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1. Premessa:

La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 

La tutela della salute e sicurezza sul lavoro rappresenta un obiettivo primario a livello nazionale ed 

internazionale, considerata la gravità delle conseguenze sociali del verificarsi di infortuni sul lavoro 

o dell’insorgenza di malattie professionali.

Nel 2014 in Italia si è registrato un incremento della sicurezza sui luoghi di lavoro testimoniato dalla 

riduzione degli incidenti (-6,3% rispetto al 2013), in linea con la diminuzione delle denunce (-4,6% 

rispetto al 2013 e -24% rispetto al 2010). 

Le morti bianche nel 2014 sono state 662, dimezzate rispetto alle 1.278 del 2004. Oltre la metà dei 

decessi (358) è avvenuto fuori dall’azienda, su mezzi di trasporto o nel tragitto verso il luogo di 

lavoro: lo stesso vale per il 18% dei 437.357 infortuni totali riconosciuti. 

Gli incidenti sui luoghi di lavoro hanno un forte impatto in termini economici: nel 2014 gli infortuni sul 

lavoro hanno causato - con costi a carico dell’INAIL - 11 milioni di giornate di inabilità, 7 milioni e 

mezzo di prestazioni sanitarie e 704 mila prime cure effettuate presso i 131 ambulatori dell’INAIL di 

cui il 93,5% richieste a seguito di infortuni. 

Sotto l’aspetto del controllo e della prevenzione degli incidenti nel 2014 sono state ispezionate oltre 

23.000 aziende e l'87,5% sono risultate irregolari (Fonte: Relazione Annuale INAIL 2014 e Appen- 

dice Statistica - www.inail.it). 

I dati statistici appena riportati – per quanto evidenzino un incoraggiante consolidamento della 

tendenza, propria dell’ultimo decennio, alla diminuzione degli infortuni sui luoghi di lavoro – 

testimoniano comunque di un fenomeno grave e da affrontare con serietà ed impegno. 

In particolare, maggiore importanza va attribuita alla sensibilizzazione di aziende e lavoratori in 

ordine alla importanza di una corretta gestione in ogni azienda, pubblica o privata, della salute e 

sicurezza sul lavoro, favorendo operazioni di promozione utili in tal senso. 

Ed, infatti, una parte della citata riduzione degli infortuni sul lavoro è dovuta alla tendenza attuale 

delle aziende ad investire in tal senso, come dimostra l’adesione agli incentivi economici per meriti 

di prevenzione: in Italia il numero di imprese che ne ha usufruito ha un trend crescente (34.000 nel 

2011, 41.000 nel 2012, 46.000 nel 2013). Con il bando INAIL ISI 2014 (che metteva a disposizione 

http://www.inail.it/
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267 milioni di euro per progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e 

per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) sono state circa 23 mila le aziende 

che hanno partecipato al bando, così come alta è stata la partecipazione al bando per il finanzia- 

mento di progetti di innovazione tecnologica finalizzata alla prevenzione nei settori con alto rischio 

infortunistico (stanziati 30 milioni di euro, 5.121 domande). 

Ulteriori progressi in campo sicurezza sui luoghi di lavoro arriveranno grazie alle nuove tecnologie 

informatiche che nelle istituzioni sta già producendo dei risultati positivi nei servizi verso l’utenza: nel 

Lazio, lo Sportello virtuale lavoratori per verificare lo stato delle pratiche amministrative ha registrato 

44 mila accessi nei primi 3 mesi; la Verifica automatizzata della regolarità contributiva (DURC online) 

ha accolto più di 5 milioni di DURC nel 2014 (Fonte: Relazione Annuale INAIL 2014). 

Occorre, peraltro, rafforzare tale processo integrandolo con iniziative di potenziamento dell’informa- 

zione in materia di prevenzione nei riguardi di tutti coloro che in azienda hanno un ruolo in materia. 

Tale attività è in particolare essenziale per ridurre sempre più la possibilità (percentualmente molto 

frequente) che l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale siano almeno in parte ricollegabili 

causalmente a “comportamenti pericolosi”, cioè a condotte umane avventate, imprudenti o, comun- 

que, contrarie a disposizioni di prevenzione. Di particolare efficacia, in tale generale contesto, ap- 

paiono spesso gli strumenti tecnologici più innovativi, utili sia a eliminare o ridurre – con soluzioni 

tecnologiche all’avanguardia – i rischi sul lavoro che a supportare una attività di formazione, infor- 

mazione e addestramento davvero efficace. In particolare, si fa riferimento all’utilizzo degli strumenti 

che la tecnologia oggi ci mette a disposizione, per preparare adeguatamente le figure chiave che 

ruotano attorno al sistema di prevenzione aziendale favorendo una migliore collaborazione tra isti- 

tuzioni e aziende private per luoghi di lavoro più sicuri. 
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2. I soggetti proponenti: 

ECOSafety S.r.l. e Safety Service S.r.l. 

La normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in larga parte contenuta nel decreto 

legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, anche noto come “testo unico” 

di salute e sicurezza sul lavoro, si caratterizza per la sua notevole estensione e complessità, che 

richiedono alle aziende di avvalersi di servizi specialistici in materia, al fine del più corretto ed 

efficace adempimento delle previsioni di legge dirette a garantire la prevenzione degli infortuni e 

delle malattie professionali in ogni luogo di lavoro, pubblico o privato, di qualunque dimensione. 

Il Gruppo ECOSafety e la società Safety Service, già esperti del settore, mettono a disposizione la 

propria esperienza, il proprio know-how e i propri consulenti nell’implementazione del progetto LEF- 

ETY. 

Il Gruppo ECOSafety è un corporate network di provata esperienza nella progettazione, verifica 

e miglioramento dei sistemi di gestione aziendale per la tutela della salute e sicurezza sul la- 

voro, della qualità e dell’ambiente. 

EcoSafety nasce nel 2008 come azienda di servizi per le aziende sanitarie e socio-sanitarie. L’ini- 

ziale attività di consulenza si è poi estesa alla Sicurezza, alla Privacy, alla Qualità e alla Tutela 

ambientale per approdare oggi alla progettazione, verifica e miglioramento dei sistemi di gestione 

aziendale a 360°. Anche la formazione, attività prima complementare alla consulenza, costituisce 

oggi un importante settore autonomo, con uno staff dedicato. 

Il Gruppo, partner per le Società, le PMI e le Pubbliche Amministrazioni, offre alle aziende il suo sup- 

porto operando su tutto il territorio nazionale, per mezzo di una equipe di professionisti dotati di 

ampia esperienza e dei requisiti previsti dalla Legge. L’elenco clienti comprende importanti Enti Pub- 

blici e Privati, Imprese di costruzioni, Aziende Sanitarie e Socio-Sanitarie (Case di Cura, Poliambu- 

latori, Studi dentistici, Studi Fisioterapici, RSA, laboratori analisi cliniche e radiologiche), Associa- 

zioni Nazionali, PMI e Operatori Alimentari, ma il target di riferimento sono le aziende sanitarie e 

socio-sanitarie che rappresentano oggi il core busines aziendale. 

ECOSafety ha chiesto ed ottenuto il certificato di conformità ISO 9001:2008 dall’Ente di Certifica- 

zione Bureau Veritas Italia. 
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La Safety Service S.r.l. offre ai propri clienti ogni sorta di prestazione idonea a supportare le 

aziende in ordine alla esecuzione degli adempimenti prevenzionistici, ponendosi come im- 

portante riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La Società può garantire la 

corretta ed efficace realizzazione di tali attività attraverso una ramificata rete di professionisti, 

operanti sull’intero territorio nazionale, con specifiche e documentate competenze in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro, ai quali affidare – mediante accordi con la Società – il concreto 

adempimento delle prestazioni di volta in volta richieste dalle Aziende, pubbliche o private. 

La qualità dei servizi che la Sa.Ser. è in grado di svolgere, sia di profilo giuridico-organizzativo che 

tecnico (a seconda delle esigenze del cliente) è garantita dalla preziosa consulenza di affermati 

professionisti in materia. 

Per la rapida ed efficace realizzazione delle attività proposte, la Sa.Ser. si avvale di personale di 

comprovata e verificata esperienza e competenza, specificamente valutata rispetto alla prestazione 

da garantire al Cliente, in base alle sue necessità. 

Oltre alla consulenza in materia di salute e sicurezza, la Safety Service S.r.l. ha ampia esperienza 

nel campo della Formazione ed è in grado di erogare ogni corso di formazione in materia di salute 

e sicurezza, nei riguardi di lavoratori, dirigenti e preposti, in modalità “frontale” e/o per mezzo dello 

strumento – quando la Legge ne consente l’utilizzo – dell’e-learning. 
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3. Lo scenario:  
Tutela e rappresentanza dei lavoratori 

3.1. RLS: diritti e doveri 

Tra i principi fondamentali contenuti nella normativa comunitaria in materia di salute e sicurezza c’è 

la necessità di permettere che i lavoratori siano consultati in ordine alle scelte aziendali in materia 

e che ad essi venga garantita la possibilità di partecipare alle gestione delle attività di prevenzione. 

In Italia, già con il d.lgs. n. 626/1994, tali prerogative sono riservate alla figura del Rappresentante 

dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS), le cui funzioni, i cui compiti e i cui diritti sono 

disciplinati da disposizioni inderogabili di legge, contenute in larga parte agli articoli 47 e seguenti 

del d.lgs. n. 81/2008. 

Il “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare, potenzia il ruolo della rappresentanza 

dei lavoratori in materia di salute e sicurezza conferendo al RLS una centralità di compiti che in 

passato non aveva, sul presupposto che il coinvolgimento dei lavoratori per mezzo dei loro rappre- 

sentanti sia un valore aggiunto essenziale per innalzare il livello delle misure di tutela e prevenzione 

in azienda. 

Il d.lgs. n. 81/2008 prevede, in particolare, che la rappresentanza dei lavoratori in materia di salute 

e sicurezza sia potenzialmente attiva in tutte le aziende italiane. Si prevede che il numero dei Rap- 

presentanti all’interno di un’azienda deve essere stabilito dalla contrattazione collettiva, ma la legge 

ne predetermina il numero minimo, sempre in base al numero dei lavoratori, come segue: 

 1 rappresentante fino a 200 lavoratori 

 3 rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori 

 6 rappresentanti con più di 1000 lavoratori 

L’RLS deve frequentare un corso di formazione per la sicurezza sul lavoro della durata di 32 ore, 

tradizionale o in modalità e-learning, sempre a carico del datore di lavoro. Inoltre l’RLS di aziende 

con più di 15 lavoratori, dovrà frequentare un corso di aggiornamento annuale (4 ore per aziende 

con meno di 50 lavoratori e 8 ore per aziende con più di 50 lavoratori). 

 

I compiti di un RLS, in base all'art. 50 del d.lgs. n. 81/2008, prevedono la collaborazione con il datore 
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di lavoro per migliorare le condizioni di sicurezza, sia vigilando sull’applicazione della normativa sulla 

tutela del lavoro, sia vagliando la congruità delle segnalazioni ricevute dai colleghi. Inoltre può avere 

libero accesso ai luoghi di lavoro aziendali e può esprimersi riguardo: 

 Le nomine del SPP, del medico competente, degli addetti all’emergenza e al pronto 

soccorso

 La documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi, le misure di 

prevenzione relative e la redazione del documento del rischio

 L’organizzazione della formazione

 Le visite e le verifiche effettuate dalle autorità competenti

L’RLS può comunque fare ricorso alle autorità competenti e sollecitare l’intervento dell’organo di 

vigilanza qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate dal datore, o i mezzi 

impiegati per attuarle, non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 

L’RLS partecipa di norma alla riunione periodica sulla sicurezza, obbligatoria almeno una volta l'anno 

in aziende con più di 15 dipendenti, mentre in quelle fino a 15 lavoratori è facoltà del RLS chiederne 

la convocazione. 

Si tratta, quindi, di compiti e funzioni di grande rilevanza nell’ambito del sistema di prevenzione 

aziendale, che impongono al RLS di mantenersi costantemente aggiornato in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro. 

3.2. Il Ruolo dell’RLS nelle aziende sanitarie e ospedaliere 

All’interno del delicato settore della Sanità una delle tematiche che merita una speciale attenzione 

è rappresentato proprio dalla Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro. 

La normativa di riferimento sulla sicurezza sui luoghi di lavoro è stata negli anni continuamente ar- 

ricchita, andando ad implementare la disciplina di riferimento di cui al decreto legislativo n. 81/2008 

(Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro), a testimonianza della volontà del legislatore na- 

zionale a tutelare e preservare, contemporaneamente, due importanti principi costituzionali: il la- 

voro (art. 1 e ss.) e la salute (art. 32). 
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Il rispetto dei parametri normativi di qualità e sicurezza nel mondo sanitario è dunque un impegno 

molto forte, considerando gli operatori, la clientela e l’utenza nelle Strutture Sanitarie (ASL, Aziende 

Ospedaliere, ambulatori medici – pubblici o privati che siano). 

Infatti, poiché il settore sanitario è uno degli ambienti di lavoro più a rischio, il tema della sicurezza 

deve essere gestito mettendo al centro non solo la sicurezza ed il comportamento degli   operatori, 

ma anche dei pazienti. In tale contesto il RLS che esercita le sue funzioni nelle aziende sanitarie ed 

ospedaliere è chiamato a svolgere un delicato compito di rappresentanza che non può non tener 

conto da un lato della complessità appena segnalata e dall’altro delle necessità di garantire presta- 

zioni sanitarie alla cittadinanza (che ne ha diritto). 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletto dai lavoratori, o designato nell'ambito delle 

rappresentanze sindacali aziendali, deve ricevere una formazione particolare in materia di sicurezza 

e salute attraverso uno specifico corso di formazione per essere in grado di assolvere i compiti e le 

attribuzioni previste dall'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 che sono quelle di: 

 raccogliere dai lavoratori le indicazioni concernenti la salute sul luogo di lavoro;

 essere consultato nell'individuazione e nella valutazione dei fattori di rischio;

 essere consultato per la designazione dei lavoratori addetti al Servizio di prevenzione e

pro- tezione, prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione dei lavoratori;

 fare proposte in merito all'attività di prevenzione e sicurezza nonché proporre dei

programmi di formazione e di informazione per i lavoratori.

L’RLS in Sanità non solo deve avere conoscenze dei fattori di rischio presenti nello specifico 

settore Sanità e delle misure di prevenzione e protezioni adottate in azienda, deve aver appro- 

fondito i rischi specifici rilevanti all'interno del settore di attività della propria azienda, e deve 

essere anche capace di comunicare “internamente” le eventuali criticità. 
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4. Gli infortuni nelle aziende sanitarie e ospedaliere

Gli infortuni, mentre diminuiscono anche in settori critici (edilizia, agricoltura, lavorazioni metalli), 

og- getto di molti interventi di prevenzione mirata, in altri settori anche del terziario presentano un 

anda- mento costante e in pochi comparti - tra i quali la sanità - risultano addirittura in aumento. 

Il settore sanitario ha mantenuto nel tempo il numero di addetti, che anzi - a differenza di molti settori 

produttivi - sono progressivamente aumentati; in esso si osserva un aumento degli infortuni in pro- 

porzione maggiore rispetto all'aumento degli addetti. Infatti il tasso di incidenza degli infortuni nel 

settore sanitario tende ad aumentare, a fronte della riduzione che si rileva costantemente nel com- 

plesso dei settori. 

Il tasso di incidenza degli infortuni gravi mostra che nella sanità, oltre ad essere frequenti, gli infortuni 

sono anche spesso gravi (Fonte: Ospedale Sicuro) 

Lo scorso dicembre l’Istat ha pubblicato un Approfondimento, “Salute e sicurezza sul lavoro”, che 

ha evidenziato numeri comunque ancora allarmanti, nonostante ci sia stata una diminuzione dei casi 

di infortunio; infatti, a fronte dei 714mila casi di infortunio sul luogo lavoro o nel tragitto casa-lavoro 

(937mila nel 2007), oltre 2milioni di persone hanno manifestato problemi di salute causati dal lavoro. 

Tra le patologie, il 59% è di natura ossea articolare muscolare, il 29,5% riguarda la schiena, l’11,9% 

di natura psicologica mentale. Tra i 17 milioni di occupati che hanno dichiarato di percepire rischi sul 

lavoro, i fattori maggiormente percepiti sono stati: movimenti ripetitivi mano braccio (43,6%) ed in- 

fortunio (40,2%). 

Dei 714mila infortuni segnalati, 531mila sono accaduti sul luogo di lavoro, 193mila sul tragitto casa- 

lavoro. Rispetto al 2007 il tasso di infortunio totale è in diminuzione, dal 3,7% al 2,9%; complessiva- 

mente hanno dichiarato un infortunio 223mila persone in meno. Per quanto riguarda gli infortuni sul 

luogo di lavoro, dei 531mila casi, 253mila sono accaduti a operai. Settori più esposti, agricoltura, 

edilizia, trasporti, industria, sanità. Gli uomini i più colpiti, con il 67,8% dei casi, maggiormente nelle 

fasce d’età 35-54 anni e 55-64 anni. 

Molto interessante ai fini del progetto è stato lo studio dei dati emersi dalla ricerca presentata pochi 

mesi fa dall’ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro) sugli infortuni sul la- 

voro e sulla sicurezza delle donne nella sanità: un rapporto sui rischi per la sicurezza e la qualità 

del lavoro delle donne nella sanità italiana, che partendo dai dati Inail, riassume informazioni in 

merito a infortuni sul lavoro, malattie professionali, differenze di genere nel settore. 
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Secondo la ricerca, nel quinquennio 2009-2013 il calo degli infortuni nel settore sanitario è stato 

meno significativo rispetto al calo generale. 13,7% la riduzione registrata nella sanità, rispetto al 

25% dell’insieme dei comparti lavorativi, a testimoniare l’alto rischio infortunio che caratterizza il 

settore. Dalla ricerca emerge anche che la presenza femminile nella sanità in Italia è pari al 70%: 

sono infatti 850 mila le donne su 1,2 milioni di assicurati, il 60% è la quota rispetto al personale 

medico e sono raddoppiati i Direttori Generali donna. 
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5. Presentazione del progetto LEF-ETY 

(Learning Environment For safETY) 

Proprio in questo contesto si inserisce la nostra proposta progettuale, contesto che ci vede ormai da 

diversi anni coinvolti in termini di consulenza alle aziende nostre clienti sugli adempimenti di legge. 

Ma con questo progetto intendiamo fare un passo ulteriore: creare uno strumento che responsabi- 

lizzi e renda maggiormente consapevole la figura del Rappresentante dei Lavoratori attraverso una 

piattaforma social di condivisione, di scambio di esperienze, di best practises, e corsi di formazione 

specifici. 

Il progetto riguarda nello specifico l’obiettivo di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle 

aziende sanitarie, una realtà molto complessa considerata la varietà e molteplicità dei rischi di infor- 

tuni e di malattie professionali che contraddistinguono questo peculiare ambiente di lavoro. 

5.1. Obiettivi del progetto e convergenza rispetto agli obiettivi Inail 

Il progetto intende realizzare una piattaforma di social learning che consenta lo scambio delle co- 

noscenze, delle esperienze e delle buone pratiche tra gli RLS di tutte le strutture sanitarie e ospe- 

daliere presenti sul territorio nazionale, allo scopo di incrementare la diffusione della cultura della 

prevenzione per la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. In tal modo, incre- 

mentando le competenze degli RLS e permettendo la condivisione della competenza pregressa ed 

acquisita con il progetto di ogni RLS con i propri colleghi, si intende innescare un processo di mi- 

glioramento della consapevolezza del ruolo e della efficacia delle soluzioni in materia di salute e 

sicurezza messe in atto nelle diverse aziende e delle quali i RLS siano stati – esercitando il loro ruolo 

– protagonisti. 

 Il progetto proposto rientra tra i temi specifici ritenuti prioritari dal Piano Nazionale di Prevenzione 

(PNP) 2014-2020, emesso dal Ministero della Salute ed approvato in sede di conferenza Stato – 

Regioni in data 13 novembre 2014, riguardando in particolare il tema degli infortuni in ambito sa- 

nitario, ripreso non a caso anche nelle linee di indirizzo 2016 e 2017, che rappresentano lo 

strumento finalizzato a indirizzare le Strutture territoriali INAIL nella programmazione delle relative 

attività annuali, attraverso l’indicazione delle priorità di intervento per l’anno successivo. 

Il progetto inoltre si colloca nella principali MacroAree di attività previste dalla Linee di Indirizzo anche 

per i prossimi anni, e in particolare nella “Promozione e Informazione”, volta a incentivare progetti 

finalizzati alla “promozione della sicurezza e salute e alla diffusione delle informazioni attinenti alla 
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cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro. I relativi progetti generalmente mirano alla diffusione di 

informazioni di base attraverso l’utilizzo di molteplici strumenti promozionali e comunicativi quali 

workshop, campagne, seminari e prodotti informativi siano essi cartacei, multimediali o sul web” 

(Linee di Indirizzo 2016). 

Inoltre si colloca nell’area di intervento ritenuta di particolare rilevanza dalla Direzione centrale Pre- 

venzione INAIL: “Informazione e sviluppo della cultura della prevenzione per la figura del rappresen- 

tante dei lavoratori per la sicurezza, con particolare riferimento ai settori dell’edilizia, dell’agricoltura 

ed alle aziende sanitarie ed ospedaliere”. 

Il progetto intende infatti realizzare una piattaforma di social learning che consenta lo scambio 

delle conoscenze, delle esperienze e delle buone pratiche tra gli RLS di tutte le strutture sa- 

nitarie e ospedaliere presenti sul territorio nazionale, allo scopo di incrementare la diffusione 

della cultura della prevenzione per la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicu- 

rezza. 

Inoltre, il progetto è costruito al fine di garantire una forte ricaduta in ambito nazionale. I dati nel 

dettaglio saranno forniti nei paragrafi seguenti, in questo contesto preme sottolineare che a regime 

la piattaforma di e-learning per gli RLS avrà come utenti tutti i Rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza nominati all’interno delle strutture sanitarie e ospedaliere presenti sul territorio nazionale 

stimati in circa 30.000 unità. 

Tale impatto sarà assicurato ed amplificato grazie anche al coinvolgimento nel progetto di associa- 

zioni quali Feder ANISAP - Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali 

delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private, che tutela e coordina un totale di circa 1.200 Strut- 

ture Sanitarie Ambulatoriali private e/o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e ARIS - As- 

sociazione Religiosa Istituti Socio-sanitari, costituita da oltre 230 strutture sanitarie e socio-sanitarie 

tra cui Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Ospedali classificati, Presidi, Case di cura, 

Centri di riabilitazione, Residenze sanitarie assistenziali ed ex-istituti psichiatrici e altri Enti confede- 

rati. 

Entrambe le Associazioni infatti hanno dichiarato il loro interesse a formalizzare per il futuro accordi 

di partnership con la società Ecosafety srl (proponente) per la realizzazione congiunta di iniziative 

aventi come scopo quello di promuovere l’utilizzo e la diffusione delle tecnologie implementate 

nell’ambito della proposta progettuale tra gli RLS di tutte le strutture sanitarie e ospedaliere presenti 

sul territorio nazionale, allo scopo di incrementare la diffusione della cultura della prevenzione per 

la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
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5.2. Contenuti del progetto 

Alla piattaforma si potrà accedere tramite un’interfaccia grafica che presenterà tutte le funzionalità 

di Moodle in maniera sintetica, immediata e graficamente piacevole. Il focus della piattaforma sarà 

costituito dai social media, ovvero dagli strumenti atti a consentire la creazione e il mantenimento 

della community online degli RLS: 

 Forum e Messaggistica, per gli scambi comunicativi asincroni 

 Chat, per la comunicazione in tempo reale tra gli utenti iscritti 

 Blog, per la definizione di spazi autogestiti di riflessione e condivisione 

 Wiki, per lo sviluppo di progetti collaborativi 

 L’Esperto Risponde, per la risoluzione entro 24 h, nei giorni feriali, dei quesiti posti dagli 

RLS 

 Sezione Modulistica, per scaricare e personalizzare modulistica di supporto nello svolgi- 

mento della propria funzione in azienda (moduli comunicazione, sopralluoghi, segnalazioni, 

ecc...) 

Un’area specifica, inoltre, sarà dedicata ad ospitare il corso base e i corsi di aggiornamento per 

gli RLS; questi ultimi saranno creati secondo un modello standard e una procedura informatica gui- 

data (wizard). 

5.3. Descrizione e articolazione del progetto 

La piattaforma di social learning avrà l’obiettivo di coniugare l’e-learning tradizionale con gli strumenti 

del web 2.0, consentendo, così, l’erogazione di corsi on-line e lo scambio di conoscenze, esperienze 

e buone pratiche tra tutti gli attori coinvolti. La piattaforma sarà utilizzabile, grazie ad un’app, da 

diversi dispositivi (pc, tablet, smartphone). 

L’assunto di base dell’e-learning 2.0 è il superamento degli spazi di formazione chiusi, tipici dell’e- 

learning di prima generazione e il recupero di modalità di apprendimento più spontanee, proprie 

della vita quotidiana e della Rete. 

Il fine è, in tale direzione, la promozione di un processo di integrazione tra apprendimento formale 

(strutturato, intenzionale e certificato) ed informale (non strutturato e non intenzionale) mediante 
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l’interazione tra spazi organizzati di apprendimento (i learning management system), contenuti di- 

dattici definiti e prestabiliti (i learning object) e spazi autonomi e autogestiti di comunicazione e con- 

divisione (i social network). 

Attraverso simili spazi, il sapere esplicito ed il know-how dei professionisti coinvolti potrà essere 

valorizzato, secondo un approccio “bottom-up” e “top-down”, nell’elaborazione di progetti comunitari 

che valutati da una parte della stessa comunità, potranno divenire delle “best practices”. 

Queste ultime rappresenteranno la base di partenza per lo sviluppo di corsi on-line creati dagli stessi 

promotori (tramite una procedura informatica guidata – il c.d. wizard) ed indirizzati alla formazione e 

all’aggiornamento delle competenze di tutti i membri della comunità. 

In pratica, quanto descritto precedentemente a grandi linee si svolgerà secondo le fasi di seguito 

indicate sinteticamente: 

In una prima fase, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), previa registrazione, ac- 

cederanno alla piattaforma e potranno confrontare le procedure, i protocolli e le buone pratiche uti- 

lizzate con delle check-list create ad hoc seguendo i principi e gli schemi delle norme ISO, i contenuti 

e le metodologie degli standard internazionali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (ad esempio 

ILO), linee guida (Linee Guida UNI/INAIL, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, etc.) ed 

indicatori condivisi. 

In questa fase è prevista anche una verifica dei processi di valutazione delle tecnologie, attrezzature 

e dispositivi utilizzati. 

L’uso di check-list predisposte ad hoc è stato preferito ad altre metodologie al fine di rendere la 

raccolta dei dati il più oggettiva possibile. 

I risultati dell’analisi dei dati raccolti vengono presentati in un Rapporto nel quale vengono confron- 

tati, in primo luogo, con il gruppo di indicatori scelti per la valutazione del raggiungimento degli obiet- 

tivi definiti in progetti e piani, ed, in seconda istanza, con gli indicatori scelti in rapporto al quadro di 

riferimento atteso ed allo stato del sistema emerso dallo studio. 

Il confronto permette di valutare il posizionamento delle diverse organizzazioni di cui i RLS fanno 

parte relativamente alla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro ed impostare il piano di miglio- 

ramento dell’organizzazione relativamente a questo aspetto. 

In un secondo tempo, l’attivazione della piattaforma di tipo social permetterà la creazione di una 
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comunità che, confrontandosi, condividerà ed implementerà le procedure ed i protocolli per la ge- 

stione della sicurezza sui luoghi di lavoro ritenute buone pratiche come risultato della fase prece- 

dente. 

Successivamente la piattaforma verrà utilizzata per migliorare tali buone pratiche ovvero per svilup- 

parne di nuove tramite la creazione di progetti "dal basso" (bottom-up) o "dall’alto" (top-down). 

In un primo stadio i progetti saranno top-down (abbiamo questa procedura, come la migliorereste?) 

e verranno gestiti in collaborazione con il Gruppo EcoSafety che – parallelamente – provvederà ad 

addestrare e formare il personale responsabile di funzione dell’INAIL all’uso della piattaforma ed alla 

creazione e gestione dei progetti. 

In un secondo tempo, quando il processo di addestramento e formazione avrà coinvolto tutti i re- 

sponsabili di funzione e la maggior parte del personale, i progetti potranno essere sollecitati "dal 

basso" (guardate come abbiamo risolto questo problema, vi può interessare?) e la gestione della 

piattaforma verrà affidata ad un team dell’INAIL opportunamente istruito. 

Il risultato sarà la trasformazione delle buone pratiche in best practices condivise già durante la 

realizzazione del progetto. 

In questa fase le best practices entreranno a far parte di percorsi di formazione e/o aggiornamento 

professionale realizzati dai partecipanti al progetto in collaborazione con il Gruppo EcoSafety. 

Con il raggiungimento di quest’ultima fase la piattaforma consentirà la diffusione delle best practices 

adottate mediante il sistema virtuale di social network che le è proprio. 

Tale processo di comunicazione della conoscenza consentirà di creare un sistema dinamico di co- 

noscenza condivisa, costituito da un archivio in continuo aggiornamento, gestito dagli stessi parte- 

cipanti e coordinato da uno staff tecnico-scientifico INAIL e dal personale del Gruppo Ecosafety. 

 
  



 

 

 

 

 
  

Raccolta della documentazione
(ISO, EN, UNI, INAIL, ILO, etc.)

FASE 1

Creazione di Check-List di verifica e valutazione

Creazione di un insieme di Indicatori di conformità

Approntamento della Piattaforma 
(Sezione di Autovalutazione)

Giorno X

FASE 2A
(TEST CLIENTI ECOSAFETY – FASE DI AUTOVALUTAZIONE)

Apertura della Piattaforma 
(Sezione di Autovalutazione)

Registrazione degli RLS

Giorno X + 120

Autovalutazione

Creazione di Report di 
Miglioramento

Giorno X + 210

FASE 2B
(TEST CLIENTI ECOSAFETY – FASE SOCIAL LEARNING)

Attivazione della 
Piattaforma Social

Condivisione, implementazione, 
miglioramento procedure e protocolli

Identificazione e pubblicazione 
delle Best Practices     

Creazione ed erogazione corsi e-Learning sulle 
Best Practices

Giorno X + 330

Debug piattaforma

FASE 2C
(DEBUG FINALE)

Giorno X + 365

Debug finale e 
preparazione al 

Deployment

Attivazione del servizio di assistenza on-line

Attivazione del servizio Esperto Risponde



 

 

 

 

 

FASE 3
(DEPLOYMENT DELLA PIATTAFORMA INAIL)

Giorno X + 425

Deployment della piattaforma INAIL

FASE 4
(ATTIVAZIONE ED UTILIZZO PIATTAFORMA INAIL)

Giorno X + 730

Apertura della Piattaforma 
(Sezione di Autovalutazione)

Registrazione degli RLS

Autovalutazione

Creazione di Report di 
Miglioramento

Attivazione della 
Piattaforma Social

Condivisione, implementazione, miglioramento procedure 
e protocolli

Identificazione e pubblicazione delle Best Practices     

Creazione ed erogazione corsi e-Learning sulle Best Practices

Attivazione manutenzione e aggiornamento della piattaforma

Predisposizione per il passaggio della 
gestione all Ecosafety

Attivazione del servizio di assistenza on-line

Attivazione del servizio Esperto Risponde
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5.4. Gli strumenti e le tecnologie utilizzate e/o sviluppate 

Dal punto di vista tecnico-informatico sarà necessario arricchire le funzionalità tipiche di una piatta- 

forma e-learning con i vantaggi offerti delle condivisioni social, attraverso l’integrazione di tre ele- 

menti essenziali: 

 Learning Management System (LMS)

 Content Management System (CMS)

 Social media e social network

Un Learning Management System è la piattaforma attraverso la quale erogare i corsi, tracciare le 

attività, sottoporre prove di verifica, iscrivere gli utenti. Il LMS scelto è Moodle (www.moodle.org), 

tra i più utilizzati al mondo, soprattutto nell’ambito della ricerca scientifica, della scuola e del mondo 

accademico (63.488 siti registrati nel mondo, 1.640 solo in Italia). 

Moodle è un software open source, rilasciato cioè con un tipo di licenza per la quale il codice sor- 

gente è lasciato alla disponibilità di eventuali sviluppatori, attualmente giunto alla versione 3.0. Mette 

a disposizione dell’amministratore e del docente una serie di Risorse (per l’inserimento e la crea- 

zione di qualsiasi tipo di contenuto) ed Attività (per l’attività di valutazione, condivisione e comunica- 

zione). Sviluppato da Martin Dougiamas secondo l’approccio del costruttivismo sociale dispone di 

diversi strumenti per la collaborazione e la comunicazione tra docenti e studenti (forum, blog, chat, 

wiki, messaggistica). 

Joomla (www.joomla.it) è un CMS (Content Management System) ovvero un software che serve a 

organizzare e facilitare la creazione collaborativa di siti Internet. Nato nel settembre 2005 da un 

gruppo di sviluppatori volontari situati in differenti nazioni e supportato da una folta comunità mon- 

diale, tra cui quella Italiana che ne cura la traduzione e locazione nella nostra lingua, è considerato 

uno dei migliori CMS Open Source. 

I Social media e i social network sono un insieme di strumenti che persone e comunità utilizzano 

per la condivisione dei contenuti (testi, immagini, link, ecc. ) e la creazione di reti sociali per lo scam- 

bio di pareri, esperienze e idee: blog e microblog, siti di social networking, mondi virtuali sociali e di 

gioco, progetti collaborativi, content communities. 

Ai fini del progetto utilizzeremo uno specifico componente, Joomdle (www.joomdle.com) che integra 

Joomla e Moodle, in modo tale da rendere accessibile quest’ultima piattaforma tramite un CMS per 

la gestione dei contenuti e la presentazione degli stessi in modo graficamente accattivante e user 

friendly. 

http://www.moodle.org/
http://www.joomdle.com/
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Joomdle permette un’unica autenticazione per tutto il sistema (single sign-on), un profilo utente cen- 

tralizzato e l’integrazione con estensioni di social networking Community Builder, EasySocial, Jom- 

social. 

Joomdle, inoltre, verrà integrato con uno specifico wizard (una procedura informatica che permette 

all'utente di eseguire determinate operazioni - solitamente complesse - tramite una serie di passi 

successivi), sviluppato ad hoc, per consentire agli utenti di utilizzare una procedura guidata per la 

creazione di corsi on-line partendo dalle best-practice prodotte. 
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5.5. Le risorse (umane ed economiche) necessarie all’implementazione 
del progetto 

Il progetto LEF-ETY non prevede alcun margine di profitto per i primi due anni. Infatti, a fronte dei 

costi sostenuti per la realizzazione del progetto (costi di acquisto di beni strumentali e di personale 

tecnico ed esperto del settore) non è previsto alcun introito per le aziende proponenti. 

A partire dal terzo anno, poi, è previsto un “fee” di accesso alla piattaforma da parte di ciascun RLS 

(a carico del suo datore di lavoro) stimato in circa 10 Euro/anno. 

5.5.1. Le risorse umane 

Il team di progetto (riassunto nell’organigramma che segue) sarà coinvolto a diverso titolo nella sua 

implementazione, è costituito essenzialmente da: 

 Il Responsabile di Progetto, che fissa gli obiettivi intermedi e finali del progetto, le strategie di
realizzazione del progetto, le risorse umane ed economiche necessarie all’implementa- zione

 Un Coordinatore Amministrativo, con il compito di curare gli aspetti amministrativi del pro- 
getto, assicurandone il corretto svolgimento delle relative procedure.

 il Comitato Scientifico, composto di tre membri, che si riunirà periodicamente per discutere
quali siano le iniziative più opportune e più concrete da prendere relativamente all’oggetto
dell’iniziativa, e procederà alla valutazione delle migliori pratiche proposte dagli utenti della
comunità virtuale.

 Esperti del Settore Sicurezza, che alla luce della loro pluriennale esperienza contribuiranno
alla parte tecnica del progetto

 Un Team di progetto ICT (Information and Communications Technology) che coinvolge:
o Un PHP Developer, che si occuperà dello sviluppo di applicazioni web, in parti- colare

dello sviluppo del codice sorgente di programmazione (già esperto di programmazione
PHP applicata a Joomla).

o Un Server Administrator, che amministra i componenti del sistema ICT. Installa soft- 
ware, configura ed aggiorna sistemi per garantire il funzionamento dei servizi Web.
Amministra quotidianamente l’esercizio del sistema al fine di soddisfare la continuità del
servizio, i salvataggi, la sicurezza e le esigenze di performance.

o Un Mobile Developer, che ha il compito di sviluppare la app che consentirà di utilizzare la
piattaforma anche da dispositivi mobili (tablet, smartphone)

o L’E-Learning Specialist, l’esperto dei processi e delle metodologie didattiche in Rete. Ha il
compito di progettare, gestire e monitorare percorsi e ambienti di apprendimento online,
scegliendo e applicando tecnologie, approcci e strategie didattiche per i diversi livelli e
contesti di apprendimento formale e non formale, tenendo conto della rapida e continua
evoluzione dei modelli di costruzione e disseminazione della conoscenza e
dell'apprendimento sul Web

o Il content specialist, che si occuperà di produrre contenuti, sia testuali che multime- diali,
curare il contenuto (sito Web, social network, blog, interfaccia) e monitorare l’usabilità del
sito.

o Un Community Manager, che si occuperà di gestire le comunità virtuali presenti sul Web
(chat, blog, forum).

o Una figura per l’area Comunicazione & Marketing che avrà il ruolo di dare visibilità alla
piattaforma dopo il suo rilascio, attraverso strumenti di web marketing (per esempio, le
inserzioni sui social network).
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LUCA SULIS 

PHP Developer 

MASSIMILIANO CAPORASO 

Mobile Developer 

 

DANIELA DONNINI 
E-learning Specialist 

Community 
Manager 

Community 
Manager 

FULVIO BASILI 

Esperto settore Sicurezza 

LIDIA D’ONOFRIO 

Esperto settore Sicurezza 
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Esperto settore Sicurezza 

ES
P

ER
TI

 S
IC

U
R

EZ
ZA

 

C
O

M
IT

A
TO

 S
C

IE
N

TI
FI

C
O

 

 
FULVIO BASILI 

Responsabile di progetto 

 
ERMINIA DE CARLO 

Coordinatore amministrativo 

 

Server administrator 

 

PAOLA PIEGARI 
Content Specialist 

 
LORENZO FANTINI 

Responsabile Scientifico 

MARCO VIOLA 

Consulente Giuridico 

MARIA GIOVANNONE 

Consulente Giuridico 

 

CHIARA MISSORI 
Community Manager 
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Comunicazione e Marketing 
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5.5.2. Le risorse economiche 
Descrizione dei beni/servizi necessari per la realizzazione del progetto nel primo anno e relativi costi 

 

costo anno I  costo anno II costo biennio 
richiesto a 

finanziamento 

a)    noleggio di Server e connettività dedicata 

€ 5.000 € 5.000 € 10.000 NO Per realizzare la piattaforma è necessario dotarsi di un Server che garantisca una connettività dedicata, veloce, 
stabile e un traffico mensile (banda utilizzabile dai visitatori) e una connettività (velocità di connessione) adeguati.  

b)   acquisto di attrezzature, dispositivi ed altro hardware  

€ 7.500 € 0 € 7.500 NO Le figure IT impiegate (E-learning specialist, Php developer, Server Administrator e Community Manager) saranno 
dotati di PC e stampanti con prestazioni elevate 

c)    acquisto di licenze software 

€ 2.600 € 0 € 2.600 NO 
E’ necessario l’acquisto di pacchetti Office e di software specifici per la realizzazione dei contenuti dei corsi che 
saranno caricati in piattaforma (Office presente su tutti i Pc in dotazione e Articulate installato sul pc del E-learning 
specialist). E’ necessario inoltre acquistare alcune specifiche del componente Joomdle, open source a pagamento 
per alcune funzionalità 

d)   costi per personale impiegato (dipendente o consulente) € 107.700 € 123.500 € 231.200 € 231.200 

Responsabile di Progetto € 20.000 € 20.000 € 40.000 € 40.000 

Comitato Scientifico (3 membri) € 20.000 € 20.000 € 40.000 € 40.000 

Esperti Sicurezza (3 esperti) € 18.000 € 18.000 € 36.000 € 36.000 

Coordinatore Amministrativo € 5.400 € 5.400 € 10.800 € 10.800 

Comunicazione & Marketing € 0 € 5.400 € 5.400 € 5.400 

E-learning specialist € 5.400 € 10.800 € 16.200 € 16.200 

Content specialist € 5.400 € 10.800 € 16.200 € 16.200 

PHP Developer € 20.000 € 8.800 € 28.800 € 28.800 

Mobile Developer € 2.700 € 8.100 € 10.800 € 10.800 

Server Administrator € 5.400 € 5.400 € 10.800 € 10.800 

Community Manager  € 5.400 € 10.800 € 16.200 € 16.200 

TOTALE COSTI DIRETTI  € 122.800 € 128.500 € 251.300 € 231.200 

e)   costi indiretti (su base forfettaria, 20% costi diretti) € 24.560 € 25.700 € 50.260 € 50.260 

TOTALE COSTI (DIRETTI e INDIRETTI) € 147.360 € 154.200 € 301.560 € 281.460 

TOTALE FINANZIAMENTO € 140.730 
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6. Il nostro target: 
Le strutture sanitarie e socio-sanitarie in Italia 

Il target del nostro progetto sono tutte le aziende sanitarie e socio-sanitarie che abbiano nominato 

(internamente o esternamente) uno o più RLS nella propria struttura: sono proprio gli RLS gli utenti 

finali del nostro progetto e che avranno accesso alla nostra piattaforma. 

Il numero totale degli RLS nel settore sanitario in Italia non è ancora statisticamente rilevato: 

nonostante il notevole impegno da parte dell’Inail nella tenuta di un anagrafe degli RLS, è 

oggettivamente complesso identificarne il numero considerato che: 

 non sempre gli RLS sono eletti o designati; 

 laddove designati, non esiste un numero obbligatorio di RLS per struttura (ma solo un nu- 
mero minimo) 

 uno stesso soggetto può essere RLS in diverse strutture, laddove nominato esternamente. 

Alla luce di ciò, abbiamo stimato un numero di RLS verosimile sulla base del numero delle 

strutture socio-sanitarie che prevedono tale figura e ipotizzando che abbiano nominato al- 

meno un RLS. 

Per fare ciò abbiamo fatto una ricognizione delle strutture socio-sanitarie in Italia, nel paragrafo che 

segue. 

In Italia l’offerta di servizi socio-sanitari avviene nell’ambito di varie tipologie di strutture pubbliche o 

private: 

 aziende sanitarie locali (ASL) 

 aziende ospedaliere 

 ospedali privati 

 case di cura 

 strutture sanitarie non ospedaliere, che si distinguono in: 
o ambulatori e laboratori (strutture che effettuano analisi cliniche, di laboratorio e di 

diagnostica); 
o strutture residenziali (sanitarie assistenziali, case protette e così via) 
o strutture semi-residenziali (centri diurni psichiatrici e in generale strutture che svol- 

gono attività di tipo semiresidenziale) 

 altri tipi di strutture territoriali (centri dialisi ad assistenza limitata, stabilimenti idroter- mali, 
centri di salute mentale, consultori materno-infantili, centri distrettuali e così via) 

 istituzioni pubbliche e private del settore (Assessorati regionali, Agenzie Regionali e 
Ministero della Salute, imprese farmaceutiche, imprese di servizi o fornitrici delle ASL, 
società di consulenza, centri di ricerca universitari e non). 
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Il nostro target è costituito dalle strutture sanitarie ospedaliere (aziende ospedaliere, ospedali privati, 

case di cura) e strutture sanitarie non ospedaliere (ambulatori di diverso tipo: odontoiatrici, medici, 

laboratori di analisi cliniche e diagnostica, strutture residenziali – Rsa, centri di fisioterapia) pubbliche 

e private accreditate. 

Secondo i dati contenuti nell’ultimo (il 9°) Censimento dell’Industria e dei Servizi dell’ISTAT (pub- 

blicato alla fine del 2011) sono oltre 246.000 le imprese operanti nell’area sanità e assistenza 

sociale; nello specifico 239.828 per l’assistenza sanitaria, 2.456 per i servizi di assistenza sociale 

residenziale, 4.486 per assistenza sociale non residenziale. 

Per quanto riguarda il numero di addetti, il settore sanità e assistenza sociale conta quasi 1 

milione e 600mila addetti (precisamente 1.597.942) così ripartiti: 518.940 nelle imprese, 695.055 

nelle istituzioni pubbliche e 383.947 nelle istituzioni non profit. 

Il confronto con il precedente Censimento conferma una crescita dell’area Sanità in termini assoluti, 

considerando che la rilevazione del 2001 (8° censimento) contava circa 230.000 strutture e occu- 

pava poco più di 1.430.000 addetti. 

Nell’ambito dei servizi sanitari, i più rappresentati sono gli studi medici (circa 128mila), seguiti da 

quelli odontoiatrici (poco più di 38mila), le strutture di tipo ospedaliero (circa 2.900), le strutture ero- 

gatrici dei servizi di assistenza sociale circa (35mila). 

Per focalizzare l’attenzione sulle strutture pubbliche e private accreditate in Italia, abbiamo utilizzato 

i dati riferiti al 2012 contenuti nell’Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale del Mini- 

stero della Salute. 

La tabella mostra la distribuzione delle strutture per tipologia di assistenza erogata: ospedaliera, 

specialistica ambulatoriale (che si riferisce alle attività di assistenza specialistica - clinica, laborato- 

rio, diagnostica strumentale e per immagini erogate da Ambulatori e Laboratori), territoriale residen- 

ziale, territoriale semiresidenziale, altra assistenza territoriale (si riferisce alle attività di assistenza 

di tipo territoriale erogate da Centri dialisi ad assistenza limitata, Stabilimenti idrotermali, Centri di 

salute mentale, Consultori materno-infantili e Centri distrettuali) e riabilitativa ex. art. 26 L. 833/78 e 

per natura (pubblica e privata accreditata). Tutte le fattispecie citate, fatta eccezione per l’assistenza 

ospedaliera, rientrano nell’ambito dell’assistenza distrettuale. 
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Assistenza Pubbliche % Private 

accreditate

% Totale 

Assistenza Ospedaliera 578 53,0% 513 47,0% 1.091 

Assistenza Specialistica Ambulatoriale 3.813 41,1% 5.455 58,9% 9.268 

Assistenza Territoriale Residenziale 1.518 23,3% 5.008 76,7% 6.526 

Assistenza Territoriale Semiresidenziale 999 35,8% 1.788 64,2% 2.787 

Altra Assistenza Territoriale 4.984 87,7% 698 12,3% 5.682 

Assistenza Riabilitativa (ex art.26 L.883/78) 249 24,2% 778 75,8% 1.027 

TOTALE 26.381 
TABELLA 1 - Numero di strutture per tipologia di assistenza erogata (Fonte: Annuario Statistico del Servizio 

Sanitario Nazionale - anno 2012) 

Le strutture censite risultano pari a: 1.091 per l’assistenza ospedaliera, 9.268 per l’assistenza spe- 

cialistica ambulatoriale, 6.526 per l’assistenza territoriale residenziale, 2.787 per l’assistenza territo- 

riale semiresidenziale, 5.682 per l’altra assistenza territoriale e 1.027 per l’assistenza riabilitativa 

(ex. art. 26 L. 833/78). 

Per quanto riguarda la natura delle strutture, sono in maggioranza pubbliche le strutture che erogano 

assistenza ospedaliera (53,0%) e le strutture che erogano altra assistenza territoriale (87,7%). Sono 

invece in maggioranza private accreditate le strutture che erogano assistenza territoriale residen- 

ziale (76,7%) e semiresidenziale (64,2%) e le strutture che erogano assistenza riabilitativa ex art.26 

L. 833/78 (75,8%).

Considerando quindi un numero totale di strutture socio-sanitarie pari a 26.000 circa, ipotiz- 

ziamo che il numero di RLS che avranno accesso alla piattaforma a livello nazionale saranno 

circa 30.000 (ipotizzando che tutte le strutture abbiano almeno un RLS). 

L’analisi dei trend del numero di strutture nel periodo tra l’anno 2009 e l’anno 2012 evidenzia una 

diminuzione con riferimento all’assistenza ospedaliera: contrazione del 3,2% del numero di strutture 

pubbliche per effetto degli interventi di razionalizzazione delle reti ospedaliere effettuati nel periodo 

in esame. Per l’assistenza specialistica ambulatoriale si assiste ad una lieve diminuzione (0,3%) 

degli ambulatori e laboratori pubblici e ad una più consistente diminuzione (2,1%) delle strutture 

private accreditate. Incrementi, soprattutto per il privato accreditato, sono evidenziati invece dai trend 

dell’assistenza territoriale semiresidenziale (-0,3% per il pubblico, +6% per il privato accreditato) 

dell’assistenza territoriale residenziale (+1,0% per il pubblico, +5,7% per il privato accreditato) e 
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dell’assistenza riabilitativa ex art.26 L. 833/78 (+2,1% per il pubblico, +2,0% per il privato accredi- 

tato). Infine per l’assistenza erogata da altre strutture territoriali, a fronte di un aumento del 1,1% 

delle strutture pubbliche, si rileva un aumento del 4,0% delle strutture private accreditate. 

Nel 2012 in totale sono state censite 9.268 strutture sanitarie di tipo ambulatorio/laboratorio: la 

percentuale di strutture pubbliche è molto variabile a livello regionale; in generale nelle Regioni Cen- 

tro-meridionali si ha una prevalenza di strutture private accreditate. Una situazione opposta si regi- 

stra per quanto riguarda le altre strutture territoriali (centri dialisi ad assistenza limitata, stabilimenti 

idrotermali, centri di salute mentale, consultori materno-infantili, centri distrettuali ecc.) nelle quali 

prevale la gestione diretta delle Aziende Sanitarie. 

Le strutture di tipo Ambulatorio/Laboratorio pubbliche erogano nella maggior parte dei casi assi- 

stenza clinica, mentre quelle private accreditate erogano in egual misura prestazioni di laboratorio e 

cliniche. 

Per quanto riguarda le altre strutture territoriali, nel 2012 sono stati censite 6.526 strutture residen- 

ziali, 2.787 strutture di tipo semiresidenziale, 5.682 strutture di altro tipo (come centri di salute 

mentale, consultori, stabilimenti idrotermali). Con riferimento alle strutture residenziali e semiresi- 

denziali sono stati censiti 274.905 posti, pari a 461 per 100.000 abitanti. Di questi il 70,9% sono stati 

dedicati all’assistenza agli anziani, il 12,3% all’assistenza psichiatrica, il 16,1% all’assistenza ai di- 

sabili psichici e fisici, lo 0,7% ai pazienti terminali). 

Nel 2012 sono state rilevate 1.027 strutture riabilitative con 14.549 posti per l’attività di tipo residen- 

ziale e 14.085 per l’attività di tipo semiresidenziale. Nel complesso in Italia sono presenti 48 posti in 

strutture riabilitative ogni 100.000 abitanti. Il numero di utenti totali assistiti in regime residenziale è 

superiore agli utenti assistiti in regime semiresidenziale (rispettivamente 57.044 e 23.666 utenti); 

tale rapporto cambia a seconda della tipologia di attività riabilitativa, in particolare la riabilitazione 

neuropsichiatrica infantile è svolta preferibilmente in strutture semiresidenziali. 

Nel 2012 le strutture riabilitative hanno impiegato 47.190 unità di personale di cui il 10% costituito 

da medici ed il 43% da terapisti e logopedisti. 
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STRUTTURE PUBBLICHE 
 

STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE 

Ambulatori e 
Laboratori 

Altri tipi di 
strutture 

territoriali 

Strutture 
semiresiden- 

ziali 

Strutture 
residenziali 

Ambulatori e 
Laboratori 

Altri tipi di 
strutture 
territoriali 

Strutture 
semiresiden- 

ziali 

Strutture 
residenziali 

PIEMONTE 385 370 55 215 85 8 86 763 

VALLE D’AOSTA 3 25  2 4 1 3 12 

LOMBARDIA 285 627 156 168 444 116 540 1.201 

PROV.AUT. BOLZANO 40 65 7 10 15 16  78 

PROV. AUT. TRENTO 22 33 7 17 27 7 28 73 

VENETO 220 420 152 149 229 128 320 632 

FRIULI VENEZIA GIULIA 86 93 40 65 43 6 41 122 

LIGURIA 303 122 19 44 83 8 42 241 

EMILIA ROMAGNA 283 585 85 194 190 33 489 758 

TOSCANA 504 487 151 224 271 43 95 329 

UMBRIA 71 110 61 55 40 6 24 79 

MARCHE 87 103 29 65 104 11 3 38 

LAZIO 257 432 61 60 557 26 2 115 

ABRUZZO 69 117 13 19 96 3  57 

MOLISE 13 18  2 39 2 13 16 

CAMPANIA 282 296 84 104 1.178 154 14 41 

PUGLIA 237 299 22 30 423 13 67 233 

BASILICATA 68 52 4 7 50 7 1 30 

CALABRIA 151 118 9 18 222 12 4 66 

SICILIA 284 458 33 57 1.162 88 5 64 

SARDEGNA 163 154 11 13 193 10 11 60 

ITALIA 3.813 4.984 999 1.518 5.455 698 1.788 5.008 

TABELLA 2 - Numero di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per tipo di struttura (Fonte: Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale - anno 2012) 
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I dati più recenti (Fonte: Annuario Statistico Italiano, capitolo Sanità e Salute, anno 2014) mo- 

strano che il servizio ospedaliero, che è a tutt’oggi il settore sanitario che assorbe più risorse eco- 

nomiche, si sta orientando sempre più verso il trattamento delle casistiche più complesse, nel ten- 

tativo di razionalizzare l’utilizzo delle risorse e di trasferire le prestazioni che richiedono cure mediche 

di bassa intensità verso i servizi sanitari territoriali. 

Il processo di razionalizzazione dell’attività di assistenza è stato attuato anche attraverso lo sviluppo 

e il potenziamento di setting assistenziali alternativi al ricovero in regime ordinario, come il regime 

di cura giornaliero (day hospital, day surgery e day service), la lungodegenza riabilitativa residen- 

ziale, l’attività ambulatoriale e l’assistenza domiciliare. 

I dati si riferiscono a 1.184 istituti di cura e presentano le caratteristiche tipiche dei paesi che hanno 

un sistema sanitario di tipo nazionale: infatti, il 50,3 per cento degli istituti afferisce al settore pubblico 

(con un’offerta pari a 161.426 posti letto), il 44,3 per cento sono istituti privati che erogano servizi 

anche per conto del Servizio sanitario nazionale (45.108 posti letto) e il restante 5,4 per cento è 

rappresentato da strutture private non accreditate, con 3.210 posti letto. 

Strutture pubbliche 501 

Strutture equiparate alle pubbliche 94 

Strutture private accreditate con il SSN 525 

Totale strutture pubbliche, equiparate alle pubbliche e private accreditate (SSN) 1.120 

Strutture private non accreditate con il SSN 64 

Totale 1.184 

TABELLA 3 - Gli istituti di cura (Fonte Annuario Statistico Italiano, capitolo Sanità e Salute, anno 2014) 

GRAFICO 1 - Gli istituti di cura (Fonte Annuario Statistico Italiano, capitolo Sanità e Salute, anno 2014) 
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6.1. Target del Progetto pilota: aziende sanitarie e socio-sanitarie clienti 
della Ecosafety 

Il Target del progetto pilota è costituito dalle aziende sanitarie e socio-sanitarie già nostre clienti per 

l’area sicurezza, qualità e formazione e dislocate in diverse aree del territorio nazionale. 

Attualmente sono oltre 500 i nostri clienti sanitari, per lo più Case di cura, Poliambulatori, Studi 

Odontoiatrici, Centri di Fisiokinesiterapia, Laboratori di analisi cliniche e di Diagnostica Strumentale, 

Residenze Sanitarie Assistenziali e Studi Medici. 

Distribuzione territoriale e per tipologia dei clienti sanitari di Ecosafety 

Il progetto pilota coinvolgerà gli RLS designati all’interno delle strutture sanitarie nostre clienti, per 

cui si stima saranno circa 500 gli RLS iscritti alla piattaforma. 


