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che operano in aree portuali. Attività di rete
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Introduzione
Il Piano delle attività di Ricerca Inail 2016-2018 ha previsto un approfondimento delle problematiche nel settore marittimo-portuale attraverso uno
specifico finanziamento a bando pubblico per il consolidamento della rete scientifica del settore. L’obiettivo è valutare tecnologie per il
miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori (ssl) e realizzare con la rete di Asl, in collaborazione con le corrispondenti Autorità di
sistema portuale, un modello territoriale di intervento a supporto delle aziende che coniughi l’azione di assistenza a quella di vigilanza
denominato Piano mirato di prevenzione (PMP).

Obiettivi
Obiettivo attività di rete
• Trasferire strumenti metodologici di supporto al processo di
valutazione dei rischi in ottica gestionale per il miglioramento delle
performance in ssl in aziende del settore portuale (estensione cluster
specifici: pesca e servizi di ormeggio)
• realizzare uno studio multicentrico sulla percezione del rischio dei
lavoratori del porto
• condivisione del modello standard di intervento territoriale e delle
ricadute

Obiettivo tecnologico
• valutazione di «maturità applicativa» delle tecnologie per il
miglioramento della salute e sicurezza
• valutazione delle interferenze tramite tecniche di tracking,
computer vision e deep learning
• valutazione del rischio ergonomico attraverso cattura del
movimento umano sul campo e utilizzo di sensori
indossabili

Unità operative (U.O.) e enti coinvolti

Struttura PMP
1. Progettazione del PMP, stesura scheda di autovalutazione, condivisione comitati/ tavoli/ parti
sociali (ex art.7 DL.gs 272/99, SOI, accordi prefettizi, ...)
2. Invito alle aziende per seminario illustrativo del PMP, della scheda di autovalutazione, delle
attività formative, ….
3. Formazione integrata su metodologie, strumenti e contenuti tecnici utili al miglioramento
delle performance in salute e sicurezza sul lavoro in ottica gestionale
4. Autovalutazione delle aziende con la scheda dedicata
5. Monitoraggio/Vigilanza a campione delle aziende e rilevazione delle soluzioni da loro
adottate a seguito delle prescrizioni
6. Indagine sulla percezione dei rischi dei lavoratori interessati dal PMP tramite questionario

7. Seminario conclusivo e verifica PMP tramite “indicatori”
* estensione ai servizi di Ormeggio con la
collaborazione del Comando Generale del
corpo capitanerie e di ANGOPI
# estensione alla pesca con la
collaborazione della Capitaneria di Porto
di Bari e Molfetta, Ufficio Circondariale
Marittimo di Monopoli

Piani realizzati

Condivisione

Questionari elaborati
oltre 2.200

9 PMP attività portuali

1.823 per le attività portuali - 343 nell’attività della pesca professionale
- 82 nell’attività servizio di ormeggio
Dati
anagrafico/lavorativi

1 PMP attività della
pesca professionale

Organizzazione del
lavoro

Informazione e
Formazione

Considerazioni sui
rischi

Considerazioni sul
lavoro

Aspetti di salute e
sicurezza

1 PMP attività servizi
di ormeggio (Trieste,
Monfalcone, Taranto,
Civitavecchia)

Trasferimento

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/area-salute-sul-lavoro/sistemi-di-sorveglianza-e-supporto-al-servizio-sanitario-naziona/informo.html?id1=6443100702293#anchor
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-infortuni-lavoratori-del-mare.html

