
ALLEGATO 1 __________________________________________________________________  ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO  TITOLO “Costruire comporta-menti sicuri per ottenere risultati”  DURATA biennale OBIETTIVO DEL PROGETTO: Prevenire patologie causate dal lavoro, con particolare attenzione a quelle di tipo muscolo-scheletrico nei lavoratori dei tre settori lavorativi artigiani umbri dove nell’ultimo triennio sono state denunciate piu’ malattie professionali 
a carico dell’apparato osteoarticolare e muscolo tendineo, come emerge dalle banche dati INAIL. Quanto sopra attraverso l’individuazione di interventi specifici per la promozione della salute, della prevenzione e della tutela dei lavoratori che prevedono il coinvolgimento dei componenti i SPP aziendali e rivolti in particolare ai lavoratori 
attraverso un sostegno attivo all’adozione di comportamenti e posture operative atte a 
prevenire l’insorgenza di tecnopatie. Individuare un modello positivo di riferimento per la prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche nei settori dell’Artigianato individuati nel progetto da promuovere verso tutte le aziende artigiane dei settori interessati al progetto.  1° fase –PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ (gennaio/luglio 2019)  Attività 1: diffusione progetto alle imprese attraverso:  
     conferenza stampa per il lancio del progetto;   
• la pubblicazione del progetto e del relativo materiale informativo elaborato sul 
sito Internet istituzionale di CNA Umbria e anche sul sito dell’Inail nella sezione dedicata alla Regione Umbria;  
• informativa tramite invio e-mail a tutte le imprese del territorio regionale appartenenti ai settori selezionati, presenti nella banca dati CNA Umbria (15.000 imprese circa); 
• promozione sui principali Social Network, articoli sulla stampa locale, ecc.; 
• promozione negli uffici territoriali CNA Umbria: la dislocazione territoriale di CNA Umbria vede la presenza di 17 uffici tra le provincie di Terni e Perugia, che fungeranno da facilitatori nella realizzazione   del processo.  Azioni e tempi:  
• pubblicazione sul sito Internet del bando con modalità e termini per aderire al progetto         entro il 31 Gennaio 2019;  
• termine per la presentazione dell’adesione da parte delle imprese –                                                         entro il 15 marzo 2019;  La CNA Umbria provvederà a stilare dopo tale data e comunque non oltre il 30 aprile 2019 l’elenco delle aziende aderenti al progetto.  



Attività 2 – Elaborazione cronoprogramma attività per ciascuna impresa   Individuazione delle aziende rispondenti alle caratteristiche del progetto e condivisione del cronoprogramma delle attività da svolgere, con riferimento alla 2° fase, di seguito declinata.  Progettazione condivisa dello strumento di rilevazione della percezione (questionari).  Soggetti coinvolti. CNA Umbria e INAIL Umbria  Tempistica:            dal 2 Maggio al 31 Luglio 2019    2° fase – REALIZZAZIONE ATTIVITA’ PROGETTUALI – (settembre 2019/ottobre 2020)  Attività 1 A - Kick-off meeting nelle aziende selezionate e sopralluogo iniziale:    Presentazione ed illustrazione del progetto e relative finalità ai lavoratori e agli addetti del SPP.  Soggetti coinvolti: I Tecnici di CNA Umbria, datore di lavoro e figure della sicurezza 
dell’azienda (RSPP, Medico competente, RLST/RLSA), con il contributo delle professionalità Inail.  Attività 1 B - Rilevazione della percezione della sicurezza del lavoratore:   Sopralluogo in azienda e somministrazione dei questionari ai lavoratori. I dati rilevati verranno analizzati anche con il contributo di specialisti quali ergonomi e medici del lavoro.  Attività 1 C – Elaborazione ed analisi dei dati acquisiti:  validazione da parte del gruppo di progetto ed individuazione dei necessari percorsi formativi.    Soggetti coinvolti: tecnici esperti in sicurezza sui luoghi di lavoro (CNA Umbria) Attività 1A 1B e 1C;  medici ed  esperti del rischio INAIL, medici del lavoro, ergonomi, fisioterapisti coinvolti 
nell’Attività 1C.  Tempistica:                                               dal 1 Settembre 2019 al 31 Gennaio 2020     Attività 2 A: Incontro di approfondimento sulle regole della sicurezza aziendale:   incontri con i lavoratori, per restituire l’analisi di quanto emerso dai questionari/interviste ed assistere alla proiezione di  materiale multimediale su e 
movimenti o posture “critiche” , stimolando il dialogo e le riflessioni sui corretti modi di operare.   Per l’apprendimento delle corrette modalità di esecuzione delle attività / fasi lavorative, è previsto l’intervento attivo dei Tecnici CNA Umbria e la collaborazione di ergonomi/fisioterapisti. Quanto sopra al fine di prevenire e salvaguardare la salute osteoarticolare e muscolo-tendinea dei lavoratori.  



Saranno approfonditi anche i temi della corretta gestione dei tempi di lavoro. Verranno realizzati video/foto, con i lavoratori protagonisti, per evidenziare le corrette posture e modalità di esecuzione delle attività critiche analizzate. Il materiale potrà essere utilizzato per realizzare filmati/foto/cartelloni da diffondere all’interno dei reparti produttivi. Al termine delle attività verrà definito un elenco di buone regole per prevenire i rischi connessi di contrarre patologie professionali da diffondere tra il personale interessato operante nei settori.  Attori coinvolti: Ergonomo, tecnici formatori CNA Umbria, i lavoratori dell’impresa  Tempistica per la formazione:                 dal 1 Febbraio 2020 al 30 Giugno 2020   Attività 2 B -Raccolta dei suggerimenti tramite “il box della sicurezza” e valorizzazione del  “Miglior suggerimento di prevenzione e sicurezza”:   dopo gli incontri verrà installata un’urna, da posizionare in un luogo ben visibile da tutti i lavoratori, “l’angolo della sicurezza”. I lavoratori potranno lasciarvi dei suggerimenti anonimi volti a migliorare la sicurezza in azienda, con particolare riferimento ai rischi che generano malattie professionali di tipo muscolo -  scheletrico. l suggerimenti saranno analizzati da una equipe composta anche dai componenti del SPP unitamente ai due soggetti promotori del progetto. Tra i suggerimenti pervenuti verrà segnalato il suggerimento ritenuto piu’ efficace.   
Attori coinvolti: I lavoratori dell’azienda, il datore di lavoro, il RSPP, il RLST/RLSA, il medico competente, i tecnici CNA Umbria.  Tempistica: a partire dalla data della formazione in azienda per 30 giorni  Attività 3 A – I lavoratori protagonisti del film della sicurezza: “Costruisci comportamenti 
migliori”:   Sarà realizzato il montaggio dei filmati spot / foto realizzati nell’ambito delle attività 2A. I video, oltre alla possibilità di essere proiettati in azienda, per esempio nelle aree break, potranno essere utilizzati anche da INAIL e CNA Umbria per iniziative in materia di prevenzione.  Il materiale potrà essere utilizzato dal datore di lavoro anche per eventuali iniziative di formazione e eventuale affissione in ambiente di lavoro.    Attività 3 B – Realizzazione e distribuzione del vademecum   contenente le buone regole della sicurezza individuate nel progetto  Attori coinvolti: I Tecnici CNA Umbria, Professionisti INAIL, Ergonomi/Medici del lavoro, tecnici esperti di montaggio video  Tempistica:        dal 1 Luglio al 30 Settembre 2020  Attività 4 –   Dopo 4 mesi circa dall’intervento progettuale descritto saranno effettuati dei sopralluoghi per osservare i miglioramenti conseguiti anche attraverso l’acquisizione di ulteriori punti di vista da parte dei lavoratori interessati.    Attori Coinvolti: Tecnici CNA Umbria  Tempistiche:                                                                       dal 1 al 31 ottobre 2020   



3° FASE - ANALISI DEI RISULTATI DEL PROGETTO, ELABORAZIONE REPORT, DIFFUSIONE DEI DATI - (novembre - dicembre 2020)  Al termine sarà compilato un report complessivo sull’approccio seguito nella realizzazione del progetto e sui risultati raggiunti e verranno programmate le modalità di diffusione degli stessi (siti istituzionali, media, social network, evento di conclusione del progetto, ecc.).  Attori coinvolti: CNA Umbria, INAIL.  Tempistica:           dicembre 2020 DESCRIZIONE (Gantt: fasi e output relativi, che devono trovare corrispondenza nel 
successivo allegato “Preventivo economico-finanziario”)                                          


