduzione del numero dei pazienti allettati). Non possono essere tratte
conclusioni certe: l’intervento potrebbe essere efficace, ma lo studio non ne fornisce la sicura
dimostrazione. Uno studio siffatto, che non viene quindi considerato ‘informativo’, è invece, per
la sua semplicità di esecuzione, utilizzato molto frequentemente per la valutazione dell’efficacia
di interventi preventivi (si vedano anche i risultati della ricerca riportata nel Capitolo 1). Un
esempio di letteratura di un intervento preventivo in Sanità valutato per quel che riguarda la sua
efficacia tramite uno studio prima-dopo, e pubblicato da un importante gruppo statunitense su
un’ottima rivista del nostro campo è il seguente: Schoenfisch AL, Lipscomb HJ, Pompeii LA, Myers
DJ, Dement JM. Musculoskeletal injuries among hospital patient care staff before and after
implementation of patient lift and transfer equipment. Scand J Work Environ Health. 2013
Jan;39(1):27-36.
Studio prima-dopo con controllo
Questa tipologia di studio, che in inglese prende il nome di controlled before-after study (CBA),
si basa su uno studio prima-dopo, concepito quindi come quello del paragrafo precedente, in cui
una determinata popolazione lavorativa veniva ‘esposta’ ad un certo intervento. In questo caso
però i dati relativi alla situazione ‘prima’ e ‘dopo’ l’intervento vengono raccolti non solo dalla
popolazione di lavoratori “esposti” all’intervento, ma in modo contestuale anche da una
popolazione lavorativa “non esposta” cioè sulla quale non è stato eseguito l’intervento. Se
torniamo all’esempio precedente, nel caso di un CBA dovremmo avere in studio anche un altro
reparto, il più simile possibile al primo, quindi un reparto di geriatria delle stesse dimensioni.
Anche nel caso di questo secondo reparto, in cui i lavoratori non vengono ‘esposti’ all’intervento
formativo, si sottoporrà a visita tutto il personale, per raccogliere in modo strutturato da
anamnesi ed obiettività notizie riferibili a lombalgia. Ciò dovrà avvenire con le stesse modalità
che nel primo reparto, sia prima che dopo l’intervento (che però non sarà eseguito in questo
secondo reparto). I lavoratori del secondo reparto, quindi fungono da ‘controllo’ rispetto ai
lavoratori del primo reparto, che vengono esposti all’intervento. Supponiamo che nel secondo
reparto i risultati delle visite eseguite ‘prima’ dicano che 18 operatori su 28 soffrono di lombalgia
e che ‘dopo’ i lombalgici siano 16 (su 28). Nel primo reparto, quello ‘esposto’, c’era stato un
deciso calo della prevalenza di lombalgia ‘dopo’ l’intervento. Nel secondo reparto ciò invece non
accade. In queste condizioni, quindi, potremmo pensare di poter affermare, avendo il metro di
paragone offerto dal secondo reparto, che l’intervento eseguito nel primo reparto abbia avuto
successo. Si può cioè concludere che non sembrano essere presenti altri fattori, se non
l’intervento stesso, a poter determinare il risultato ottenuto, considerando che altre condizioni
(clima meteorologico, notizie riguardanti il Paese o la comunità, rinnovo contrattuale, riduzione
del numero dei pazienti allettati) dovrebbero aver potuto agire allo stesso modo sugli operatori
dei due reparti. Solo quelli del primo reparto però, quelli esposti all’intervento, sono migliorati:
l’intervento appare quindi efficace. Per ulteriore controprova, potranno successivamente essere
esposti all’intervento anche gli operatori del secondo reparto. Anche in questo caso essi andranno
studiati ‘prima’ e ‘dopo’ l’attività formativa, per quel che riguarda la presenza di casi di lombalgia.
Se la prevalenza di queste sarà significativamente inferiore nel ‘dopo’ ciò rafforzerà il nostro
convincimento nell’affermare che quel particolare intervento formativo è stato efficace nel ridurre
il problema del mal di schiena degli operatori sanitari.
Un esempio di letteratura di un intervento valutato tramite uno studio prima-dopo con controllo,
pubblicato da un gruppo di autori danesi su una buona rivista di ergonomia è il seguente: Risør
BW, Casper SD, Andersen LL, Sørensen J. A multi-component patient-handling intervention
improves attitudes and behaviors for safe patient handling and reduces aggression experienced
by nursing staff: A controlled before-after study. Appl Ergon. 2017 Apr;60:74-82.
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Serie temporale interrotta
La tipologia di studio denominata ‘serie temporale’ (per gli anglosassoni, interrupted time series,
ITS) si caratterizza per una plurima raccolta di dati, nel tempo, sia ‘prima’ che ‘dopo’ un dato
intervento. Può essere visto anche come uno studio prima-dopo in cui però i dati vengono raccolti
almeno tre volte sia prima che dopo l’intervento. Quindi, come si intuisce dal nome inglese dello
studio, è una serie di dati, raccolti in mesi od anni, che viene ad essere ‘interrotta’ da un
intervento. In questo caso non è obbligatoriamente previsto un gruppo di controllo, poiché la
ripetizione delle misure diviene essa stessa un metodo per controllare la rilevanza di altri fattori.
In pratica, con la ripetizione delle misure eseguita sia prima che dopo l’intervento, il gruppo in
studio diventa, nel tempo, il controllo di sé stesso. L’ITS può essere una buona scelta allorché
non si possa avere a disposizione, per un motivo o l’altro, un adeguato gruppo di controllo o
nelle situazioni in cui l’intervento debba essere esteso a tutti gli operatori. Ciò non significa che
non sia utile avere un gruppo di controllo anche in un ITS. La ‘serie temporale con controllo’ ha,
di certo, una maggiore informatività, possedendo un controllo temporale interno ed un controllo
esterno, anche questo con dati raccolti in serie, nel tempo, contestualmente alla raccolta di dati
che si esegue per il gruppo in studio. Avere un gruppo di controllo limita quindi al minimo i dubbi
che comunque resterebbero nel valutare i risultati di una serie temporale. La serie temporale,
inoltre, ben si adatta alle situazioni in cui sono presenti dati raccolti anche routinariamente, come
quelli relativi agli infortuni a rischio biologico. Ad esempio, supponiamo che in una grande
Azienda Sanitaria siano presenti due presìdi ospedalieri, ove vengono correttamente raccolti da
tempo, con le stesse metodiche, i dati relativi agli infortuni a rischio biologico degli operatori
sanitari. Nel primo ospedale introduciamo un nuovo dispositivo per ridurre la probabilità di
infortuni con aghi usati. Abbiamo a nostra disposizione i dati relativi agli infortuni di questo
genere avvenuti nei trimestri (almeno tre trimestri) precedenti l’intervento e raccogliamo, dopo
l’intervento, gli stessi dati per almeno altri tre trimestri. Poniamo, sempre come esempio, che
nei tre trimestri precedenti l’intervento siano accaduti 47, 51 e 50 infortuni e che dopo
l’intervento (che vorrebbe costituire l’interruzione, la cesura della serie) nei tre trimestri
successivi gli infortuni occorsi siano 23, 25, 21. La conclusione che possiamo trarre è che, vista
la stabilità del dato precedente l’intervento e quella del dato successivo all’intervento, la
probabile causa del risultato sia da individuare nell’intervento, che risulta efficace. Poniamo di
aver raccolto gli stessi dati nel secondo ospedale, ove non introduciamo il nuovo dispositivo e
che i risultati, nei tre trimestri precedenti l’intervento (svolto solo nel primo ospedale) siano
simili a quelli dei tre trimestri successivi all’intervento. Ciò conforterebbe la nostra valutazione
di efficacia, perché in questo secondo ospedale, nel quale l’intervento non è stato applicato, non
vi è stato un calo del numero degli infortuni.
Un esempio tratto dalla letteratura e riguardante una ITS utilizzata per dimostrare l’efficacia di
un intervento per prevenire infortuni a rischio biologico è il seguente: Cheetham S, Ngo H, Liira
J, Lee E, Pethrick C, Andrews A, Liira H. Education and devices to prevent blood and body fluid
exposures. Occup Med (Lond). 2020 Mar 12;70(1):38-44.
Studi sperimentali
Trial randomizzato controllato, a livello individuale
Lo sperimentatore studia animali di laboratorio che presentano caratteristiche genetiche quasi
sovrapponibili e che hanno ricevuto le stesse identiche esposizioni (ad esempio cibo,
temperatura). Nel momento in cui un gruppo di questi animali sostanzialmente identici viene
esposto ad un determinato fattore, mentre altri animali identici non lo sono, sarà facile per lo
sperimentatore attribuire a quel fattore le eventuali differenze che venissero a determinarsi nella
salute degli animali esposti. Forzatamente, non potrebbe essere individuata nessun’altra ragione
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cui attribuire quelle differenze: non vi sono infatti altri fattori che sbilancino i due gruppi di
animali, peraltro identici, se non quella particolare esposizione decisa dallo sperimentatore.
Diversamente dallo sperimentatore, chi lavora studiando gli esseri umani non si trova di fronte
ad individui identici. Ogni persona infatti è diversa da tutte le altre sia geneticamente (a parte il
caso dei gemelli monovulari) che per esposizioni, le quali sono capaci di avere effetti rilevanti
sul nostro genoma, come gli studi di epigenetica insegnano. Quindi, passando il tempo dal
momento della nascita, a causa di esposizioni differenti, non risultano più identici nemmeno i
gemelli monovulari. A questa disomogeneità di individui, al fine di avvicinarci comunque alla
facilità con cui lo sperimentatore giunge alle sue conclusioni negli studi sugli animali da
laboratorio, si è utilizzato il principio della randomizzazione, cosa che è alla base dei cosiddetti
‘Trial randomizzati e controllati’ (in inglese randomised controlled trials, RCT). Randomizzare le
persone che fanno parte di un determinato insieme di individui significa dare ad ognuna di esse
la stessa probabilità di essere allocata nel gruppo trattato o nel gruppo di controllo (non trattato).
Randomizzando, perciò, partendo da un determinato insieme di individui, possiamo creare due
gruppi di persone che per caratteristiche di gruppo (proporzione di obesi, proporzione di
fumatori, proporzione di provenienza geografica, ecc.) assomigliano all’insieme di persone dal
quale abbiamo randomizzato e che quindi, sempre per caratteristiche di gruppo, si assomigliano.
Con lo stratagemma della randomizzazione, perciò, non potendo studiare individui quasi identici,
giungiamo ad ottenere gruppi quasi identici. Successivamente, se uno di questi gruppi viene
esposto ad un intervento, mentre l’altro no (è il gruppo di controllo) e quindi si rilevano differenze
di salute tra i due gruppi, queste possono facilmente essere riferite all’intervento, non differendo
i due gruppi per altri fattori se non l’intervento stesso. Lo studio RCT è considerato lo studio più
informativo possibile, essendo lo studio in cui ci si avvicina di più allo studio eseguito in
laboratorio. Ne consegue che buona parte della Medicina basata sulle prove (Evidence based
medicine, EBM) si fondi sulle prove fornite da RCT, sia nel caso si parli di diagnosi che di terapia,
basti pensare agli RCT che si eseguono per valutare l’efficacia di un nuovo farmaco. Anche in
prevenzione questa tipologia di studi può e deve essere utilizzata: la prova dell’efficacia di un
intervento preventivo generata con un RTC è senza dubbio di alta qualità. Ad esempio, nel caso
si voglia valutare l’efficacia di una nuova manovra fisioterapica per la prevenzione della
lombalgia, da un insieme di operatori sanitari si possono generare, randomizzando, due gruppi
(quasi identici, come gruppi) di operatori che saranno l’uno trattato con la nuova manovra, l’altro
con le sperimentate manovre fisioterapiche. Successivamente, i risultati relativi alla lombalgia
nei due gruppi potranno essere confrontati e si valuterà se l’incidenza dei nuovi casi di lombalgia
sia inferiore (oppure no) nel gruppo trattato. Se fosse inferiore, si concluderà facilmente che sia
stato l’intervento a determinare il risultato e che quindi l’intervento è efficace. Nel caso di un
RCT infatti il confronto avviene tra due gruppi quasi identici, in cui l’unica cosa che crea diversità
è proprio il trattamento.
Un esempio tratto dalla letteratura e che parla di una situazione simile a quella descritta, è il
seguente articolo pubblicato da un gruppo francese su una prestigiosa rivista del campo:
Chaléat-Valayer E, Denis A, Abelin-Genevois K, Zelmar A, Siani-Trebern F, Touzet S, Bergeret
A, Colin C, Fassier JB. Long-term effectiveness of an educational and physical intervention for
preventing low-back pain recurrence: a randomized controlled trial. Scand J Work Environ
Health. 2016 Jun 1;42(6):510-519.
Trial randomizzato controllato, con randomizzazione a livello di cluster
Non sempre, in sanità pubblica, è possibile randomizzare i singoli soggetti ed eseguire un vero
e proprio ‘RCT a livello individuale’. Alla randomizzazione individuale possono contrapporsi
problemi etici, sindacali, culturali o più prosaicamente legati alla ‘contaminazione’ tra soggetti
esposti e non esposti all’intervento. Al fine di ovviare a questo, è possibile randomizzare i cluster
di soggetti, cioè quei gruppi di persone che fanno capo ad un comune punto di convergenza. I
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pazienti di ogni medico di base, ad esempio, costituiscono dei cluster di soggetti, accomunati
dall’aver scelto quel certo medico di base e quindi accomunati da altre caratteristiche di età,
residenza, provenienza, reddito. Eva Buiatti era solita dire che i cluster sono come grappoli d’uva,
dei quali gli acini sono gli individui. Randomizzando i cluster, ad esempio i medici di base di una
provincia, veniamo a costituire due gruppi di soggetti appartenenti ai cluster randomizzati.
Questi gruppi di soggetti, per caratteristiche di gruppo, saranno molto simili. Un esempio può
essere quello del voler introdurre una nuova pedana riposante nelle sale operatorie degli ospedali
pubblici di una certa regione, per limitare il mal di schiena riferibile alla postura eretta fissa degli
operatori. Diventa difficile pensare di randomizzare individualmente gli operatori di sala per
creare il gruppo trattato (con la pedana nuova) e quello di controllo: potrebbero essere numerosi
i casi in cui, nella stessa sala operatoria lavorano persone del gruppo trattato e del gruppo di
controllo, generando situazioni imbarazzanti, contaminazione tra gruppi, passaggio da un gruppo
all’altro. Se invece si randomizzano le sale operatorie (quindi la sala operatoria viene vista come
il cluster) si genereranno due gruppi di sale operatorie: quello in cui a tutti gli operatori verrà
fornita la nuova pedana e quello in cui si continuerà ad utilizzare le pedane fornite in precedenza.
I due gruppi di operatori di sala, provenienti dai cluster randomizzati, saranno molto simili, per
caratteristiche di gruppo: eventuali risultati positivi (riduzione della lombalgia tra i trattati) non
potranno che essere attribuiti all’intervento. Questa tipologia di studio, per qualità e capacità di
dimostrare l’efficacia di un intervento è seconda solo all’RCT su base individuale ma ha la
possibilità di essere più facilmente utilizzata in ambiti come quello della prevenzione di infortuni
e malattie professionali dei lavoratori del comparto della Sanità.
Un esempio dell’applicazione di questo tipo di studio è quello riportato nell’articolo seguente, di
un noto gruppo di ricercatori dei Paesi Bassi: Driessen MT, Proper KI, Anema JR, Knol DL,
Bongers PM, van der Beek AJ. The effectiveness of participatory ergonomics to prevent low-back
and neck pain--results of a cluster randomized controlled trial. Scand J Work Environ Health.
2011 Sep;37(5):383-93.

Focus su indicatori intermedi o di processo (anche per le PMI)
Già dalla metà degli anni ’80, sulla base di approcci teorici e in seguito con la pubblicazione della
Direttiva madre UE del 1989 fu promossa a livello internazionale l’adesione ad un un approccio
dinamico volto al miglioramento delle performance della salute e sicurezza sul lavoro (SSL) in
aggiunta alle già attenzionate aree gestionali della Qualità e Ambiente. Tali indirizzi strategici
hanno influenzato lo sviluppo di documenti normativi su modelli per l’adozione e l’applicazione
efficace dei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL) come le Linee guida
ILO-OSH 2001, di natura volontaria, che rispondevano alla crescente necessità espressa dalle
imprese di gestire la tematica di SSL applicando misure preventive efficienti ed efficaci, per
ridurre il numero di infortuni, incidenti e malattie professionali e conseguentemente i costi per
la mancata prevenzione.
Tuttavia, come emerso da analisi recenti (Robson e al. 2007, SESAME Project 2018), dopo
almeno due decenni di applicazione di tali sistemi non sempre emergono, soprattutto nella
piccola e media impresa (PMI), chiare evidenze della loro efficacia sulla riduzione di infortuni e
malattie professionali. Le possibili ragioni vengono indicate da vari autori (Podgorski, 2015) in
una applicazione troppo spesso esclusivamente burocratica e formale dei modelli gestionali volta
alla produzione di documentazione più che al monitoraggio con obiettivi di miglioramento
continuo della struttura e dei processi operativi del SGSSL.
Il tema della verifica di efficacia dei programmi di miglioramento gestionale tramite l’uso di
indicatori di performance quali-quantitativi è stato sviluppato a livello metodologico e applicativo
nel lavoro di Robson e coll. (NIOSH, 2001) e richiamato in linee guida internazionali (ILOOSH
2001, OSHA 2019), in standard gestionali (OHSAS 18001) e, più recentemente nella Norma ISO-
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45001. I documenti di indirizzo citati sensibilizzano i datori di lavoro e gli operatori della
prevenzione istituzionali ad utilizzare strumenti di monitoraggio dinamico dei programmi di
miglioramento attuati nei processi aziendali per comparare, tramite la scelta di indicatori di
processo e di esito, i livelli di SSL esistenti con quelli identificati negli obiettivi pianificati ed
attuare le necessarie azioni di adeguamento nel riesame dei programmi.
A tal riguardo, uno fra gli argomenti critici più ricorrenti affrontati nei documenti strategici
governativi riguardo l’obiettivo di riduzione degli infortuni lavorativi riguarda la capacità di
supportare in modo sostenibile soprattutto le piccole imprese nel miglioramento delle condizioni
di salute e Sicurezza degli ambienti di lavoro. Un recente report promosso da EU-OSHA (SESAME
Project- EUOSHA, 2018) indica la necessità di sviluppare maggiori esperienze sperimentali
sull’applicazione di modelli di assistenza alle imprese che tengano conto degli elementi di
contesto socio economico nei quali operano le aziende e che realizzino la verifica di efficacia dei
risultati raggiunti in termini di miglioramenti nella performance aziendale, con una attenzione
speciale all’individuazione di modelli di intervento che risultino efficaci sulle imprese di
dimensioni minori.
L’analisi della bibliografia recente testimonia l’interesse di diversi autori verso la tematica
riguardante i modelli di intervento a supporto delle aziende e la verifica di efficacia delle azioni
intraprese, evidenziando le difficoltà delle piccole imprese nella gestione della salute e sicurezza
sul lavoro dovute a diversi fattori critici sia tecnici che organizzativi (rif. Bibl. Hasle et al., 2012;
Pedersen et al., 2012).
Elemento centrale necessario per impostare correttamente azioni di supporto istituzionale
sembra essere una corretta analisi del contesto socio-economico, l’organizzazione di efficaci reti
collaborative in cui istituzioni e parti sociali integrano le proprie competenze e risorse e il
trasferimento alle imprese di strumenti e metodi efficaci e la cui applicabilità sia sostenibile
rispetto ai diversi livelli di maturità dei sistemi organizzativi aziendali (Olsen e al 2012).
La valutazione dell’efficacia di interventi di assistenza in prevenzione, applicata attraverso il
processo di monitoraggio e la misurazione delle prestazioni dovrebbe determinare se e in che
misura un intervento di supporto ha realizzato gli obiettivi prefissati. Ad esempio, una tale
valutazione potrebbe rispondere alla domanda: “la nuova procedura di indagine sulle cause dei
mancati infortuni e degli infortuni avviata in azienda a seguito dell’intervento di supporto
istituzionale ha effettivamente prevenuto gli eventi negli anni successivi? Questo tipo di
valutazione è la parte "CHECK" del ciclo PLAN-DO-CHECK-ACT (PDCA) secondo il concetto di
miglioramento continuo (ciclo di Deming). Come già indicato da Robson e colleghi (Linee guida
NIOSH, 2001), nell’ambito della prevenzione di infortuni e malattie professionali, soprattutto nei
riguardi delle piccole imprese, è necessario sviluppare ulteriori esperienze sperimentali in cui il
processo di verifica di efficacia degli interventi di prevenzione sia basato sulla misura degli effetti
migliorativi,
tramite la raccolta di dati e informazioni relativi alle varie fasi e attività
dell’intervento, utilizzabili come indicatori di prestazione quali-quantitativi. Gli interventi di
prevenzione che coinvolgono piccole imprese presentano, rispetto alle grandi imprese, notevoli
difficoltà applicative, sia organizzative che di analisi e valutazione dei risultati, evidenziate da
vari autori (Champoux e Brun 2003; Hasle e Limborg 2006; Farina, Bena, Dotti, 2015), ciò anche
a causa della difficoltà di utilizzare la frequenza infortunistica quale indicatore di esito, essendo
tali eventi poco frequenti in tale classe dimensionale di impresa. Da ciò la opportunità di avvalersi
anche di indicatori di processo in grado di monitorare (es. tramite check list) in modo proattivo
i sistemi di controllo del rischio in atto a livello organizzativo, procedurale o tecnico per poterli
correlare con le azioni di supporto realizzate nell’intervento.
Il percorso di approccio alla valutazione di efficacia che si intende seguire nel presente progetto
per le fasi di analisi iniziale, progettazione, realizzazione e valutazione dei risultati si riferirà,
almeno nel suo impianto generale, alle indicazioni fornite dalle Linee guida NIOSH 2001,
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sintetizzate nella Figura 3, che descrive il flusso delle attività nello svolgimento di un programma
di miglioramento:
Figura 3

Flusso delle attività in un programma di miglioramento

Rispetto al modello di flusso mostrato in figura e per cogliere il carattere multidisciplinare del
processo di valutazione di efficacia di un programma di miglioramento, sia a livello degli
interventi di supporto istituzionale che di implementazione di un SGSL a livello aziendale è utile
fare riferimento al paradigma del modello di Donabedian del 1980 così come adattato da Cambon
e al. (2005) per la SSL. Vengono proposti tre livelli di performance misurabili con specifici
indicatori: Struttura, Processo ed Esito. Nel primo livello di valutazione si considera la correttezza
strutturale del programma di intervento che è in applicazione, nel secondo si monitorano le
caratteristiche operative dei vari processi gestionali in atto e nel terzo si misurano gli outcome,
come la frequenza e gravità degli infortuni e l’occorrenza di malattie professionali. Per la
valutazione di efficacia sui due primi livelli si utilizzano indicatori proattivi o predittivi (leading
indicators) mentre per il terzo livello indicatori che misurano una modifica negli esiti delle attività
di prevenzione in azienda (lagging indicators).
Ai fini del presente documento ed in linea con i più aggiornati indirizzi internazionali (rif. bibl.
OSHA 2019), si definiscono indicatori di processo (leading indicator) misure proattive che
forniscono informazioni sulle prestazioni efficaci delle attività di sicurezza e salute. Essi misurano
attività che possono contribuire al verificarsi di infortuni, malattie e altri incidenti e rivelano
potenziali problemi nel programma di sicurezza e salute. Al contrario, gli indicatori di esito
(lagging indicator) misurano il verificarsi e la frequenza di eventi già occorsi, come il numero o
il tasso di infortuni e near miss, malattie e decessi.
Mentre gli indicatori di esito possono avvisarti di una criticità in un'area del tuo programma di
sicurezza e salute o dell'esistenza di un pericolo, gli indicatori di processo consentono di
intraprendere azioni preventive per affrontare tale elemento critico prima che si trasformi in un
incidente. Un programma gestionale che si ponga l’obiettivo di elevare i livelli di salute e
sicurezza in azienda dovrebbe utilizzare indicatori di processo per indirizzare le azioni di
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miglioramento e indicatori di esito per misurarne l'efficacia, sulla base del nesso causale che
correla l’incidente con il fattore di rischio che lo ha determinato (ICMM, 2012).
L’approccio di ricerca applicata seguito nel presente progetto multicentrico è stato progettato
con l’obiettivo di raccogliere, tramite un set di indicatori quali-quantitativi, i dati e le informazioni
rilevabili durante lo svolgimento delle varie fasi dei singoli PMP e, tramite indicatori di risultato,
le azioni migliorative attuate dalla rete del sistema di supporto e dalle aziende partecipanti in
termini di ricadute applicative. L’obiettivo generale dell’intervento di assistenza è orientato a
trasferire alle aziende partecipanti le conoscenze e gli strumenti ed i metodi operativi utili a
migliorare le performance di gestione dei fattori di rischio occupazionale e conseguentemente il
livello di cultura della sicurezza dell’organizzazione.
In linea con tali approcci metodologici, il presente progetto, sulla base delle precedenti
esperienze di applicazione di piani mirati di prevenzione (PMP) realizzati nell’ambito di due
progetti (rif CCM 2016-2018, Bric Porti 2016-2018) intende raccogliere in una tabella riassuntiva
i dati quali-quantitativi relativi alle varie fasi dell’intervento sui quali basare le prime valutazioni
di verifica di efficacia delle ricadute di sistema e aziendali:
 indicatori specifici sulle azioni condotte nello svolgimento delle varie fasi del PMP;
 indicatori delle ricadute di sistema (a cura delle istituzioni coinvolte nel PMP);
 indicatori delle ricadute a livello aziendale (a cura delle aziende che hanno partecipato al
PMP).
La seconda e terza sezione sono state definite per valutare le ricadute del PMP realizzato
attraverso il monitoraggio dell’efficacia dell’intervento. In particolare, gli indicatori di sistema
riguardano iniziative attivate a seguito del PMP (entro 1 anno dal termine) ed esiti dello stesso
(fino a tre anni dopo la conclusione), mentre gli indicatori a livello aziendale puntano a far
emergere le variazioni dei diversi processi aziendali occorse a seguito dell’intervento effettuato,
quali ad esempio l’utilizzo di modelli di analisi delle cause di near miss e infortuni,
l’aggiornamento di procedure lavorative, l’accesso ai sistemi premianti messi a disposizione
dall’Inail (ad esempio OT23 -ex OT24- e Bandi ISI), lo sviluppo di soluzioni tecniche o
organizzative.
Il quadro riassuntivo sui dati ricavabili dalle attività svolte nei programmi di intervento e dalle
ricadute, dunque, utilizzato nei PMP realizzati in precedenti esperienze progettuali, consentirà di
registrare i dati quali-quantitativi rilevati a ridosso della conclusione dei PMP attraverso degli
indicatori specifici per le fasi di progettazione, condivisione, comunicazione/lancio del PMP,
formazione, vigilanza e audit percezione del rischio, (Tabelle 3 – 8).
Tabella 3

Indicatori per l’analisi degli obiettivi e la scelta del target del PMP

informazioni ricavate da BD InforMo
informazioni dall'attività di vigilanza
informazioni da BD Malprof
statistiche denunce/indennizzi
aggiornamento normativa nazionale e regionale
interpello e pareri enti/istituzioni
richiesta da stakeholder (associazioni, enti, ecc.)
Tabella 4

Indicatori per la condivisione dell’iniziativa

condivisione con altri comitati ex art. 7
condisione con altri comitati
formalizzazione PMP con accordi specifici
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Tabella 5

Indicatori per la comunicazione e il lancio del PMP

informativa alle aziende del PMP
incontri con le aziende
aziende intervenute al lancio del PMP
aziende invitate
n. lavoratori occupati in aziende intervenute
DL
RSPP
RLS
Consulenti
Rappresentanti Associazioni
Dirigenti e Medico Competente
Tabella 6

Indicatori relativi alla Formazione

analisi dei bisogni formativi
n. corsi erogati
n. ore di formazione
n. ore di formazione con metodologie didattiche attive
Tabella 7
n.
n.
n.
n.
n.

Indicatori relativi alla Vigilanza/Audit

aziende ispezionate tra le invitate
aziende ispezionate tra le partecipanti
di verbali
di prescrizioni alle aziende invitate
prescrizioni alle aziende partecipanti

Tabella 8

Indicatori relativi all’Audit percezione del rischio

Indagini avviate
totale questionari distribuiti
totale questionari compilati
ritorno dei risultati alle aziende

La seconda parte della tabella indicatori mira a verificare le ricadute al livello di sistema, sulle
istituzioni coinvolte nel PMP, attraverso il monitoraggio delle iniziative attivate a distanza di
almeno 1 anno dalla fine dell’intervento come ad esempio gruppi di lavoro su tematiche
specifiche, apertura di aree web dedicati, produzione di schede di fase e di mansione, creazione
e validazione di procedure e buone prassi. Gli esiti del PMP vengono valutati tramite indicatori di
risultato (lagging indicators) a distanza di 3 anni dalla fine del progetto come ad esempio gli
indici di frequenza infortuni e di gravità misurati nelle aziende partecipanti al PMP, buone prassi
validate, e n. di domande OT23 e bando ISI presentate. La tabella indicatori si chiude misurando
la gestione dei processi nelle aziende partecipanti al Piano mirato, con indicatori di risultato circa
il processo di VR e l’aggiornamento o realizzazione di procedure e soluzioni
tecniche/organizzative.
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La gestione della salute e sicurezza sul lavoro nelle aziende
del settore sanitario durante le emergenze pandemiche
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I modelli organizzativi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
La presente analisi affronta la tematica dell’approccio gestionale alla salute e sicurezza sul lavoro
nelle aziende del settore sanitario, con particolare riferimento alle emergenze pandemiche,
esaminando parallelamente gli interventi che coinvolgono i livelli istituzionale e aziendale.
Le strategie di prevenzione, ancor più in fase di emergenza, possono svilupparsi su due piani
principali: quello istituzionale relativo alla gestione in ambito di sanità pubblica e quello più
specifico, relativo alla dimensione aziendale, incentrato sulla valutazione dei rischi presenti
nell’ambiente lavorativo e sulle misure migliorative più efficaci.
Il legame stretto tra questi due livelli può essere ben rappresentato dalle raccomandazioni
inserite dalla norma ISO 45001, che denota i sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul
lavoro come sistemi dinamici e in diretta interazione con il contesto ambientale, coinvolgendo le
esigenze degli stakeholders e interagendo con gli stessi.
La recente diffusione del virus Sars Cov-2 ha determinato da parte dell’Organizzazione Mondiale
della Sanita (OMS) la dichiarazione dello stato di emergenza internazionale e ha reso necessario
assumere con effetto immediato iniziative di carattere straordinario e urgente, per fronteggiare
adeguatamente situazioni di rischio per la salute della popolazione.
Anche il Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025 è stato adottato con intesa in conferenza
stato-regioni alla luce dell’esperienze legate alla pandemia da Covid-19. Il Piano evidenzia la
necessità di una programmazione sanitaria fondata su una rete ben integrata tra le diverse
strutture e attività presenti sul territorio. Tra i sei macro-obiettivi del Piano rientra quello
riguardante gli infortuni e le malattie professionali, inoltre è previsto un sistema di valutazione,
basato su indicatori e standard, per il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e
dell’attuazione dei programmi ponendo attenzione ai determinanti sociali ed ambientali.
I sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL), e i modelli organizzativi (MOG)
adottati ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 81/2008 e del d.lgs. 231/2001 definiscono le modalità per
individuare, all’interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i
processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro.
L’adozione di SGSL e MOG, nel rispetto delle norme vigenti, non è obbligatoria, ma consente alle
aziende di adempiere ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso un
approccio organizzativo volto alla consapevolezza, al coinvolgimento e alla collaborazione,
superando la fase del mero approccio tecnologico e prescrittivo, verso una visione olistica della
prevenzione, che ponga la persona al centro delle azioni preventive.
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L’approccio gestionale opera secondo una sequenza ciclica delle fasi di pianificazione, attuazione,
monitoraggio e riesame del sistema; la capacità di raggiungere gli obiettivi pianificati deriva
dall’impegno e dal coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali, soprattutto dei livelli gerarchici
più elevati.
Le azioni pertinenti a ciascuna fase possono essere più o meno numerose e complesse in
relazione alla dimensione aziendale e alla attività svolta, alla significatività dei pericoli e rischi
presenti nei luoghi di lavoro, potenziali o residui, e ai soggetti che vi sono esposti.
Integrando gli obiettivi e le politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione di
sistemi di lavoro e di produzione di beni o servizi, l’approccio gestionale si propone di: ridurre
progressivamente incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro ed i costi ad essi collegati,
minimizzando i rischi cui possono essere esposti i lavoratori o i terzi (clienti, fornitori, visitatori,
ecc.); aumentare l’efficienza e le prestazioni dell’impresa/organizzazione; migliorare i livelli di
salute e sicurezza sul lavoro e l’immagine interna ed esterna dell’impresa/organizzazione.
Elementi caratterizzanti del MOG sono tra gli altri l’adozione di un sistema sanzionatorio e la
costituzione dell’Organismo di Vigilanza Interno (ODV). Il primo riguarda tanto i soggetti apicali
quanto i lavoratori e per essi è indispensabile assicurare la consapevolezza in merito alle proprie
responsabilità e alle sanzioni. Il secondo ha il compito di vigilare sull’osservanza e l’adeguatezza
del sistema, verificandone il suo mantenimento e se necessario proponendo gli opportuni
aggiornamenti. Un SGSL se conforme ai requisiti dell’Art. 30 del d.lgs 81/2008 può essere
definito MOG e ne può garantire gli stessi effetti in termini di efficacia esimente.
L’ SGSL si caratterizza come un sistema dinamico e aperto verso il contesto esterno, ovvero un
sistema che mira a soddisfare le esigenze dei propri stakeholders, interagendo con gli stessi,
come sottolineato nella recente norma UNI ISO 45001.
Tale norma, si sta rapidamente imponendo come riferimento a carattere internazionale per
l’adozione di un SGSL. Essa infatti è il primo standard internazionale certificabile sui sistemi di
gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro, dando così l’opportunità a tutte le aziende che
volontariamente decidono di uniformarsi, di confrontarsi e competere facendo riferimento a un
unico standard riconosciuto ufficialmente a livello mondiale.

La gestione delle emergenze in azienda e efficacia di un approccio
sistemico
Il cambiamento del mondo del lavoro richiede un approccio culturalmente diverso alle politiche
di prevenzione e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. è necessario, pertanto,
che vengano adottati modelli di intervento maggiormente integrati, come peraltro suggerito dal
Global plan of action-WHO che, tra le altre cose, richiama la necessita di affrontare tutti gli
aspetti della salute dei lavoratori attraverso l’Healthy Workplace Model, richiamato anche dal
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) che ha proposto il programma
Total Worker Health (TWH).
Tale programma è definito dall’insieme di politiche, programmi e pratiche che integrano la
prevenzione dai rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con la promozione delle azioni
di prevenzione di danni acuti e cronici, a favore di un più ampio benessere del lavoratore.
L’adozione di un approccio di TWH permette, nel pianificare politiche e interventi di prevenzione,
di considerare adeguatamente la sinergia tra rischi lavorativi, ambiente, stili di vita e condizioni
personali (età, genere, condizioni di salute, disabilita, tipologia contrattuali, ecc.).
Per il raggiungimento degli obiettivi del TWH è prioritario aumentare la consapevolezza
dell’importanza dello ‘star bene al lavoro’ e promuovere interventi educativi dedicati. In sostanza
è necessario programmare interventi integrati, finalizzati al raggiungimento di condizioni di
lavoro sicure e salubri, in cui devono essere contemporaneamente coinvolte tutte le figure
aziendali del Sistema di prevenzione aziendale: Datore di lavoro, Responsabile del Servizio
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Prevenzione e Protezione (RSPP), Medico Competente, Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS) ed i lavoratori stessi.
Per ciò che concerne il settore sanitario, nello specifico, un’azienda sanitaria si può considerare
un complesso produttivo multidimensionale, ad elevata complessità, dove, ad articolare
ulteriormente i processi da presidiare, interviene il soggetto dell’assistenza, l’oggetto della
produzione: la persona.
In quest’ottica, i sistemi di gestione di sicurezza sul lavoro si rivelano strumenti particolarmente
efficaci per la gestione dei processi di una struttura di matrice così complessa e articolata. Oltre
ai vantaggi impliciti inerenti all’adozione di un SGSL, il MOG di cui all’art 30 prevede che, qualora
un’azienda dimostrasse di averlo efficacemente adottato ed applicato, questa viene sollevata
dalla responsabilità in caso di reato presupposto (omicidio colposo e lesioni personali colpose
gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell’igiene e della salute sul lavoro).
Una realtà come quella sanitaria è certamente uno degli ambiti lavorativi più complessi, perché
oltre ad essere caratterizzata da numerosi rischi per la salute e la sicurezza degli operatori
sanitari, presenta al centro dei processi aziendali il paziente. Ciò esorta ad adottare non tanto
un approccio analitico dei processi, affrontati singolarmente, ma piuttosto un approccio
sistemico, che garantisca la continuità e la globalità di cura dei pazienti stessi.
A livello aziendale, la gestione delle emergenze è definita dal d.lgs. 81/2008 nella VI sezione del
capo III del titolo I, al cui interno vengono individuati tutti gli obblighi legati ai processi di
organizzazione che il datore di lavoro deve considerare, sia in riferimento al primo soccorso sia
ai diritti dei lavoratori in caso di pericolo.
In attenzione alla corretta gestione delle emergenze si rende necessaria la redazione del piano
di emergenza, l’insieme di ‘misure straordinarie’, o procedure e azioni, da attuare al fine di
fronteggiare e ridurre i danni derivanti da eventi pericolosi per la salute dei lavoratori (e della
eventuale popolazione circostante).
I vantaggi che si ottengono sono, quindi, decisivi: sia verso l’interno per definire metodi e
processi operativi, sia verso l’esterno, per comunicare l’attenzione dell’organizzazione al rispetto
delle procedure e delle persone. L’efficacia del SGSL è, senza dubbio, condizionata dalla sua
capacità di permeare tutti i livelli dell’organizzazione sanitaria, per consentire a tutti i soggetti
coinvolti di raggiungere e mantenere elevati standard pubblici (monitoraggio del rischio,
performance e qualità assistenziali, formazione continua e valutazione professionale).
Tale scelta assicura, in uno scenario locale caratterizzato da un complesso assetto organizzativo
e da peculiari caratteristiche socio-economiche territoriali ed ambientali, un approccio sistemico
alla gestione dell’emergenza volto a garantire la presenza di risorse umane, mezzi e capacità
operative e decisionali in grado di operare con continuità per prevedere e prevenire per quanto
possibile eventuali eventi avversi ed intervenire in tempi relativamente brevi in caso di calamità.
Un riferimento metodologico alla valutazione di efficacia gestionale in ambito sanitario è
rappresentato dal modello di Donabedian (1966, 1980) uno schema concettuale, ancora
ampiamente riconosciuto, per esaminare i servizi sanitari e valutare la qualità dell'assistenza
sanitaria attraverso l’utilizzo di indicatori di performance.
ll modello è rappresentato dal paradigma dei tre elementi struttura-processo-risultato che
rappresentano tre macro indicatori utilizzati per trarre conclusioni sulla qualità dell'assistenza in
un dato sistema. La struttura include e misura la qualità dei fattori strutturali, tecnologici,
organizzativi e professionali che influenzano il contesto in cui viene fornita l'assistenza. Il
processo misura, sulla base di standard di riferimento, l’appropriatezza del processo assistenziale
come somma delle sue varie componenti. Gli indicatori di processo (leading indicators), se
correlati a raccomandazioni basate su evidenze robuste permettono di prevedere miglioramenti
o peggioramenti degli interventi sanitari (prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione,
assistenza). Il risultato, misurato tramite indicatori di esito (lagging indicators), contiene tutti gli
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effetti degli interventi sanitari sui pazienti o sulle popolazioni, comprese le modifiche allo stato
di salute, al comportamento o alle conoscenze nonché la soddisfazione del paziente e la qualità
della vita correlata alla salute.
Il modello Donabedian è stato analizzato criticamente ed arricchito incorporando caratteristiche
ed elementi antecedenti (ad esempio caratteristiche del paziente, fattori ambientali) che sono
precursori importanti per valutare la qualità dell'assistenza. Questi fattori sono vitali per
comprendere appieno la vera efficacia di nuove strategie o modifiche all'interno del processo di
cura. I fattori del paziente includono, ad esempio, il profilo genetico, i caratteri socio-demografici,
le abitudini di salute, le convinzioni, gli atteggiamenti e le preferenze. I fattori ambientali
includono le caratteristiche culturali, sociali, politiche, personali e fisiche dei pazienti, nonché i
fattori legati alla professione sanitaria stessa.

La valutazione del rischio durante le fasi di pandemia
La decisione di adottare un sistema di gestione è presa su base volontaria; non esistono norme
di legge che la impongano. Chi ha compiuto questo passo lo ha fatto perché ha inteso
intraprendere un percorso virtuoso, che lo elevi dal rispetto dei meri requisiti minimi normativi
definiti per la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, verso un approccio organizzativo
e olistico della prevenzione.
La norma UNI ISO 45001 adotta un approccio che garantisce l’efficienza e il miglioramento
continuo del sistema di gestione, per rispondere alla continua evoluzione del contesto in cui
opera un’organizzazione.
Fra i molti aspetti caratterizzanti la norma, sicuramente l’analisi del contesto risulta infatti di
particolare rilevanza e in particolare: la focalizzazione sulla necessità di comprendere il contesto
in cui opera l’organizzazione, tenendone conto ai fini della pianificazione e valutando i rischi
assieme alle opportunità sulla base dell’analisi del contesto.
Nel campo della sicurezza e salute si è arrivati gradualmente a comprendere l’importanza del
contesto e solo negli ultimi anni l’interesse si è spinto alla considerazione dell’ambiente esterno.
Nella ISO 45001 si rappresenta l’ambiente come interno ed esterno all’organizzazione. Le fonti
di imprevisto e quindi di incertezza possono essere esterne (ad es. la pandemia attuale da Covid
19) o interne (ad es. un errore compiuto da un operatore). La conoscenza del contesto e delle
aspettative delle parti interessate consente la definizione (o la modifica) di una strategia di
sviluppo e consolidamento della salute e sicurezza.
Il ‘Documento di Valutazione dei Rischi’ racchiude tutti gli elementi che portano ad una gestione
partecipata e condivisa della salute e sicurezza in azienda, costituendo, nel particolare, un vero
e proprio strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione che,
come tale, deve essere ben altro che un adempimento formale, e contestualizzato alle specificità
aziendali e di settore.
Gli aspetti di pianificazione, che gioverebbero della definizione di un modello oggettivo di
riferimento, e la necessità di consultazione di tutti i soggetti coinvolti nell’attività lavorativa di
cui sopra svolgono un ruolo chiave nella gestione del rischio ancor più in un momento di
emergenza pandemica come quello attuale, in cui i fattori di pericolo interni si contemperano
con quelli esterni e in cui lo scambio di informazioni e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti
possono apportare un valore aggiunto fondamentale.
Le interazioni tra patologie occupazionali e fattori economici, sociali e ambientali sono
descrivibili, infatti, anche attraverso un ‘approccio sindemico’, che esamina le conseguenze sulla
salute delle suddette interazioni.
La comprensione dei meccanismi di reciproca influenza di tali fattori è importante per la prognosi,
il trattamento e le politiche sanitarie e richiede uno sforzo verso lo sviluppo di una
consapevolezza generale delle malattie, dei loro raggruppamenti e sinergie in contesti biologici,
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ecologici e sociali verso iniziative di politica sanitaria pubblica di ampia portata. Si inserisce in
questo quadro, l’importanza del ruolo della sanità territoriale
Tale ottica fornisce un orientamento molto diverso alla medicina clinica e alla salute pubblica
mostrando come una visione ampia per la comprensione e il trattamento delle malattie può avere
molto più successo del semplice controllo delle malattie epidemiche o del trattamento di singoli
pazienti.
In questo ambito, si innestano perfettamente i principi alla base della visione dei modelli
gestionali alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che superano l’ottica “command and control”
e mirano alla gestione integrata di tutti gli aspetti relativi alla prevenzione. Come emerge nella
norma ISO 45001, cresce la consapevolezza dell’opportunità di ampliare l’ottica di gestione dei
rischi attraverso la loro valutazione anche in relazione all’analisi del contesto.
Si tratta di tracciare un nuovo percorso culturale per inquadrare i rischi presenti in azienda
nell’ambito di una cornice più ampia che tenga conto di fattori ambientali, sociali, economici
nell’approccio alla gestione degli stessi ponendo il fattore umano al centro delle politiche e delle
azioni di prevenzione in una visione organica che sostenga le istituzioni e le aziende nel
contemperare questi rischi occupazionali con quelli che possono derivare da un periodo
emergenziale come quello che stiamo vivendo. Si inserisce in questo quadro, l’importanza del
ruolo della sanità territoriale.
Per questo è necessario disporre di sistemi di prevenzione che si basino su alcuni elementi
comuni da garantire nella totalità del Paese e su altri, più flessibili, da modellare in funzione della
specificità dell’emergenza e del territorio di appartenenza. Tali meccanismi dovrebbero
consentire di incrementare le capacità diagnostiche specifiche per il patogeno di riferimento;
modulare la fornitura di prodotti terapeutici in funzione delle evidenze scientifiche disponibili per
il trattamento e assicurare la disponibilità di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), anche al
fine di proteggere gli operatori sanitari che operano in prima linea
A tal fine rivestono un ruolo fondamentale i processi di comunicazione e informazione non solo
dei lavoratori e dei cittadini, ma di tutte le figure decisionali e manageriali coinvolte nella gestione
dei rischi nell’ambito di una emergenza pandemica che da più di un anno condiziona qualunque
attività produttiva o terziaria.
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