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1. INTRODUZIONE
Il seguente documento fornisce una descrizione generale dell’applicazione InformoWeb ed una guida operativa all’utilizzo
delle funzionalità implementate. Lo strumento permette la ricerca e la lettura dei dati sulle dinamiche infortunistiche degli
eventi mortali e gravi contenuti nella banca dati del Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni Infor.Mo, alimentata
dagli eventi infortunistici indagati dai Servizi di prevenzione delle Asl presenti sul territorio nazionale che vengono ricostruiti
in termini di dinamica infortunistica secondo il modello di analisi condiviso Informo.

2. ARCHIVIO DATI
In questa sezione di InformoWeb sono disponibili le dinamiche infortunistiche presenti nella banca dati del Sistema di
sorveglianza, relative ad eventi mortali e gravi avvenuti a partire dal 2002 ed analizzati con la metodologia Informo. L’anno
evento più recente si aggiorna a seconda della pubblicazione dei dati.
La sezione è suddivisa in due macro categorie, rappresentanti la tipologia dell’infortunio:
•

Infortuni mortali

•

Infortuni gravi

Figura 1 - Pagina Infortuni Mortali

Figura 2 - Pagina Infortuni Gravi
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Per entrambe le categorie è possibile effettuare la ricerca degli infortuni, attraverso la selezione dei filtri disponibili,
predisposti a partire da alcune classificazioni presenti nella scheda di rilevazione dati utilizzata per l’inserimento delle
informazioni in archivio.

2.1.

Filtri disponibili

Nella prima parte della sezione, sono disponibili le prime tre categorie di filtri, per ognuna delle quali è data la possibilità di
effettuare più di una selezione. I filtri presenti riguardano:
•
•
•

Localizzazione territoriale: macro area territoriale in cui è avvenuto l'infortunio;
Popolazioni: specifici cluster di infortunati;
Anno: anno di accadimento infortunio.

In alternativa, o come secondo livello di dettaglio, è possibile effettuare una ricerca testuale, digitando una o più parole
chiave nella apposita casella di testo. Le parole chiave vengono ricercate all’interno del campo che racconta la dinamica
infortunistica.

E’ inoltre una tabella contenente ulteriori tre categorie di filtri:

Figura 3 - Tabella Filtri Disponibili
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Settore Attività: settore lavorativo (classificazione del sistema Informo) in cui è avvenuto l'infortunio;
Incidente: tipologia di incidente secondo la classificazione della metodologia Informo;
Mansioni: mansione svolta dall'infortunato (classificazione del sistema Informo).

Per tali filtri, la selezione dell’ultima voce presente farà comparire un campo attraverso il quale poter applicare un filtro
testuale che permette di selezionare voci non presenti in elenco.
N.B. Per ogni ricerca, non è possibile selezionare più di due filtri contemporaneamente, ad esclusione del campo anno, che
può rappresentare il terzo filtro.

Nella parte bassa della pagina è altresì presente una ulteriore possibilità di ricerca: Ricerca per pericoli

Figura 4 - Ricerca per pericoli

Attraverso questa sezione, sarà possibile effettuare la ricerca dei casi di infortunio che rispettano le tipologie di pericolo
selezionate, che rimandano ai problemi di sicurezza indicati per ogni fattore di rischio rilevato ed analizzato durante la
ricostruzione della dinamica infortunistica.
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Tabella dei risultati

La selezione di uno o più tra i filtri disponibili, porterà alla visualizzazione della tabella contenente i casi di infortunio che
rispettano i criteri di ricerca:

Figura 5 - Tabella dei risultati

La tabella mostrerà per ogni caso di infortunio:
•
•

Codice caso: codice identificativo dell’infortunio;
Elenco determinanti e modulatori: elenco dei fattori di rischio associati allo specifico infortunio. Ogni fattore di
rischio sarà rappresentato dal trittico:
• Classificazione fattore di rischio:
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•
•

o Determinante: fattore causale dell’incidente;
o Modulatore: fattore che influisce sulla gravità del danno riportato.
Tipo fattore di rischio: una delle 6 possibili categorie di appartenenza del fattore di
rischio;
Descrizione del fattore di rischio: testo che descrive la criticità evidenziata.

Nel caso di infortuni collettivi, riguardanti quindi più infortunati, la seconda colonna, inerente lo specifico infortunio, sarà
suddivisa in più sezioni, ognuna delle quali contenente i fattori di rischio associati al singolo infortunato.
I risultati saranno mostrati in un elenco paginato, con dieci casi di infortuni per pagina.
Il Codice Caso rappresenta un link, attraverso il quale accedere alla pagina di dettaglio dell’infortunio selezionato.

3. DETTAGLIO INFORTUNIO
La pagina di dettaglio dell’infortunio, mostrerà le informazioni generali dello specifico infortunio selezionato:

Figura 6 - Pagina Dettaglio Infortunio

E’ possibile visualizzare:
•
•
•

Descrizione della dinamica dell’infortunio;
Lista dei fattori di rischio;
Rappresentazione grafica della dinamica infortunistica.

In caso di infortunio collettivo, sarà presente un numero di sezioni pari al numero degli infortunati, ognuna delle quali
contenente le tre informazioni appena elencate.

Pagina 6 di 13

Applicativo InformoWeb

3.1.

Manuale operativo

Dettagli infortunio

Attraverso il link Dettagli Infortunio verrà visualizzata una finestra contenente ulteriori informazioni sull’evento che sono
state caricate in archivio e che riflettono la scheda di rilevazione dati. Verranno mostrate, inoltre, informazioni su ogni
infortunato interessato.

Figura 7 - Dettaglio Infortunio

3.2.

Dettagli fattore

Attraverso il link Dettagli Fattore verrà visualizzata una finestra contenente i dettagli sullo specifico fattore di rischio
selezionato.

Figura 8 - Dettagli Fattore
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Grafo del caso

Attraverso il link Consulta sarà possibile vedere il grafo dell'infortunio, il quale consente di esplicitare, in una lettura dal
basso verso l’alto, le relazioni tra tutti gli elementi individuati nella ricostruzione della dinamica dell’evento.

Figura 9 - Grafo del caso
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4. DISEGNI E ANIMAZIONI
In questa sezione di InformoWeb sono presenti i casi dell’archivio supportati da disegni e animazioni, relativi alle più
frequenti tipologie di accadimento degli infortuni negli ambienti di lavoro. Per entrambe le modalità grafiche di
visualizzazione, disegni e animazioni, sono rappresentati gli eventi secondo tre passaggi:
•

il racconto della dinamica infortunistica;

•

la scena dell’infortunio;

•

alcune delle possibili misure di prevenzione.

E’ possibile effettuare una ricerca secondo i filtri attività economica o modalità di incidente oppure visualizzare l’elenco di
tutti i casi che hanno rappresentazioni visive.
N.B. ogni voce è seguita dal contatore della coppia NUMERO DISEGNI + NUMERO ANIMAZIONI.

Figura 10 - Filtri Disegni e Animazioni

Selezionando una delle voci disponibili, si verrà indirizzati nella pagina contenente l’elenco degli infortuni, rispettanti il
filtro selezionato, per i quali è disponibile il disegno o l’animazione della dinamica del caso.
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Pagina dei risultati

La pagina mostra la tabella, paginata con dieci infortuni per pagina, contenente i casi di infortunio rispettanti il filtro
selezionato, per i quali è disponibile il disegno o l’animazione della dinamica del caso. Per entrambe le modalità grafiche
di visualizzazione, sono rappresentati gli eventi secondo tre passaggi: il racconto della dinamica infortunistica, la scena
dell’infortunio, alcune delle possibili misure di prevenzione.

Figura 11 - Tabella risultati

Per ogni infortunio verranno visualizzate le informazioni:
•
•

•
•

Codice caso: codice identificativo dell’infortunio;
Elenco determinanti e modulatori: elenco dei fattori di rischio associati allo specifico infortunio. Ogni fattore di
rischio sarà rappresentato dal trittico:
• Classificazione fattore di rischio:
• Tipo fattore di rischio;
• Descrizione del fattore di rischio.
Visualizza: link per la visualizzazione del disegno/animazione;
Salva: link per il download della cartella compressa contenente il disegno/animazione.

Il Codice Caso rappresenta un link, attraverso il quale accedere alla pagina di dettaglio dell’infortunio selezionato.
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Figura 12 - Disegno/animazione - schermata principale

Figura 13 - Disegno/animazione - descrizione infortunio
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Figura 14 - Disegno/animazione - scena infortunio

Figura 15 - Disegno/animazione - scena prevenzione infortunio

Pagina 12 di 13

Applicativo InformoWeb

Manuale operativo

5. MODELLO DI ANALISI
Questa sezione di InformoWeb contiene una panoramica generale sulla metodologia Informo, che in sintesi 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.
All'interno della descrizione sono presenti due link:
•
•

vedi esempio 1: mostra esempi di eventi infortunistici a variazione di energia;
vedi esempio 2: mostra esempi di eventi infortunistici a variazione di interfaccia;

A fondo pagina è presente una nota che rimanda ad ulteriori materiali per l’approfondimento sul modello di analisi della
dinamica infortunistica.

Figura 16 - Pagina Modello di Analisi
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