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Tipolitografia INAIL - Milano, dicembre 2015

PREMESSA

L’attuale pubblicazione presenta gli interventi dell’evento congressuale “Gli infortuni sul
lavoro e il Sistema Infor.MO: analisi delle cause e interventi di prevenzione”, svoltosi il 20
novembre 2013 a Roma dedicato all’analisi del fenomeno infortunistico, con particolare
riferimento all’approfondimento delle cause degli infortuni mortali e alle misure di prevenzione da attuare nei luoghi di lavoro.
Le relazioni sono suddivise in 2 sessioni, nella prima sono illustrati i dati provenienti dal
Sistema Infor.MO (Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi) e
dagli archivi dei Flussi Informativi INAIL-Regioni aggiornati al 2012, con approfondimenti dedicati all’utilizzo delle banche dati per la programmazione regionale degli interventi
sul territorio.
Nella seconda sessione sono presentate alcune esperienze europee in diversi ambiti di
intervento: le attività dell’Osservatorio Rischi dell’OSHA (Occupational Safety and Health
Administration), le campagne di comunicazione istituzionale realizzate in Spagna e
Germania, le Linee guida emanate dall’ILO (International Labour Office) in merito alla prevenzione sul lavoro, la gestione della sicurezza in aziende ad alto rischio (vd. in
Appendice la locandina del Convegno).
Il Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi Infor.MO nasce nel
2002, grazie a un progetto finanziato dal Ministero della Salute, e si sviluppa negli anni
attraverso la collaborazione costante tra le Regioni e l’INAIL. I dati del sistema sono costituiti dalle inchieste sugli infortuni condotte dai Servizi di Prevenzione nei Luoghi di Lavoro
delle ASL.
Il nuovo modello organizzativo dell’INAIL, nell’ambito delle competenze del settore
Ricerca, prevede la valorizzazione di attività quali quelle del Sistema Infor.MO tra i compiti del Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale, puntando al monitoraggio costante dei fenomeni infortunistici e delle malattie professionali.
Questo al fine di poter restituire, in linea con le esigenze del Servizio Sanitario Nazionale,
informazioni utili alla programmazione di attività prevenzionali e alla gestione della valutazione del rischio, rivolte sia alle imprese che agli operatori della prevenzione.
L’approccio seguito nel modello Infor.MO per analizzare gli eventi infortunistici presenta
tratti innovativi, in particolare perché contempla e riconosce una causalità multifattoriale,
nella quale entrano in gioco più fattori legati all’uomo come l’organizzazione del lavoro e
la qualità della formazione dei vari profili dei lavoratori.
Infine, altra caratteristica del modello Infor.MO, nella capacità di sviluppare il trasferimento di conoscenze in rete, è l’adozione di un modello infortunistico standardizzato quale

presupposto per la diffusione di interventi “customizzati” nella valutazione dei rischi
all’interno delle aziende, seguendo un percorso metodologico sperimentato anche dal
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) e che mira a valorizzare le
esperienze condotte sul versante dell’assistenza alle imprese.

Sergio Iavicoli
Direttore del Dipartimento di Medicina,
Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale
INAIL

PREFAZIONE

Nell’ultimo decennio si è registrato un progressivo decremento degli eventi infortunistici
sul lavoro per diversi ordini di ragioni, tra cui l’effetto della crisi che ha colpito i settori di
attività economica nel nostro Paese. In ogni caso, non può che rimanere costante l’obiettivo di un’ulteriore e significativa riduzione del fenomeno, in particolare per gli infortuni con
gli esiti più gravi o mortali che comportano ricadute sociali e individuali drammatiche.
Il perseguimento di migliori condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori richiede un’azione costante di monitoraggio degli eventi dannosi. In tale direzione, il Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi Infor.MO mira a conseguire una conoscenza più
approfondita delle modalità di accadimento degli infortuni e delle loro cause, arricchendo la già ampia base informativa offerta dagli archivi degli infortuni denunciati ed indennizzati annualmente dall’INAIL.
Al di là del trend decrescente osservabile attraverso i dati quantitativi, un aspetto che
emerge dalla lettura delle dinamiche d’infortunio in Infor.MO è l’evidenza di spazi in cui è
possibile operare ancora per ridurre incisivamente il fenomeno, non ultimo ripensando a
modalità di intervento più efficaci e condivise per accrescere la “consapevolezza dei
rischi” nei luoghi di lavoro. In tale direzione, le istituzioni sono chiamate ad un concreto
ruolo di assistenza per le aziende, che sempre più spesso esercitano le loro attività in un
mercato fortemente competitivo e con margini pericolosamente ristretti per il miglioramento dei livelli di sicurezza.
Il Sistema Infor.MO, progettato e attivo ormai da quasi un quindicennio, vede un significativo riferimento anche nel Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2014-2018, da poco
emanato dal Ministero della Salute. In particolare, per il contenimento degli infortuni e
delle malattie professionali il PNP stabilisce il “perfezionamento dei sistemi di conoscenza dei rischi e dei danni da lavoro” sviluppati attraverso l’azione integrata INAIL-Regioni,
come è nel caso di Infor.MO che si basa sull’attività di analisi e di inchiesta condotta dai
Servizi di Prevenzione delle ASL e sul lavoro di studio del Dipartimento di Medicina,
Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale dell’INAIL.
Le informazioni rilevate dal Sistema di sorveglianza, grazie ad un modello multifattoriale
di analisi della dinamica infortunistica, sono inserite nell’archivio nazionale tramite la trasmissione via web dei dati direttamente dal territorio. L’archivio Infor.MO dispone, ad
oggi, di oltre 6.000 infortuni mortali e gravi avvenuti nel periodo 2002-2012, ovvero tutti
gli infortuni mortali indagati dalle ASL ed una quota di infortuni gravi ritenuti di interesse
per la loro specifica dinamica.
Parallelamente al Sistema di sorveglianza, nel corso degli anni è stata sviluppata un’ini-

ziativa a carattere sperimentale che prevede un’azione di assistenza da parte delle istituzioni alle aziende per l’utilizzo del modello multifattoriale degli infortuni. Infatti, nel corso
del processo di valutazione dei rischi, il modello stesso può costituire un valido supporto per l’azienda che lo utilizzi per il riesame dei determinanti che sono stati riconosciuti
nelle dinamiche infortunistiche (dai casi lievi a quelli più gravi, non tralasciando gli infortuni mancati), su cui è necessario intervenire per rimuovere o contenere in modo maggiormente efficace i rischi presenti nel ciclo lavorativo.
Alla luce dell’attività di ricerca e delle esperienze condotte in questi anni in stretta collaborazione con i Servizi di Prevenzione delle ASL, Infor.MO può essere più opportunamente definito oggi, a tutto tondo, come un “Sistema di sorveglianza dei fattori di rischio
infortunistico in ambito lavorativo”. Gli eventi mortali e gravi rilevati dal Sistema costituiscono uno dei possibili punti di partenza per evidenziare tali fattori. Il lavoro svolto in
alcuni territori, prima con l’attività formativa verso panel aziendali e poi con i piani mirati
di prevenzione, ha portato a definire una strategia di analisi dei fattori di rischio anche
pre-evento infortunio.
L’obiettivo è, da un lato, quello di monitorare l’evoluzione del fenomeno infortunistico e
delle sue cause e, dall’altro, quello di sostenere operativamente le imprese nella gestione della salute e sicurezza dei lavoratori, attraverso incontri, corsi e seminari, al fine di
supportare il processo di valutazione dei rischi tanto nelle grandi realtà che nelle PMI,
con il coinvolgimento delle associazioni datoriali e sindacali.
Tale approccio richiede particolare impegno ed investe senza dubbio il piano della programmazione, e della conseguente disponibilità di risorse, a tutti i suoi livelli: nazionale,
regionale e di ASL. In questa ambito, sono dunque importanti i punti di attenzione riportati nel Piano Nazionale della Prevenzione, che stabiliscono il “miglioramento della efficacia delle attività di controllo e della compliance da parte dei destinatari delle norme”,
anche attraverso la “promozione di un approccio di tipo proattivo, orientato al supporto
al mondo del lavoro”.

Giuseppe Campo
Dipartimento di Medicina, Epidemiologia,
Igiene del Lavoro ed Ambientale
Responsabile Scientifico del Sistema Infor.MO
INAIL
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INTRODUZIONE

Lo scenario legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
colloca l’INAIL nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, rafforzandone e
ampliandone le attribuzioni e le competenze. In questi ultimi anni, infatti, l’Istituto è stato
al centro di un importante processo di riforma del complessivo sistema di tutela contro gli
infortuni sul lavoro, che ne ha determinato un ampliamento dei compiti e delle funzioni,
trasformandolo da ente erogatore di prestazioni perlopiù di carattere economico, a soggetto pubblico attore e garante di un più ampio sistema di tutela globale ed integrata,
anche a seguito della incorporazione dell’ISPESL e dell’IPSEMA di cui al D.L. 78/2010.
Sulla base di tale incorporazione, l’art. 9 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede, in particolare, per l’attuale unico ente istituzionale di riferimento per le materie della salute e sicurezza del lavoro, “attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano”. Tale collaborazione si realizza altresì sui tavoli normativi e tecnici ai
fini dell’elaborazione, raccolta e diffusione di Linee guida e buone prassi, a sostegno
della capillare divulgazione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed
all’individuazione di soluzioni tecniche per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, negli specifici settori lavorativi, ai fini della riduzione dei costi sociali, economici ed assicurativi. In questo ambito, il ruolo dell’INAIL si esplica a sostegno delle
imprese, sviluppando progetti finalizzati a fornire supporto alle aziende, in particolare
medie e piccole, su mezzi, strumenti e metodi operativi per: la riduzione dei livelli di
rischiosità in materia di salute e sicurezza sul lavoro; l’individuazione degli elementi di
innovazione tecnologica in materia con finalità prevenzionali, attraverso lo sviluppo della
ricerca, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le Parti
Sociali attraverso il sostegno alla rete della bilateralità.
In relazione alla contestualizzazione delle azioni dell’Istituto nell’ambito specifico dell’informazione è di evidente significatività l’esperienza “Flussi Informativi”, frutto di un protocollo di intesa sottoscritto nel 2010 tra INAIL, ISPESL (ora INAIL Ricerca), Regioni,
Ministeri del Lavoro e della Salute. Una base dati, quest’ultima, che è prodromica alla istituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), attualmente utilizzata dal Sistema delle Regioni per la propria programmazione delle attività di vigilanza e
la pianificazione di specifiche azioni di prevenzione mirate ai settori a più alta incidenza
infortunistica. Il SINP rappresenterà il luogo dove l’integrazione delle informazioni e la loro
condivisione, troveranno la sede opportuna per rafforzare le capacità del sistema sicurezza nel migliorare costantemente la programmazione e la pianificazione delle attività di
prevenzione. I suddetti sistemi informativi, integrati con i dati del Sistema Infor.MO
(Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi), costituiscono un riferimento stabile per la disponibilità di dati e informazioni ed il loro contenuto ha contribuito
a supportate le iniziative programmate all’interno dei Piani Nazionali dell’Edilizia e
11
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dell’Agricoltura generando, tra l’altro, un ritorno di informazioni utili al mondo imprenditoriale in termini di Linee guida, diffusione di buone pratiche e opuscoli informativi per le
diverse figure operanti sui temi della prevenzione e della sicurezza.
L’Istituto promuove altresì l’applicazione dei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza
sul Lavoro attraverso specifici accordi con le Associazioni di categoria, finalizzati alla stesura di Linee di indirizzo applicative diversificate per comparto produttivo per l’adozione
dei Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, cui è correlata la riduzione
del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art. 24 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe
dei premi (D.M. 12/12/2000 e s.m.i.) quale forma ulteriore di incentivazione di carattere
economico.
In relazione alla predisposizione di strumenti di supporto alla valutazione del rischio, sulla
base delle procedure standardizzate di cui al Decreto Interministeriale 30/11/2012, inoltre, parallelamente allo sviluppo di specifici tavoli progettuali per predisporre ausili e strumenti per l’applicazione delle suddette procedure, l’Istituto presiede il tavolo OIRA
(Online Interactive Risk Assessment), progetto europeo partecipato da rappresentanti
delle istituzioni, del Ministero del Lavoro, delle Regioni e delle Parti Sociali, finalizzato alla
creazione di strumenti settoriali di valutazione dei rischi nelle diverse lingue in modo semplice e standardizzato a supporto delle micro e piccole imprese nell’attuazione di un processo di valutazione dei rischi step by step. In applicazione di quanto delineato nell’art.
11, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., infatti, l’Istituto ha introdotto meccanismi di
incentivazione per il miglioramento continuo delle misure di prevenzione e protezione: è
stato un atto di grande lungimiranza del legislatore, che, nel sostenere anche economicamente la sicurezza nei luoghi di lavoro, ha mostrato di comprendere l’efficacia di questo nuovo modello, in grado di produrre effetti positivi non solo in termini di costi umani
e sociali, ma anche di miglioramento concreto delle condizioni di lavoro e della produttività aziendale.
Il programma degli incentivi alle imprese - il Sistema di finanziamento ISI - partito con una
edizione sperimentale nel 2010, è ormai un programma strutturale dell’Istituto ed ha visto
lo stanziamento di circa un miliardo di euro dal 2010 ad oggi, importo di grande rilevanza che, in un panorama di recessione economica come quello attuale, sostiene parallelamente il rilancio dell’economia del Paese. In aggiunta ai bandi ISI va segnalata l’emissione di un bando a graduatoria per l’erogazione di finanziamenti a sostegno delle piccole e micro imprese appartenenti a settori dell’agricoltura, dell’edilizia, dei lapidei e affini, settori a più alto indice infortunistico, in logica di coerenza con il Piano Nazionale di
Prevenzione recentemente emanato e con gli indirizzi della Commissione Consultiva
Permanente.
A conclusione di questa introduzione agli Atti del Convegno, vorrei sottolineare il valore
sociale dell’integrazione tra la ricerca e la prevenzione al fine della socializzazione delle
conoscenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nella logica partecipativa promossa dalla normativa vigente ed auspicata anche a livello internazionale dalla
“Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo” relativa ad un quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020 recentemente emanata, che sostiene la necessità di potenziare sia le sinergie interistituzionali a livello nazio12
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nale che tra gli Stati membri. Tale socializzazione deve avvenire sostenendo e rinnovando con le istituzioni, con le Parti Sociali, con le Università, con la Comunità scientifica,
con il mondo produttivo, forme di cooperazione atte a costruire una rete di scambio che
eviti ogni forma di dispersione di saperi, al fine di contribuire concretamente alla riduzione del fenomeno infortunistico e tecnopatico.
In questo contesto l’INAIL può rappresentare quindi lo “snodo essenziale” delle relazioni e del confronto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in una sorta di percorso di
condivisione e diffusione delle conoscenze al fine di costruire un sistema di informazioni
partecipato nella specifica materia, per valutare i fenomeni, indirizzare la vigilanza, finalizzare le attività di ricerca e prevenzione. Finalità tutte che concorrono al miglioramento
della qualità di vita dei lavoratori e dell’ambiente, al miglioramento delle condizioni di
salute e sicurezza, sostenendo la competitività del sistema delle imprese, la sostenibilità
della produzione e dunque lo sviluppo del mercato del lavoro.

Ester Rotoli
Direttore della Direzione Centrale Prevenzione
INAIL
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Oggi nel mondo del lavoro sono in corso rapidi cambiamenti caratterizzati da una progressiva deindustrializzazione e diversificazione delle forme organizzative, a favore di
forme di lavoro precario e temporaneo. Assistiamo anche all’esternalizzazione dei rischi e
alla frammentazione dei processi di lavoro, con l’appalto di interi segmenti della filiera produttiva. Tutto ciò determina pesanti ricadute sulle condizioni di salute, sicurezza e benessere nel luogo di lavoro con la comparsa di nuovi rischi infortunistici e organizzativi.
Contemporaneamente, l’invecchiamento della forza lavoro e la conseguente diminuzione delle abilità, accompagnati dallo sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie e dai
veloci processi riorganizzativi da esse indotti, appaiono come importanti fattori di stress
psicologico e di esclusione selettiva dei lavoratori meno preparati al cambiamento.
Il decremento costante degli indici infortunistici in atto nel nostro Paese, pur tenendo
conto della pesante crisi economica che interessa in maniera particolare il manifatturiero, oltre che nell’impegno delle Parti Sociali e delle aziende, trova riscontro nelle politiche
di prevenzione messe in atto in maniera omogenea e coordinata dalle amministrazioni
centrali (Ministero del Lavoro, INAIL, INPS) e Regionali (ASL). Si ricordano in particolare
il Piano Nazionale Edilizia e il Piano Nazionale Agricoltura. Nel quadro descritto, un ruolo
determinante hanno svolto i momenti di coordinamento nazionale e regionale previsti
dagli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 81/2008.
Lo sviluppo dei Sistemi di monitoraggio e sorveglianza epidemiologica quali Infor.MO,
MAL.PROF, il Registro Nazionale dei Mesoteliomi e i Flussi Informativi sugli infortuni, previsti dal Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018, rappresentano la strategia portante
per la sorveglianza sulle patologie da lavoro, necessaria alla verifica di validità delle politiche e alla implementazione di nuove azioni di prevenzioni.
In particolare, i dati che derivano dal Sistema di sorveglianza Infor.MO, costruito grazie ai
report derivanti dalle indagini sugli infortuni svolti dalle ASL sul territorio nazionale, evidenziano come siano possibili ulteriori miglioramenti delle condizioni di sicurezza del
lavoro, soprattutto nell’ambito dell’organizzazione della salute e sicurezza sul lavoro nei
comparti che si caratterizzano maggiormente per la frequenza degli eventi quali i cantieri edili per il 25% dei casi, l’ambiente agricolo/forestale per il 22%, il magazzinaggio ed il
carico/scarico delle merci per il 12,6%. I fattori di rischio prevalenti evidenziati dal Sistema
Infor.MO sono i lavori in altezza (tetti e coperture, solai e soppalchi, montaggio e smontaggio delle impalcature, scale portatili), l’uscita di strada/ribaltamento dei veicoli, l’uso
dei carrelli elevatori e il taglio delle piante.
I dati riportati devono essere considerati particolarmente significativi in quanto derivano
da un metodo di indagine uniforme, adottato dal personale di vigilanza delle ASL, appositamente formato sull’intero territorio nazionale, finalizzato all’approfondimento e alla
classificazione degli eventi secondo criteri standardizzati, utili ai fini delle politiche di
prevenzione.
Il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018 prevede che l’attività d’indagine sugli infor15
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tuni gravi e mortali, indirizzata al contrasto degli eventi infortunistici, sia sostenuta da una
corrispondente azione di prevenzione mirata alla bonifica dei pericoli più gravi e diffusi,
evidenziati dal Sistema Infor.MO e svolta in coordinamento con gli uffici periferici del
Ministero del Lavoro per quanto riguarda il lavoro nero e irregolare. La visione, nell’attuale precaria situazione economica e occupazionale, è quella di sviluppare l’azione di prevenzione a favore delle organizzazioni che operano nella correttezza istituzionale, economica, sociale ed etica, contrastando chi opera nell’ambito dell’irregolarità del lavoro,
dello sfruttamento e dell’elusione delle norme, elementi di concorrenza sleale e danno
sociale.

Luciano Marchiori - Celestino Piz
Coordinamento Tecnico Interregionale per la
Prevenzione nei Luoghi di Lavoro
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Il fenomeno infortunistico:
dal monitoraggio all’assistenza alle imprese
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IL SISTEMA INFOR.MO PER L’APPROFONDIMENTO
DELLE CAUSE INFORTUNISTICHE: SITUAZIONE
E PROSPETTIVE
Celestino Piz1, Armando Guglielmi2, Antiniska Maroso3
1

2
3

ULSS 06 Vicenza, Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro; Referente Infor.MO per il
Coordinamento Tecnico Interregionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro
INAIL, Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale
ULSS 06 Vicenza, Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

ABSTRACT
Il Sistema di sorveglianza nazionale Infor.MO, avviato nel 2002 da ISPESL (ora INAIL
Ricerca)-INAIL-Regioni, ha raccolto in 11 anni di attività circa 4.000 casi di infortunio mortale indagati dai Servizi di Prevenzione delle ASL secondo un unico modello standardizzato per l’analisi delle dinamiche infortunistiche.
Tra il 2007 e il 2012 sono stati indagati in media 350 infortuni mortali all’anno con una
copertura media annuale dell’82% degli eventi mortali riconosciuti dall’INAIL (dati estratti da Flussi Informativi INAIL-Regioni). Il confronto è comunque indicativo visto che i
numeri parlano di ambiti diversi: alcuni eventi caricati in banca dati Infor.MO non sono
presenti negli archivi INAIL e viceversa (es. pensionati, hobbisti, ecc.).
Dalle informazioni presenti in Infor.MO, si ricavano alcune caratteristiche specifiche dei lavoratori e delle aziende presso cui operavano. L’utilizzo del modello per l’analisi delle dinamiche infortunistiche permette in particolare di indagare le modalità e le cause (tecniche, procedurali, organizzative, ecc.) che hanno determinato il verificarsi degli infortuni mortali.
Anche i dati del 2012, confermano che le cadute dall’alto di lavoratori e le cadute di gravi
sono le modalità di accadimento più frequenti, seguite dalle perdite di controllo di mezzi
di lavoro. Molto rappresentato è il problema di sicurezza “procedure errate” seguite dall’infortunato. Sono legate ad “azioni estemporanee” (che nella maggioranza dei casi
sono riconducibili a problemi riscontrati su macchinari o ambienti di lavoro), a pratiche
abituali o a carenza di formazione, informazione o addestramento.
Le informazioni sono disponibili consultando diversi strumenti (sito internet, applicativi
web, report nazionali e regionali, schede sintetiche sulle modalità di accadimento), prodotti dal Sistema con l’obiettivo di far conoscere le cause degli eventi infortunistici, indicare i necessari interventi preventivi, mettere queste conoscenze a disposizione di tutti e
favorire la collaborazione tra i diversi soggetti che si occupano di salute e sicurezza negli
ambienti di lavoro.
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INTRODUZIONE
Il Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi Infor.MO, avviato nel
2002 con un progetto di ricerca in collaborazione tra Coordinamento delle RegioniISPESL (ora INAIL Ricerca)-INAIL, si basa sull’assunto che le indagini per infortunio svolte dai Servizi di Prevenzione nei Luoghi di Lavoro delle ASL rappresentano una fonte di
informazioni preziosa per la ricostruzione delle cause e l’individuazione delle soluzioni.
Gli accordi nazionali tra i suddetti soggetti hanno permesso di dotarsi di un metodo unitario e condiviso di descrizione, analisi e classificazione degli eventi attraverso l’utilizzo
di un modello multifattoriale di analisi delle dinamiche infortunistiche. Il progetto è stato
negli anni anche supportato dal CCM come monitoraggio degli infortuni gravi e mortali e
perfezionato nei piani triennali di attività in diverse Regioni.
Un importante risultato, consolidato negli anni e sempre di attualità, è il coordinamento
tra diversi enti che si occupano di prevenzione negli ambienti di lavoro ma l’obiettivo finale del Sistema è ricercare chi, dove, come e perché avvengono gli infortuni nei luoghi di
lavoro e quali sono i possibili interventi preventivi da attuare.
Per un nuovo raccolto si deve seminare
Uno degli obiettivi del Sistema è fornire le informazioni utili alla prevenzione, studiando e
favorendo le migliori modalità per diffondere i risultati.
Sono stati realizzati e si stanno realizzando diversi strumenti cartacei ed informatizzati per la
diffusione e la condivisione delle informazioni raccolte. Questo “ritorno” è indirizzato verso:
■ il Coordinamento delle Regioni e i Responsabili dei Servizi di Prevenzione perché le
utilizzino nella pianificazione del lavoro;
■ tutti gli operatori dei Servizi delle ASL che possono utilizzare il metodo anche per rendere omogenea a livello nazionale la conduzione delle indagini sugli infortuni;
■ l’INAIL per le diverse fasi d’intervento e d’iniziativa;
■ le Parti Sociali, le imprese e la rete della prevenzione in generale per tutti gli interventi di prevenzione.
L’analisi degli eventi mortali e delle dinamiche infortunistiche
La ricchezza delle informazioni raccolte dal Sistema sugli infortuni mortali permette di
rispondere alle seguenti domande che ci si pone solitamente nell’analizzare gli infortuni
nei luoghi di lavoro: chi… dove… come… e soprattutto perché… avvengono.
Un raffronto numerico con gli archivi INAIL (estrazione dalla banca dati dei Flussi
Informativi per la prevenzione escludendo gli eventi stradali ed in itinere) dimostra che
Infor.MO ha una copertura media annuale che nel periodo più recente (2007-2012) si
attesta sull’80% circa. Il confronto è comunque indicativo visto che i numeri parlano di
ambiti diversi: alcuni eventi caricati in banca dati Infor.MO. non sono presenti negli archivi INAIL (es. pensionati, hobbisti, ecc.) e viceversa.
Le elaborazioni condotte negli anni sugli eventi caricati nell’archivio nazionale hanno
dimostrato che, a meno di piccole differenze dipendenti talvolta dalle variazioni del sistema occupazionale, le caratteristiche del fenomeno infortunistico sono stabili e peculiari.
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I dati che seguono riguardano gli eventi mortali avvenuti nel 2012 e caricati in banca dati
dagli operatori dei Servizi di Prevenzione delle ASL. I commenti riportati riguardano alcune delle principali indicazioni che emergono dalla lettura dei casi in archivio.
■

Chi (dati relativi a chi si infortuna)
La classe d’età più rappresentata è quella compresa tra i 45 e i 54 anni (31%). Elevata
la presenza di eventi mortali tra lavoratori oltre i 65 anni (14%) di cui una parte ha più
di 75 anni (pensionati ed hobbisti molto spesso in lavori agricoli o forestali).
La suddivisione per nazionalità mostra che l’85% dei casi è costituito da lavoratori
Italiani. La quota dei non italiani nel periodo 2007-2012 rimane abbastanza costante
a fronte delle continue modifiche del mercato del lavoro.
Rapporto di lavoro: in gran parte si tratta di lavoratori con contratto a tempo indeterminato (39%). Notevole la presenza di infortuni mortali tra gli autonomi/titolari, soci e
coadiuvanti familiari (32%). Altro dato di interesse è la quota del 9% rappresentata da
lavoratori segnalati come irregolari in termini di rapporto di lavoro.

■

Dove (in quali tipi di aziende)
Risulta che i settori produttivi più coinvolti sono le costruzioni con il 33%, l’agricoltura
con il 23%, l’industria dei metalli (9%) e i trasporti (8%).
Nel 2012 si riduce rispetto al 2011 il peso delle costruzioni e dell’agricoltura mentre
sale, seppur di poco, la quota di infortuni dell’industria dei metalli e dei trasporti. La
Figura 1 mostra il tipo di luogo in cui è avvenuto l’incidente. Nel 37% dei casi si tratta di un sito industriale, nel 25% di un cantiere di costruzione e nel 22% di un luogo
agricolo o forestale. All’interno di siti industriali, ben il 34% ha riguardato ambienti
dedicati principalmente al magazzinaggio, carico e scarico delle merci.
Figura 1

SUDDIVISIONE PERCENTUALE PER TIPOLOGIA DEL LUOGO
DI ACCADIMENTO DELL’INCIDENTE. ITALIA, 2012
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■

Come (dati relativi all’evento infortunistico)
Il 76% degli eventi è raggruppabile in 5 modalità di accadimento; le cadute dall’alto di
lavoratori e quelle di gravi sui lavoratori descrivono oltre la metà degli eventi mortali.

Nel biennio 2011-2012, rispetto agli anni precedenti, è maggiore il peso dei contatti elettrici diretti.
Si sottolinea che anche un analisi degli anni precedenti (a partire dal primo triennio di attività del Sistema, anni 2002-2004) evidenzia che le cadute dall’alto di lavoratori e quelle
di gravi sui lavoratori raggruppano, da sole, costantemente la metà circa degli eventi
mortali analizzati.

Figura 2

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE MODALITÀ
DI ACCADIMENTO. ITALIA, 2012
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Analizzando le singole modalità di accadimento secondo il comparto dove sono avvenute, emerge che il 55% delle cadute dall’alto è avvenuto in edilizia, il 9% in agricoltura - silvicoltura e il 5% nei trasporti.
Sempre per le cadute dall’alto, esplorando l’agente materiale dell’incidente (che secondo il modello di analisi definisce da dove sono avvenute la cadute) i “tetti” rappresenta22
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no il problema principale (31%) seguiti da attrezzature per il lavoro in quota (20%) e da
altre parti in quota di edifici (12%).
Negli infortuni riconducibili a perdite di controllo di veicoli/mezzi di trasporto (fuoriuscita
percorso o ribaltamento), le macchine agricole sono in assoluta maggioranza (79%).
■

Perché (fattori di rischio presenti al momento dell’infortunio)
Il modello multifattoriale di analisi1 richiede di effettuare la ricostruzione della dinamica infortunistica, identificando i “determinanti”, ovvero i fattori di rischio che concorrono al verificarsi di un incidente aumentandone la probabilità di accadimento, e gli
eventuali “modulatori”, cioè quei fattori che, ininfluenti sulla probabilità di accadimento dell’incidente, sono però in grado d’impedire, attenuare o anche peggiorare il
danno biologico che ne consegue.
I fattori di rischio considerati sono riconducibili a 6 categorie: Ambiente, Attività dell’infortunato, Attività di terzi, Materiali, Utensili-Macchine-Impianti-Attrezzature, DPI.
Nel 2012 sono stati individuati un totale di 448 fattori di rischio considerati “determinanti” dell’incidente (mediamente, 5 per infortunio).
Nel 46% dei casi si tratta dell’attività dell’infortunato (azione compiuta al momento dell’infortunio), che spesso si associa con un problema preesistente sulle macchine (non
protette) o riguardante l’ambiente di lavoro (con presenza di specifici fattori di rischio).

ATTIVITÀ DELL’INFORTUNATO E RELATIVI PROBLEMI DI SICUREZZA
Nell’83% dei casi il lavoratore ha compiuto un errore di procedura, nel 7% ha usato in
maniera impropria un’attrezzatura e in un altro 7% dei casi l’ha usata in maniera errata.
La successiva analisi delle cause dimostra che questi problemi di sicurezza sono legati ad
“azioni estemporanee” (nella maggioranza dei casi associate a problemi riscontrati su macchine, impianti o ambienti di lavoro), a pratiche abitualmente utilizzate in azienda o a carenza di formazione, informazione o addestramento. Quindi non è sufficiente che le aziende
valutino i rischi per rendere sicuri e sani gli ambienti di lavoro, ma devono formare ed addestrare i lavoratori alla sicurezza e verificare che la applichino. Per gestire, oltre agli infortuni,
anche gli incidenti e i “comportamenti scorretti”, una buona strategia di prevenzione deve
coinvolgere tutti i livelli aziendali (tra cui i lavoratori), che è poi una delle priorità di un SGSL.
Utensili macchine impianti attrezzature e relativi problemi di sicurezza
È molto elevata (76%) la quota dei “determinanti” classificati con un problema di “assetto”, ovvero l’indagine ha evidenziato problemi su macchinari, impianti, utensili, attrezzature preesistenti al verificarsi dell’evento e che quindi potevano essere considerati già in
fase di valutazione dei potenziali pericoli nelle fasi di lavoro.
Il più frequente problema di sicurezza di “assetto” delle macchine riguarda le protezioni
(assenti, manomesse o inadeguate nel 48% dei casi).
1

Il Modello Infor.MO, URL: http://ricercascientifica.inail.it/getinf/informo/modello_sbagliando_si_impara.asp
[consultato novembre 2015].
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Ambiente e relativi problemi di sicurezza
I problemi di sicurezza degli ambienti di lavoro riscontrati sono:
■ l’assenza di… (apprestamenti di sicurezza, percorsi attrezzati, segregazione di zone
pericolose, illuminazione adeguata) nel 45% dei casi;
■ il cedimento, smottamento nel 31% degli eventi. Rispetto agli anni precedenti, nel
2012 questa percentuale è molto alta in relazione ai terremoti che si sono verificati. Se
aumentano le zone sismiche si devono prendere adeguate misure in relazione alle
strutture esistenti (costruzioni antisismiche, precompressi, ecc.) e in relazione alle
attrezzature di lavoro (scaffalature);
■ la presenza di… (elettricità, materiali sul percorso, spazi ristretti, liquidi su pavimento,
gas, vapori) nel 17% dei casi;
■ la segnaletica… (mancante, carente, errata) in un altro 5%.
VIOLAZIONI
La percentuale media di casi in cui si è riscontrata una violazione delle norme è del 69%
(valore medio 2007-2012: 72%). Tocchiamo quindi con mano che gli infortuni mortali non
sono una “tragica fatalità”, possono essere ridotti ulteriormente e il nostro lavoro può essere utilizzato per raggiungere questo obiettivo. Infatti “i determinanti degli infortuni” possono
essere individuati ancora nella fase “di rischio potenziale” e devono diventare un patrimonio
per l’attività quotidiana di vigilanza, ma anche di informazione ed assistenza, dunque sono
elementi di confronto per tutti quelli che operano nella prevenzione nei luoghi di lavoro.
GLI STRUMENTI DI DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE
DAL SISTEMA
Le informazioni raccolte in 11 anni di osservazione (ad oggi sono disponibili i dati del
periodo 2002-2012) sono accessibili grazie
a diversi strumenti: sito internet del Sistema
http://ricercascientifica.inail.it/im [consultato novembre 2015], applicativi web per la
consultazione interattiva dell’archivio nazionale, report nazionali e regionali.
All’interno del sito internet del Sistema è
disponibile, tra gli altri, l’applicativo denominato Infor.MOweb (Figura 3) che permette l’accesso, libero a tutti gli utenti
pubblici e privati, alle descrizioni delle
dinamiche infortunistiche caricate in
banca dati dagli operatori dei Servizi di
Prevenzione delle ASL.
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È possibile interrogare l’archivio secondo filtri predefiniti (zona territoriale, ambito di attività aziendale, modalità di accadimento, gruppi particolari di lavoratori) e/o effettuando
una ricerca testuale per parola chiave direttamente nel racconto dell’evento.
Per le più frequenti modalità di accadimento registrate, sono disponibili anche rappresentazioni visive (disegni ed animazioni) delle dinamiche infortunistiche dove sequenzialmente sono riportati: lo scenario dell’evento, la dinamica infortunistica, alcuni dei possibili elementi di prevenzione.
Inoltre, sono in corso di pubblicazione le prime Schede sintetiche (sotto forma di factsheet) che si pongono l’obiettivo di approfondire alcune modalità di accadimento degli
infortuni mortali o problematiche particolari (es. infortuni dovuti alle cadute dall’alto o ai
ribaltamenti dei mezzi, infortuni avvenuti in ambienti confinati, ecc.) seguendo uno standard editoriale così articolato: dati descrittivi, analisi delle dinamiche e dei fattori di rischio
rilevati, misure migliorative, alcuni riferimenti bibliografici e normativi. Per la realizzazione
di tale prodotto, sono attivi diversi gruppi di lavoro misti INAIL Ricerca e Tecnici esperti
delle Regioni.
Le informazioni del Sistema verso azioni di prevenzione
Su alcuni dei fattori di rischio individuati nell’analisi degli eventi infortunistici si trova
riscontro da tempo nelle campagne nazionali, regionali e locali per comparti produttivi,
di cui si potrebbe incrementare il numero (progetti nazionali per i comparti edilizia ed
agricoltura) e si potrebbero aggiungere altri come la plastica, i trasporti e la logistica (in
particolare per gli investimenti da mezzi e la caduta di gravi), il giardinaggio e la silvicoltura (in particolare per l’investimento da piante).
I fattori di rischio (prossimi o remoti all’evento) possono diventare un “repertorio comune” di facile utilizzo per la rete della prevenzione. Ad essi se ne vogliono aggiungere due
che sono emersi durante le recenti elaborazioni sui dati in archivio:
■ “essere estranei al lavoro” (spesso muoiono “spettatori” - visitatori d’aziende o cantieri). Da qui nasce l’idea che il primo cartello da far osservare sarebbe il trascurato,
seppur onnipresente, “vietato l’accesso ai non addetti ai lavori”;
■ eseguire lavori con “variabilità di compiti” o “accessori” alla produzione vera e propria
(es. la guida di mezzi all’interno delle aziende, la manutenzione, e altri assimilabili).
Nella Tabella 1 si riporta un lavoro di appaiamento tra alcuni dei fattori di rischio emersi
dall’analisi dei dati del Sistema Infor.MO ed una raccolta di azioni (attuate o da proporre,
anche in termini di disposizioni procedurali) riguardanti aspetti tecnici da considerare
nelle attività di lavoro.
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Tabella 1

FATTORI DI RISCHIO RILEVATO DALL’ANALISI DEI DATI
DEL SISTEMA INFOR.MO E AZIONI ATTUATE O DA PROPORRE

Fattore di rischio
rilevato
(per le cadute dall’alto)

Azioni attuate o da proporre

Lavori in altezza e in particolare su tetti.

Progetto Nazionale Edilizia.
Vari progetti regionali specifici peri i tetti da estendere a livello
nazionale.

Lavori su coperture di materiale non portante es. eternit
(assenza di opere provvisionali
e di sistemi anticaduta).
I sub appalti e gli artigiani
senza dipendenti aggravano il
rischio.

Iniziative nei confronti di lavoratori, aziende, coordinatori, Parti
Sociali, ecc.
Confronto tecnico (gruppo edilizia nazionale).
N.B. il problema riguarda direttamente anche le nuove figure introdotte che possono essere responsabilizzate (committenti e coordinatori) e le ditte “autorizzate” (Piani di lavoro amianto).

Montaggio/smontaggio di
ponteggi.

Valorizzare i Piani di Montaggio Uso e Smontaggio (PIMUS) e i lavoratori specializzati in questa attività. Le indicazioni di sicurezza devono diventare patrimonio di tutti i lavoratori che usano ponteggi.

Uso di scale portatili.

Gli artt. 111 e 113 del D.Lgs. 81/2008 indicano che l’utilizzo delle
scale è possibile solo se non si possono utilizzare attrezzature più
sicure.
Questionario che orienta l’analista per l’indagine infortunio, le
aziende ma anche tutti gli utilizzatori di scale.
URL: http://www.ulssvicenza.it/allegati/333-pillole_sicurezza_speciale_scale_200810.pdf [consultato novembre 2015]

Carrelli elevatori usati per
sollevare persone sulle forche
o in ceste (alcune vendute con
“marchio CE”).
I carrelli elevatori usati non solo
per le lavorazioni e le attività
per cui sono state progettate e
costruite.

Le ceste non sono una macchina e non devono essere marcate
(parere ISPESL, ora INAIL Ricerca).
L’Allegato VI al punto 3.1.4 del D.Lgs. 81/2008 recita ".....a titolo
eccezionale possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine...”, ma la Commissione
Consultiva Permanente (nota del Min. Salute del 10/02/2011 Prot. n.
15/SEGR/0003326), ha limitato e quasi escluso la possibilità di sollevare persone (il noleggio di un mezzo omologato per il sollevamento di persone costa qualche decina di €/h.
URL: http://ricercascientifica.inail.it/sitodts/Linee_guida/Linee%20
Guida%20Controllo%20Periodico%20Carrelli.pdf [consultato novembre 2015].
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Tabella 1 segue

FATTORI DI RISCHIO RILEVATO DALL’ANALISI DEI DATI
DEL SISTEMA INFOR.MO E AZIONI ATTUATE O DA PROPORRE

Fattore di rischio
rilevato
(per caduta di materiali)

Azioni attuate o da proporre

Carrelli elevatori con carichi
“sospesi” alle forche, o con
coils “inforcati” ecc.:
a) il carico oscilla e la persona
che segue il carico viene colpita;
b) si sfilano dalle forche, il
carrello si “impunta” o si ribalta per spostamento del baricentro.

Informare che con il carico sospeso alle forche il carrello diventa
“apparecchio di sollevamento” (con gli obblighi che ne derivano).
L’utilizzo scorretto va quindi impedito.
URL: http://ricercascientifica.inail.it/sitodts/Linee_guida/Linee%20
Guida%20Controllo%20Periodico%20Carrelli.pdf [consultato novembre 2015].

Solai o soppalchi adibiti a
depositi privi di parapetto o
con aperture non protette per il
passaggio dei materiali (caduta di persone o materiali).

Chiarire queste due necessità preventive e diffondere le figure che
illustrano i dispositivi basculanti che garantiscono in modo assoluto contro le cadute dall’alto segregando i punti di carico.

Taglio delle piante (giardinaggio e silvicoltura).

URL: http://ricercascientifica.inail.it/sitodts/Linee_guida/ISPESL_
Motoseghe_potatura_Linee_guida.pdf [consultato novembre 2015].
URL: http://www.regione.vda.it/gestione/riviweb/templates/aspx/
informatore.aspx?pkArt=209 [consultato novembre 2015].

Prospettive e proposte per il Sistema Infor.MO e non solo
■ Persistere nel “miglioramento continuo sulla qualità dell’analisi dei casi”: attività fondamentale per la crescita di tutto il Sistema ed in generale per la conoscenza dei
fenomeni infortunistici.
■ Occuparsi dei comparti “emergenti” (es. la plastica, in cui è accaduto il 6% dei casi
mortali).
■ Considerare gli aspetti organizzativi (dove sono e come funzionano i SGSL?).
■ Migliorare il coordinamento tra gli enti pubblici che lavorano su questi aspetti (non ultimo quello del lavoro nero che detiene il 9% dei casi mortali).
■ Coinvolgere le Associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e la “consulenza
privata” per:
a) diffondere le conoscenze sui “fattori di rischio” (come “fattori potenziali di infortunio”). La loro conoscenza è utile perché:
- hanno un carattere generale che può essere riscontrato in varie situazioni di
lavoro;
- favoriscono la ricerca di interventi preventivi;
- facilitano l’individuazione di soluzioni anche in ambiti diversi da quelli dove
sono stati riscontrati.
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b) diffondere le soluzioni e le buone pratiche (vd. punto precedente).
c) aumentare l’osmosi “vita - lavoro” (o lavoro - vita?).
d) promuovere un’azione culturale di autoprotezione (dato che i titolari/soci e familiari rappresentano il 32% dei casi).
e) pensare a una formazione diversa per contenuti e metodi (di tutti!).
In sintesi, usare tutti i mezzi a disposizione e trovarne di nuovi, perché il fine è nobile (e
la prevenzione è vantaggiosa, anche economicamente), ma per avere successo è
necessario disporre di mezzi adeguati per contenuto e quantità.
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GLI INFORTUNI SUL LAVORO IN ITALIA
ATTRAVERSO I DATI DEI FLUSSI INFORMATIVI
INAIL-REGIONI
Giuseppe Morinelli1
1

INAIL, Consulenza Statistico Attuariale (CSA)

ABSTRACT
La navigazione attraverso i menu contenuti all’interno dei Flussi Informativi consente di
accedere ai dati secondo varie modalità: si può partire da una visione di insieme del dato
infortunistico a livello Italia per poi arrivare a individuare le singole caratteristiche del dato
esploso fino al massimo dettaglio, oppure, con procedimento inverso, si può partire da
una considerazione di dettaglio per poi arrivare a verificare come il singolo dato sia posizionato nell’ambito della propria ASL piuttosto che della propria Provincia che della
Regione che dell’intero territorio Italiano.
Queste sono soltanto due ipotesi di lavoro sulle tantissime disponibili, per approcciare
uno strumento molto potente che da oltre un decennio supporta gli operatori della
Prevenzione nella scelta e selezione delle variabili in grado di discriminare gli infortuni sul
lavoro.
Attraverso le pagine web dei Flussi Informativi si può partire dagli stessi dati presenti
nella banca dati online dell’INAIL per addentrarsi successivamente nelle varie stratificazioni per mettere in evidenza criticità di alcune aree del Paese o di singole imprese.
È possibile individuare la performance di ciascun territorio ponendolo a confronto con gli
altri territori grazie all’utilizzo dei tassi grezzi e dei tassi standardizzati che sono consultabili all’interno delle Tavole degli Indicatori Statistici.
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La capacità di elaborare il dato e la sua corretta interpretazione è al centro dei dibattiti
degli ultimi anni. Il ruolo dell’informazione desunta dalla raccolta dei dati e la sua diffusione a vari livelli, sono il polo attorno al quale ruota il sapere, la conoscenza e la capacità di sviluppo.
La collezione dei dati senza una adeguata interpretazione degli stessi non li rende utilizzabili e spendibili, il valore aggiunto da attribuire alla mera conoscenza si ottiene solo
andando a individuare l’informazione contenuta all’interno dei dati stessi. Talvolta per arrivare a questa conoscenza c’è bisogno di una competenza multidisciplinare, di un
approccio non parametrico, generato da una condivisione di obiettivi che fa riferimento
a discipline differenti, anche distanti tra loro.
Ogni nuovo processo di cambiamento culturale richiede di implementare informazioni e
conoscenze ma, soprattutto, nell’ambito degli infortuni sul lavoro è fondamentale sviluppare un linguaggio comune sulla salute, sulle iniziative atte a intercettare e comprendere il fenomeno infortunistico. È altresì fondamentale la condivisione del linguaggio in ordine al concetto di prevenzione e di come effettuare una fattiva attività indirizzata a individuare gli elementi che fanno scaturire con maggiore probabilità l’infortunio sul lavoro.
Un ruolo fondamentale in tal senso è stato quello espletato dal gruppo INAIL-Regioni
che, nato con il coinvolgimento di operatori della prevenzione a tutti i livelli, ha condotto,
nell’ambito di una collaborazione che dura da più di un decennio, alla costruzione di un
servizio informativo integrato che dal 2002 ha preso il nome di Flussi Informativi. Lo
scambio e l’integrazione dei dati tra le diverse componenti ha reso possibile la costruzione di un database condiviso le cui ambizioni sono spiccatamente orientate alle politiche
di prevenzione. Il gruppo è evoluto integrando sempre maggiori quantità di informazioni
che hanno contribuito in maniera rilevante alla stesura dei Piani di Prevenzione sia in
ambito INAIL che nell’ambito dei partner del progetto.
Attraverso le pagine web dei Flussi Informativi è possibile entrare in possesso di tutta una
serie di informazioni che danno la misura esatta delle caratteristiche dell’infortunio.
L’approccio ai dati può essere effettuato con un’ampia scelta sia di variabili che di tipologie di descrizione, è infatti possibile sia interpellare i dati con macro aggregati come
può essere ad esempio l’ambito nazionale, che arrivare a individuare il fenomeno infortunistico all’interno di ciascuna ASL e all’interno di ciascuna ASL si può arrivare a identificare il settore economico di interesse.
Nelle pagine dei Flussi Informativi è possibile usufruire di tavole aggregate che ricalcano
la tipologia di dati che vengono forniti dalla banca dati online dal sito internet dell’INAIL
ma, è anche possibile andare a costruire delle tabelle personalizzate che tengono conto
di tutta una serie di variabile che solitamente non vengono esplicitate nelle tabelle di tipo
standard.
Grazie a questa modularità di fruizione è possibile una duplice metodologia di indagine,
si può partire dal generale andando a consultare le Tabelle di macro aggregati, per poi
scendere alla regione geografica di interesse per poi andare a individuare l’eventuale
settore economico e di seguito utilizzare il “Menu” di “Ricerca” per andare a estrapolare
i dati grezzi della ditta o del singolo lavoratore. Oppure attraverso un procedimento di
indagine speculare ma al contrario, si può partire dalla singola ditta o dal lavoratore, per
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intercettare variabili di interesse che possono poi essere messe a confronto con gli stessi dati a livello di Provincia, di Regione fino a arrivare al livello nazionale.
Per rendere più agevole questo tipo di indagine, il sito dei Flussi Informativi mette a
disposizione una serie di Tavole di Indicatori Statistici nei quali è già possibile andare a
consultare delle Tabelle preaggregate che però ricalcano uno schema del tutto tecnico e
specifico delle Tavole stesse (Tabella 1).

Tabella 1

TAVOLE DI INDICATORI STATISTICI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Attività
economica

Addetti
(INAIL)

Infortuni
denunciati

Infortuni
definiti
positivi

Infortuni
in itinere
definiti
positivi

Tasso
grezzo
infortuni
definiti
positivi

Infortuni
definiti
positivi
in
permanente

Infortuni
in itinere
definiti
positivi
in
permanente

Infortuni
mortali
definiti
positivi

Infortuni
mortali
in itinere
definiti
positivi

Infortuni
perm e mort
su totale
definiti
positivi
[(7)+(9)]/(4)x100

Durata
media
infortuni
definiti
positivi
(giorni)

A01 Agricoltura,
Caccia
A02 Silvicoltura
B05 Pesca
CB14 Altre
industrie estrattive

(INAIL - Sezione web “Flussi Informativi”)

Con le Tavole degli Indicatori è possibile andare a consultare il dato aggregato al minimo livello, si può infatti indagare il numero di addetti presenti in ciascuna ASL. Le ASL a
loro volta vengono suddivise in 31 settori economici all’interno dei quali si può re il numero di addetti INAIL, il numero di denunce di infortunio registrate, il numero di infortuni definiti positivi, gli infortuni in itinere, gli infortuni che sono stati indennizzati in permanente e
quelli che hanno avuto un esito mortale, inoltre è possibile trovare anche il numero di
giornate perse.
Accanto ai valori assoluti, le Tavole degli Indicatori Statistici mostrano anche degli indici
di incidenza, in particolare vi sono evidenziati il tasso grezzo infortuni indennizzati che
mette a rapporto il numero di infortuni definiti positivi sul numero di addetti e il rapporto
di gravità che tende a mostrare la percentuale di infortuni gravi (permanenti + mortali)
sul totale degli infortuni indennizzati.
Anche a seguito delle richieste di operatori dei servizi ed in linea con la maggior parte dei
Paesi europei, all’interno di queste tavole sono scorporati gli eventi in itinere, accaduti
cioè durante il percorso casa-lavoro. È possibile trovare, infatti, tra i valori assoluti, il
numero di infortuni in itinere riportato su una colonna a parte, mentre al numeratore degli
indici di incidenza vengono esclusi, ciò consente di fornire un’immagine più aderente alla
realtà degli ambienti di lavoro. Infatti, gli eventi in itinere indennizzati, anche a seguito di
modifiche normative (in particolare il D.Lgs. 38/2000), rappresentano una quota di circa
il 10% di tutti gli eventi. Non solo, ma gli infortuni in itinere con prognosi elevate e con
postumi permanenti e mortali sono particolarmente numerosi: in alcune Regioni gli eventi in itinere rappresentano fino al 50% del totale degli infortuni mortali indennizzati, con
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importanti ricadute sugli indicatori di gravità. Conseguentemente, le colonne con il totale degli infortuni indennizzati e le quote degli infortuni con inabilità permanente e mortali
sono prive di tali eventi che sono riportati in una colonna separata. Sono invece compresi nelle colonne degli infortuni indennizzati (e delle quote in permanente e mortale), gli
infortuni stradali avvenuti in occasione di lavoro (es. autotrasportatori).
Le Tavole degli Indicatori che sono consultabili sono articolate in:
■ un set di indicatori “per Territorio”, dove compaiono gli eventi lesivi accaduti all’interno del territorio considerato, indipendentemente dall’ubicazione territoriale della ditta
alla quale appartiene l’infortunato;
■ un set di indicatori “per Azienda” nelle cui tavole si provvede a riassegnare gli eventi
lesivi al territorio in cui è iscritta la ditta alle cui dipendenze vi è l’infortunato. In altre
parole vengono a comporre il numeratore degli indicatori tutti quegli infortuni avvenuti ovunque in Italia ma appartenenti a ditte del territorio considerato.
Al denominatore di entrambi i set di indicatori compaiono tutti gli addetti di fonte INAIL
del territorio oggetto di studio.
La lettura dei trend temporali e delle differenze geografiche è agevolata dalle Tavole riepilogative a livello nazionale (Tabella 2) contenenti i tassi standardizzati per attività economica. Per rendere compatibili numeratore e denominatore del tasso grezzo degli infortuni indennizzati, si è provveduto a depurare il dato a numeratore del numero di infortuni occorsi a lavoratori apprendisti, lavoratori interinali, lavoratori iscritti alle polizze speciali (es. cooperative di facchinaggio e pescatori) e sportivi professionisti; sono invece inclusi i casi positivi senza indennizzo (cosiddetti RS).

Tabella 2

TAVOLE RIEPILOGATIVE A LIVELLO NAZIONALE
(TASSI STANDARDIZZATI PER ATECO)

Provincia per Azienda Provincia per Territorio
Provincia

Addetti
(INAIL)

Infortuni
Infortuni
denunciati indennizzati

ASL per Azienda
Infortuni
in itinere
indennizzati

ASL per Territorio

Ateco per Azienda

Ateco per Territorio

Tasso
Infortuni
Infortuni
Infortuni
Infortuni
Infortuni
Durata
Tasso
grezzo
indennizzati in itinere
mortali
mortali
perm e mort
media
standardizzato
infortuni
in
indennizzati indennizzati in itinere
su totale
infortuni
infortuni
indennizzati permanente
in
indennizzati indennizzati indennizzati indennizzati
permanente
(giorni)
[(8)+(10)]/(4)x100

Matera

37.992,9

1.161

796

129

21,0

52

13

1

1

6,7

41

Potenza

75.826,7

2.722

1.945

270

25,7

233

33

4

0

12,2

38

22,31
25,50

TOTALE

113.819,6

3.883

2.741

399

24,1

285

46

5

1

10,6

39

24,11

(INAIL - Sezione web “Flussi Informativi”)

Data la natura nazionale del dato, per rispondere alle esigenze di rendere confrontabili
realtà diverse tra loro operanti in settori distanti tra loro, si è reso necessaria l’adozione
di un indice, di un tasso, che fosse in grado di rendere agevole il confronto senza essere influenzato dalle caratteristiche economiche del territorio. Infatti le misure descritte in
precedenza non sono adatte a confrontare tra di loro realtà territoriali differenti, le quali
sono fortemente influenzate dalla diversa distribuzione di variabili che incidono sull’evento in studio. Nel caso degli infortuni uno dei fattori più importanti è rappresentato dall’attività economica: è noto che la probabilità di accadimento infortunistico dipende dall’at32
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tività economica; l’incidenza di infortuni è maggiore in edilizia o nella mineraria. Pertanto,
confrontare due popolazioni lavorative ove la prevalenza di addetti nel comparto edile o
minerario è rispettivamente molto elevata e molto bassa, potrebbe portare a conclusioni
fuorvianti. Per ovviare a questo problema, sono disponibili alcune misure in grado di
annullare (o ridurre fortemente) l’effetto confondente della differente distribuzione per attività economica degli occupati nelle diverse Regioni/Province/ASL.
Il tasso standardizzato è un indicatore costruito in modo “artificiale” senza corrispondenza con un valore reale, ma è adatto al confronto tra popolazioni diverse. Un valore più
elevato del tasso standardizzato in una provincia rispetto ad un’altra, esprime una maggiore occorrenza di infortuni in quella provincia indipendentemente dalla suddivisione
degli addetti per attività economica. Si utilizza un metodo diretto di standardizzazione,
considerando come distribuzione “standard” quella degli addetti dell’intero territorio
nazionale appartenenti all’artigianato e industria nell’anno 2000, stratificati secondo 31
sottosezioni (seconda lettera ATECO). In tal modo è possibile un confronto diretto tra
Regioni e tra ASL e Province di diverse Regioni. Inoltre, nei casi in cui il numero di indennizzati nell’i-esimo settore ATECO è superiore o uguale al numero degli addetti, dello
stesso settore, reputando tale particolarità come un’incongruenza dei dati, si è escluso
questo, e solo questo i-esimo caso dal calcolo del tasso standardizzato.
Per una lettura più agevole sono disponibili tavole riassuntive con i tassi standardizzati
suddivisi per periodi e per Regioni, Province ed ASL.
Caratteristiche peculiari del sistema Flussi Informativi sono: la periodicità annuale ed il
processo di adeguamento in continuo dei dati anche sulla base delle esperienze e dei
“ritorni” dagli utilizzatori, nella logica di perseguire un miglioramento continuo della qualità dei dati.
In questa logica fin dal 2008 sono disponibili i dati dei Flussi Informativi non soltanto su
cd, come è avvenuto fin dal principio dell’esperienza, ma anche su web.
Parallelamente alla pubblicazione dei dati con modalità web è stata avviata un’azione di
aggiornamento degli operatori, con l’obiettivo di facilitare e favorirne l’uso nell’attività corrente, ed anche di contribuire alla creazione in ogni Regione di gruppi di riferimento in
grado di seguire l’iniziativa (utilizzi, problemi, ricadute, “ritorni”). Ad oggi sono stati coinvolti almeno un migliaio di operatori delle Regioni/P.A., delle ASL e dell’INAIL, distribuiti
su tutto il territorio nazionale. Si tratta dunque di un’iniziativa che ha prodotto notevoli
risultati in termini sia di merito, attraverso un’intensa produzione, sia di metodo, con l’attivazione di un nuovo modo di rapportarsi e sviluppare progetti integrati.
L’evoluzione naturale del progetto e la sua diffusione sempre maggiore ha, negli ultimi
anni, cominciato a coinvolgere altri soggetti:
■ sul piano tecnico, precorrendo i tempi di una successiva fusione, è stato coinvolto
l’IPSEMA, l’ente che assicura i lavoratori marittimi, popolazione di non grandi dimensioni quantitative, ma che interessa gran parte del territorio nazionale e che non è
esente da rischi lavorativi “importanti”;
■ sul piano politico-istituzionale i Ministeri della Salute e del Lavoro, che hanno attivato un confronto ed un nuovo impegno anche sui problemi della prevenzione
occupazionale.
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Ciò è avvenuto soprattutto a partire dall’impulso dato per alcuni anni dal Centro per la
prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) del Ministero della Salute. Il frutto di tale
coinvolgimento ha portato all’adeguamento del Protocollo d’Intesa del 2002: nel luglio
2007 (esattamente 5 anni dopo il precedente) si è condiviso un nuovo Protocollo, che ha
definito la cooperazione di Ministeri della Salute e del Lavoro, Regioni/P.A., INAIL, per la
“realizzazione del Sistema Informativo Nazionale integrato per la Prevenzione (SINP) nei
luoghi di lavoro e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.
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ABSTRACT
L’assetto istituzionale definito dal D.Lgs. 81/2008 ha, rispetto alle normative precedenti,
un più armonico ordine che tende a definire un governo del sistema basato sull’equilibrio
tra livelli centrali e livelli territoriali, in piena coerenza con la strategia europea, in accordo con le Parti Sociali e con l’apporto dell’INAIL.
Tale sistema pone al centro un efficiente Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione
(SINP) che attraverso la condivisione di informazioni, permette di indirizzare ed ottimizzare
iniziative ed interventi, sia di prevenzione che di vigilanza negli ambienti di lavoro, oltre che
di monitorarne l’efficacia.
Fa parte del SINP il Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi Infor.MO che,
alimentato dai casi di infortuni indagati dai Servizi delle ASL, rappresenta una fonte di
informazione importante in una ottica di programmazione regionale partendo dalla ricostruzione delle dinamiche infortunistiche, per la definizione dei problemi di sicurezza e
delle cause che li sottendono.
L’analisi dei dati consente di individuare priorità, mirare a specifici interventi di prevenzione e vigilanza, valutarne l’efficacia, in una ottica di ottimizzazione delle risorse.
PREMESSA
Le attività di prevenzione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia hanno per
molti decenni sofferto la difficoltà generale di valutazione delle motivazioni specifiche alla
base di programmi e di efficacia dei risultati. Da un lato azioni nazionali ministeriali svolte
come “campagne” di controllo di sicura inefficacia nel modificare i comportamenti nel lungo
termine, dall’altro le azioni locali delle ASL, sicuramente più articolate negli strumenti utilizzati, ma troppo frammentate e solo raramente estese su territori sufficientemente ampi.
Non è difficile osservare come l’assetto istituzionale definito nel titolo primo del D.Lgs.
81/2008 abbia - rispetto alle normative precedenti - un più armonico ordine che tende da
un lato a definire un governo del sistema basato sull’equilibrio tra livelli centrali e livelli territoriali, dall’altro una metodologia di approccio alla programmazione generale ed in
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piena coerenza con la strategia europea, in pieno accordo con le Parti Sociali e con l’apporto dell’INAIL.

GOVERNANCE DEL SISTEMA: TRA NECESSITÀ DEL TERRITORIO
E PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Per realizzare tale obiettivo il D.Lgs. 81/2008 individua apposite sedi di confronto, nazionali e territoriali, tra i soggetti pubblici chiamati ad elaborare le politiche e programmare
le azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Figura 1).

Figura 1

GOVERNANCE DEL SISTEMA

Strategia europea

Art. 5
Comitato per l’indirizzo e le politiche attive
e coordinamento nazionale attività di vigilanza

Art. 6
Commissione Consultiva Permanente

• atti di indirizzo
• indicazioni ai comitati
di coordinamento

INAIL
Art. 8

Sistema
informativo

Parti
Sociali

Art. 7
Comitato Regionale di Coordinamento
(D.P.C.M. 21/12/2007)

Art. 2 – comma 1
Ufficio operativo
Art. 2 – comma 3
Organismo Provinciale

Il quadro normativo individua al centro del Sistema il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza (art.
5), sede presso la quale le amministrazioni pubbliche, centrali e regionali, condividono le
linee generali delle rispettive politiche di prevenzione e vigilanza e la Commissione
Consultiva Permanente (art. 6) dove i Ministeri e le strutture centrali competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare l’INAIL, sono chiamate a confrontarsi
con i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori su tutti i più importanti temi in
materia di salute e sicurezza, nel rispetto degli indirizzi definiti dalla Commissione per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive.
Altro importante tassello del Sistema in un’ottica di conciliazione tra la necessità di una
programmazione unitaria e le esigenze del territorio per una più aderente governance territoriale, sono i Comitati Regionali di Coordinamento (CRC), di cui al D.P.C.M. 21/12/2007,
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sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. 81/2008, chiamati a livello territoriale a perseguire con la massima coerenza ed in maniera coordinata le attività pianificate a livello nazionale e ratificate attraverso gli atti di indirizzo, nel rispetto delle specificità locali.
Il CRC opera a livello territoriale tramite gli Uffici Operativi e gli Organismi Provinciali ex
art. 2, comma 1 e 3, del D.P.C.M. 21/12/2007 privilegiando interventi coordinati con gli
enti che partecipano alla rete della prevenzione negli ambienti di lavoro anche al fine di
evitare duplicazioni di interventi e migliorarne l’efficacia.
Il modello descritto non può prescindere dalla conoscenza del territorio, dall’andamento
epidemiologico degli eventi, nonché dalla conoscenza e condivisione delle azioni di prevenzione svolte e dei risultati conseguiti in termini di efficacia.
È quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 81/2008 dove si definisce la nascita del Sistema
Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
Un Sistema Informativo unico che, attraverso la condivisione di informazioni permette di
indirizzare programmare, pianificare ed ottimizzare iniziative ed interventi, sia di prevenzione che di vigilanza negli ambienti di lavoro (Figura 2).
Figura 2

SISTEMA INFORMATIVO DELLA PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO (SINP)

Archivio delle Dati attività
dei servizi
prescrizioni
Flussi
informativi
Fonti principali:
INAIL(ISPESL-IPSEMA)
Ministero del Lavoro
Ministero della Salute
Regioni/ASL
Organismi paritetici
Camere di Commercio

Archivi
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sorveglianza

Esperienze
Soluzioni
Buone prassi
Interventi efficaci

Art. 40
D.Lgs. 81/2008

INPS
ISTAT

DALLE CONOSCENZE ALLA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Fermo restando il quadro normativo descritto e che ha trovato completezza solo recentemente, dal punto di vista operativo va rimarcato come sin dal 2005 a seguito dell’accordo Stato-Regioni si è avviato il Piano Nazionale delle Attività di Prevenzione che ha
trovato successiva conferma di intenti ed obiettivi con il Patto per la Salute e Sicurezza di
cui al D.P.C.M. 21/12/2007.
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I due atti riconfermano la necessità di un Sistema Informativo finalizzato all’individuazione dei bisogni territoriali per programmare e pianificare azioni atte ad aumentare i livelli
di sicurezza nei luoghi di lavoro in comparti a maggior rischio infortunistico.
È in questa fase che vengono individuati prioritari gli interventi nel Comparto Edile ed
Agricolo forestale sia per l’alta incidenza infortunistica che per la gravità dei casi.
Il Piano Nazionale della Prevenzione ha trovato esplicitazione nei Piani Regionali in attuazione alle Linee guida del Ministero della Salute e del CCM, e nei successivi Piani
attuativi.
Nell’attuazione del Piano, il Comitato di Coordinamento Regionale non potrà non tener
conto della conoscenza del contesto epidemiologico in cui si andrà ad operare, nonché
delle risorse disponibili.
Fondamentale, in questo approccio metodologico, sono le informazioni presenti negli
archivi già esistenti e in particolare quelle contenute nei Flussi Informativi e nel Sistema
di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi Infor.MO progetti che hanno avuto avvio sperimentale nel 2002 a seguito dell’accordo ISPESL (ora INAIL Ricerca)-INAIL-Regioni e
successivamente confermati dal Patto per la Salute e Sicurezza nel 2007 come obiettivo
e modalità di lavoro per i Servizi di Prevenzione negli Ambienti di Lavoro delle ASL.
Il Sistema Infor.MO in particolare, essendo alimentato dai casi di infortuni mortali e gravi indagati dai Servizi di Prevenzione delle ASL, rappresenta una attendibile ed importante fonte di
informazione sia per le dinamiche infortunistiche sia per i problemi di sicurezza sia per le
cause che nel metodo garantiscono al Sistema di sorveglianza un repertorio di casi di infortuni omogenei e raffrontabili non solo su scala regionale ma anche nazionale (Figura 3).

Figura 3

PROCESSO DI PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Nuovi flussi
Infor.Mo
Eventi
evitabili

Dinamiche
infortunistiche
Cause Problema

Comparti/aziende a
maggior indice
infortunistico

Fattori
di sicurezza di rischio

Parti Sociali
Imprese
Servizi

38

Rischio

Evento
sentinella

Gravità a
evento

Analisi dei
problemi prioritari
Pianificazione
delle azioni

Rete della
prevenzione
Istituzioni

Individuazione dei
problemi prioritari

Diffusione/condivisione
dei risultati

Piani Mirati
Linee guida
Buone prassi
Formazione
Informazione

Osservatorio
Banca dati
delle soluzioni

Gli infortuni sul lavoro e il Sistema Infor.MO: analisi delle cause e interventi di prevenzione
Atti del Convegno

Molte Regioni hanno dati ed informazioni, numericamente interessanti, relativamente sia
ai Flussi Informativi che al Sistema Infor.MO, sui quali è possibile lavorare sia in termini
epidemiologici che prevenzionistici, identificando le priorità in ordine alla gravità (dove e
come si muore) ma anche individuando i fattori di rischio, le cause ed i problemi di sicurezza associati.
Il Sistema Infor.MO permette di evidenziare anche i cambiamenti e le nuove esigenze in
stretto contatto con il cambiamento del mondo del lavoro: ora si cade meno frequentemente da impalcati, da tetti per rottura di materiale in eternit, di più da scale e attrezzature di sollevamento in quota, ecc. Su questi aspetti alcune Regioni, hanno intrapreso
specifiche campagne regionali e/o locali (Piani Mirati di Prevenzione) per comparto o su
specifici fattori di rischio (carrelli elevatori, scale, mezzi agricoli), altre volte, più semplicemente, campagne informative (schede di rischio, depliant), oppure proposte di modifiche normative e buone prassi, che affiancano i più generici progetti nazionali (es. edilizia ed agricoltura), che rimangono comunque un obiettivo di programmazione e attività
comune a tutte le Regioni.
Infine, perché, il percorso virtuoso della prevenzione progredisca è necessario che vi sia
la massima diffusione e condivisione delle informazioni e delle soluzioni intraprese verso
tutta la rete della prevenzione.
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LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E L’ASSISTENZA
ALLE IMPRESE CON IL COINVOLGIMENTO
DELLE PARTI SOCIALI - REGIONE LAZIO
Roberto Lupelli1
1

AUSL Latina, Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro; Referente Progetto Infor.MO per la
Regione Lazio

PREMESSA
La presentazione intende rappresentare l’esperienza intrapresa in Regione Lazio di concerto con la Direzione Regionale - Area sicurezza nei luoghi di lavoro, i Servizi di Prevenzione e
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro delle Aziende USL, la Direzione Regionale INAIL, le Parti
Sociali componenti del Comitato di Coordinamento Regionale ex art. 7 D.Lgs. 81/2008 e con
l’INAIL Ricerca - Dipartimento Processi Organizzativi (ora Dipartimento di Medicina,
Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale). L’iniziativa prevede l’attuazione del Piano
Mirato: “Il Sistema Informativo di Prevenzione ed i Sistemi di Gestione della Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro: applicazione sperimentale del modello di analisi delle cause e per la ricostruzione delle dinamiche degli infortuni sul lavoro nelle Piccole e Medie Imprese (PMI)”.
Il Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali sul lavoro, sperimentalmente
avviato nel 2002 grazie ad un progetto di ricerca ISPESL (ora INAIL Ricerca), Ministero
della Salute, Regioni, INAIL, è attivo e consolidato nella Regione Lazio dal 2004, con la
partecipazione dell’Assessorato alla Sanità e dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro delle AUSL.
Ad oggi nella Regione Lazio sono stati raccolti ed analizzati i dati di circa 230 casi di infortunio mortale o grave sul lavoro, e tali casi sono stati inseriti nel data base nazionale di
INAIL Ricerca URL: http://ricercascientifica.inail.it/im [consultato novembre 2015].
Quest’ultimo contiene i dati provenienti dalle attività di tutte le Regioni, tale archivio nazionale contiene circa 3.000 casi. Inoltre, nella nostra Regione, nel corso di questi anni l’utilizzo del modello di analisi, inizialmente limitato ai soli tecnici della prevenzione delle
AUSL, è stato esteso proponendone la sua applicazione alle imprese del territorio (Panel
Lazio), al fine di fornire loro assistenza sotto forma di implementazione di strumenti di
conoscenza e gestione di tali eventi, supporti operativi per il monitoraggio del processo
di valutazione e gestione dei rischi, integrabili all’interno dei SGSL.
Risultato di tale attività è stata l’adozione, da parte delle imprese coinvolte, del modello Infor.MO come strumento di conoscenza degli eventi infortunistici ed incidentali in
genere.
Da sottolineare che tale modello di analisi infortunistica può costituire un valido strumen41
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to a supporto dei Sistemi di Gestione della Sicurezza (es. OHSAS 18001, punto 4.5.3,
…l’organizzazione deve definire, implementare e mantenere procedure per registrare,
indagare e analizzare gli incidenti, ecc.), inoltre per le PMI rappresenta uno strumento di
monitoraggio e gestione della Valutazione dei Rischi.
Il contesto produttivo regionale è caratterizzato fortemente dalla presenza di PMI, all’interno delle quali si registra un considerevole numero di infortuni. In tale contesto, si registra l’estrema difficoltà di approccio ed implementazione di sistemi di gestione strutturati ed adeguati alle dimensioni aziendali.
Da ciò nasce la necessità di fornire metodologie e strumenti omogenei e condivisi, per supportare percorsi di miglioramento delle attività per la prevenzione degli eventi infortunistici.

IL D.LGS. 81/2008
Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ha fortemente innovato il mandato legislativo, confermando ed
ampliando gli obiettivi dell’intesa con le aziende e le Parti Sociali, da perseguire con un
corretto rapporto di assistenza e promozione degli strumenti della sicurezza in ambito
lavorativo.
Con la prossima emanazione del Decreto Ministeriale in attuazione dell’art. 8 del D.Lgs.
81/2008 (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), si rende
necessario dare corso alle attività che rendano ancora più fruibili le informazioni correnti
sugli infortuni e le malattie da lavoro.

SOLUZIONI PROPOSTE
La Regione Lazio, di concerto con i Servizi delle AUSL, INAIL Regione Lazio, INAIL
Ricerca - Dipartimento Processi Organizzativi (ora Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale) e Parti Sociali, intende promuovere un Piano
Mirato di Prevenzione che, attraverso il coinvolgimento di un numero sempre maggiore
di aziende dei vari comparti produttivi, realizzi un modello territoriale di assistenza e supporto alle imprese (in tutte le sue figure del sistema prevenzionale aziendale) ed ai lavoratori nella prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza.
L’utilizzo del modello per l’analisi delle cause e per la ricostruzione delle dinamiche
d’infortunio, è stato individuato come strumento metodologico per l’impostazione e l’eventuale riesame del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e per l’individuazione
delle misure preventive e protettive.
Le attività sul campo si realizzeranno attraverso il coinvolgimento, progettuale ed operativo, degli Organismi Paritetici presenti ed operanti nel territorio regionale, che costituiranno l’interfaccia operativa tra le strutture pubbliche e quelle private.
Inoltre, in ottica di continuità con quanto già realizzato nel corso di questi anni, si proseguirà con la proposta di adozione del modello nelle imprese di più grandi dimensioni
(Panel Lazio).
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GLI OBIETTIVI
Attuare, in via sperimentale e prototipale, il Piano Mirato di Prevenzione regionale, approvato dal Comitato ex art. 7, per fornire assistenza alle aziende nella gestione della salute e sicurezza dei lavoratori. Ciò al fine di migliorare l’approccio al processo di valutazione e gestione dei rischi e ridurre il numero degli incidenti e degli infortuni sul lavoro.
L’intera attività progettuale sarà portata avanti con il pieno e collaborativo coinvolgimento degli Organismi paritetici e degli enti bilaterali operanti nella Regione Lazio, anche al
fine di avviare un confronto fra le diverse esperienze (benchmarking) e l’individuazione di
esempi di buone pratiche da condividere a livello regionale.
Specificatamente, con l’assistenza da parte delle AUSL, dell’INAIL Regionale e dell’INAIL
Ricerca - Dipartimento Processi Organizzativi (ora Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale), si tratterà di:
■ sperimentare il modello nelle PMI;
■ sperimentare il modello in aziende medio-grandi (Panel Lazio), nelle quali risultano
applicati modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza di cui all’art. 30 del
D.Lgs. 81/2008;
■ promuovere all’interno delle aziende l’approfondimento delle “proprie” dinamiche
infortunistiche, sperimentando l’uso del modello per il controllo/monitoraggio della
valutazione del rischio e per l’individuazione di soluzioni correttive;
■ verificare l’efficacia dell’intervento attraverso l’analisi del monitoraggio e delle soluzioni attuate;
■ produrre “soluzioni” (buone prassi, ausili specifici per l’applicazione delle procedure
standardizzate di cui all’art. 29 del D.Lgs. 81/2008 quali profili di comparto, di mansione, ausili specifici per fattore di rischio, check list, Linee guida, pacchetti formativi
di comparto basati sulle storie infortunistiche ed utilizzabili nella formazione obbligatoria dei lavoratori e delle altre figure aziendali);
■ attuare campagne comunicative ed informative per la diffusione dei risultati raggiunti.

ULTERIORI INIZIATIVE
Sempre nell’ambito della sinergia con le Parti Sociali, le aziende e gli enti pubblici, si presentano altre iniziative gestite o promosse sul territorio regionale:
■ “Intervento di prevenzione mirata rivolto alle aziende che operano nell’area portuale
di Civitavecchia per la prevenzione degli infortuni sul lavoro mortali e gravi”.
Promuoveranno e gestiranno il Piano, il Servizio di Prevenzione e Protezione
dell’Azienda USL RMF, l’INAIL con la sede territoriale e l’INAIL Ricerca - Dipartimento
Processi Organizzativi (ora Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro
ed Ambientale) e l’Autorità portuale. Contenuti, obiettivi e metodologia saranno simili
al Piano Mirato di Prevenzione regionale, ma rivolti specificatamente alle aziende che
operano in un contesto peculiare come quello di un porto, per migliorare gli strumenti di organizzazione e gestione della sicurezza.
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■

L’azienda ABBVIE di Campoverde - Aprilia, sta presentando una proposta di buona
prassi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, lettera d), del D.Lgs. 81/2008, dal titolo “Uso di
un modello per l’analisi delle cause incidentali applicato al miglioramento della sicurezza nei Laboratori”. L’azienda partecipa dal 2005 al Panel come sperimentatrice
dell’utilizzo del modello d’indagine inserito a pieno titolo come valido strumento a
supporto dei propri modelli di organizzazione e gestione della sicurezza

OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVE DI LAVORO NELLA REGIONE LAZIO
Le prospettive a medio termine dei progetti nel Lazio, inseriti a pieno titolo nel Piano di
Prevenzione regionale, riguardano:
■ l’estensione a tutti i Servizi territoriali di prevenzione del Lazio, dello sviluppo dell’esperienza, attivandosi per coinvolgere aziende interessate e motivate (obiettivo inserito nello specifico Piano di Prevenzione regionale),
■ coinvolgimento delle Parti Sociali in quanto portatrici di interessi e bisogni degli associati/assistiti e vettori della diffusione del modello d’indagine;
■ campagna di formazione di tutti gli attori della prevenzione in azienda, anche utilizzando, se possibile, i fondi paritetici interprofessionali a partire da Fondimpresa;
■ rafforzare il modello territoriale di rapporti finalizzati alla promozione della salute e
sicurezza nel lavoro tra enti ed istituzioni, Parti Sociali ed aziende.
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STRUMENTI E INCENTIVI A SOSTEGNO
DELLE IMPRESE
Fabrizio Benedetti1
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ABSTRACT
L’andamento positivo dei dati degli infortuni rilevato in questi ultimi anni, certamente
influenzato anche dalla crisi economica in atto, non può lasciare soddisfatti e la tendenza alla riduzione deve essere stabilizzata e rafforzata, senza contare che le malattie professionali appaiono in espansione.
Una strategia di prevenzione basata esclusivamente sulla innovazione tecnologica può
non essere sufficiente ad affrontare la complessità dei fenomeni, ma è opportuno che sia
affiancata dall’introduzione di modelli organizzativi e gestionali, da sistemi di gestione
della sicurezza, in grado di connettere gli investimenti in impianti, macchine e strutture
più moderni in un quadro di obiettivi e risultati condivisi tra management e lavoratori. Su
questi elementi si fonda anche l’impostazione di base della Direttiva Comunitaria 89/391
(ieri il D.Lgs. 626/1994, oggi il D.Lgs. 81/2008) che abbandona l’approccio esclusivo alla
prevenzione e protezione oggettiva, su base tecnica e tecnologica legata al command
and control, e impone alle organizzazioni di organizzarsi e gestirsi.
In ogni caso l’innovazione tecnica e/o organizzativa per la salute e sicurezza deve essere sostenuta ed aiutata nel contesto di piccole e piccolissime imprese caratteristico del
nostro Paese. L’INAIL è stato in questi anni molto attivo nel sostenere lo sviluppo di condizioni di lavoro più salubri e sicure sia sul piano normativo e regolamentare che culturale (formazione, pubblicazioni, applicazioni web). Soprattutto ha sostenuto economicamente gli investimenti in prevenzione di centinaia di migliaia di imprese attraverso finanziamenti e sconti sul premio assicurativo.
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INTRODUZIONE
In questi ultimi anni stiamo assistendo ad un trend di diminuzione degli indici infortunistici. Tuttavia, l’andamento positivo dei dati non può lasciare soddisfatti e la tendenza alla
riduzione deve essere stabilizzata e, soprattutto, rafforzata.
Inoltre, continuano a verificarsi eventi estremamente drammatici, come infortuni mortali
plurimi, che richiamano l’attenzione dell’opinione pubblica su una problematica ancora
lontana dalla risoluzione definitiva e sulla quale occorre interrogarsi profondamente ed
attentamente per trovare giuste strategie di azione.
Senza contare che le malattie professionali appaiono in espansione con tipologie diverse ed in continua e progressiva evoluzione.
L’innovazione tecnologica esercita sicuramente un ruolo molto importante per la tutela
della salute e sicurezza sul lavoro. Essa incide sulla disponibilità di sistemi di prevenzione e protezione di livello sempre più avanzato (impianti di rilevazione, allarme, aspirazione, segregazione, ecc.).
Di converso l’innovazione può determinare l’insorgenza di nuovi rischi con dinamiche di
esposizione da definire e chiarire che generano alee sulle modalità di prevenzione. Vi
sono esempi di ciò nel passato. Ad esempio l’impiego industriale dell’amianto, materiale dalle prodigiose caratteristiche tecniche, le cui potenzialità negative si sono chiarite ed
esplicitate con grande ritardo e drammaticità rispetto alla estensione delle possibilità di
impiego in moltissimi prodotti ed applicazioni. Attualmente, ad esempio, ci si sta interrogando sulle caratteristiche patogenetiche delle nano particelle, utilizzate e o generate
nello sviluppo di nuovi materiali (nanotecnologie), oppure in svariate lavorazioni, anche
di tipo tradizionale, come, ad esempio, le operazioni di saldatura o i processi di combustione. Le nanoparticelle sorprendono per il loro potenziale tecnico e tecnologico che
appare estesissimo. Contemporaneamente molti sono i timori per gli effetti, ancora in
larga parte insondati, sulla salute delle persone.
L’innovazione tecnologica incide anche sulla automazione dei processi produttivi, riducendo, in alcuni casi sino ad eliminare, le interazioni delle persone con macchine ed impianti
determinando quindi un consistente abbattimento della probabilità di accadimento degli
infortuni o della esposizione ad agenti patogeni. L’automazione dei processi di produzione, quando possibile, comporta anche grandissimi incrementi di produzione rispetto alla
quantità di lavoro umano necessario a realizzarla e, quindi un consistente abbattimento dei
costi industriali. Tuttavia, una strategia di prevenzione basata esclusivamente sulla innovazione tecnologica può non essere sufficiente ad affrontare la complessità dei fenomeni.

IL CONTESTO ED IL TREND DEI DATI
Per operare un ragionamento su questo punto, possiamo iniziare da quanto rappresentato nella Figura 1 estratta da un interessante opuscolo dal titolo “Modernizzazione dei
processi produttivi ed emersione dei costi sociali” che il Centro Europeo di Ricerche
(CER) e l’INAIL hanno pubblicato nel 2001.
46

Gli infortuni sul lavoro e il Sistema Infor.MO: analisi delle cause e interventi di prevenzione
Atti del Convegno

Figura 1

ANDAMENTO DEGLI INDICI DI FREQUENZA E DEGLI INVESTIMENTI
IN RICERCA ESVILUPPO NEI COMPARTI DELL’INDUSTRIA
E DEI SERVIZI TRA IL 1976 ED IL 1999
INDUSTRY AND SERVICES

CER-INAIL 2000

(Quaderni CER. Modernizzazione dei processi produttivi ed emersione dei costi sociali. 2001; modificato)

I dati disponibili mostrano, per i comparti industria e servizi, una relazione tra la crescita
del tasso di innovazione tecnologica (investimenti in ricerca e sviluppo per addetto), la
linea tratteggiata, e la riduzione degli indici di frequenza (linea continua).
In prima battuta possiamo rilevare come dato evidente che l’innovazione tecnologica ha
giocato negli anni un ruolo fondamentale per abbattere il fenomeno infortunistico.
Esaminando più in dettaglio le curve si può osservare che già a partire dalla metà degli
anni ’80, gli indici di frequenza hanno assunto un trend di diminuzione molto meno rilevante, che si è andato appiattendo, sino a mostrare, a partire dalla metà degli anni ’90,
addirittura una lieve controtendenza. Questo mentre il tasso di innovazione tecnologica
ha continuato, tranne una breve pausa tra il 1993 ed il 1996, a salire.
Lo studio CER-INAIL si ferma alla fine del secolo scorso. I dati più recenti mostrano,
come si diceva, una ripresa del trend di diminuzione degli indici di frequenza infortunistica, che tuttavia è da considerarsi ancora troppo contenuta per essere considerata stabile e definitiva ed, in ogni caso, soddisfacente.
Infatti, nonostante tutto, il fenomeno infortunistico continua a mantenersi entro un andamento medio rappresentato da 2.000 denunce di infortunio presentate giornalmente
all’INAIL, di cui 3 dovute ad infortuni mortali, cui si aggiungono, ogni anno, oltre 45.000
denunce di malattia professionale. Il fenomeno infortunistico e tecnopatico determina, su
base annuale, la perdita di una media di 16-18 milioni di giornate lavorative ed un costo
di oltre 50 miliardi di euro1 in costi sociali, corrispondenti a ca. il 3% del PIL italiano.
1

Amatucci S. Danni da lavoro: una previsione del costo economico e sociale. Dati INAIL, 2011; 15.
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Sulla base di tali osservazioni si può argomentare che la sola innovazione tecnologica,
che ha giocato sino agli anni ’80 un ruolo determinante, non è attualmente più, da sola,
elemento sufficiente per spingere con forza e decisione ulteriormente verso il basso le
frequenze di infortunio.

INNOVAZIONE TECNICA ED ORGANIZZATIVA PER LA PREVENZIONE
In effetti, molti studiosi, affermano che l’approccio alla prevenzione di tipo tecnico e tecnologico è efficace nel dare risultati connessi con andamenti infortunistici assimilabili a 30 casi
per 1.000 lavoratori2. Se si vuole portare gli indici a valori inferiori occorre progressivamente introdurre strategie focalizzate sulla parte “biologica” delle organizzazioni, cioè quella
afferente alla componente umana e alle sue relazioni, alla struttura organizzativa che le
governa, alla gestione del capitale umano, in termini di sviluppo di competenze e capacità,
attraverso la partecipazione ed al coinvolgimento delle strutture e funzioni aziendali verso i
modelli e le scelte definiti dai vertici dell’organizzazione stessa (Figura 2).

Figura 2

APPROCCI, STRATEGIE ED INTERVENTI ALLA PREVENZIONE
DEGLI INFORTUNI IN RELAZIONE ALLE FREQUENZE
DI INFORTUNIO NEL TEMPO

(Proust A. Experience feedback on tools leading to significant improvements. Atti del 2° International Forum of
Industrial Safety. Milano: luglio 2009; modificato)

2

Proust A. Experience feedback on tools leading to significant improvements. Atti del 2° International Forum
of Industrial Safety. Milano: luglio 2009.
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Su questi elementi si fonda anche l’impostazione di base della Direttiva Comunitaria
89/391 (ieri il D.Lgs. 626/1994, oggi il D.Lgs. 81/2008) che abbandona l’approccio esclusivo alla prevenzione e protezione oggettiva, su base tecnica e tecnologica legata al
command and control, e impone alle organizzazioni pubbliche e private di organizzarsi e
gestirsi assegnando responsabilità e ruoli al Datore di Lavoro ed ai Dirigenti, così come
a preposti (capi squadra, capi reparto, capi turno, ecc.) e lavoratori, ciascuno secondo
le proprie attribuzioni, competenze e capacità da sviluppare ed accrescere attraverso la
partecipazione, la formazione, l’addestramento.
Le azioni di prevenzione e protezione non sono più indicate a priori per legge indifferentemente dalle condizioni aziendali come avveniva per la legislazione emanata negli anni
‘50, ma devono essere definite attraverso un processo di indagine, analisi e decisione,
posto in carico al Datore di Lavoro, la valutazione dei rischi, al quale devono partecipare attivamente i lavoratori anche attraverso i loro rappresentanti. Non basta, le organizzazioni devono dotarsi di un “Ufficio sicurezza”, il Servizio di Prevenzione e Protezione, e di
una funzione sanitaria, il Medico Competente.
Tutti questo spinge verso la concreta integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nella
complessiva gestione delle organizzazioni. La Direttiva Comunitaria 89/391 fissa i punti
nodali definendoli come adempimenti da realizzare, ma non dice come questi si connettono con la gestione economica e finanziaria, con la politica degli acquisti, con la gestione delle risorse umane e la rilevazione e la soddisfazione dei clienti. Questo perché non
è e non può essere lo scopo della legge. Spetta al Datore di Lavoro, imprenditore o
manager che sia, leggere con approccio gestionale il testo di legge3 per realizzare quel
passaggio che porti le organizzazioni a gestire la salute e sicurezza sul lavoro come
parte integrante dell’attività economica, comunque configurata, estendendo l’area di
attenzione e responsabilità lungo la catena di fornitura, verso cui, peraltro, anche le
recenti innovazioni introdotte da D.Lgs. 81/2008 spingono decisamente.
Lo sviluppo tecnico e tecnologico resta importante e fondamentale, guai ad abbandonarlo, ma è opportuno che sia affiancato dall’introduzione di modelli organizzativi e
gestionali, da sistemi di gestione della sicurezza, in grado di connettere gli investimenti
in impianti, macchine e strutture più moderni in un quadro di obiettivi e risultati condivisi
tra management e lavoratori, utile a sostenere un percorso di miglioramento consapevole e continuo e, in quanto tale, duraturo della performance prevenzionale.
Ulteriori conferme che questa sia la direzione giusta vengono da studi INAIL pubblicati a
partire dal 2008 i cui più recenti risultati sono sintetizzati in Tabella 1.
Come si può vedere nelle aziende che hanno adottato un Sistema di Gestione della
Sicurezza gli indici di frequenza e di gravità degli infortuni risultano mediamente inferiori
a quelli riscontrati nell’insieme delle imprese dello stesso settore produttivo. Ci sono riduzioni medie dell’indice di frequenza del 27%, con punte di abbattimento anche del 64%.
Si tratta di un primo studio che dovrà essere ripetuto nei prossimi anni su una nuova e
più ampia base di dati disponibili, ma è certamente un risultato incoraggiante.
3

Benedetti F. Approcci manageriali alla salute e sicurezza sul lavoro. Atti del Convegno Nazionale del
Consiglio Nazionale delle Ricerche. CNR: SGSL: Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro,
Trieste 22-24 settembre 2005.
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Anche l’evoluzione normativa nel nostro Paese ha colto l’importanza di spingere le organizzazioni ad adottare modelli organizzativi e gestionali per la salute e la sicurezza sul
lavoro, indicandoli come modalità esimente dalla responsabilità amministrativa delle
imprese che espone le proprietà aziendali a pesanti sanzioni economiche, da aggiungere a quelle penali, qualora si verifichino infortuni con lesioni gravi o gravissime derivati da
inadempienze alle norme di legge4.
Al momento gli standard disponibili in Italia, utili come riferimento per l’adozione di tali
modelli organizzativi e gestionali, sono essenzialmente la norma inglese OHSAS
18001:2007 e le Linee guida per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
(SGSL), pubblicate dall’UNI nel 2001, ma scritte e condivise da tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei Datori di Lavoro, dall’INAIL, dall’ISPESL (ora INAIL Ricerca) e
dall’UNI stesso.

Tabella 1

CONFRONTO INDICI DI GRAVITÀ E FREQUENZA INFORTUNI
NELLE AZIENDE CON SGSL RISPETTO AL TOTALE DELLE AZIENDE
Settori

Frequenza

Gravità

-21

-15

-

-

Chimica

-26

-45

Costruzioni

-33

-42

Energia, acqua e gas

-32

-33

Legno

-34

-73

Metallurgia

-6

-18

Mineraria

-43

-51

Industrie tessili

-64

-40

Attività varie
Lavorazioni agricole

Trasporti

-13

-32

Dati in complesso

-27

-35

Si ritiene, infatti, che le linee strategiche di intervento debbano essere complessive ed
articolate in grado di sostenere la riduzione dei livelli di rischio con azioni prevenzionali
diversificate in funzione della maturità e dei livelli di consapevolezza propri di ogni impresa, i quali sono molto diversificati in funzione del comparto di appartenenza, della dimensione, del contesto geografico di riferimento.
Tuttavia, per quanto complesso, il quadro di interventi deve esso stesso evolvere andando a spingere il sistema, imprese, lavoratori ed istituzioni, verso una cultura del risultato in termini di sicurezza, abbandonando quella, ancora oggi dominante, dell’adempimento.

4

Benedetti F. Gestione della sicurezza, un progetto di norma italiana. Ambiente & Sicurezza sul lavoro; 2009; 1.
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IL SOSTEGNO DELL’INAIL AGLI INVESTIMENTI IN PREVENZIONE
L’INAIL è stato in questi anni molto attivo nel sostenere lo sviluppo di condizioni di lavoro più salubri e sicure sia sul piano normativo e regolamentare che culturale (formazione, pubblicazioni, applicazioni web). Soprattutto ha sostenuto economicamente gli investimenti in prevenzione di centinaia di migliaia di imprese attraverso finanziamenti e sconti sul premio assicurativo.
In questo modo l’INAIL vuole far comprendere agli attori del sistema produttivo che fare
prevenzione è un investimento.
Da oltre un decennio l’INAIL sostiene ed incentiva la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso diversi canali e modalità tra i quali, quello indubbiamente più rilevante è risultato
essere quello del sostegno economico alle aziende che investono in prevenzione.
Sono due le modalità di sostegno finanziario che l’Istituto rende disponibili alle aziende
per la realizzazione dei loro interventi prevenzionali con indubbi ritorni in termini di produttività aziendale.
Il primo meccanismo è quello previsto dall’art. 24 del D.M. 12/12/2000; si tratta di uno
sconto sul premio assicurativo che viene riconosciuto a quelle aziende (pubbliche o private) che, in regola con la normativa cogente di igiene e sicurezza sul lavoro e con gli
obblighi contributivi nei confronti di INAIL e INPS, realizzano interventi di prevenzione nei
luoghi di lavoro che vanno oltre il semplice rispetto della legislazione.
Il secondo strumento, avviato nel 2010, è costituito dal finanziamento alle imprese previsto
dal comma 5 dell’art. 11 del D.Lgs. 81/2008 che, in realtà, è la prosecuzione logica dei finanziamenti alle imprese concessi, in via sperimentale sempre dall’INAIL, tra il 2001 ed il 2007.
Si tratta di un finanziamento a fondo perduto per progetti volti al miglioramento delle condizioni di igiene e scurezza sul lavoro che intervengono sia sulle cause di infortunio o di
malattia professionale sia per la realizzazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza o di
modelli di Responsabilità Sociale di Impresa.
L’introduzione di questi meccanismi ha una grande valenza politica che non deve essere sottovalutata; infatti significa aver istituzionalizzato in Italia, attraverso uno degli enti
principali attivi nella prevenzione nei luoghi di lavoro, un metodo strutturato e affidabile di
sostegno economico alle imprese
L’introduzione di questi meccanismi è un atto di grande lungimiranza e civiltà del sistema Paese; sostenere infatti la prevenzione nei luoghi di lavoro significa ridurre l’impatto
sociale di questa piaga, ridurre i costi sia sociali ed economici, incentivare quindi la produttività e soprattutto migliorare le condizioni dei lavoratori italiani5.
I due meccanismi citati sono complementari in termini di destinatari. Infatti se l’oscillazione del tasso si rivolge esclusivamente a quelle aziende che introducono miglioramenti
alla normativa di igiene e sicurezza sul lavoro, gli incentivi alle imprese possono essere
utilizzati anche per adeguarsi alla normativa vigente aiutando a sanare cosi un gap purtroppo ancora esistente delle realtà produttive italiane.
5

Terracina A. I costi della non sicurezza e gli investimenti in prevenzione. In: Sistemi di Gestione della Salute e
Sicurezza sul Lavoro, Rivista degli infortuni e delle malattie professionali. INAIL; 2012, Fascicolo 1.
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L’oscillazione del tasso per prevenzione
Per calcolare il premio assicurativo l’INAIL utilizza le “tariffe dei premi” cioè una classificazione delle attività lavorative a cui è associato un “tasso di tariffa”; semplificando al
massimo la moltiplicazione del tasso (espresso in millesimi) per le retribuzioni complessive ai dipendenti di ogni azienda stabilisce il premio assicurativo.
Il tasso associato ad ogni attività lavorativa viene poi adattato alla specifica realtà aziendale, in riduzione o in aumento, in funzione degli infortuni che si sono verificati attraverso un meccanismo di “bonus/malus”.
Si ritiene che questa variazione del premio, che può essere sia in positivo che in negativo, non abbia in realtà grande impatto nella definizione delle politiche prevenzionali delle
aziende; infatti nelle realtà produttive italiane caratterizzate per la stragrande maggioranza (circa il 97%) da Piccole e Medie Imprese (PMI) l’infortunio è un evento decisamente
raro.
La piccola impresa, e soprattutto il piccolo imprenditore, non trovano un riscontro diretto tra investire in prevenzione e una riduzione del premio in quanto questo, in assenza di
eventi lesivi, usufruisce del massimo ribasso indipendentemente dalle effettiva condizioni di rischio in cui svolge il lavoro.
Con il D.Lgs. 38/2000 che ha rivisto le funzione istituzionali dell’INAIL, l’Istituto può applicare una ulteriore riduzione del premio assicurativo alle aziende che hanno attuato interventi di prevenzione.
Si tratta di una grandissima innovazione perché il premio assicurativo può dare conto
della riduzione di rischio assicurativo connesso al rispetto della legge in materia di salute e sicurezza e dei miglioramenti apportati dall’azienda ritenendo che, in quelle realtà
produttive, vi saranno meno infortuni e malattie e, quindi, meno oneri per compensare le
loro conseguenze lesive.
Lo sconto per prevenzione è stato sancito per la prima volta dall’art. 24 del D.M.
12/12/2000 che quantificava l’entità dello sconto, fino al 2010, come pari al 5% per le
aziende con più di 500 lavoratori-anno e al 10% in quelle con meno di 500 lavoratorianno6. Dopo anni di richieste delle Parti Sociali ed al fine di incrementare il numero dei
richiedenti, fino a quel momento rimasto di entità ridotta, con il D.M. 3/12/2010 le percentuali di oscillazioni sono state rideterminate e sono andate ad assumere i valori riportati
nella terza colonna della Tabella 2.
Questo sconto si somma all’oscillazione “bonus/malus” già richiamata; pertanto un’azienda che riesce ad ottenere sia lo sconto per prevenzione che il massimo per il “bonus”
dell’andamento infortunistico aziendale può arrivare a percentuali di riduzione del premio
assicurativo anche superiori al 50%.

6

I “lavoratori-anno” sono quelli complessivamente calcolati nell’arco di un triennio. Vi è una corrispondenza
solamente indicativa tra lavoratori-anno e dipendenti, in quanto il numero dei primi è frutto di valutazioni statistiche a partire dall’importo dichiarato delle retribuzioni annuali e non da una conta numerica diretta dei dipendenti. In ogni caso, con una certa approssimazione, si può assimilare il numero di “lavoratori- anno” dividendo quello dei dipendenti per tre.
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Tabella 2

RIDUZIONE PERCENTUALE DEL PREMIO ASSICURATIVO
PER PREVENZIONE E PER ANDAMENTO INFORTUNISTICO POSITIVO

Lavoratori-anno
Fino a 10

Sconto per
prevenzione (%)

Bonus (%)

Totale (%)

30

22

52

Da 11 a 50

23

22

45

Da 51 a 100

18

22

40

Da 101 a 200

15

25

40

Da 201 a 500

12

28

40

Oltre 500

7

35

42

Come già anticipato l’accesso a questo sconto è concesso a quelle aziende che:
■ sono in regola sia dal punto di vista assicurativo e contributivo;
■ sono in regola con l’adempimento della legislazione in materia di igiene e sicurezza
sul lavoro;
■ hanno effettuato dei miglioramenti in materia di prevenzione.
Per richiedere lo sconto è necessario compilare uno specifico modulo, denominato
OT24, che elenca una serie di interventi di miglioramento tra cui le aziende possono selezionare quelli da loro effettuati.
Ad ognuno degli interventi è associato un valore da 20 a 100; per ottenere il beneficio è
necessario raggiungere il punteggio complessivo di 100.
Alcuni interventi, denominati “particolarmente rilevanti”, hanno in automatico un punteggio di 100 per cui sono da soli sufficienti ad ottenere lo sconto, tra questi vi è l’adozione
di un SGSL.

IL FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE
Con il già citato D.Lgs. 38/2000 viene prevista, in via sperimentale, la possibilità di finanziare le aziende per programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Il
finanziamento era sia in conto interessi (l’INAIL pagava gli interessi del prestito concesso alle aziende dalle banche) sia in conto capitale (l’INAIL sosteneva direttamente il 30%
del costo dell’intervento per quei progetti ritenuti di particolare valenza prevenzionale ed
esportabili in altre realtà produttive). Tra il 2002 ed il 2007, l’INAIL ha messo in campo
oltre 300 milioni di euro, generando un flusso di finanziamenti dal sistema bancario di
alcuni miliardi, sostenendo il miglioramento delle condizioni di sicurezza in decine di
migliaia di imprese, a favore di centinaia di migliaia di lavoratori.
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Esauriti i fondo disponibili per la sperimentazione, la possibilità di incentivare le imprese
diventa istituzionale con l’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 81/20087.
In attuazione di questa norma l’INAIL ha pubblicato, dal 2010 al 2012, tre avvisi pubblici
di finanziamento ed il quarto, per il 2013, verrà emesso entro la fine dell’anno.
Si tratta di finanziamenti in conto capitale volti a coprire non meno della metà dell’importo dell’intervento8, la gestione delle richieste è a livello regionale cosi come la suddivisione del budget. Gli interventi finanziabili possono riguardare:
■ progetti di investimento in macchine, impianti, ristrutturazione delle strutture e dei
layout aziendali per intervenire sulle principale cause di infortunio o di malattia professionale;
■ SGSL, modelli organizzativi e di Responsabilità Sociale di Impresa;
■ solo per il 2010, attività di formazione.
La valutazione delle richieste non richiede la formazione di una graduatoria, in quanto
basata sul metodo denominato “a sportello”, in base al quale il progetto è ammesso se
supera un punteggio minimo di ammissibilità in quanto risponde ai parametri di valutazione fissati dall’INAIL nell’avviso di finanziamento e che sono sommariamente riassunti
in Tabella 3.

Tabella 3

Progetti di investimento

PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LE RICHIESTE
DI FINANZIAMENTO PRESENTATE DALLE IMPRESE
Progetti di formazione
(solo nel 2010)

Modelli organizzativi

Dimensione aziendale
Rischiosità dell’attività di impresa
Destinatari dell’intervento
Finalità dell’intervento

Finalità dell’intervento

Modello: SGSL certificato o no,

Efficacia dell’intervento

Modalità di formazione

MOG, CSR

Bonus per Collaborazione con le Parti Sociali e l’adozione di “buone prassi”

Ad ogni parametri sono associati punteggi, variati nel corso degli anni, la cui somma
deve risultare superiore alla soglia fissata dall’avviso pubblico (tale soglia è variata da 90

7

8

L’INAIL finanzia, con risorse proprie, anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli con le Parti Sociali e le
associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.
Nell’edizione 2010 dal 50 al 75% a seconda della Regione, nel 2011 e 2012 del 50% dell’importo complessivo
dell’importo dell’intervento.
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nel 2010 a 120 nel 2012) perché il progetto sia considerato ammissibile e possa accedere al cosiddetto click day, cioè alla fase selettiva in cui vengono accettati tutti i progetti sino al raggiungimento dell’ammontare del finanziamento disponibile. Il criterio di
accettazione è cronologico e la presentazione avviene on line tramite uno specifico portale predisposto dall’INAIL.
Questo metodo ha l’indiscusso vantaggio di ridurre drasticamente i tempi di accettazione delle domande; l’utente ha una risposta immediata circa l’ammissione della propria
domanda. Non è necessario attendere che vengano stilate graduatorie che necessitano
ovviamente di tempi tecnici e che possono essere oggetto di contestazioni che allungano ulteriormente l’effettiva erogazione dei fondi. Di contro questo metodo non premia i
progetti di migliore qualità che sono tutti parificati al livello di superamento del punteggio
soglia.
Tutte le domande ammesse sono quindi sottoposte a verifica sull’effettivo rispetto dei
requisiti di finanziamento. Superata la verifica le aziende possono realizzare l’intervento
proposto nel tempo massimo di 12 mesi, terminati i quali possono presentare le fatture
e la documentazione comprovante la realizzazione e ricevere le cifre spettanti.
Per questi finanziamenti sono stati resi disponibili per le aziende 60 milioni di euro nel
2010, 205 milioni nel 2011 e 234 milioni nel 2012, di cui 79 impiegati per agevolare la ricostruzione e la messa in sicurezza delle strutture produttive delle provincie dell’Emilia
Romagna e della Lombardia coinvolte nell’evento sismico che nel maggio di quell’anno
ha colpito quei luoghi.
Per l’avviso pubblico per l’anno 2013 dovrebbero essere disponibili ca. 340 milioni di
euro.
Diverse migliaia di imprese hanno potuto, con questi fondi ed attraverso questa iniziativa, realizzare miglioramenti di macchine, impianti, attrezzature e luoghi di lavoro riducendo i propri rischi da caduta dall’alto, da movimentazione dei carichi, da incendio, da
agenti cancerogeni e da amianto. Altre imprese hanno implementato e magari certificato il proprio Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, avviando un percorso di miglioramento progressivo delle loro performance in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, operando sulle loro modalità gestionali e riorganizzando la loro struttura
organizzativa.

CONCLUSIONI
Notevole è stato e continua ad essere l’impegno dell’INAIL per sostenere il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza, sia sul piano concettuale sia concreto ed economico attivando, nel tempo, un quadro di interventi articolati in modo da rispondere alle
esigenze di imprese con diverso grado di maturità ed esigenze.
Tuttavia, per quanto complesso, il quadro di interventi deve esso stesso evolvere
andando a spingere il sistema - imprese, lavoratori e istituzioni - verso una cultura del
risultato in termini di sicurezza, abbandonando quella, ancora oggi dominante, dell’adempimento.
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Inoltre, se nel tempo potremo misurare i progressi attraverso gli indici di frequenza e di
gravità, per impostare effettivamente politiche di prevenzione occorrerà iniziare a basare
la misura delle performance attraverso indicatori proattivi con i quali determinare l’impegno delle organizzazioni nel tempo, passando dalla fase di implementazione tecnica e
tecnologica a quella organizzativa e gestionale secondo scelte e decisioni di politica
aziendale compiute dal management e sostenute attraverso la partecipazione e la condivisione con i lavoratori.
Questa è la sfida vera che abbiamo di fronte. Per affrontarla occorre tenere presente che
se il rischio zero è matematicamente impossibile, l’obiettivo di giungere a infortuni zero
è, invece, arduo ma possibile. Occorre volerlo e perseguirlo e tutti gli attori del sistema
sociale possono fare la loro parte nel perseguirlo.
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LA VALUTAZIONE STANDARDIZZATA DEI RISCHI
NELLE PMI: INDIRIZZI LEGISLATIVI
E SUPPORTI APPLICATIVI
Diego De Merich1, Mauro Pellicci1
1

INAIL, Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale

ABSTRACT
Le indicazioni provenienti dalle organizzazioni internazionali (ILO, IMO, Agenzia Europea
di Bilbao) e gli indirizzi della legislazione nazionale (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e la recente
L. 98/2013) sottolineano la necessità di:
■ attivare strategie e politiche prevenzionali nazionali;
■ rafforzare le capacità di analisi degli incidenti ed infortuni approfondendo le criticità
collegate all’organizzazione e alla gestione del lavoro;
■ rafforzare l’azione di supporto e semplificazione, soprattutto verso le micro e piccole
imprese, tramite procedure standardizzate, supporti applicativi ed efficaci modelli di
trasferimento.
I Sistemi di sorveglianza sugli infortuni e malattie professionali e le banche dati documentali correlate (soluzioni, profili di rischio, ecc.), sviluppati in attività di ricerca, forniscono
un contributo metodologico e applicativo per le azioni di supporto istituzionale verso le
Piccole e Medie Imprese (PMI) mirate a:
■ indirizzare l’ambito e le modalità di valutazione dei rischi (per fasi, mansioni, attività,
fattori di rischio), sulla base di profili sintetici di comparto (schede di comparto);
■ realizzare, ove possibile, procedure di prevalutazione degli indici di rischio nei casi in
cui la legge definisce dei livelli espositivi di riferimento;
■ realizzare interventi di trasferimento efficaci di comparto/di mansione/di fattore di
rischio basati sulle storie degli eventi infortunistici;
■ sviluppare o rafforzare le capacità organizzative e gestionali dell’azienda tramite l’utilizzo di modelli di analisi infortunistica e moduli gestionali operativi dei processi.
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INTRODUZIONE
La valutazione dei rischi è il processo fondamentale del sistema di prevenzione aziendale e disposizione obbligatoria principale del Testo Unico sulla salute e sicurezza (D.Lgs.
81/2008) così come corretto dal D.Lgs. 106/2009 e recentemente modificato in alcune
sue parti, dalla L. 98/2013.
Affinché tale obbligo venga ottemperato correttamente anche dalle imprese di dimensioni minori sono state emanate le Procedure standardizzate di valutazione dei rischi con il
fine di trasferire metodologie e strumenti efficaci utili all’identificazione, valutazione e
gestione dei rischi a dette imprese.
I principi guida delle procedure standardizzate, risultato dei lavori del Comitato n. 2 della
Commissione Consultiva Permanente (CCP) e recepite con Decreto Interministeriale in
data 30 novembre 2012 e pubblicato in G.U. n. 285 del 6 dicembre 2012, sono:
■ aderenza al percorso metodologico delle Linee guida CEE sulla valutazione dei rischi
nelle PMI;
■ conformità al dettato del D.Lgs. 81/2008;
■ criterio di elasticità e semplificazione, relativo alla possibilità per le aziende con indice di rischio medio o alto, che già utilizzano modelli informatizzati per la valutazione
dei rischi di continuare ad utilizzarli verificando che i principi minimi metodologici ed
i contenuti informativi della procedura standardizzata siano soddisfatti;
■ tener conto delle esigenze di semplificazione formale per le aziende con indici di
rischio bassi (L. 98/2013: comma 6-ter inserito nell’art. 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i),
tramite un modello appositamente tarato sul livello di rischio, basato però sempre sull’impianto metodologico delle procedure standardizzate, che sostituirà il documento
di valutazione ex art. 17;
■ standardizzazione del percorso e delle terminologie, come elementi facilitanti l’interpretazione condivisa del significato della valutazione dei rischi, degli strumenti utilizzabili per portarla a termine correttamente e dei ruoli/contributi dei soggetti aziendali
coinvolti nella sua realizzazione;
■ approccio gestionale alla salute e sicurezza sul lavoro, in termini di miglioramento nel
tempo delle capacità organizzative dell’azienda (piano di miglioramento, sviluppo di procedure e buone pratiche, monitoraggio dei processi). Tale approccio ha l’obiettivo di promuovere, anche all’interno delle piccole imprese, un atteggiamento di attenzione alla pianificazione ed alla verifica nel tempo delle misure conseguenti alla valutazione dei rischi.

LE PROCEDURE STANDARDIZZATE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
E I SUPPORTI APPLICATIVI SVILUPPATI NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ
DI RICERCA
La struttura della procedura standardizzata indirizza il percorso di valutazione attraverso
4 passi identificabili con riferimento ad azioni specifiche per ogni passo, sintetizzabili in
specifici moduli:
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1. descrizione dell’azienda: modulo 1.1 (anagrafica e sistema di prevenzione e protezione) e modulo 1.2 (descrizione lavorazioni e identificazione delle mansioni);
2. individuazione dei pericoli presenti in azienda - modulo 2;
3. valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati ed identificazione delle misure
attuate - modulo 3;
4. definizione del programma di miglioramento - modulo 3.
Gli ausili collegati allo sviluppo dei 4 passi che costituiscono la procedura standardizzata derivano/deriveranno da: banca dati “profili di rischio standardizzati” di comparto,
banche dati e guide per la valutazione dei fattori di rischio specifici (es. rumore, vibrazioni, agenti chimici, fattori ergonomici, stress, ecc.), schede standardizzate di rischio per
professione, check list di verifica (impianti, macchinari, attività di lavoro ad alto rischio,
ecc.), buone pratiche di lavoro validate, attività promozionale sviluppate nell’ambito della
CCP, dalle conoscenze sviluppate nell’ambito della attività di ricerca nazionale svolta
anche in collaborazione con le Regioni, e dai Sistemi di sorveglianza nazionali.
Il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori richiede un’azione
costante di monitoraggio degli indicatori collegati agli eventi dannosi sia nella fase di
identificazione iniziale dei pericoli sia in caso di riesame della valutazione in seguito a
incidenti e infortuni.
In tale direzione, le metodologie, gli strumenti e le informazioni del Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali sul lavoro si integrano naturalmente con il processo di
valutazione e gestione dei rischi.
Infatti a partire dal 2002 l’attività di sorveglianza sostenuta dalle Regioni e Province autonome e dall’INAIL ed attuata dai Servizi di Prevenzione delle ASL rende disponibile un repertorio nazionale di eventi mortali (URL: http://ricercascientifica.it/getinf/informo/home_
informo.asp [consultato novembre 2015]). Obiettivo del Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali, sviluppato anche con il sostegno del CCM del Ministero della
Salute, è conseguire una conoscenza più approfondita delle modalità di accadimento degli
infortuni e delle cause che li producono, al fine di ricavare indicazioni utili per le azioni di
contrasto del fenomeno.
Partendo dalla necessità di rafforzare le capacità interne alle aziende di diminuire gli
eventi dannosi con la progettazione e l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione correttive delle non conformità registrate, le metodologie e gli strumenti di analisi
sviluppati nel Sistema di sorveglianza sono stati trasferiti al versante aziendale, tramite un
progetto di ricerca (“Trasferimento alle aziende, con particolare attenzione alle PMI e
microimprese, di metodi e strumenti di supporto al processo di valutazione e gestione
dei rischi”) - che prevede il coinvolgimento delle aziende nell’utilizzo del modello attraverso la collaborazione sul territorio delle Regioni e delle ASL.
1

Il Sistema si avvale di un modello standardizzato di raccolta delle informazioni, acquisite durante le inchieste
sugli infortuni lavorativi condotte dai Servizi di Prevenzione delle ASL. Il modello, denominato Infor.MO rientra
tra i modelli sistemici multifattoriali e multiassiali ad albero delle cause e consente di esporre in maniera strutturata e standardizzata la dinamica infortunistica, ovvero quella sequenza di eventi e circostanze che hanno
portato al verificarsi dell’infortunio, applicabile, inoltre, agli incidenti o mancati infortuni (near-miss).
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Il progetto prende spunto da considerazioni quali: il modello di analisi1 si integra bene nei
sistemi di gestione esistenti (art. 30 del D.Lgs. 81/2008), consente di individuare le cause
degli infortuni e dei near-miss (mancati infortuni), è uno strumento di riesame della valutazione del rischio e del documento di valutazione dei rischi (la rielaborazione delle misure di prevenzione e protezione in occasione di infortuni significativi è prevista dall’art. 29,
comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), e ben risponde alle indicazioni provenienti dalle
organizzazioni internazionali (ILO, IMO, Agenzia Europea di Bilbao) e dalla legislazione
nazionale (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) che sottolineano la necessità di:
■ attivare strategie e politiche nazionali che integrino nella pianificazione e realizzazione degli interventi di prevenzione e supporto alle aziende le risorse e le competenze
dei vari soggetti del sistema nazionale;
■ semplificare la legislazione e rafforzarne l’applicazione, soprattutto nei riguardi delle
micro e piccole aziende;
■ rafforzare le capacità di analisi degli incidenti ed infortuni attraverso l’utilizzo di metodologie condivise, e le capacità di valutare vecchi e nuovi rischi approfondendo le criticità collegate all’organizzazione e alla gestione del lavoro;
■ rafforzare l’azione di supporto, soprattutto verso le micro e piccole imprese, nella
valutazione dei rischi, da un lato tramite procedure standardizzate che semplifichino
e chiariscano il processo e dall’altro, rendendo disponibili ai Servizi di Prevenzione
aziendali strumenti operativi che facilitino la realizzazione dei vari passi che compongono il percorso di valutazione dei rischi.
Di seguito si elencano alcuni strumenti/supporti realizzati:
banche dati su analisi dei cicli lavorativi integrati con le principali cause e dinamiche
infortunistiche;
■ banche dati buone pratiche;
■ prodotti formativi per le varie figure del sistema prevenzionale aziendale, anche in FAD;
■ strumenti informativi e formativi basati sull’analisi dei cicli lavorativi e delle principali
dinamiche d’infortunio mortale e grave collegati alle fasi di lavoro, orientati ai lavoratori (comparto movimentazione portuale merci, metalmeccanica, trasporti, ecc.);
■ strumenti di supporto per le aziende finalizzati alla gestione dei casi d’infortunio analizzati con il modello;
■ procedure (istruzioni operative per l’inserimento del modello per l’analisi degli infortuni nei sistemi gestionali aziendali);
■ inserimento del modello, come strumento per l’analisi degli eventi infortunistici, all’interno delle Guide operative per l’introduzione del Sistema di Gestione della Salute e
Sicurezza sul Lavoro (SGSL) di Confindustria Veneto e INAIL Direzione Regionale
Veneto (ed. 2007).
■

SVILUPPI FUTURI
Il progetto mira a realizzare una modalità di assistenza integrata alle imprese coerente60
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mente con l’art. 10 del D.Lgs. 81/2008 attraverso il trasferimento e la condivisione di
metodi e strumenti per la valutazione e gestione dei rischi infortunistici nei luoghi di lavoro e di misure tecniche, procedurali ed organizzative di prevenzione e protezione anche
in risposta a quanto indicato dagli artt. 28, 29 e 30 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Per lo sviluppo ulteriore delle attività emerge la necessità di identificare schemi condivisi
di intervento territoriale sinergici e sempre più integrati, anche alla luce delle indicazioni
fornite dall’art. 7 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.
Detti schemi, consentendo un più ampio coinvolgimento territoriale permetterebbero di
incidere maggiormente sulle performances organizzative delle imprese nel definire, realizzare e gestire misure di prevenzione e protezione efficaci, rispetto ai risultati da raggiungere ed efficienti in relazione alla capacità di utilizzo delle risorse interne all’azienda.
Il flusso metodologico per la realizzazione degli interventi prevedere in sintesi le seguente fasi:
■ progettazione dell’intervento;
■ stesura buone prassi;
■ individuazione aziende da coinvolgere con il Piano Mirato di Prevenzione (PMP) ed
informazione alle stesse con circolare e seminari;
■ programmi formativi integrati sull’uso del modello di analisi infortunistica per l’implementazione di misure migliorative e degli ausili a supporto delle fasi di valutazione dei
rischi e del monitoraggio sulle misure migliorative attuate;
■ verifica di efficacia dell’intervento di prevenzione (monitoraggio buone prassi, ecc.);
■ Piano di Comunicazione.
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WORK ORGANIZATION AND PROMOTION CAMPAIGNS
FOR ACCIDENTS PREVENTION
Manuel Velázquez1
1

Labour and Social Security Inspectorate of Biscay, Spain - Ispettorato del lavoro di Biscaia, Spagna

ABSTRACT
After the approval of the Law which enacted the Framework Directive 89/391/EEC in
1995, the Spanish Labour Inspectorate and the Regional Labour Authorities carried out
campaigns in order to promote the implementation of the Law selecting companies with
the highest rate of work-related accidents in their respective sectors. Although these
campaigns were initially successful, they were eventually abandoned some years later
due to the lack of progress in its results about the accident rate of the companies
involved. Afterwards a pilot campaign was started in the Labour Inspectorate of Biscay in
order to focus the supervision in organizational factors requiring the use of various tools
such as accidents research on indirect or latent causes, psychosocial risks assessment,
the workers’ risks perception assessment and the audit of integration of preventive policies in the global management system. This campaign obtained successful outcomes in
those companies with a high rate of minor accidents in which all the negative indicators
on accidents and organizational problems eventually coincided in the same sections or
working groups.
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CAMPAIGNS FOR WORK-RELATED ACCIDENTS PREVENTION IN SPAIN
In Spain, after the approval of the Law for the Prevention of Occupational Hazards (LPRL)
in 1995 implementing the European Framework Directive 89/391/EEC, some campaigns
were developed by the Labour and Social Security Inspectorate and the Regional
Authorities to promote and monitoring its real application in companies.
The companies were selected in every province following up the highest work-related
accident rate in every economic sector. The campaigns were also conceived as a way to
rationalize the labour inspectorate activities doing preferably inspections in companies
with more risks at work.
From 2000 to 2006, it was implemented the so-called “Plan Aragón”, because it was firstly designed in that region. Basically, this plan consisted in scheduling several campaigns
on companies with a high accident rate.
In a first stage, selected companies were visited by the Regional Occupational Health
and Safety experts and they did recommendations about the new legal requirements on
risks management and prevention measures in order to reduce work-related accidents.
Afterwards, in a second stage, Labour Inspectors visited the companies which have not
applied the measures recommended by the regional experts and decided about the convenience of initiating administrative punishment procedures against them.
In the early years, these campaigns have been a huge success largely in what concerns
the monitored companies since their accident rate decreased quickly. After the year 2002
the overall rate Spanish is also decreased, as you can see in the figure bellow. These
regional campaigns were later complemented with other similar national campaigns
designed by the General Direction of Labour Inspection for companies with workplaces
nationwide.
Figura 1
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THE END OF THE CAMPAIGNS BASED ON WORK-RELATED ACCIDENTS RATE
However, around 2006 there was a stalemate in the initial good results of these campaigns. Companies inspected were frequently the same and they remained at a constant
level of accident rate, normally due to the amount of minor injuries.
The main problem was, in my mind, that these campaigns were exclusively focused on
the safety of machines and other material conditions but frequently the causes of the
accidents were rather organizational or depended on other factors such as the age of the
workers, especially for what concerned the musculoskeletal disorders.
A PILOT CAMPAIGN IN BISCAY (2008-2011)
For that reason, it was designed by the Labour Inspectorate of Biscay a pilot campaign from
2008 to 2011 to combat injuries related to the problems of organization in the workplace in
companies with a high rate of accidents and a high level of serious or fatal accidents.
The Inspectorate of Biscay required the companies involved in the campaign the use of
four tools to analyse the work organisation and its relationship with accidents:
a) A research in depth of the accident causes
Pursuant to the Spanish law, companies are required to make a research of the workrelated accidents and ill-heath causes (Art. 16.3 LPRL). However, the usual practice is
reporting only the direct causes of the accidents and not the indirect or latent causes.
Direct causes are commonly relating to material working conditions such as the lack of
barriers or personal protections, faulty equipments or a slippery pavement.
However, the indirect causes are relating with organizational problems such as bad communications, an incorrect distribution of tasks or a lack of supervision.
Companies involved in the campaign were required to carry out the research of the workrelated accidents occurred in the last year.
b) A psychosocial risks assessment
The assessment of psychosocial risks is the best instrument to make a complete analysis
of the organization and detecting indirect causes of many accidents such as overloading
in working tasks (demand), a lack of autonomy of workers during the process (control), a
weak assistance to workers in difficult situations (support), a bad management of changes,
the workers’ fatigue or a misunderstanding of management instructions.
It should take always into account that work-related stress could be a frequent source of
unsafe behaviours and errors in the workplace.
During the campaign, the Labour Inspectorate made improvement notices to the companies which have not elaborated a psychosocial risks assessment or had a defective
assessment in this matter according to the Labour Inspection Guidelines.
c) Using a tool to assess workers’ attitudes towards prevention
Other relevant factor for the analysis of the accident rate in companies could be the workers’ attitude towards the prevention policies of the management. Sometimes workers do
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not understand such policies or think that they are biased or based on wrong grounds.
For that reason there is a low follow-up of strategies and measures that the company put
in place at their disposal.
There are some tools available to diagnose workers’ behaviour to the risk management
within labour organizations. During the campaign, the Inspectorate has recommended to
the companies involved using the tool of the Technical Prevention Note No 580 of the
Spanish National Institute for Safety and Hygiene at Work (INSHT)1.
This tool is a questionnaire with seven items which allows knowing the workers’ position
before the risk prevention policy in a company and can be easily adapted to the evaluation of the attitude towards specific preventive strategies and/or risk factors. This questionnaire was normally used by the companies as a complement of the psychosocial
risks assessment during the campaign.
d) The audit of integration of prevention activities
Article 6.3.a) of the Framework Directive lays down that “the preventive measures and the
working and production methods implemented by the employer must (...) be integrated
into all the activities of the undertaking and/or establishment and at all hierarchical levels”.
The integration of the preventive activities in the ordinary management of the company
was the main target of the legal reform approved in 2003 and the current Spanish
Regulations on Occupational Health and Safety lays down the obligation for external or
internal prevention services to carry out the assessment on the effectiveness of the integration of the occupational risks prevention in the general system of management of the
company2.
Afterwards INSHT has also approved technical guidelines on how to integrate preventive
activities and the audit to measure its effectiveness3. This audit is another tool to assess
the company’s management for preventing labour hazards and the Inspectorate required
it during the campaign.

OUTCOMES AND CONCLUSIONS OF THE CAMPAIGN
The outcomes of the campaign were successful in those companies with a high rate of
minor accidents and not so much in those companies with a few accidents and usually
fatal or severe.
In those companies with successful outcomes, the sections with the highest accident
rate usually coincided with the worst outcomes in the psychosocial risks assessment and
the risk perception assessment. Therefore the use of these tools allowed companies to
1

2
3

The NTP No 580 is available in:
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_580.pdf
[cited November 2015].
Royal Decree 39/1997, amended by RD 604/2006, Article 20.2.e
Guía Técnica para la Integración de la Prevención de Riesgos Laborales en el Sistema General de
Prevención de la Empresa is available in: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/
GuiasTecnicas/Ficheros/gu%C3%ADa_t%C3%A9cnica_integraci%C3%B3n.pdf [cited November 2015].
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cope with the real causes of the accidents and improving their accident rate.
The main measures to combat the identified risks were based on organizational improvements such as:
■ the direct involvement of managers in the research of work-related accidents, seeking
the indirect or latent organizational causes;improving communications between managers and workers on occupational hazards through periodic meetings face to face;
■ improving the support of managers to workers in difficult situations and working
overloads.
Other conclusion of the campaign was about the convenience to schedule activities to
promote health among workers with more advanced age, especially in order to prevent
musculoskeletal disorders. However, these kinds of actions are not within management
power of the employers and need the voluntary participation of workers in activities to
improve its personal health in their private life.
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PREVENTION SERVICES OF THE SOCIAL ACCIDENT
INSURANCE PROVIDER
Bernd Merz1
1

BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Berlin, Deutschland; BG BAU, Berlino, Germania

ABSTRACT
In order to comply with the duty of prevention, the social accident insurance institutions
of Germany provide a wide range of prevention services, such as (1) Consulting and
inspection, (2) Investigation, (3) Company medical support and guidance on safety technology, (4) Training, (5) Information and communication, (6) Information material, (7)
Accident prevention regulations, (8) Certification, (9) Research and development, (10)
Incentive schemes, etc. Each of the ten elements contributes to the quality of prevention
measures in companies. It is the aim to maintain, protect, promote and restore health,
quality of life, productivity and mobility of employees. The social accident insurance institutions establish the overall framework for Occupational Safety and Health and support
the prevention work of companies and insured parties in the workplace. All suitable
means are used to prevent occupational, school and commuting accidents, occupational diseases and work-related health hazards (Vision Zero).
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INTRODUCTION
The history of the statutory occupational accident insurance began in the second half of
the nineteenth century. The miserable living conditions of a rapidly growing working class
became the dominating challenge of that period. For a long time, the government insisted that the compensation of interests between employer and employees was a matter
under private law. However, various groupings in society pressed for action to put an end
to the miserable living conditions of workers and start a worker insurance. Imperial
Chancellor Otto von Bismarck was aware that there was urgent need for action. He
favoured an accident insurance under public law, which would compensate the victim
irrespective of the question of guilt. Within only six years, from 1883 to 1889, the
Reichstag adopted three new laws as the rock of the modern social insurance systeme:
health, accident and retirement insurance.
Nowadays, statutory accident insurance is one of five mandatory insurances within the
German social security system.

Unemployment insurance


Retirement insurance

Health and nursing care
insurance





Contributions paid by employees and employers
Social insurance
Contributions paid by employers

Accident insurance (e.g. BG BAU)

Employees, children and students are insured during their activities at the workplace, in
schools, nursery-schools and institutes of higher education; other groups such as
domestic staff and voluntary workers are also insured. Altogether, over 70 million people
enjoy the protection of the statutory accident insurance system. In contrast to statutory
health, retirement, nursing and unemployment insurance, the statutory accident insurance system does not require contributions from the insured individuals themselves.
Instead, the costs are met by the employer or the state.
The statutory accident insurance system is characterized by the fact that the following
services are delivered from a single source:
■ accident prevention;
■ the restoration of health and capacity for work (rehabilitation);
■ the awarding of pensions and other forms of compensation.
The benefit of this approach lies in the incentive for preventive activity. Where a company actively pursues occupational safety and health, it may be rewarded by a reduction in
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premiums. Occupational safety and preventive health care benefit both employers and
their workforce: the number of hours lost due to sickness and accidents falls, as do the
social charges, and motivation rises. Where companies make an effort to foster a healthy
working environment, their employees feel well cared for. Conversely, companies with
particularly high accident rates must anticipate a surcharge on their premiums. In the
event of a commuting accident, school accident, accident at work or recognized occupational disease, the insurance institution assumes the costs of acute care and, if necessary, also for rehabilitation, compensation or pensions. The concept of prevention also
applies here. Use is made of the most comprehensive and effective therapeutic treatment and rehabilitation possible, in order to prevent permanent damage to health and
thus to minimize the pensions burden. Rehabilitation is not limited to the medical aspect.
Following severe injuries, the responsible insurance institution uses all available means
to return the accident victim to working life.
In Germany this statutory mandate is successfully fulfilled by the German social accident
insurance institutions for trade and industry - such as BG BAU - and the public sector.
The prevention work they carry out is designed to guarantee safety and health in commercial and public companies, children’s daycare facilities and educational institutions
and amongst volunteers (the primary focus being members of volunteer fire brigades).
Their duties include consulting and monitoring, research, initial and further training and
the dissemination of information - all of which combine to provide a strong foundation for
safety and health in companies, educational facilities and the field of road safety.

PREVENTION
According to the German Social Security Code Book VII (SGB VII), the duty of prevention requires the use of all appropriate means to prevent work-related accidents,
occupational diseases and work-related health risks, to enable effective first aid and
to investigate the causes of work-related risks to workers’ lives and health. Prevention
involves taking precautions and protecting against events that could pose a danger
or existential threat to an individual or community, for example diseases, accidents,
disasters, crime, poor quality goods or services, liability claims, etc. (Source: Lexikon
“Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit”, Wiesbaden 2006). Many areas of prevention see the German social accident insurance institutions as well as the umbrella
organisation work closely with other prevention stakeholders such as ministries,
authorities and other social insurance institutions amongst other organizations. Such
cooperation occurs on a domestic and international basis. A typical example may be
seen in the transformation of the cooperation between the statuatory accident insurers and the government occopational safety into the Joint German Occupational
Safety Strategy (Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie, GDA). Acting together - with individual responsibilities. Wide areas of the German OSH system have been
characterized by this new approach since 2008, when the German national and
regional governments and the German Social Accident Insurance Institutions, with the
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support of all parties to OSH and the social partners, together drew up the GDA.
Within the GDA, work programmes have been developed for pressing prevention
issues. The programmes are implemented in companies and and co-ordinated by the
state and the statutory accident insurance institutions.
In order to comply with the duty of prevention, the social accident insurance institutions
of Germany - such as BG BAU - provide a wide range of prevention services, such as (1)
Consulting and Inspection, (2) Investigation, (3) Company medical support and guidance
on safety technology, (4) Training, (5) Information and communication, (6) Information
material, (7) Accident prevention regulations, (8) Certification, (9) Research and development, (10) Incentive schemes etc.
The aim of these services is to maintain, protect, promote and restore health, quality of
life, productivity and mobility of employees. It is not only a legal duty and a moral obligation: well planned and well executed prevention measures will return economic benefits
to companies.
The social accident insurance institutions establish the overall framework for
Occupational Safety and Health and support the prevention work of companies and
insured parties in the workplace.

LIST OF PREVENTION SERVICES
The “List of Prevention Services” is based on the “Social Accident Insurance Institutions’
Standard for Cost and Results Accounting (CRA manual: KLR - Leitfaden)”. The
Prevention services can be subdivided into Personal prevention services and Non-personal services.
Incentive Schemes
The European OSH strategy (A new Community Strategy on Health and Safety at Work
2007-2012, European Commission, Brussels, 21.01.2007, COM (2007) 62 final.) notes
that economic incentives can be really effective in promoting occupational safety and
health (OSH), especially in small and medium enterprises (SMEs). As the EU strategy
states: “The development of awareness may also be reinforced, particularly in SMEs, by
providing direct or indirect economic incentives for prevention measures. Such incentives
could include a possible reduction in social contributions or insurance premiums
depending on the investment made in improving the working environment and/or reducing accidents, economic aid for the introduction of health and safety management
schemes, introduction of health and safety requirements into procedures for the award
of public contracts”.
In accordance with the aforementioned strategy, the social accident insurance institutions offer various incentive schemes. These non-financial as well as financial incentive
schemes are intended to complement the social accident insurance institutions’ rules
and regulations and government health and safety requirements by motivating employers to make efforts in the field of prevention.
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Consulting
As a trusted advisor and partner, the social accident insurance institutions - such as BG
BAU - team with the insured companies as well as individuals to solve their OSH related
issues. Description of the service:
■ on-request consultancy service for employers and insured parties regarding prevention of work-related accidents, occupational diseases, and work-related health hazards, and to ensure provision of efficient first aid;
■ written, telephone and face-to-face information and motivation to help with implementation and integration of health and safety measures at member companies, on
demand and on an individual basis;
■ investigation services in association with consulting services.
Company medical support and guidance on safety technology
Company medical support and guidance on safety technology serves as implementation
in the workplace of German Occupational Safety Act (ASIG). The accident prevention
regulation governing occopational physicians and OSH professionals offers smaller and
medium seized companies a choice between standard supervision and the alternative
form supervision, and promotes safety and health activity on the employerss own responsibility. This service aims to ensure minimum safety standards across member companies through comprehensive and high-quality company medical support and guidance
on safety technologies, Furthermore, it is to ensure comprehensive, cost-effective and
high-quality guidance for member companies. Product groups are:
■ company medical support;
■ guidance on safety technology.
Investigation
The social accident insurance institutions prevention services carry out investigations in
the event of accidents, when a suspected occupational disease is reported, and as part
of general investigations and assessments of threats to the health and safety of employees that usually cover more than one company. Investigations of accidents and occupational diseases must be carried out in compliance with the relevant legislation, and form
a part of the process for establishing pension awards.
Description of service:
■ investigation of possible causes and attendant circumstances of suspected or actual
cases of work-related accidents, occupational diseases or work-related health
hazards;
■ carry out investigations based on interviews, site inspections, examination of documents and performance of measurements;
■ report on investigation findings;
■ process investigation findings to provide new data for prevention purposes;
■ investigation of work-related health hazards in the workplace;
■ written and face-to-face analysis/evaluation of accidents and technical arrangements
for reported occupational diseases.
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Research, development and pilot schemes
The primary function of the R&D service of social accident insurance institutions - such
as BG BAU - is to clarify causal relationships between factors in the workplace or in
education and training and their impact on health and safety, and collaboration in the
development, testing and validation of effective prevention programmes and measures. Furthermore, it is the intention to study the effectiveness of prevention measures
as well as to investigate systematically hazards, situations where hazards are likeliest
to arise and their causes as the basis for the measures undertaken by all other prevention services.
Information and communication
The information and communication service of the social accident insurance institutions
is to develop information activities to inform people about the essential nature of prevention. It is the goal to systematically reach target groups and inform them about prevention. Furthermore, it has to be seen in the context of promoting greater co-operation with
other partners, in order to combine and take advantage of different specialist competences and areas of expertise.
Testing/certification
The social accident insurance institutions’ testing and certification centres are able to
influence the way in which equipment and materials are manufactured, through their dayto-day work and by disseminating any discoveries made during the testing and certification process.
Description of service:
■ verify that equipment, materials and systems comply with health and safety requirements;
■ carry out product testing and certification for member companies and other
customers;
■ audit and certify management systems;
■ certification of individuals.
Rules and regulations
Accident prevention regulations are independent bye-laws of the social accident insurance institutions, and thus social regulations that are legally binding for member companies and insured parties, but not for third parties. The exception to this rule is foreign
companies and their employees who operate in Germany but do not have an accident
insurance provider - they are nevertheless still subject to the provions of the accident prevention regulations.
Well designed regulatory standards in modern economies impose compliance costs on
employers that are lower than the full costs of occupational injury and illness. Rules and
regulations are an important strategy to reduce the economic burden of preventable
occupational injury and illness and the benefits of reduced economic burden are
returned to employers, to workers and to society at large.
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Training
The general duty of prevention (cf. German Security Code Book) also includes the provision of training measures alongside other preventive measures such as information material, law and rule-making, and company medical support and guidance on safety technology. Continuing professional development on health and safety in the workplace is one of
the main focus of the social accident insurance institutions.
Description of service:
■ provision of continuing professional development for people within companies who
deal with health and safety activities or do jobs that are relevant to safety;
■ systematic teaching of knowledge and skills to help people recognise and assess
health and safety risks, and to motivate them to implement measures in a targeted
fashion.
The statutory accident insurance institutions in Germany and their umbrella association
have good reasons to be strongly involved in the area of qualification. Firstly, the German
Social Code mandates them to conduct qualification measures in relation to all prevention issues; secondly, by virtue of the initial and further training of their own staff, they conduct continual quality assurance.
Inspection
Inspection of on-site measures - the key task for inspectors - aims to prevent work-related accidents, occupational diseases and work-related risks and to ensure provision of
first aid. Monitoring compliance with health and safety regulations in workplace will usually lead to targeted advice.
Description of service:
■ production of inspection reports;
■ provision of instructions for shortcomings to be resolved;
■ follow-up measures take to resolve shortcomings, and introduce relevant management procedures where necessary;
■ provision of systematic written or on-site reviews and active consultancy to companies in order to ensure legal compliance with technical, organisational and personal
requirements for health and safety in the workplace and working environment;
■ investigation services in association with inspection service.

CONCLUSION
The overarching strategic goal of the German social accident insurance institutions’ prevention services is to use all appropriate means to prevent work-related accidents, occupational diseases and work-related health hazards. In order to achieve this goal, the
statutory accident insurance institutions provide a wide range of services.
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GESTIONE DELLA SICUREZZA:
ELEMENTI A CONFRONTO PER LA PREVENZIONE
DI INCIDENTI ED INFORTUNI
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ABSTRACT
L’adozione del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) ha natura obbligatoria ai sensi
del D.Lgs. 334/1999 (Seveso) per la prevenzione di incidenti rilevanti; ha invece natura
volontaria nel D.Lgs. 81/2008 (SGS Lavoro).
Dall’analisi delle due normative e dal confronto di alcuni punti si propongono un paio di
spunti di riflessione nella logica del continuo miglioramento.
Nel D.Lgs. 334/1999 la verifica di rispondenza del SGS viene fatta con visite ispettive
periodiche e tramite le Mutual Joint Visit tra gli Stati membri, un risultato condiviso riguarda la registrazione dei quasi incidenti per pervenire alle “lezioni apprese” dalla loro analisi che potrebbe essere utilizzato anche nel caso di mancati infortuni o infortuni lievi che
non causano giorni di assenza dal lavoro.
Al contrario, un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL), opportunamente adeguato al SGS consentirebbe ai gestori degli impianti Seveso di usufruire
di agevolazioni ed incentivi previsti con la sua adozione.
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INTRODUZIONE
Negli ultimi tre decenni le industrie hanno compiuto sforzi concreti in termini di metodologia ed organizzazione per lo sviluppo di efficienti Sistemi di gestione del rischio. Questi
sforzi hanno permesso di ottenere risultati considerevoli e di migliorare il livello globale
della sicurezza, tuttavia gli incidenti continuano a verificarsi.
Analisi approfondite mostrano che al di là di cause tecniche immediate e dirette, devono
essere presi in considerazione gli aspetti sociali per ottenere il quadro completo e spiegare il verificarsi di infortuni ed incidenti nelle diverse attività produttive.
La gestione della sicurezza attraverso l’adozione di un opportuno Sistema, quindi, serve
principalmente ad organizzare e gestire tutte le attività volte alla prevenzione di incidenti
ed infortuni, assicurando la coerenza, la ripetibilità, il monitoraggio e la valutazione, e
l’implementazione secondo il principio del continuo miglioramento. A seconda delle
peculiarità dello stabilimento industriale o, più in generale, produttivo e della normativa
vigente, l’adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) può avere o meno
carattere di obbligatorietà.
Si presenta un confronto tra le due realtà italiane: l’applicazione della Direttiva europea,
nel recepimento italiano, nota col nome di Direttiva Seveso dove il SGS è obbligatorio ed
il D.Lgs. 81/2008 dove il SGS è caldamente incoraggiato, anche tramite il contributo delle
Linee guida dell’INAIL, e prende il nome di Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza
sul Lavoro (SGSL).

SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE NORME CONSIDERATE
Perché un Sistema di Gestione della Sicurezza funzioni deve necessariamente soddisfare
alcune caratteristiche dovute ad uno sviluppo sistematico e quanto più possibile completo
sulla base dei rischi presenti nell’attività lavorativa. Tra queste caratteristiche, ad esempio,
sono importanti la tracciabilità delle operazioni da effettuare con l’esito da raggiungere; la
ripetibilità di un’operazione ovvero la chiara descrizione della procedure da attivare tutte le
volte che si presenti un evento che può portare a delle conseguenze. In questa maniera il
Sistema adottato può essere condiviso da tutti gli operatori coinvolti e può anche essere
valutato dalle autorità competenti grazie alla dimostrabilità delle operazioni.
I riferimenti normativi di interesse per questo confronto sui Sistemi di Gestione della
Sicurezza sono da un lato la Direttiva Seveso (D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.) che impone ai
Paesi europei di identificare i siti industriali a rischio e di adottare adeguate misure per
prevenire gli incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e limitarne le conseguenze per le persone e per l’ambiente; dall’altro il D.Lgs. 81/2008 o Testo Unico (T.U.),
che introduce la gestione sistematica della sicurezza stabilendo che l’adozione di un
Sistema di gestione che rispetti una serie di requisiti offre dei vantaggi sia in termini di
responsabilità amministrativa delle imprese sia in termini economici con incentivi per l’implementazione del sistema nonché con sconti sui premi assicurativi.
L’adozione obbligatoria del SGS è uno degli elementi distintivi della Direttiva Seveso che
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parla di “obblighi del gestore” che deve produrre “…un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma
adottato per l’attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza”. Il T.U. pone, invece, tale
adozione su base volontaria indicando le Linee guida del Sistema di Gestione della Salute
e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) dell’UNI-INAIL o lo standard BS OHSAS18001:2007 come
riferimenti adeguati a rispondere a tale esigenza.
La Direttiva Seveso
La Direttiva Seveso è una Direttiva di carattere ambientale, principalmente per l’argomento
trattato, ovvero la prevenzione di incidenti rilevanti in quegli impianti che utilizzano sostanze pericolose oltre un certo limite di soglia, che, per la tipologia di incidente, hanno un possibile effetto dannoso sulla popolazione e sull’ambiente fuori dall’area dell’impianto industriale. In alcuni casi limite l’area di danno può avere anche carattere transfrontaliero. Deriva
dal recepimento in successione della Direttive 82/501/CEE prima e della 96/82/CEE poi.
La Direttiva è caratterizzata dalla centralità dell’impianto e quindi dalla sicurezza e dal
corretto funzionamento di tutte le unità, le componenti e gli accessori nonché dei processi chimici che vi si realizzano. Viene per questo definita plant-centric. Dal punto di vista
delle responsabilità si parla del gestore come persona di riferimento.
Per queste caratteristiche, l’evoluzione della Direttiva è andata in parallelo in tutti gli Stati
Membri che hanno fatto proprio il recepimento delle direttive europee che si sono succedute negli anni e che hanno avuto momenti di confronto per allinearsi verso criteri
migliorativi dell’applicazione della Direttiva stessa.
Nel caso dell’Italia, la Direttiva lascia impregiudicati i Decreti già in essere su specifici settori o tipologie di apparecchi, difatti una particolarità importante della fase di recepimento è che si possono integrare norme più cautelative per la gestione ed il miglioramento
della sicurezza e non più blande.
A seguito del recepimento nazionale della Direttiva Seveso e della conduzione delle visite
ispettive, obbligatorie ai sensi della Direttiva stessa, per la verifica della identificazione ed
applicazione della politica di prevenzione, del Sistema di Gestione della Sicurezza e del rapporto di sicurezza, al fine di individuare una strategia comune per il miglioramento della sicurezza industriale, è stato introdotto in ambito europeo il programma delle Mutual Joint Visit
(MJV). Si tratta di visite ispettive congiunte, con cadenza semestrale, da parte dei rappresentanti degli Stati membri presso un impianto a rischio d’incidente rilevante di ciascuno
Stato membro per aumentare l’efficacia delle ispezioni, garantire un approccio coerente
mediante un sistema di scambio di informazioni ed interpretare i requisiti della Direttiva attraverso ispezioni congiunte negli Stati membri per condividere l’esperienza nazionale acquisita. Il programma ha avuto la durata di sei anni con la collaborazione di 11 Stati membri.
Il D.Lgs. 81/2008
Riguardo il D.Lgs. 81/2008 deriva anch’esso da un primo recepimento della Direttiva
europea 89/391/CE, che ha dato luogo al D.Lgs. 626/1994, e di alcune sue successive
implementazioni, poi, passando attraverso la L.123/2007, da cui proviene il D.Lgs.
81/2008 come attuazione dell’art. 1 della L. 123/2007. L’insieme di tali Decreti e Leggi ha
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come obiettivo la sicurezza e la salute del lavoratore durante la sua attività lavorativa.
Al contrario di quanto accaduto per la Direttiva europea Seveso, in quanto specifico della
realtà lavorativa nazionale, il percorso che ha portato all’attuale T.U. si è allontanato della
Direttiva europea d’origine specializzandosi ed attualizzandosi sulle effettive necessità di
sicurezza dei lavoratori italiani, non mantenendo, se non nei principi generali, legami
sulle attuazioni avvenute negli altri Stati membri.
Procedendo quindi di pari passo alla precedente illustrazione si vede chiaramente che
l’elemento centrale, con carattere obbligatorio, è il controllo delle attrezzature di lavoro
perché presentino i requisiti di sicurezza che tutelano il lavoratore che li deve utilizzare.
Poiché il riferimento continuo è alla tutela del lavoratore, l’insieme di norme prima ed il
T.U. oggi, hanno carattere person-centric. Dal punto di vista delle responsabilità si parla
del Datore di Lavoro come persona di riferimento.
Il T.U. pone su base volontaria l’adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza indicando le Linee guida del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL)
dell’UNI-INAIL o lo standard BS OHSAS18001:2007 come riferimenti adeguati a rispondere a tale esigenza.
Principalmente esprime in termini di obblighi i ruoli e i compiti dei diversi soggetti interessati, lavoratori compresi, con specificità per il Datore di Lavoro che deve mantenere traccia del modo in cui ha assolto agli obblighi, alcuni dei quali non delegabili, che gli competono, in particolare la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), e se lo ha
fatto seguendo le indicazioni di standard riconosciuti per il settore agevola le eventuali
ispezioni occasionali. Inoltre, all’art. 30, comma 1, si dice che “Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D.Lgs. 231/2001, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici...”.
Figura 1
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ELEMENTI INNOVATIVI DELLA DIRETTIVA SEVESO
La comunità europea si è dotata di un database degli incidenti rilevanti (Major Accident
Reporting System, MARS) da riempire a cura delle autorità individuate in ciascuno Stato
membro per questa attività. La raccolta è poi consultabile in alcune sue parti in maniera
pubblica e per lungo tempo si è riferita esclusivamente agli incidenti rilevanti accaduti in
Europa negli impianti sottoposti alla Direttiva Seveso.
Uno dei risultati importanti intervenuti anche grazie all’espletamento delle MJV, è stato
quello di ampliare il database degli incidenti con i quasi incidenti poiché la sensibile
riduzione dei primi, almeno nel numero se non nella gravità, ha indicato come possibile ulteriore miglioramento alla sicurezza industriale lo studio di quelle catene incidentali che per il buon funzionamento di una procedura una volta individuata l’anomalia,
o, in alcuni casi, solo per fortuna, sono state interrotte prima che conducessero all’incidente vero e proprio.
Un’attenta valutazione del come si sia riusciti a bloccare l’evolversi dell’evento, l’esame
di come l’anomalia abbia avuto inizio visto che il non avverarsi dell’incidente non ha
coperto le cause dell’innesco, il confronto con l’analisi del rischio condotta per determinare i “punti deboli” dell’impianto ed individuare i top event, l’indicazione - dopo una
attenta analisi - se vi è stato il contributo di un errore umano, risultano tutti elementi utilissimi per andare ad agire su quei punti che non hanno funzionato o hanno funzionato
in maniera non corretta andando così ad evidenziare carenze di ordine procedurale o
operativo che altrimenti non si sarebbero individuate.
I risultati ottenuti in termini di miglioramento della sicurezza, applicando l’analisi ai quasi
incidenti ha fatto sì che nelle liste di riscontro utilizzate nelle ispezioni la raccolta dei quasi
incidenti sia diventata uno degli elementi di interesse e quindi obbligatoria.

CONFRONTO TRA I SISTEMI DI GESTIONE
Nel confronto tra SGS e SGSL, laddove adottato, vi sono evidenti sovrapposizioni anche
se sono differenti i punti di vista della loro implementazione e questo rende impossibile
la “sostituzione” dell’uno con l’altro.
Il primo predilige l’aspetto tecnico essendo orientato all’impianto e dovendo andare
verso un maggiore dettaglio informativo, il secondo è caratterizzato da una maggiore
attenzione all’aspetto socio-organizzativo essendo incentrato sul lavoratore. In tal senso
si è poi sviluppato un Sistema di gestione speciale per il settore dell’energia (Sistema di
Gestione Integrato Salute Sicurezza Ambiente Aziende Energia, SGI-AE), dove rientrano
centrali elettriche e raffinerie, che più si avvicina, nei contenuti operativi, alle caratteristiche del SGS Seveso.
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Figura 2
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Nel primo caso la rispondenza del SGS ai requisiti viene verificata attraverso le visite
ispettive organizzate con cadenza periodica in tutti gli stabilimenti soggetti alla Direttiva
Seveso. Tali visite ispettive utilizzano come strumento una lista di riscontro contenuta in
allegato al D.M. 09/08/2000 (Linea guida per la verifica del SGS), per verificare la rispondenza del SGS ai requisiti normativi.
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Tabella 1

Politica
Pianificazione
Identificazione e gestione della normativa applicabile
Analisi e valutazione dei rischi salute e sicurezza
Analisi e valutazione dei rischi ambiente
Obiettivi e traguardi
Struttura del sistema
Attuazione
Definizione ed assegnazione delle responsabilità,
autorità ruoli
Competenza, formazione e consapevolezza
Comunicazione, consultazione, partecipazione,
rapporto con l’esterno
Documentazione del sistema di gestione
Procedure operative
Gestione dei cambiamenti
Permessi di lavoro
Gestione terzi (appaltatori e approvvigionamenti)
Manutenzione ed ispezione
Sorveglianza sanitaria
Dispositivi di protezione individuale
Preparazione e risposta alle emergenze
Verifica
La sorveglianza e le misurazioni
Infortuni, incidenti, situazioni pericolose, non
conformità, azioni correttive ed azioni preventive
Audit interni
Riesame

CONFRONTO TRA SISTEMI DI GESTIONE RISPETTO
AGLI ELEMENTI CHIAVE
Linee guida INAIL
SGI-AE 2007

Linee guida
INAIL 2001

BS OHSAS
18001:2007

UNI 10617:2009

Linee guida
D.M. 09/08/2000

2
3
3.1
3.2
3.3
3.4

C

4.2
4.3
4.3.2 - 4.5.2
4.3.1

4.2
4.3
4.3.2
4.3.1

1.i - 1.iii

D

4.3.3

4.3.3

3.iii
1.ii

4
4.1

E.2

4.4
4.4.1

4.4
4.4.1

2.i

4.2

E.4

4.4.2

4.4.2

2.ii - 2.iii - 2.iv

4.3

E.2

4.4.3

4.4.3

4.4
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.6
4.5.7
4.6
5
5.1

E.6

4.4.4 - 4.4.5 - 4.5.4
4.4.6
4.3.1 - 4.4.6

4.4.4 - 4.4.5 - 4.5.4
4.4.6
4.4.7

D

4.4.6

E.7

3.iii
3.i - 3.ii

4.ii - 5.ii
4.iii
5.i
4.v
4.i - 4.iv

4.4.6

D

4.4.7
4.5
4.5.1 - 4.5.2

4.4.8
4.5
4.5.1 - 4.5.2

6.i - 6.ii - 6.iii - 6.iv

F.3

5.2

F.1

4.5.3

4.5.3

7.ii

5.3
6

F.1
F.4

4.5.5
4.6

4.5.5
4.6

8.i
8.ii

7.i

Nel secondo viene poi posta l’attenzione sulle attrezzature di lavoro secondo quanto indicato all’art. 71, con particolare riferimento al comma 11, dove viene evidenziato che ci
saranno delle verifiche periodiche effettuate dalle autorità competenti al fine di valutare le
condizioni delle attrezzature a garanzia del loro corretto funzionamento e per la sicurezza degli operatori che le utilizzano.

PROPOSTE OPERATIVE
Tra i contributi delle MJV al miglioramento della sicurezza, vi sono le modalità di raccolta dei dati sui quasi incidenti e le analisi su essi condotte. Essendo in numero molto maggiore degli incidenti, i quasi incidenti rappresentano, tra l’altro, uno strumento di valutazione e riscontro di quanto indicato nel rapporto di sicurezza. L’obiettivo è quello di giungere alle lessons learned da condividere a livello nazionale e comunitario, difatti i quasi
incidenti sono stati introdotti anche nel database e-MARS della Commissione Europea
sugli incidenti rilevanti.
L’efficacia dello studio dei quasi incidenti è dato dal mancato accadimento dell’evento di
maggiore gravità, ciò permette di risalire alle cause di quel malfunzionamento o anomalia (tecnica, procedurale o organizzativa) e di fare il confronto con quanto presente nella
documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione adottate.
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La proposta in questo caso è quella di introdurre un concetto analogo anche per i mancati infortuni o per quegli infortuni lievi che non hanno prodotto assenza dal lavoro che,
sebbene non rientrino nell’obbligo legislativo di registrazione, potrebbero invece diventare, come accaduto per i quasi incidenti negli impianti Seveso, un fonte utile di conoscenza ai fini della prevenzione di infortuni con esiti più gravi. In questo caso non si immagina un sistema di carattere pubblico come quello sopra descritto, ma una modalità di
analisi da parte del Datore di Lavoro che permetta di individuare i punti deboli del sistema potendo anche distinguere tra incidenza dell’errore umano ed eventuali carenze procedurali o nella formazione.
Un altro elemento di confronto è legato proprio alla compresenza negli impianti Seveso
dei due Sistemi di Gestione che pur partendo da approcci diversi sono in buona sostanza confrontabili tra di loro come si vede in Tabella 1, dove gli elementi chiave del sistema
sono presenti nei diversi standard di riferimento.
Sebbene cioè, i contenuti siano abbastanza simili, i riferimenti normativi dai quali si originano la certificazione volontaria e l’adozione obbligatoria del SGS, sono completamente
diversi ed i tentativi ad oggi di equiparare in qualche modo i due documenti nonché le
viste ispettive e gli audit è ancora argomento di discussione. In questo caso si può immaginare che, pur essendo i due percorsi di implementazione e valutazione dei Sistemi di
Gestione, quello obbligatorio della Seveso e quello incentivato del T.U., formalmente separati, con uno sforzo esiguo di adeguamento, il gestore dell’impianto che obbligatoriamente produce il SGS, può implementare il SGSL in modo da trarre i vantaggi derivanti dal T.U.
ed accedere, tra l’altro, anche agli incentivi economici, avendo cura di armonizzare nel
sistema generale la parte relativa e specifica per prevenzione degli incidenti rilevanti.
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dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ITC/ILO), Torino, Italia

ABSTRACT
Over many years (and unfortunately this is still the case in some countries), societies
have interpreted occupational deaths, injuries and diseases as part of “industrial
progress”, in consequence devoting very little attention to the prevention of occupational deaths, injuries and diseases. However, following occupational accidents and diseases, injured workers and their families were in a situation of need for which the public
authorities were obliged to provide compensation. The State promulgated workers’ compensation laws making employers financially liable for damages whenever a worker was
injured. It was also clear the need of taking further action for preventing such
occurrences.
Occupational accidents and diseases take place in the workplace, and it is there that
these occurrences should be prevented. As most enterprises failed to take voluntary
action, public authorities started developing OSH regulations with the aim of preventing
occupational accidents. These regulations created a system of rights and duties for
workers and employers, placing the main responsibility on the employer. These regulations were mainly focused on identifying the most prevalent hazards and on prescribing
protective measures that the employer should implement. These regulations initially
focused predominantly on safety hazards in the manufacturing sector and have been
progressively extended to other types of hazard, and moreover extended to all workers
irrespective of the sector of activity. A system of inspection and sanctions for monitoring,
advising on and enforcing the implementation of OSH regulations was necessary. ILO
has provided (and still is providing) lot of guidance and support for the development of
these resources at the national level.
In fact, OSH regulations, inspections and sanctions are elements that can be found in
almost all countries and are perhaps the backbone of a national OSH system. However,
it is clear that even if these elements are necessary for an adequate performance of the
enterprises in the prevention of occupational accidents and diseases, are not sufficient.
Elements such as the development of systems of workers’ participation in OSH both at
the national and at the enterprise level; the development of systems for the provision of
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information, awareness-raising, and technical assistance; the development of services of
persons with specialized expertise in OSH to support enterprises in their OSH duties; the
development of systems for the provision of training or a system of recording and notification of occupational accidents and diseases. Additionally, public authorities of the best
performing countries are increasingly developing new initiatives, programmes and incentives for enterprises to promote voluntary action in the enterprises or initiatives at strategic level such as the prohibition or certification schemes.
ILO is also promoting and supporting all these initiatives in a number of ways. Last ILO efforts
are to promote at establishing a National Framework for continuous OSH improvement in
ILO member countries, including a national OSH policy, a proper national OSH System, a
strategic and time-bound National OSH Programme based in a national diagnostic.
Over many years (and unfortunately this is still the case in some countries), societies
have interpreted occupational deaths, injuries and diseases as part of “industrial
progress”, in consequence devoting very little attention to the prevention of occupational deaths, injuries and diseases. However, following occupational accidents and diseases, injured workers and their families were in a situation of need for which the public
authorities were obliged to provide compensation.
States promulgated workers’ compensation laws making employers financially liable for
damages whenever a worker was injured. Public and private insurance company
schemes financed from employers’ contributions were created to provide compensation
and cover medical costs. However, the insurance and compensation covering occupational accidents and diseases did not create an incentive for preventing such occurrences, and further action was required from public authorities.
Occupational accidents and diseases take place in the workplace, and it is there that
these occurrences should be prevented. However most enterprises failed to take voluntary action for different reasons: lack of awareness, lack of knowledge, lack of incentives,
and so forth. On the other hand, positive experience has progressively shown that any
hazard can be overcome by preventive and protective measures, and consequently public authorities have started developing OSH regulations with the aim of preventing occupational accidents. These regulations have created a system of rights and duties for
workers and employers, placing the main responsibility on the employer. These regulations were mainly focused on identifying the most prevalent hazards and on prescribing
protective measures (personal protective equipment in many cases) that the employer
should implement. These regulations initially focused predominantly on safety hazards in
the manufacturing sector and have been progressively extended to other types of hazard, and moreover extended to all workers irrespective of the sector of activity. However,
there are still many countries with a restrictive attitude both to the hazards and to the
workers covered by the OSH regulations.
A system of inspection for monitoring, advising on and enforcing the implementation of
OSH regulations was necessary. Countries have created factory or labour inspectorates
with special supervisory and injunction powers, and with the help of a sanctions system.
This traditional regulation-inspection-sanction approach is quite common in many countries for addressing general OSH and labour issues.
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These functions are necessary and a prerequisite for progress in OSH. However, experience in different countries also made clear that this approach is not enough to provide
the necessary incentives and resources needed to resolve the problems associated with
prevention of occupational accidents and diseases.
Workers’ unions in many countries sought to play a role in OSH management at enterprise level. Although OSH management is a responsibility of the employer, workers are
the main “user” of the OSH conditions in the enterprise, and are entitled to know, participate in and be consulted on decisions made with regard to these OSH conditions. In
many countries public authorities have created a legal obligation for enterprises to develop systems of workers’ participation in OSH, mainly through joint OSH committees in
large and medium-size enterprises and through OSH union delegates in small-scale
enterprises.
In many countries the main reason for poor compliance with OSH regulations is lack of
information and knowledge. Frequently OSH regulations do not provide enough information for enterprises, employers and workers on how to address the whole range of OSH
problems: regulations say what but not how. Public authorities have come to realize that
the provision of information, awareness-raising activities, and technical assistance are
also necessary prerequisites and have addressed these shortages with a range of complementary strategies: developing national OSH institutes to provide information, stimulating partners in this function, increasing the advisory role of the inspectors, and others.
However, these strategies are not enough to cover all the daily needs for knowledge and
know-how in all enterprises. This is why in some countries public authorities have created a legal obligation for enterprises (according to the number of workers and level of
risks) to hire the permanent or short-term services of persons with specialized expertise
in OSH, to support enterprises in their OSH duties. Public authorities also created a system of training and accreditation to guarantee the quality of these specialists in OSH.
It is evident that performing some of the functions indicated above (inspectors, OSH specialists, OSH workers’ representatives, workers, etc.) may require specialized skills and
know-how. This may require a range of training provision. To ensure enough capacity in
the country, public authorities can build up the capacity of public institutions or stimulate
the private sector to provide the required training in terms of quality and numbers in
accordance with the need of the country.
In addition to the traditional means of ensuring good OSH conditions, some public
authorities are increasingly developing new initiatives, programmes and incentives for
enterprises to promote voluntary action in the enterprises. These initiatives include implementation of voluntary OSH management systems, economic incentives schemes
(reduction of insurance premiums for a reduced level of occupational accidents and diseases), recognition schemes and prizes, and so on.
There are also some initiatives at strategic level that public authorities can adopt to prevent accidents and diseases, such as prohibition systems (prohibition of use and commercialization of particularly dangerous substances and processes) or certification systems (certification of the safety and health of certain machinery or processes periodically or prior to their use).
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Public authorities realized that, in order to make adequate decisions on which sectors or
hazards should be targeted for national regulations and action, it is necessary to obtain
feedback on what is happening in the country on OSH. This means having in place a system for gathering and analysing information, and for research. A system of recording and
notification of occupational accidents and diseases should be in place. Research capacity
is also necessary to identify emerging hazardous substances and processes, as well as
new preventive techniques for addressing them, the associated health risks, and so forth.
Convention 155 adopted by the ILO in 1981 identifies these very relevant functions and
elements that a National OSH System should put in place for an adequate performance
and a continuous improvement in the prevention of occupational accidents and diseases. ILO is supporting member countries in the development of all mentioned elements
and functions through different activities:
Some examples of the ILO activity on workers’ compensation are the Employment Injury
Benefits Convention (n 121), 1964; the List of Occupational Diseases1, updated in 2010
or the guidance documents on the role of employment injury schemes to help prevent
occupational accidents and diseases2.
The ILO has adopted more than 40 standards specifically dealing with occupational safety and health, as well as over 40 Codes of Practice. Nearly half of ILO instruments deal
directly or indirectly with occupational safety and health issues3.
The ILO has adopted 8 standards on labour inspection and is continuously developing
technical cooperation activities on this issue through projects, consultancy missions and
training activities based on training materials, guidance documents of best practices all
over the world4.
Enhancing OSH knowledge and information networking activities is a strategic objective
of the ILO. ILO is the Secretariat of the International Occupational Safety and Health
Knowledge Network (CIS)5 and organize periodic activities for awareness raising such us
the World Day for safety and health at work every 8 April6 or a word congress each 3 years
(XX Congress on Safety and Health at Work: “Sharing a Vision for Sustainable
Prevention”. Frankfurt, 24-27 August 2014). The Occupational Health Services
Convention of 1985 promotes the occupational health services for the enterprises.
ILO has elaborated guidance documents for the improvement of national reporting, data
collection and analysis of occupational accidents and diseases7 or for the elaboration of
National Profiles on OSH and support countries in these activities.

1

2

3

4
5
6
7

Available from: http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_150323/
lang--en/index.htm [cited November 2015].
Available from: http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_214022/lang--en/index.htm [cited
November 2015].
Available from: http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/
occupational-safety-and-health/lang--en/index.htm [cited November 2015].
Available from: http://www.ilo.org/labadmin/lang--en/index.htm [cited November 2015].
Available from: http://www.ilo.org/safework/cis/lang--en/index.htm [cited November 2015].
Available from: http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--en/index.htm [cited November 2015].
Available from: http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_210950/lang--en/index.htm [cited
November 2015].
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ILO elaborates didactic materials on relevant OSH topics and organizes training
courses8 in collaboration with the International Training Centre of the ILO in Turin9.
However, ILO estimates the worldwide fatality level of work-related injuries and diseases at
about 2 million annually. It is clear that in many countries the problem requires more decisive action and to give higher priority to OSH at international, national and enterprise levels.
Though the Convention 187, ILO promotes a strategic approach to OSH as an effective
way for the continuous improvement engaging and consolidating national tripartite efforts
to improve national OSH systems. It includes high-level commitment and government
leadership publicly expressed and documented through a National OSH Programme.
This National OSH Programme should include priorities, objectives and targets to
improve OSH, to be achieved in a predetermined time frame and indicators to assess
progress. The main concepts of this approach are:
■ National OSH Policy: a national OSH policy is a specific, deliberate course of action
adopted by a government (in consultation with the social partners) to fulfil its mandate for
the prevention of occupational accidents and diseases. Normally it takes the form of a
written statement and at least includes its commitment to the prevention of occupational
accidents and diseases; the main principles guiding national action on OSH; the spheres
of action on OSH; and the functions and responsibilities of the main stakeholders;
■ National OSH System: this is the infrastructure which provides the main (legal and
institutional) framework for implementing the national policy and national programmes
on OSH;
■ National OSH Profile: this is a diagnostic document which summarizes the existing
OSH situation, including national data on occupational accidents and diseases, highrisk industries and occupations, and a description of the national OSH system and its
current capacity. It is the base to identify and agree the national priorities on OSH and
a reference to which compare improvements and the impact as a result of the implementation of the National OSH Programme;
■ National OSH Programme: this is the national programme that includes priorities,
objectives and targets for improving occupational safety and health within a predetermined timeframe, and indicators to assess progress.
The new ILO strategic approach aims to address most of the problems of the traditional
approach in the national governance of the OSH in many countries:
■ while traditional approach is more focused on reacting to the emerging OSH problems, ILO approach promotes a proactive way to anticipate OSH problems;
■ frequently the planning of activities was elaborated at institutional level without any
coordination or even communication with other involved institutions. New approach
advocates for national planning and delivery requiring a stronger coordination of institutional actors by means of common goals, mutually accepted procedural standards
and joint working programmes brings about more efficient usage of resources or
clearly superior results because the potential synergies of joint actions.
8
9

Available from: http://www.ilo.org/safework/events/lang--en/index.htm [cited November 2015].
Available from: http://www.itcilo.org/en [cited November 2015].
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■

■
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traditional approach is focused more on the exclusive fulfilment of the institutional
functions rather than on creating new strategies for addressing emerging problems;
many institutions are still more focused on the activities they perform than on their
effects or the impact that they achieve thereby. The new approach subordinates activities to achievement of planned objectives, the activities being useful primarily to the
extent that they are functional in achieving the goals.
it is difficult to know whether we are going in the right direction without measuring the
success of our initiatives. The evaluation and review mechanisms of the strategic
approach will allow the making of informed decisions on the activities to be
performed.
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CONCLUSIONI
Giancarlo Marano1
1

Ministero della Salute, Dipartimento Prevenzione

Gli infortuni professionali, sebbene costantemente in calo nel nostro Paese, continuano
a rappresentare un pesante onere, sia per l’entità dei costi economici, assicurativi e non
assicurativi, valutabili nell’ordine di circa 51 miliardi l’anno, sia per i costi sociali ed umani
di disabilità e morti evitabili.
In particolare i costi non direttamente assicurativi risultano a carico delle singole aziende, in termini di minor produzione e perdita di produttività, a cui si sommano le spese
sostenute dai lavoratori infortunati, dalle loro famiglie e dal Servizio Sanitario Nazionale
per far fronte alle conseguenze legate al verificarsi di incidenti lavorativi comportanti inabilità temporanee o nei casi più gravi di disabilità permanenti o di morti in età produttiva.
Spesso all’origine dell’infortunio non vi è una sola causa, ma coesistono più fattori concomitanti, poiché una prevenzione efficace non può prescindere dalla conoscenza di
tutte le cause e circostanze che hanno avuto un ruolo nella dinamica dell’accadimento
dell’infortunio, assume una valenza strategica fondamentale lo sviluppo di sistemi di sorveglianza, in grado di permettere una analisi delle modalità di accadimento e una ricostruzione della dinamica degli eventi per l’individuazione sia delle cause determinanti
(Fattori di rischio che concorrono e aumentano la probabilità del verificarsi dell’infortunio)
che degli eventi modulari (Fattori ininfIuenti sulla probabilità del verificarsi dell’infortunio
ma in grado di aggravarne le conseguenze o anche di attenuarle o di impedirlo).
Il Sistema Infor.MO discende dal modello (che lo ha preceduto di circa un decennio) di
“Sbagliando si impara”, sistema ugualmente concepito per mettere a fuoco in che modo
i comportamenti del lavoratore e di terzi, per errate procedure o per la pericolosità di
utensili, macchine, impianti, possano aver influito nel determinare gli infortuni più frequenti e gravi, dal momento che la presenza di fattori di rischio specifici è condizione
necessaria ma non sufficiente per il realizzarsi dell’evento infortunistico, che nella maggior parte dei casi restano solo come evento potenziale o si concretizza in un “quasi
infortunio”.
Presupposto del sistema è quello di raccogliere informazioni per poter agire sul piano
della prevenzione per eliminare le cause determinanti o per agire positivamente sugli
eventi modulari, una volta capito il perché un determinato incidente sia avvenuto, individuando chiaramente ruolo e peso del concatenarsi dei molteplici eventi, che ne hanno
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determinato l’effettivo accadimento, in relazione presenza di condizioni di esposizione al
rischio.
I dati raccolti sull’andamento infortunistico attraverso le informazioni raccolte dal Sistema
Infor.MO confermano che tuttora il settore a maggior rischio di infortuni gravi e mortali
risulta essere il settore dell’edilizia.
Tra i fattori determinanti di rischio una delle tipologie d’infortunio più frequente e più grave
continua ad essere rappresentato dalla caduta dall’alto, in particolare da caduta dai tetti
e impalcature, seguita da cadute da scale portatili e dal rischio di seppellimento, in occasione della realizzazione di scavi.
I dati inoltre indicano che il settore dell’agricoltura, allevamento e silvicoltura, continua a
presentare, rispetto agli altri settori produttivi, indici di incidenza e frequenza infortunistica più elevati, con infortuni gravi e mortali attribuibili in particolare al rischio di schiacciamento per ribaltamento del trattore o per abbattimento di alberi. Infortuni gravi e mortali
risultano inoltre spesso legati all’uso di macchine e attrezzature.
Dalla valutazione della distribuzione degli incidenti tra i due sessi emerge che il calo
maggiore (nell’anno 2011) si è verificato in particolare tra i lavoratori maschi (-6,8%),
mentre tra le lavoratrici il calo è risultato più modesto (-5,5%) modesto, più marcata
appare la differenza rispetto ai casi mortali, il cui calo complessivo (-4,4%), è stato positivamente influenzato soprattutto dal calo dei decessi maschili, che ha raggiunto il livello
del -6,1%.
Anche In sede europea viene opportunamente sottolineato che la differenza di genere è
assolutamente centrale e che le azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono
collocarsi in una prospettiva di migliore e differenziata tutela delle diverse condizioni di
lavoro e di rischio per permettere l’adozione, da parte delle imprese pubbliche e private,
di misure organizzative coerenti, che tengano conto anche dell’invecchiamento della
popolazione nel nostro Paese (il numero di lavoratori ultrasessantenni aumenta a una
velocità doppia rispetto agli anni precedenti - circa due milioni in più ogni anno contro un
milione in precedenza).
In conclusione, per conseguire miglioramenti tangibili delle condizioni di lavoro e una
riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali risulta necessario che gli
interventi di prevenzione siano individuati in un’ottica di “sistema”, secondo criteri di priorità e di evidenza di efficacia dei risultati, per cui, come prima ricordato, assume una
valenza strategica fondamentale lo sviluppo in genere di Sistemi di sorveglianza, i cui
dati possono consentire una efficace progettazione e verifica dei risultati, come avvenuto con il Sistema Infor.MO, i cui dati sono stati a suo tempo utilizzati per la progettazione
del Piano Nazionale Agricoltura e del Piano Nazionale della Sicurezza in Edilizia.
Il solo monitoraggio delle cause di infortunio sarebbe di per sé di scarsa utilità se utilizzato con la sola finalità individuare priorità e relativi settori di intervento per effettuare
azioni di vigilanza, tese a garantire il rispetto sostanziale di norme e regolamenti, se non
proiettato anche verso un trasferimento delle conoscenze ad ampio raggio, tale da determinare una accresciuta consapevolezza dei rischi da parte sia dei lavoratori che dei
datori di lavoro.
Tale trasferimento di conoscenze risulta indispensabile non solo per indirizzare l’attività di
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assistenza alle imprese sul territorio, da parte dei Servizi di Prevenzione, utile a fornire un
sostegno operativo nella gestione dei rischi - migliorando l’approccio al processo di VR,
tanto nelle grandi aziende che nelle PMI - ma anche per attivare un ventaglio di altri strumenti, come il dialogo sociale, le buone prassi, le iniziative di sensibilizzazione, la
responsabilità sociale dell’impresa; tutti elementi in grado di concorrere efficacemente
all’abbattimento di infortuni e malattie, intimamente legati all’ampliamento della diffusione di una “cultura” che individui, come elemento centrale, la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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