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[BUR2000031] [3.2.0]

D.g.r. 4 ottobre 2000 – n. 7/1439
Approvazione delle Linee Guida relative alle modalità at-
tuative degli obiettivi strategici e dei progetti speciali pre-
visti dal Progetto Obiettivo «Prevenzione e sicurezza nei
luoghi di lavoro in Regione Lombardia, 1998-2000»

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833;
Vista la legge regionale 11 luglio 1997 n. 31;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Vista la deliberazione della giunta regionale del 4 febbraio

1998 n. 6/34437 avente ad oggetto «Determinazioni in ordine
alla erogazione dell’assistenza sanitaria, in regime di Servizio
Sanitario Nazionale, in Lombardia per l’anno 1998 ed in me-
rito al finanziamento della spesa corrente per detto eserci-
zio», che al punto 5 prevede «di destinare alla prevenzione la
somma di lire 58 miliardi, a copertura degli oneri del progetto
obiettivo regionale da distribuire in relazione alle esigenze del
territorio, emergenti dallo stesso progetto; anche queste risor-
se, pur facenti parte della quota capitaria, restano vincolate
a detto fine. Le somme non utilizzate nell’esercizio verranno
acquisite alla Direzione Generale Sanità per essere destinate
allo stesso fine l’esercizio successivo»;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale dell’8 aprile

1998 n. VI/0848 e successive modificazioni, avente ad oggetto
«Progetto Obiettivo Prevenzione e Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro in Regione Lombardia nel triennio 1998-2000», che al
punto 4 quantifica la spesa in «L. 58 miliardi per ciascuna
delle tre annualità previste dal P.O. per il triennio 1998-
2000», prevedendo altresı̀ che le ASL «dovranno destinare
una somma non inferiore a L. 5.600 per abitante della quota
loro assegnata con il vincolo di destinazione alle attività di
prevenzione. (...) tale somma sarà aggiuntiva rispetto alle ri-
sorse finanziarie già destinate alla prevenzione in bilanci delle
singole ASL nell’anno precedente»;
Tenuto conto che il punto 5 della deliberazione del Consi-

glio Regionale dell’8 aprile 1998 n. VI/0848 e successive modi-
ficazioni, sopra citata, prevede la predisposizione del piano
tecnico finanziario di attuazione del Progetto Obiettivo;
Vista la deliberazione della giunta regionale del 29 dicem-

bre 1998 n. 6/40903 avente ad oggetto «Determinazioni in or-
dine alla erogazione dell’assistenza sanitaria, in regime di
Servizio Sanitario Nazionale, in Lombardia per gli anni 1999
e 2000 ed in merito al finanziamento della spesa corrente per
detto esercizio», che al punto 1a) prevede di destinare L. 120
miliardi al finanziamento delle spese dirette regionali fra le
quali rientra il finanziamento del sistema informativo socio-
sanitario (SISS), ivi compreso il sistema informativo della
prevenzione e al punto 9) ribadisce «di destinare al progetto
obiettivo regionale tutela della salute nei luoghi di lavoro la
somma di L. 58 miliardi. Detti fondi, pur facenti parte della
quota capitaria, restano vincolati a detto fine. Le somme non
utilizzate nell’esercizio verranno acquisite alla Direzione Ge-
nerale Sanità per essere riutilizzate per la stessa finalità nell’e-
sercizio successivo»;
Vista la deliberazione della giunta regionale 29 giugno

1999, n. 6/43916, ad oggetto «Definizione degli obiettivi a-
ziendali di interesse regionale dei direttori generali delle A-
ziende Sanitarie Locali e delle modalità di verifica del loro
raggiungimento»;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre

1999, n. 6/45821, ad oggetto «Presa d’atto della comunicazio-
ne del Presidente Formigoni avente ad oggetto “Esiti semina-
rio di giunta del 14 ottobre 1999”»;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo

2000, n. 6/49347, ad oggetto «Presa d’atto della comunicazio-
ne del Presidente Formigoni e dell’Assessore Borsani avente
ad oggetto “Attività per l’attuazione del Progetto obiettivo
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro in Regione Lom-
bardia”»;
Preso atto che la Commissione tecnico-scientifica prevista

al punto 2 della citata deliberazione del Consiglio Regionale
8 aprile 1998 n. VI/0848, ha elaborato le linee guida relative
alle modalità attuative degli obiettivi strategici e dei progetti
speciali previsti dal citato P.O.;
Tenuto conto pertanto, che alla luce di quanto previsto al

punto precedente, l’Unità Organizzativa Prevenzione della Di-
rezione Generale Sanità ha predisposto le seguenti linee gui-
da allegate:
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Obiettivi strategici
1. Indagine campionaria sulle attività di valutazione del

rischio (all. 1)
2. La prevenzione degli infortuni e delle malattie profes-

sionali in edilizia (all. 2)
3. La prevenzione degli infortuni mortali nell’area bre-

sciana (all. 3)
4. La prevenzione degli infortuni in agricoltura (all. 4)
5. La prevenzione dei tumori professionali (all. 5)
6. La prevenzione delle malattie professionali (all. 6)

Progetti speciali
1. La prevenzione del rischio nel Comparto Sanità (all.

7)
2. La prevenzione del rischio amianto (all. 8)
3. Inquinamento da composti chimici e radioattivi nella

metallurgia di materiali ferrosi e non ferrosi (all. 9)
4. La prevenzione nell’impiego di antiparassitari in agri-

coltura (all. 10)
5. Il Sistema informativo della Prevenzione (all. 11)

Il Piano Tecnico Finanziario di attuazione del P.O. (all. 12);
Stabilito che per quanto riguarda i temi della formazione

del personale e della qualità e accreditamento, la Commissio-
ne tecnico-scientifica continuerà i lavori di predisposizione di
linee guida e di programmi specifici, anche in coerenza con
le strategie più generali della direzione generale sanità;
Ritenuto, pertanto, necessario approvare le linee guida re-

lative alle modalità attuative degli obiettivi strategici e dei
progetti speciali allegati, cosı̀ come di seguito elencati nel di-
spositivo, nonché il Piano Tecnico Finanziario di attuazione
del P.O che formano parte integrante;
Ritenuto, inoltre, necessario provvedere alla pubblicazione

del presente atto sul Bollettino Ufficiale, ai fini della notifica
a tutti i soggetti interessati e sul sito web della Direzione Ge-
nerale Sanità, ai fini della diffusione dell’atto.
a voti unanimi

DELIBERA
1. Di approvare le linee guida relative alle modalità attuati-

ve degli obiettivi strategici e dei progetti speciali allegati, cosı̀
come di seguito elencati, che formano parte integrante della
presente deliberazione:

Obiettivi strategici
1. Indagine campionaria sulle attività di valutazione del

rischio (all. 1)
2. La prevenzione degli infortuni e delle malattie profes-

sionali in edilizia (all. 2)
3. La prevenzione degli infortuni mortali nell’area bre-

sciana (all. 3)
4. La prevenzione degli infortuni in agricoltura (all. 4)
5. La prevenzione dei tumori professionali (all. 5)
6. La prevenzione delle malattie professionali (all. 6)

Progetti speciali
1. La prevenzione del rischio nel Comparto Sanità (all.

7)
2. La prevenzione del rischio amianto (all. 8)
3. Inquinamento da composti chimici e radioattivi nella

metallurgia di materiali ferrosi e non ferrosi (all. 9)
4. La prevenzione nell’impiego di antiparassitari in agri-

coltura (all. 10)
5. Il Sistema informativo della Prevenzione (all. 11)

2. Di approvare il Piano Tecnico Finanziario del «Progetto
Obiettivo Prevenzione e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro in
Lombardia nel triennio 1998-2000», allegato 12, che forma
parte integrante della presente deliberazione.
3. Di stabilire che per quanto riguarda i temi della forma-

zione del personale e della qualità e accreditamento, la Com-
missione tecnico-scientifica continuerà i lavori di predisposi-
zione di linee guida e di programmi specifici, anche in coe-
renza con le strategie più generali della direzione generale
sanità;
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollet-

tino Ufficiale, ai fini della notifica a tutti i soggetti interessati
e sul sito web della Direzione Generale Sanità, ai fini della
diffusione dell’atto.

Il segretario: Sala
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Allegato 1

Obiettivo strategico
INDAGINE CAMPIONARIA

SULLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

1. Obiettivi e valenza del progetto
Il progetto interregionale “monitoraggio 626”, al quale ha aderito la nostra Regione contribuendo attivamente alla sua elabora-
zione, è stato approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie Autonome in data 9 Ottobre 1997 e
corredato dei relativi allegati tecnici nell’anno seguente.
Questo progetto si propone di rappresentare criticamente lo stato di attuazione nelle aziende del nuovo modello prevenzionale
introdotto dal D.Lgs. 626/94.
Ambizione dell’iniziativa è di esaminare l’impatto che la nuova normativa comunitaria ha esercitato sulla realtà produttiva,
nonché di rappresentare i processi messi in atto dalle aziende per il miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza del
lavoro.
L’indagine mira quindi a fornire elementi di valutazione generale, sul territorio nazionale e regionale, attivando per la sua con-
duzione e con modalità fortemente coordinate, i Servizi di prevenzione della ASL, che costituiscono una componente essen-
ziale del sistema pubblico di prevenzione.
Il D.Lgs. 626/94 ha innovato in modo significativo la precedente normativa sulla prevenzione introducendo un approccio ba-
sato su questi indirizzi:
• rilievo per gli aspetti organizzativi e gestionali del sistema di sicurezza aziendale, con obbligo del datore di lavoro di va-

lutazione dei rischi e pianificazione degli interventi migliorativi;
• enfasi per le azioni di informazione, formazione e partecipazione delle nuove figure della prevenzione e dei lavoratori, per

una conoscenza diretta da parte loro dei rischi e per un loro coinvolgimento da protagonisti nell’organizzazione della sicu-
rezza.

Deriva da questa premessa che un progetto di monitoraggio e controllo sull’applicazione del D.Lgs 626/94 dovrà essere essen-
zialmente una verifica e valutazione dei processi (organizzativi) e non tanto dei singoli prodotti (qualità e completezza di sin-
gole misure preventive); una verifica del grado reale di consapevolezza raggiunto nelle aziende e dell’avvenuta acquisizione
del nuovo approccio, al di là del rispetto formale degli adempimenti.
L’istruzione di un “sistema sicurezza” aziendale, organizzato e gestito con il contributo di professionalità e ruoli specifica-
mente dedicati, apre anche il Servizio Pubblico a nuove e più efficaci prospettive di intervento, sia in termini di sviluppo
dell’assistenza alle imprese, ma anche rispetto alla stessa attività di vigilanza.
Il richiamato nuovo modello prevenzionale richiede, infatti, ai Servizi di prevenzione, un aggiornamento del proprio ruolo an-
che rispetto all’esercizio dell’attività di vigilanza che rimane pur sempre indispensabile strumento nel perseguire finalità di
prevenzione. La tradizionale attività di vigilanza, infatti, incentrata sui prodotti (presenza di macchine, impianti a norma ecc.)
non offre, in quanto tale, garanzie né di permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza accertati al momento del sopralluogo,
né di corretto adeguamento del ciclo lavorativo alle sempre più frequenti esigenze di flessibilità ed innovazione tecnologica
delle imprese.
Appare necessario appropriarsi di un moderno paradigma che caratterizza ormai l’approccio di qualsiasi verifica di qualità ed
accertamento e che si traduce, anche per chi esercita il controllo e la vigilanza, nello spostare l’attenzione dal prodotto al pro-
cesso, cioè all’organizzazione aziendale rivolta alla valutazione ed alla gestione del rischio.
L’indagine ha i caratteri della “ricerca-intervento” che, implicitamente, offre agli attori aziendali l’opportunità (oltre che
l’onere) di sottoporre a un processo di revisione generale il proprio sistema di sicurezza da parte di operatori del Servizio Pub-
blico.

2. Lo strumento di rilevazione
Il questionario, elaborato dal gruppo di lavoro interregionale, è lo strumento di rilevazione individuato e rappresenta un mo-
mento di sintesi di più contributi.
La condivisione su ampia scala dello stesso “strumento di misura” può certamente amplificare significativamente l’importanza
e la ricaduta di questa iniziativa, anche a livello locale.
Si tratta di un questionario non strutturato, cioè analogo a quello utilizzato nell’inchiesta sociale.
Il compilatore non si limita, infatti, all’esame passivo di aspetti sostanzialmente oggettivi e/o oggettivabili, ma deve condurre
una verifica di più fonti esprimendo un giudizio finale motivato attraverso un percorso logico definito.
In definitiva, per la valutazione del sistema di sicurezza aziendale, il giudizio si dovrà fondare sulla sintesi critica di più ele-
menti : documentazione agli atti, informazioni raccolte in sede di audizione, conoscenza a priori del comparto, sopralluogo co-
noscitivo.
L’obbiettivo non consiste nel confrontare analiticamente la valutazione aziendale con una “controvalutazione” effettuata dal
Servizio Pubblico. Si tratta, invece, di valutare se l’approccio e il metodo seguiti e le indicazioni scaturite dal processo valuta-
tivo hanno sostanzialmente individuato i punti critici della sicurezza aziendale e le possibili soluzioni.
Il questionario e le relative linee guida per la compilazione sono disponibili sul sito www.regione.lombardia.it.
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3. Il campione
Secondo le indicazioni emerse nel gruppo di coordinamento interregionale, il campione è costituito da almeno il 2% delle
aziende in cui siano occupati più di 5 addetti.
L’individuazione dello stesso avviene a livello regionale.
La scelta del campione ha teso a soddisfare due esigenze:
• rappresentatività dell’universo delle imprese
• impatto inteso come numerosità della popolazione lavorativa interessata.

Il campione estratto per la nostra Regione è pari al 2,2% delle Unità Lavorative presenti sul territorio ed è costituito da:
1% U.L. tra 6 e 20 dipendenti
2% U.L. tra 21 e 50 dipendenti
3% U.L. tra 51 e 100 dipendenti
20% U.L. tra 101 e 200 dipendenti
40% U.L. oltre 200 dipendenti

Si è ritenuto di condurre l’indagine secondo una scansione temporale definita a livello regionale allo scopo di consentire
l’analisi dei risultati relativi ad alcuni sottosistemi del campione in tempi intermedi rispetto alla scadenza triennale indicata nel
progetto.

4. Promozione dell’iniziativa
Qualsiasi iniziativa rimane inevitabilmente condizionata dal proprio esordio in virtù di una sorta di “effetto partenza”, che
quindi non deve essere trascurato nella fase di programmazione e realizzazione.
Si è quindi ritenuto necessario raccogliere l’attenzione, e possibilmente il consenso, di tutte le forze sociali verso questa inizia-
tiva, coinvolgendo gli enti che, a vario titolo, entrano nel circuito della prevenzione.
Il progetto è stato esaminato e discusso con le parti sociali e con le associazioni scientifiche rappresentate nel Comitato Tecni-
co Consultivo e nel Comitato di Coordinamento ex art. 27 del D.Lgs. 626/94.
Il progetto è stato poi presentato pubblicamente con un convegno regionale.
Analoghe iniziative sono state realizzate dalle ASL e dalle forze sociali a livello provinciale.

5. L’organizzazione
Livello regionale.
La natura innovativa dell’attività, sia sotto l’aspetto organizzativo, in quanto coinvolge l’azione coordinata di più Regioni e
dell’insieme dei Servizi di Prevenzione della Lombardia, sia sotto l’aspetto dei contenuti che riorientano l’attività dei Servizi,
ha suggerito la costituzione di un gruppo regionale già dalle prime fasi della progettazione.
Il gruppo è composto da referenti già individuati dai Direttori Generali di ogni ASL ed è coordinato da funzionari del Servizio
Prevenzione Sanitaria della Regione ed ha il ruolo di progettazione, monitoraggio e supervisione dell’attività.

Livello ASL
Per l’effettiva conduzione del progetto è stato richiesto ad ogni ASL di riorientare le risorse umane disponibili in favore di
questa attività, individuando formalmente gli operatori incaricati stabilmente dell’attività, comunicandone i nominativi al
gruppo regionale.
Ogni ASL ha provveduto ad individuare il referente locale che, in accordo con il Responsabile di Servizio, eserciterà supervi-
sione e monitoraggio di tutte le fasi di realizzazione del progetto.

Percorso formativo
Gli operatori direttamente coinvolti nell’attività hanno ricevuto una formazione specifica al fine di acquisire le capacità di uti-
lizzare gli strumenti dell’indagine.
Il gruppo di coordinamento regionale organizzerà in itinere momenti di verifica e supervisione dell’attività e costituirà un
punto di riferimento costante per fornire risposte ai quesiti ed ai problemi eventualmente sollevati dagli operatori.

6. Le fasi dell’intervento
L’avvio del progetto è stato preceduto, e sarà accompagnato, da momenti di pubblicizzazione e di discussione con le forze so-
ciali e con l’area della consulenza aziendale specifica, sia tecnica (addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione) che medica
(medici competenti). Ciò sia a livello regionale che nelle diverse sedi locali. Uno dei principali momenti di programmazione
dell’iniziativa sono state le Commissioni provinciali di coordinamento ex art. 27 del D.Lgs. 626/94, istituite nel corso del 1999.

Per quanto riguarda l’intervento in azienda sono previste le seguenti tappe:
• preannuncio dell’indagine all’azienda con lettera indicante l’oggetto dell’iniziativa e la data dell’accesso entro un termine

ragionevolmente limitato. Questa scelta è giustificata dall’esigenza di reperire rapidamente la documentazione di interesse
e di ottenere la presenza di tutti gli interlocutori già predisposti al confronto. D’altra parte, non si ritiene che l’adozione di
questa modalità operativa possa pregiudicare l’obiettivo dell’indagine. Infatti, la raccolta delle informazioni prevede nu-
merosi passaggi di verifica e analisi di congruenza;
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• accesso per l’acquisizione della documentazione e sopralluogo conoscitivo. Il sopralluogo, in particolare, è finalizzato alla
diretta acquisizione delle informazioni sulle caratteristiche generali dei luoghi di lavoro, delle lavorazioni, degli occupati
nelle diverse aree di lavoro. Il sopralluogo è quindi mirato esclusivamente ad una comprensione di massima del ciclo lavo-
rativo e ad una ricognizione delle relative criticità e specificità che, convenzionalmente, nella “Guida alla compilazione”,
sono state definite come “i 3 rischi principali”;

• analisi della documentazione acquisita
• incontro con gli interlocutori aziendali (datore di lavoro, R.S.P.P., medico competente, RLS) per l’acquisizione di tutti gli

elementi necessari all’indagine;
• redazione dei documenti (questionario, relazione).

Quali “prodotti” dell’attività sono previsti:
• relazione di sintesi sui risultati dell’indagine svolta, che verrà restituita all’azienda, in ogni caso, a prescindere da eventuali

contravvenzioni che dall’indagine dovessero scaturire;
• la compilazione del questionario che verrà inviato a livello regionale unitamente a reports su supporto informatico, secon-

do le indicazioni del gruppo di coordinamento e secondo modalità che verranno proceduralizzate;
• rapporti intermedi rivolti ai soggetti interessati (associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, istituzioni).
Il progetto verrà realizzato nell’arco di un triennio.

7. Ricadute dell’indagine campionaria
Tramite la pubblicizzazione iniziale del progetto ed i momenti successivi di presentazione dei vari rapporti intermedi, a livello
locale e regionale, è atteso, quale conseguenza di un “effetto moltiplicatore”, un miglioramento complessivo dell’approccio
alla sicurezza da parte delle aziende.
Tale crescita qualitativa riguarderà sia la messa a norma delle situazioni nelle quali non sono stati avviati o risultano ingiustifi-
catamente ritardati gli atti propulsivi previsti dal Titolo 1 del D.Lgs. 626/94, sia il miglioramento del “sistema sicurezza” negli
aspetti di organizzazione, procedure, professionalità degli attori e strumenti.
A livello provinciale saranno organizzati momenti formativi e di confronto, aperti ed indirizzati alle figure presenti nelle
Aziende, in particolare RSPP, RLS, Medici Competenti, area della consulenza; saranno inoltre avviati sportelli informativi di
assistenza nelle ASL.
La ricaduta complessiva del progetto e l’aspettata positiva trasformazione verranno verificate, a partire dal secondo anno di at-
tività, sull’insieme delle imprese lombarde con un’indagine specifica che coinvolgerà anche aziende non oggetto dell’indagine
campionaria.

A conclusione dell’indagine verrà prodotto un rapporto regionale sui risultati della stessa che verrà discusso con le forze sociali
ed ampiamente divulgato.
Al sicuro impegno degli operatori della prevenzione delle A.S.L. auspichiamo si affianchi il pari impegno di tutti gli attori
aziendali.

Scheda “Monitoraggio 626”

Finalità ed obiettivi generali
Esaminare l'impatto che la nuova normativa comunitaria ha esercitato sulla realtà produttiva, nonché di rappresentare i processi
messi in atto dalle aziende per il miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro e indurre un effetto di miglio-
ramento nell'approccio alla sicurezza generale nell'insieme delle aziende in particolare
• sull'organizzazione
• sugli attori
• sulle relazioni tra gli attori
• sugli strumenti (a partire dalla valutazione)

Riorientare il ruolo dei Servizi di prevenzione rispetto all'attività di vigilanza ora incentrata sui prodotti (presenza di mac-
chine, impianti a norma, ecc.) favorendo l'appropriarsi di un moderno paradigma che caratterizza ormai l’approccio di qualsiasi
verifica di qualità ed accreditamento e che si traduce, anche per chi esercita il controllo e la vigilanza, nello spostare
l’attenzione dal prodotto al processo, cioè all’organizzazione aziendale rivolta alla valutazione ed alla gestione del rischio.
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OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo specifico 1

Descrizione dell’impatto del D.Lgs 626/94
Descrizione del grado di recepimento del “nuovo modello prevenzionale” introdotto dal Titolo I del D.Lgs 626/94.

Azioni:
Indagine in un campione di imprese pari almeno al 2% per la classe dimensione 6-200 addetti e 20% per la classe dimensionale
oltre 200 addetti. La definizione del campione è finalizzata alla analisi di sottoinsiemi in base alla classe dimensionale e alla
tipologia produttiva.
Il numero delle indagini che ogni servizio PSAL dovrà effettuare sarà definito dalla U.O. Prevenzione prima dell’inizio
dell’attività.

Requisiti delle azioni
L'indagine non deve essere:
• la pura somministrazione di un questionario
• la sola verifica dei prodotti conseguenti all'applicazione del D.Lgs 626/94 in azienda: il loro esame (in primo luogo della

valutazione dei rischi) è essenzialmente strumentale alla valutazione della qualità dei processi in atto.
• deve essere:
• la valutazione dei processi in atto, qualità e coerenza rispetto all'obiettivo miglioramento delle condizioni di salute e sicu-

rezza
• attività di audit rivolte alle aziende per il miglioramento dei processi verso le aziende,
• lo strumento della vigilanza è strumentale allo scopo, per intervenire su situazioni nelle quali i processi non sono avviati o

sono ritardati in modo non giustificato per accelerarne la messa a regime.

Indicatore:
Produzione e divulgazione di un rapporto regionale a conclusione o in fasi intermedie dell’indagine (annuale).
Produzione e divulgazione di rapporti di A.S.L. riferiti alle situazioni locali (con cadenza annuale). Tali reports verranno in-
viati anche all’U.O. Prevenzione per la redazione del report regionale

Obiettivo specifico 2

Innovazione dell’approccio dei Servizi P.S.A.L. negli interventi di prevenzione sui luoghi di lavoro
Acquisizione della capacità di analizzare le criticità del sistema organizzativo aziendale in tema di salute e sicurezza utilizzan-
do procedure di audit (analisi documentale, confronto con gli “attori” aziendali della prevenzione, ricerca di congruenze).

Azioni
Le azioni sono orientate ad implementare un processo di formazione sul campo attraverso momenti organizzati di autoappren-
dimento che si dovranno tradurre nella capacità degli operatori di produrre rapporto di audit agli attori sui punti di forza e di
debolezza dell'organizzazione della sicurezza aziendale.
Gli operatore devono tendere a fornire una credibile / autorevole valutazione del sistema di sicurezza aziendale attraverso
• indicare uno standard massimo al quale tendere,
• indicare uno standard minimo di accettabilità,
• esprimere una valutazione dell'organizzazione della sicurezza aziendale,
• dimostrare disponibilità ad un supporto e confronto con gli attori,

Organizzazione
Promozione di forme organizzative che presidiano il processo e promuovono attività di formazione sul campo e audit interno
sul processo

Livello regionale gruppo regionale di referenti
Livello A.S.L.
• costituzione di gruppo interdisciplinare di operatori incaricati stabilmente dell'attività prevedendo forme di audit interno.
• coinvolgere l'insieme degli operatori dei servizi nell'attività per promuovere la capacità di lettura dei processi organizzativi

del sistema di sicurezza aziendale.

Percorso formativo
Momenti formativi regionali con modalità interattivi ed analisi di casi, si acquisiranno le capacità di utilizzare gli strumenti
dell'indagine.
In itinere momenti di verifica e supervisione dell'attività sia locale e regionale, in particolare sull'utilizzo di strumenti coerenti
con l'obiettivo generale soprattutto riguardo al "rapporto di audit"
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Indicatore
Stesura da parte dei servizi P.S.A.L. di relazioni strutturate nel 90% delle indagini condotte in base all’obbiettivo 1 secondo
una “griglia” derivata dal questionario dell’indagine. Tale griglia sarà orientata ad individuare criticità e obiettivi di migliora-
mento del sistema organizzativo e consentirà di standardizzare i risultati dell’osservazione.
Le relazioni saranno inviate per conoscenza al gruppo regionale con cadenza semestrale.

Obiettivo specifico 3

Ricaduta dell’indagine campionaria
Verifica dell’adozione di azioni innovative nella organizzazione aziendale della prevenzione messe in atto dagli “attori” azien-
dali, quale conseguenza di un “effetto moltiplicatore” atteso a seguito dell’indagine campionaria. La verifica riguarda l’insieme
delle imprese lombarde.

Azioni
• Adeguata pubblicizzazione dell’indagine e dei suoi risultati;
• Promozione di diffuso rapporto di "assistenza" agli attori in particolare con:
• gli attori interni all'impresa, in particolare rivolte agli R.S.P.P. ed agli R.L.S, per favorire lo sviluppo di risorse interne;
• l'area della consulenza (area della consulenza tecnica ed area della consulenza medica) sia attraverso la elaborazione di

linee di indirizzo, sia promuovendo momenti di confronto per il miglioramento continuo della qualità.
• Eliminazione di situazioni critiche con azioni di vigilanza su situazioni in cui i processi non sono ancora avviati o presen-

tano un ritardo non giustificato.

Indicatore:
Verifica delle azioni innovative adottate nel 20% delle imprese del campione (circa 0,5% delle imprese) e nel 1% delle imprese
che non sono state già oggetto dell’indagine.
Tale verifica sarà oggetto di periodici (annuali) reports che i Servizi P.S.A.L. divulgheranno in sede locale e invieranno alla
U.O. Prevenzione per la redazione del reports regionale annuale

Soggetti agenti
Gruppo di lavoro regionale istituito presso il Servizio regionale Prevenzione Sanitaria costituito da funzionari regionali e dai
referenti di progetto delle A.S.L.
Gruppi di lavoro territoriali istituiti presso i Servizi P.S.A.L. delle A.S.L. coordinati dal referente di Progetto che costituirà il
tramite con il Gruppo di lavoro regionale.

Risorse

Obiettivo specifico 1
3000 interventi per 40 ore, pari a 100 operatori in 3 anni

Obiettivo specifico 2
4000 ore di attività formativa specifica e diretta e 2000 ore di formazione indiretta e di coordinamento

Obiettivo 3
Ricadute successive all'attività dell’indagine campionaria in azienda: 20 ore per caso;
verifica con valutazione campionaria dell'evoluzione all'interno del campione: ulteriori 10 ore per caso per un totale di circa 80
operatori in tre anni.

Tempi di attuazione
Per obiettivi specifici 1 e 2 3 anni

1° anno progettazione, pubblicizzazione, formazione del personale, costituzione del campione
2° anno realizzazione indagini, definizione criteri di analisi dei dati
3° anno realizzazione indagini, analisi dati, stesura relazione finale

Per obiettivo specifico 3: 3 anni con avvio a partire dal secondo anno dell'indagine campionaria

1° anno progettazione, pubblicizzazione, formazione del personale, costituzione del campione
2° anno realizzazione indagini, definizione criteri di analisi dei dati
3° anno realizzazione indagini, analisi dati, stesura relazione finale
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Allegato 2

Obiettivo strategico
LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI IN EDILIZIA

1. Prevenzione degli infortuni in edilizia
In regione Lombardia si sono verificati nel comparto delle costruzioni negli ultimi tre anni più di 15.000 infortuni all’anno con
quasi mille inabilità permanenti all’anno. Gli infortuni mortali sono stati 35 nel 1994, 59 nel 1995, 38 nel 1996, 35 nel 1997,
39 nel 1998, 34 nel 1999. Per maggiori dettagli si vedano le figure e le tabelle allegate.
Le patologie professionali, come è noto, sono largamente sottostimate in tutti i comparti lavorativi. Abbiamo buone ragioni di
ritenere che questo valga a maggior ragione per il comparto delle costruzioni, dove i casi definiti dall’INAIL nel 1998 sono
solo 338 (la maggior parte dei quali ipoacusie da rumore!).
Nel marzo 1998 è stato istituito un gruppo di lavoro regionale, formato da operatori delle 14 ASL e delle UOOML, e da alcuni
professionisti indicati dalla Commissione III del Consiglio regionale che, ha elaborato la struttura di base del presente progetto.
A fronte dell’esperienza maturata dagli operatori che più si occupano di controlli in edilizia, si vuole proporre un nuovo modello
operativo, che necessariamente si differenzia dal modello che in passato si ispirava prevalentemente alla vigilanza; ciò in conside-
razione anche del fatto che sono stati recepiti importanti atti normativi della Comunità Europea (D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96)
che, se puntualmente attuati, riteniamo possano produrre una riduzione del n° e della gravità degli infortuni e delle malattie pro-
fessionali in edilizia, nonché per gli operatori degli organi di vigilanza interventi professionalmente più qualificati.
E’ purtroppo noto a tutti che in edilizia la inosservanza delle norme “puntuali” e di protezione “oggettiva” (DPR 547/55,
164/56, 303/56, ecc.) è sempre stata ampia ed è continuata nel tempo. Tale comportamento è sicuramente il risultato di alcuni
fattori concomitanti: personale poco qualificato, scarsa cultura della prevenzione, elevato numero di cantieri in rapporto alle
effettive possibilità di controllo da parte degli organi preposti, da parte di Imprese e committenti, l’interesse a ridurre i costi e
non ultimo, da oggettive difficoltà dovute alla estrema variabilità delle condizioni di cantiere (per sua natura molto diverso
dalle Imprese manifatturiere caratterizzate da impianti fissi).
Per modificare radicalmente l’atteggiamento consolidatosi negli anni è necessario intervenire attivamente nei confronti del
committente (D.Lgs. 494/96) e nei confronti delle imprese con un’azione di assistenza e di formazione e, in caso di palesi vio-
lazioni, con interventi sanzionatori.
Richiedere l’applicazione puntuale dei D.Lgs. 626/94 e 494/96 comporta necessariamente la crescita della cultura e
dell’organizzazione del sistema di prevenzione. Pertanto a fronte di una più attenta attività di controllo delle imprese si devono
coinvolgere in fase preventiva prima e di controllo poi, le nuove figure previste dal D.Lgs. 494/96 (Coordinatori e Responsabili
dei lavori o Committenti) sensibilizzando ulteriormente i soggetti più attenti e qualificati.
Sarà altresì importante potenziare la partecipazione degli operatori alle azioni formative ed informative di tutti i “soggetti edili”
come azione complementare alla vigilanza .

Il Progetto Obiettivo “Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro in regione Lombardia 1998-2000” approvato dal Consiglio
Regionale (delibera VI/0848 8 aprile 98) prevede i seguenti obiettivi:
a) Descrivere meglio la situazione infortunistica nel settore edile è un obiettivo primario di conoscenza da cui far partire

azioni mirate di prevenzione e controllo (constatare ad esempio che più del 40 % degli infortuni mortali in edilizia avviene
per caduta dall’alto è un primo dato indicativo). La conoscenza della fase di lavoro e le situazioni di contorno all’evento
sono ulteriori elementi che devono indirizzare gli interventi;

b) Individuare fasi di lavoro e/o lavorazioni “critiche” oltre a quelle elencate nel successivo capitolo “MODALITÀ OPERA-
TIVA”;

c) Nel prossimo triennio:
• ridurre almeno del 10% l’indice di frequenza degli infortuni da caduta dall’alto (forma di avvenimento della classifi-

cazione INAIL “caduta dall’alto”)
• ridurre almeno del 10% l’indice di frequenza relativo agli infortuni da macchine utensili (agente materiale della classi-

ficazione INAIL “macchine utensili”)
• ridurre almeno del 10% l’indice di frequenza relativo agli infortuni da movimentazione di pezzi prefabbricati (forma

di avvenimento della classificazione INAIL “schiacciato da”)
• eliminare gli infortuni durante la pulizia interna dei tamburi delle autobetoniere (nel corso del 1997 si sono verificati

cinque infortuni mortali di cui uno in Lombardia).
Si tratta evidentemente di obiettivi tendenziali espressione della volontà politica del Consiglio regionale, e la misura del loro
raggiungimento non può essere utilizzata quale indicatore di successo del progetto (si veda il capitolo sugli indicatori).
Ciò malgrado sarà indispensabile documentare l’andamento del fenomeno infortunistico; l’indice di frequenza più adeguato
sarebbe il rapporto tra gli eventi che si intendono ridurre e il n° di ore lavorate dagli addetti esposti al rischio che tali eventi si
verifichino. Questi dati non sono raccolti dall’INAIL; si ritiene quindi che l’Indice di Frequenza classico, che utilizza come
denominatore il n° delle ore lavorate dagli addetti di tutto il comparto, costituisca un’approssimazione accettabile. Si
auspica, per altro che a livello locale (Commissioni provinciali di coordinamento ex art. 27) vengano effettuate rilevazioni ad
hoc, con un maggior livello di dettaglio.
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La situazione infortunistica nel settore edile è caratterizzata da infortuni gravi con la modalità prevalente di caduta dall’alto e
di contatto con organi lavoratori di macchine. Nel successivo capitolo “MODALITÀ OPERATIVA” si sono individuate le fasi
di lavoro e/o lavorazioni critiche, la cui presenza determinerà una priorità nell’intervento di controllo del cantiere.
d) Promuovere l’impiego di attrezzature e impianti sicuri, è il risultato del controllo per l’applicazione del DPR 547/55 e del

titolo III del D. Lgs. 626/94 (attrezzature).
L’eventuale rilevazione di inosservanze sulle macchine comporterà l’adeguamento ai requisiti essenziali di sicurezza;
macchine vecchie obsolete e non adeguabili dovranno essere eliminate o sostituite con quelle marcate CE per effetto del
DPR 459/96 in vigore dal 21 settembre 1996 (recepimento direttiva macchine).

Strumenti di attività
a) Collaborazione con l’INAIL per rilevare dati sull’andamento infortunistico in edilizia (forma-agente) nel periodo 1994 -

1998 e 1999 – 2001, al fine di confrontare l’incidenza degli infortuni fra il triennio precedente e il triennio relativo
all’attuazione del progetto; collaborazione con i C.P.T, che effettuano un numero rilevante di sopralluoghi in cantiere, per
individuare le principali cause e/o modalità operative a maggior rischio.
Le denunce INAIL contengono la descrizione della lavorazione, del ciclo produttivo, dell’attività svolta al momento
dell’infortunio. Dovrebbero anche contenere (in realtà ciò non avviene sempre) una descrizione particolareggiata delle
cause e delle circostanze dell’infortunio, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione se-
condo la modalità (forma) ed agente materiale (macchine, mezzi di sollevamento e trasporto, impianti, ecc.).
La modalità dell’infortunio (forma di avvenimento) è rappresentata in codice secondo diverse forme.
Le più frequenti nel 1996, per gli infortuni denunciati all’INAIL e indennizzati al 31 dicembre 1997, sono le seguenti:

Codice Forma di avvenimento Inabilità
permanente Morte Totale

32 colpito da 116 7 3.285
13 si è colpito con 54 0 2.186
17 ha urtato contro 51 0 1.935
71 caduto dall’alto 320 15 1.908
18 piede in fallo 95 0 1.476
72 caduto, in piano, su 69 4 939
36 schiacciato da 33 4 900
totale parziale 738 30 12.626
totale tutte le forme 897 38 15.563

Si vedano anche tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e figure 1, 2, 3, 4.
Le conseguenze più gravi (inabilità permanente e morte) sono più frequenti negli infortuni avvenuti per “caduta dall’alto”
e per la forma “colpito da”. La stessa proporzione è analoga per gli anni 1994 e 1995. La parte anatomica più colpita è la
mano con 4.620 infortuni (di cui 145 con inabilità permanente).
Ulteriori e puntuali riflessioni quali-quantitative per singola ASL, sono possibili con una registrazione informatizzata
all’atto della ricezione (primi certificati medici trasmessi dai Pronto Soccorsi ospedalieri) a condizione, ovviamente, che i
Servizi dispongano di adeguate risorse informatiche e amministrative.

b) Partecipazione al Comitato regionale e alle Commissioni provinciali di coordinamento (art. 27 D.Lgs. 626/94) per la defi-
nizione di interventi concordati con altri enti di controllo, ad esempio le Direzioni regionali e provinciali del lavoro (ex
Ispettorato del lavoro).

c) Iniziative di formazione rivolte agli imprenditori ed ai lavoratori del settore, in collaborazione con le Scuole Edili. Tali
Enti, a differenza di altri settori lavorativi, sono istituiti dal Contratto Nazionale di Lavoro dell’Edilizia con finalità di
formazione professionale degli addetti anche in relazione alla sicurezza.
Quale prima considerazione metodologica, dobbiamo intendere che l’azione formativa deve essere complementare e non
alternativa all’azione di vigilanza, in quanto riteniamo più efficace un approccio integrato.
La seconda considerazione riguarda le categorie destinatarie, in tabella vengono classificati i fabbisogni formativi in due
fattispecie, (ambedue importanti): obbligatori e non obbligatorie. Tuttavia la formazione degli RLS ha un interesse rile-
vante, per il ruolo di volano che questi attori (in particolare gli RLS di “bacino territoriale”) potrebbero assolvere nel si-
stema di prevenzione. V . tabella seguente.

Natura Figura Rif. Leg. Attività

Formazione obbligatoria

• coordinatore per la progettazione
• coordinatore per l’esecuzione
• rappresentante dei lavoratori (RLS)
• nuovi datori di lavoro (a)
• lavoratori (b)

 art. 10 D.Lgs. 494/96
 art. 19 D.Lgs. 494/96
 art. 19 D.Lgs. 626/94
 art. 10 D.Lgs. 626/94
 artt. 21 e 22 D.Lgs. 626/94

 organizzazione
 partecipazione

 Formazione non obbligatoria

• responsabile servizio prev. protez. (RSPP)
• coordinatore per la progettazione
• coordinatore per l’esecuzione
• tecnici comunali
• studenti scuole medie superiori
• scuole edili
• medici competenti operanti nel settore

 

 promozione
 argomenti tematici

         (a) che intendano svolgere i compiti di SPP
         (b) nei casi previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali
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 Occorre per altro far presente che gli Enti scuola contrattuali, di concerto con i Comitati Paritetici Territoriali, hanno orga-
nizzato numerosi corsi per i soggetti coinvolti nel processo produttivo edile, destinati ai RLS, ai RSPP, ai Datori di lavoro
che hanno assunto compiti di RSPP ed, infine, ai RLSTCP, senza suddividere tali soggetti in obbligatori e non. Gli stessi
Organismi sono stati altresì impegnati nella formazione prevista dagli articoli 10 e 19 del decreto legislativo n° 494/1996,
per espressa volontà della Giunta regionale resa manifesta con la Deliberazione n° 30659 dell’otto agosto 1997.
 Qualificante inoltre è la offerta formativa agli studenti delle scuole secondarie ad indirizzo specifico (che potrebbe essere
estesa, con effetto moltiplicatore, ai docenti), per una corretta percezione del rischio: interventi questi che seppure finaliz-
zati alla specifica “formazione al ruolo” , sono tuttavia orientati ad influenzare atteggiamenti culturali nelle future popola-
zioni lavorative.
 Una terza considerazione riguarda il ruolo dell’ASL nel promuovere l’innalzamento della qualità dei corsi (indicazione di
requisiti e standard di qualità dei percorsi formativi); è importante che l’ASL non si limiti alle offerte di docenza, ma svi-
luppi anche la capacità di progettazione dei corsi per la formazione alla sicurezza, offrendola a chi li organizza, oppure di-
rettamente agli utenti finali.
 E’ evidente che la capacità di costruire percorsi formativi oltreché alla acquisizione (o allo sviluppo in proprio) del know-
how metodologico-formativo necessario, è correlata con lo sviluppo delle relazioni con i diversi attori (Associazioni im-
prenditoriali, Oo.Ss., C.P.T., Scuola edile, Collegi ed Ordini professionali, Formazione Professionale).
 In alcune ASL della Regione questa attività si va consolidando.
 Il ruolo dell’ASL nella progettazione e soprattutto nella organizzazione diretta può variare specie nei casi (ad. es. i corsi
D.Lgs. 494/96 per coordinatori) in cui la norma abilita anche altri soggetti (Associazioni, intese paritetiche, Ordini e Col-
legi, Università, ecc.) nel ruolo di promotori o organizzatori. Anche in questi casi è opportuno potenziare la capacità
dell’ASL di concorrere a tali iniziative, migliorando la visibilità dell’offerta, con evidenti ricadute di immagine.

d) Realizzazione, anche con l’ausilio dei mass-media (da individuarsi), di campagne di informazione per la sicurezza delle
fasi più a rischio. Tali iniziative possono essere svolte con la collaborazione delle Scuole edili e dei Sindacati di categoria
e rivolte non solo ai soggetti attivi impegnati nel lavoro edile, ma anche ad altri soggetti a vario titolo coinvolti: grandi
committenti pubblici (più facilmente raggiungibili), amministratori di condominio, vigili urbani, ecc.
Come primo passo di divulgazione, nel successivo capitolo 4, si propongono alcune iniziative d’informazione adottate
dalle singole ASL.

e) Interventi di controllo sugli appalti di grandi opere (entità > 30.000 uu/gg) e/o pubbliche;
f) Interventi su piccole opere dove più spesso si annidano evasione ed elusione contributiva e fiscale, nonché disattenzione

nell’applicazione delle misure di sicurezza, in collaborazione con la Direzione del lavoro (l’Ispettorato del Lavoro),
INAIL, INPS.
Rammentiamo che nell’ambito del Comitato di Coordinamento regionale ex art. 27 D.Lgs.626 è stato approvato un proto-
collo che definisce criteri per concordare programmi di intervento in edilizia tra Direzioni provinciali del lavoro e Di-
partimenti di prevenzione delle ASL, individuando come priorità “….l’esigenza di contrastare il fenomeno del lavoro
nero e dell’interposizione di manodopera, pesantemente influente nel determinismo degli eventi infortunistici”.

g) Attività di controllo (vigilanza e ispezione). Si prevede di controllare 3400 cantieri per anno (2.000 ispezioni preventi-
ve + 1400 inchieste per infortuni). Verranno inoltre valutati 1.000 Piani di sicurezza e coordinamento.
 Nel corso dei sopralluoghi presso i cantieri, saranno rilevati dati relativi agli infortuni avvenuti in cantiere e dati sull’uso
dei Dispositivi di Protezione Individuale. Il sopralluogo sarà finalizzato anche all’individuazione di procedure e/o attività
particolarmente a rischio.
 E’ importante considerare che negli anni 1997 e 1998, alla luce dell’entrata in vigore del D.Lgs. 494/96 (Direttiva cantieri
mobili e temporanei) e della L. 449/97 (detrazione del 41% dall’imposta lorda per interventi di manutenzione edilizia), le
segnalazioni contenenti le informazioni di cantiere e di inizio lavori, sono aumentate notevolmente rispetto a quelle perve-
nute negli anni precedenti (concessioni edilizie, inizio lavori e concessioni di occupazione suolo pubblico dei Comuni,
piani di lavoro per le rimozioni di coperture in cemento-amianto). Questa migliore e più ampia conoscenza del settore ci
consentirà interventi mirati nelle situazioni definite nel capitolo modalità operative.

h) Indagini su tutti gli infortuni mortali e gravi (amputazioni, prognosi superiore ai 40 giorni) che si verificano in edilizia.
Tale attività, per altro, viene normalmente svolta dai Servizi Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro anche su
delega dell’A.G.

i) Esame dei “Piani di Sicurezza e di Coordinamento” dei “Piani operativi di sicurezza” e dei “fascicoli tecnici” previsti
dall’art. 4 del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche (vedi punto 2 pag.8).

l) Assunzione dei provvedimenti (o di tipo dispositivo o di tipo prescrittivo) per la rimozione e/o il contenimento dei rischi.
 
 Modalità operative
 I cantieri soggetti al controllo da parte degli operatori saranno scelti in funzione della presenza di una o più delle seguenti fasi
di lavoro e/o lavorazioni critiche:
 1) attività che comportano rischi incrociati e multipli, come ad esempio lavori eseguiti su ponteggio in caso di demolizioni,

costruzioni e ristrutturazioni;
 2) lavori eseguiti su tetti o coperture in genere;
 3) montaggio/smontaggio di ponteggi e opere provvisionali;
 4) allestimento di carpenteria in legno o in ferro;
 5) lavori con l’ausilio di trabattelli, ponti sviluppabili o simili;
 6) lavorazioni con macchine utensili (sega circolare, piegaferri, trancia, clipper e mola portatile);
 7) montaggio di prefabbricati in c.a., in ferro, in legno;
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 8) lavori stradali (realizzazione e manutenzione di ponti, viadotti, e gallerie, manutenzione su strade ad alta circolazione);
 9) lavori di demolizione di parti strutturali;
 
 Strumenti di attività:
 L’intervento di controllo (3.400 cantieri) si attiverà secondo i seguenti criteri:
 A) sulla base dell’analisi delle segnalazioni che pervengono, si evidenzieranno quei cantieri in cui si individuano una o più

fasi di lavoro e/o lavorazioni critiche ed i cantieri i cui dati sono incompleti o incongruenti. Queste informazioni sono de-
sunte dalla “notifica preliminare” e dalle “denuncia inizio lavori” incluse quelle effettuate ai sensi dell’ art. 1 della L.
449/97, per queste ultime non saranno considerati i cantieri ove si effettuano semplici manutenzioni ordinarie o rifaci-
mento di impianti tecnologici all’interno di appartamenti, ad eccezione di casi particolari (segnalazioni);

 B) segnalazioni di irregolarità provenienti da C.P.T., Sindacati, RLS/lavoratori, Polizia Municipale, Procura, Direzione del
Lavoro, altri Enti e cittadini (attualmente pervengono poche segnalazioni). Denunce d’infortunio;

 C) al fine di utilizzare correttamente lo strumento della notifica preliminare e di non rischiare di vanificarne l’efficacia, con-
trollando per lo più chi adempie all’obbligo, si possono effettuare ad esempio controlli incrociati con le denuncie di inizio
lavori e con le denunce di occupazione del suolo pubblico rilasciate dal Comune per l’installazione di ponteggi o gru, in-
tervenendo nei cantieri per cui non risulta pervenuta la notifica preliminare. E’ importante mantenere il controllo sul terri-
torio, attivando l’intervento per avvistamento e segnalazioni interne di cantieri che già all’esame esterno evidenziano ca-
renze sotto il profilo della sicurezza.

 
 
 METODO DI INTERVENTO
 
 1. Attività di vigilanza e controllo
 Fermo restando che l’attività di controllo sarà mantenuta per quanto attiene il rispetto della normativa vigente, sarà necessario,
ai fini del raggiungimento degli obiettivi, verificare puntualmente il rispetto della normativa tecnica applicabile e l’osservanza
di istruzioni e procedure di sicurezza da parte dei lavoratori.
 1.1 Attivazione (comunicazione di inizio lavori e/o notifica preliminare, richiesta d’intervento, avvistamento).
 1.2 Sopralluogo (controllo normativa vigente ed in particolare: protezioni contro il rischio di caduta dall’alto/entro aperture,

scavi, protezione lavoratori , sicurezza macchine ed impianti, valutazione dei rischi, piano di sicurezza e di coordinamen-
to); verrà utilizzata modulistica prestampata.

 1.3 Richiesta di documentazione in cantiere (modulistica prestampata)
 1.4 Incontro con Impresa e/o Committente.
 1.5 Esame documentazione / Esame piano di sicurezza e coordinamento.
 1.6 In caso di violazioni attivazione della procedura sanzionatoria (D.L.gs.758/94)
 Il tempo medio stimato per l’espletamento del sopralluogo, dei relativi atti amministrativi e di Polizia Giudiziaria, ecc., per
cantiere “sotto soglia” (non rientrante nei casi di cui all’art. 3 comma 3 D.Lgs.494/96), con un max di 2 imprese è di 18,5 ore.
 Questa stima tiene conto dell’impegno particolarmente oneroso (anche in termini di tempo) per una quota di cantieri (difficil-
mente prevedibile al momento) in cui si dovrà attivare il procedimento sanzionatorio.
 Se si tratta di un cantiere “sopra soglia” (art. 3 comma 3), si aggiunge la fase prevista nel successivo capitolo, punto 2.3, valu-
tazione del piano di sicurezza e di coordinamento.
 
 2. Esame dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani operativi di sicurezza/Fascicoli tecnici. Artt. 4, 12, 13

del D.Lgs 494/96 e 528/2000
 Non riteniamo di indicare, in questa sede, una “griglia di valutazione” che definisca contenuti minimi e requisito di qualità dei
piani di sicurezza e di coordinamento in quanto si rimanda all’apposito gruppo di lavoro già operante presso la Regione, e al
gruppo del Coordinamento tecnico delle Regioni che ha predisposto un documento in tal senso.
 Riteniamo quindi sufficiente indicare che l’esame dei piani di sicurezza debba valutare la congruità rispetto alle caratteri-
stiche dell’opera.
 
 2.1 Esame delle notifiche preliminari;
 2.2 Richiesta della documentazione nei casi in cui si prevedono fasi di lavoro e/o lavorazioni critiche (da N.P.);
 2.3 Incontro con i Committenti / Responsabile Lavori / Coordinatori / Datori di lavoro/ RSPP / RLS;
2.5 Eventuale sopralluogo di controllo sull’applicazione del piano di sicurezza e coordinamento e degli obblighi previsti dal

D. Lgs. 494/96.
 Tempo stimato per la valutazione di piano relativo ad un cantiere medio (da 300 a 10.000 uu/gg) per il tecnico diplomato è di 8
ore. Per analizzare il piano negli aspetti tecnici più complessi si ritiene indispensabile l’apporto di operatori laureati (ingegneri,
architetti, medici) con un tempo medio stimato di 10-12 ore.
 
 3. Indagini per infortuni sul lavoro (art. 589 - 590 c.p.)
 3.1 indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria;
 3.2 Indagini su segnalazioni provenienti dalla P.S. per gli infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) e mortali non dele-

gati dall’A.G.
 Risorse impegnate: tecnici diplomati e laureati per complessive 19 ore/indagine, oltre all’impegno previsto per la parte ispetti-
va (punto 1).
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 4. Attività di assistenza (informazione e formazione esterne ed interne).
 Molte delle seguenti attività sono già svolte dalle ASL.
 4.1 Interventi di informazione e formazione presso gli Enti Scuola Edile e CPT, nei corsi destinati alle maestranze Junior, Se-

nior e Tecnici di cantiere previsti dal C.C.N.L. degli edili , ecc.
 4.2 Sportello informativo per appuntamento rivolto ai Committenti, Responsabili dei lavori, Coordinatori per la progettazione

ed esecuzione lavori, titolari d’impresa, tecnici comunali relativamente all’applicazione del D. Lgs. 494/96 (direttiva can-
tieri) e della L 449/97 (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio).

 4.3 Lettera informativa in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro per i Committenti in risposta alla comunicazione di
inizio lavori prevista dalla L 449/97 (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio).

 4.4 Redazione e pubblicazione di “bollettini” e “notiziari” riportante i risultati delle azioni di controllo e degli interventi di
prevenzione svolti nel settore delle costruzioni.

 4.5 Campagne informative per i Committenti , con la pubblicazione di materiale illustrativo sui principali adempimenti previ-
sti dal D. Lgs. 494/96.

 4.6. Incontri di coordinamento confronto e aggiornamento degli operatori dei Servizi e dei Presidi di prevenzione delle ASL

5. Indicatori di verifica

 Sono necessarie alcune premesse:
nel determinare le condizioni di rischio e di danno concorrono (in positivo o in negativo), oltre al rispetto/violazione di norme
di prevenzione e sicurezza, altri fattori non controllabili (in quanto non di competenza) dal Sistema della prevenzione del SSN.
Ne elenchiamo alcune:
• condizioni contrattuali più o meno regolari (subappalti, lavoro nero)
• diffusione di lavoro precario e per “campagne” (flessibilità)
•  impiego di mano d’opera poco qualificata
• evoluzione di tecnologie, impianti e macchine indotte da esigenze di mercato
• sicurezza stradale (infortuni in itinere)
 Per questa ragione la riduzione degli indici infortunistici entro i limiti previsti dagli obiettivi non può costituire
l’indicatore di successo del progetto.
 E’ quindi indispensabile utilizzare indicatori adeguati a monitorare l’attuazione delle diverse fasi del progetto; sono stati indi-
viduati i seguenti:

a) incremento del volume di attività dei Servizi: (n° di cantieri controllati, n° complessivo di sopralluoghi, n° di verbali
d’ispezione, n° interventi di informazione, formazione, campagne, incontri, organizzati dai Servizi). L’incremento
minimo atteso per ognuno degli anni di validità del progetto è del 10% rispetto all’anno precedente l’emanazione della de-
libera);

b) miglioramento della qualità degli interventi (difficile da documentare); non esiste una unità di misura consolidata e rile-
vata periodicamente. Indispensabile quindi prevedere rilevazioni ad hoc quali:
– verifiche finali di apprendimento per i corsi di formazione
– questionari per indagare la soddisfazione dell’utenza (sportelli informativi);

c) per documentare la riduzione delle condizioni di rischio: riduzione nel triennio del n° di violazioni comportanti rischio
di caduta dall’alto (ponteggi, scale, opere provvisionali, DPI), e delle violazioni comportanti rischio di infortuni da
macchina in rapporto al n° dei controlli effettuati.

Nella valutazione del raggiungimento degli obiettivi il “peso” degli indicatori sarà il seguente : a) = 50%, b) = 30%, c) = 20%,
e i tre punti dovranno essere realizzati in toto.

Si precisa che, avendo gli indicatori la funzione di monitorare l'attività svolta in ciascuna ASL, i dati dovranno essere rilevati
in modo uniforme su tutto il territorio regionale (il che sarà per altro agevolato dal fatto che già dal 1995 è in atto una rileva-
zione di dati di attività delle Az. USSL nel comparto delle costruzioni, che utilizza la stessa scheda in tutte le regioni, e, ov-
viamente in tutte la ASL della Lombardia. Tale scheda contempla tutti i dati indispensabili alla misura degli indicatori di cui
sopra.

6. Tempi di realizzazione

Il progetto avrà tempo di realizzazione triennale a partire dalla data di pubblicazione della delibera sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia.

2. Prevenzione dei rischi per la salute e delle malattie da lavoro in edilizia

Premessa
Nella letteratura internazionale, accanto ai numerosi lavori sulla sicurezza, sono pochissimi gli articoli sulle malattie da lavoro
e sulla loro prevenzione nel comparto delle costruzioni.
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E’ emblematico della mancanza di informazioni sull’argomento, l’assenza di un capitolo specifico sui rischi da lavoro in edili-
zia in tutti i trattati di medicina del lavoro da noi consultati.
Pur non essendo noti i motivi, è probabile che la mancanza di informazioni risieda nella complessità del settore che, come e’
noto, e’ caratterizzato da lavorazioni molto diverse fra di loro e con specificità spesso uniche quali la provvisorietà logistica dei
cantieri, la necessità di lavorare all’aperto, l’estrema diversificazione dei prodotti finiti, e da una complessa organizzazione del
lavoro (contemporanea presenza di più imprese e di lavoratori con diversa professionalità, lavori in subappalto, operatori per
conto terzi, lavori a cottimo).
Nel 1996, V. Arndt e collaboratori, hanno descritto lo stato di salute ed indagato sulle cause di abbandono dell’attività lavora-
tiva di 4598 lavoratori, di età compresa fra i 40 e i 64 anni, impiegati nel settore delle costruzioni.
I risultati del “follow up” di 5 anni hanno documentato una elevata prevalenza di sordità da rumore, di deficit ostruttivi della
funzione respiratoria, di malattie a carico dell’apparato locomotore, in particolare della colonna e degli arti superiori, di der-
matiti da contatto ed un incremento delle dislipidemie.
Lo studio mostra in modo inequivocabile una relazione certa fra alcune delle malattie o disturbi segnalati e l’esposizione a fat-
tori di rischio professionale (rumore, polvere ed irritanti, sforzo fisico e posture incongrue) ma anche effetti correlati ad abitu-
dini di vita che caratterizzano questa popolazione di lavoratori: forti mangiatori e “buoni” bevitori.
Significativa anche la differenza dei prepensionamenti per disabilità dovuti a malattia o a esiti di infortunio (RR = 5.39) e del
tasso di mortalità (RR = 1.78) tra lavoratori che svolgono attività manuale e impiegati.
I risultati sono indicativi di una importante riduzione della qualità e dell’aspettativa di vita per chi svolge attività di cantiere.
Di estremo interesse sono pure i risultati di uno studio governativo americano che ha visto la partecipazione di noti istituti di
ricerca americani fra i quali la FDA e il NIOSH (G. Burkhart et al., 1993).
Lo studio era stato stimolato dall’esito di una attenta revisione della letteratura internazionale di lingua inglese dalla quale
emergeva un rischio più elevato per tumori alla pleura (mesotelioma), di morti per infortunio, di patologia cronico degenerativa
a carico dell’apparato locomotore e di dermatiti da contatto.
Gli autori hanno analizzato i dati di mortalità del comparto delle costruzioni (1984-1986) di due stati americani, lo stato di
Washington e quello della California, e li hanno confrontati con quello del resto della popolazione statunitense.
Dallo studio è emersa una più elevata mortalità per tutte le cause nei lavoratori del comparto e in particolare una più alta mor-
talità per infortunio, per omicidio e per le malattie alcool-correlate (epatopatie, gastroduodenopatie, cardiomiopatie, polineuro-
patie, disturbi mentali e da incidenti occorsi fuori dal lavoro). Tra la popolazione bianca di questi lavoratori risultò più elevato
il tasso di mortalità anche per la tubercolosi, i tumori della cavità orale e del faringe, il mesotelioma, le polmoniti e l’influenza.
Gli epidemiologi dell’ISPESL, nello studio di “Mortalità per professioni in Italia negli anni 80”, hanno documentato per il
comparto delle costruzioni:
• un rischio di morte per infortunio doppio rispetto all’atteso, praticamente in quasi tutti i settori del comparto. I più colpiti

sono risultati i lavoratori che svolgono attività manuale e i lavoratori autonomi;
• un eccesso di morte per tumori della pleura negli addetti alle costruzioni stradali e di tumori polmonari nei pittori-

decoratori;
• un eccesso di morti per cirrosi e per malattie alcool correlate (tumori delle vie digestive superiori in particolare

dell’esofago) in chi svolge attività prevalentemente manuali.
I decessi per infarto miocardico risultarono inferiori all’atteso nei lavoratori che svolgevano attività manuali: dato attribuito
dagli autori all’effetto del “lavoratore sano”.
Una associazione positiva con il tumore polmonare e’ stata trovata da J.E. Keller per i lavoratori edili dell’Illinois e, per i sal-
datori del comparto, anche una maggiore prevalenza di carcinomi gastrici.
Mattila e collaboratori, in due successivi lavori effettuati nell’ambito di un programma per la tutela della salute nel comparto
delle costruzioni effettuato negli anni 80 in Finlandia, analizzando i rischi professionali di numerose mansioni, sono arrivati a
concludere che i principali rischi professionali per i muratori, i carpentieri e i posatori di calcestruzzo erano: il rumore, le po-
sture, il carico di lavoro, le vibrazioni, le polveri ed i prodotti chimici.
In tutti i casi, gli autori ritenevano indispensabile una visita d’assunzione ed accertamenti sanitari mirati alla individuazione
degli effetti a carico dei principali organi bersaglio, in particolare della funzione uditiva, della funzione respiratoria e
dell’apparato muscolo-scheletrico.
Una valutazione relativa alle malattie professionali denunciate in edilizia (riferita ad alcune A.S.L. della Regione Lombardia)
ha permesso di far emergere due dati di notevole interesse:
• un numero inferiore alla aspettative di segnalazioni di malattia professionale;
• le denunce pervenute riguardavano quasi esclusivamente ipoacusie da rumore.
I risultati di un ampio studio condotto presso la UOMML di Bergamo in collaborazione con il locale Comitato Paritetico degli
Edili e quelli di un analogo studio effettuato presso tre USSL del Mantovano, delineano una realtà ben diversa:
• i lavoratori edili con deficit della funzione uditiva sarebbero circa il 40 - 50% di tutti gli addetti del comparto;
• la quasi totalità dei lavoratori addetti a lavori manuali presentava lesioni cutanee ascrivibili all’uso di utensili o al contatto

con materiali irritanti, di cui il 2% era rappresentato da DAC;
• un discreto numero di utilizzatori di martello pneumatico o elettrico presentava segni e sintomi di angioneurosi da stru-

menti vibranti.
• i lavoratori con patologia cronico degenerativa dell’apparato locomotore sarebbero circa il 20%, mentre i lavoratori edili

che alla anamnesi hanno lamentato almeno un episodio di lombalgia acuta nel corso dell’anno precedente la visita, nello
studio mantovano, sono risultati il 33.8% contro il 2.2% del gruppo di controllo.
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Uno studio effettuato dall’INAIL relativo a tutti gli infortuni in edilizia denunciati per l’anno 1993 ha permesso di rilevare che
2.438 di questi, pari all’1.8% del totale, era rappresentato da lesioni correlate all’effettuazione di sforzi fisici (lombalgia acuta).
Questi dati assumono una particolare rilevanza in considerazione del fatto che la patologia a carico del rachide rappresenta la
principale causa di giudizi di non idoneità o di idoneità con limitazioni al lavoro specifico (rispettivamente il 2% ed il 10% cir-
ca del campione studiato dai colleghi di Bergamo).
Bisogna inoltre considerare che il comparto delle costruzioni, in questi ultimi decenni, ha subito cambiamenti notevoli sia per
le innovazioni tecnologiche sia per l’introduzione di nuovi composti chimici che meglio rispondono alle attuali esigenze pro-
duttive.
Poco o nulla si conosce sull’entità del rischio tossicologico legato all’introduzione in questo comparto di numerose sostanze
chimiche: adesivi, vernici, isolanti, leganti, impermeabilizzanti, additivi per cemento e per intonaci, ecc..
A questo riguardo, sempre nello studio condotto dalla UOOML di Bergamo, sono stati segnalati due casi di tumore cutaneo
professionali: uno in un addetto alla posa di guaine bituminose ed il secondo in un addetto alla asfaltatura di strade.
Da quanto sopra esposto è evidente una sottostima dei rischi presenti in questo comparto.
A conferma di ciò vi è la scarsa implementazione delle imprese edili censite sul territorio lombardo da parte delle UOTSLL, la
insufficiente conoscenza della reale prevalenza delle malattie da lavoro e la inadeguatezza e spesso assenza di sorveglianza sa-
nitaria a favore dei lavoratori edili (studio condotto nel 1999 dalla ASL-Città di Milano).

Il progetto

Obiettivi finali:
1) Incentivare l’effettuazione di una adeguata sorveglianza sanitaria per i lavoratori edili (DPR 303/56, D.L. 626/94,

D.L. 277/91) in almeno il 50% delle imprese della Regione Lombardia;
2) Migliorare le attuali conoscenze sulla natura e prevalenza delle malattie da lavoro nel settore delle costruzioni con

particolare riguardo alle patologie da rumore, da postura e movimentazione manuale dei carichi e dei tumori professionali,
studiando almeno 5000 operatori del comparto. Ciò consentirà inoltre di aumentare l’efficacia dei programmi di tutela
della salute dei lavoratori edili nella Regione Lombardia.

Destinatari
Le imprese edili presenti sul territorio lombardo che svolgono lavori di costruzioni ex novo, ristrutturazioni, rifacimento fac-
ciate, impermeabilizzazioni delle strutture e lavori stradali.
In particolare saranno coinvolti i Medici Competenti delle imprese e i Medici del Lavoro dei SPSAL e delle UOOML.
Nel presente lavoro non verranno coinvolte le imprese che si occupano di scoibentazione amianto.

Premessa
La gestione di questa parte del progetto e’ affidata prevalentemente a medici del lavoro.
Per l’esecuzione delle diverse fasi del progetto saranno impiegati i seguenti profili professionali: medici del lavoro, assistenti
sanitari, infermieri professionali, operatori professionali tecnici e amministrativi.
Sarà indispensabile la collaborazione di un epidemiologo in particolare in fase di progettazione e elaborazione dei dati.
La creazione del database sarà a cura di un informatico.

FASI DEL PROGETTO

Fase preliminare
Sede Regionale
Istituire un Gruppo di Lavoro Regionale formato da medici del lavoro e da almeno un epidemiologo, per un massimo di 5
esperti, con compiti di coordinamento, di messa a punto dei protocolli e procedure, di elaborazione dei dati e come punto di
riferimento per i Medici Competenti delle imprese e gli operatori dei SPSAL, per tutta la durata del progetto.
Si propone che gli esperti siano scelti fra quelli che hanno partecipato ai lavori per la stesura delle “Linee Guida Regionali per
la Sorveglianza Sanitaria in Edilizia” e che hanno elaborato la presente proposta.

a) Prima fase
obiettivo intermedio: produzione di un archivio computerizzato delle imprese edili della Lombardia e sua adozione
presso i SPSAL della regione.

In sede Regionale
a1.   proposta e implementazione di un archivio anagrafico computerizzato per la raccolta di informazioni relative alle imprese,

quali: ragione sociale dell’impresa, tipologia di attività, nominativo del legale rappresentante, numero dipendenti, esisten-
za del documento di valutazione del rischio (277/91; 626/94), nominativo del Medico Competente, esistenza di un pro-
gramma sanitario, numero di malattie professionali denunciate e loro tipologia.
Contatti con i responsabili delle ASL e delle Aziende Ospedaliere sede di UOOML, in particolare con i Direttori Generali,
i responsabili del Dipartimento di Prevenzione, i responsabili del Servizio PSAL e i primari delle UOOML, al fine di pro-
porre e stimolare l’adesione al progetto.
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Durata: 6 mesi
Professionalità necessarie: il Gruppo di Lavoro regionale, un informatico ed un amministrativo per 8 ore la settimana.
Indicatori di verifica: completamento del programma computerizzato e sua adozione da parte del 10% di tutte le ASL della re-
gione il primo anno, del 30% il secondo anno e del 50% il terzo anno.

Sede ASL
a2. preliminare raccolta dei dati relativi alla impresa da possibili fonti quali: INAIL, Camera di Commercio, CPT del settore,

ANA-Ditte delle ASL ecc.
a3. inserimento dei dati nel database di cui al punto a1.
a4. richiesta di ulteriori informazioni o di informazioni mancanti, contattando direttamente le singole imprese (numero dipen-

denti, nominativo medico competente, breve descrizione della attività svolta… secondo il modello di raccolta dati redatto
nella fase a.1.)

a5. Nomina di un referente per ASL e per UOOML (dove queste ultime non fossero presenti è possibile un coinvolgimento
del personale della UOOML più vicina, previo accordi fra i due enti) ed inserimento dati nel database di cui al punto a1.

Durata: 8 mesi
Professionalità necessarie: 2 medici del lavoro, uno della ASL e uno della UOOML (dove presente), ed un amministrativo per
8 ore settimanali.
Indicatore di verifica: nomina dei referenti nel 50% di tutte le ASL e le UOOML della Lombardia ed inserimento di almeno il
10% dei dati relativi alle imprese il primo anno, del 30% il secondo anno e del 50% il terzo anno.

b) Seconda fase
obiettivo intermedio: produzione di una scheda informatizzata per la raccolta dei dati sanitari.

Sede Regionale:
b1. Realizzazione di una scheda informatizzata per la raccolta dei dati relativi ai risultati degli Accertamenti Sanitari Periodici

ed in particolare della patologia professionale. Questa scheda dovrà essere elaborata dal Gruppo di Lavoro regionale isti-
tuito per l’occasione. La scheda dovrà essere essenziale, di facile compilazione e mirata al raggiungimento degli obiettivi
finali del progetto.

Durata: 3 mesi
Professionalità necessarie: 2 medici del lavoro, 1 epidemiologo ed esperto informatico per 8 ore la settimana.
Indicatore di verifica: produzione della scheda per la raccolta dei dati.

c) Terza fase
obiettivo intermedio: informare i Medici Competenti delle imprese edili sulle modalità di raccolta e di invio dei dati sa-
nitari utilizzando il modello elaborato (vedi punto b1) e presentazione delle Linee Guida per la sorveglianza sanitaria in
edilizia.

Sede ASL
c1. raccolta dei nominativi dei Medici Competenti delle imprese edili ricavati dal database di cui al punto a5;
c2. organizzazione di seminari della durata di 1 giorno di cui al punto c2 sui seguenti argomenti:

i rischi, le malattie da lavoro e la loro prevenzione in edilizia, presentazione delle linee guida per la sorveglianza sanitaria
e delle modalità di raccolta ed invio dei risultati degli accertamenti sanitari. Dovrà essere inoltre prevista la possibilità di
presentare esperienze personali da parte dei medici d’impresa che gli stessi hanno maturato nel corso propria attività.
I seminari saranno tenuti da medici e tecnici di Istituti Universitari, dei Servizi PSAL, delle UOOML, dei CPT, delle
Scuole Edili.

Durata: 12 mesi
Professionalità necessarie: 2 medici del lavoro (uno della ASL e uno della UOOML dove presente) e 1 amministrativo per 8 h
settimanali per ASL.
Indicatori di verifica:
• contattare il 10% dei medici di cui al punto c1 il primo anno, il 30% il secondo anno ed il 50% il terzo anno;
• organizzazione di almeno 1 seminario di cui al punto c2 presso 2 ASL della regione il primo anno, 4 ASL il secondo anno

e 7 ASL il terzo anno.

d) Quarta fase
obiettivo intermedio: elaborazione dei dati sanitari pervenuti dalle singole ASL (v. punto B), stima delle patologie pro-
fessionali emerse, divulgazione dei dati.

Sede regionale.
Il Gruppo di Lavoro regionale in collaborazione con i referenti per ASL e UOOML, si farà carico della raccolta e prima elabo-
razione dei risultati della sorveglianza sanitaria e delle malattie da lavoro documentate.
Presenterà la prima elaborazione degli stessi alla Commissione Tecnico Scientifica e formulerà proposte per una loro divulga-
zione: volume, convegno, incontri.
• Dei risultati dovranno essere informati in particolare i Medici Competenti, gli operatori dei SPSAL, le imprese edili della

regione.
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Durata: 7 mesi (dal momento in cui iniziano a pervenire i dati dal territorio)
Professionalità necessarie: la elaborazione dei dati è a carico del Gruppo di Lavoro Regionale in collaborazione con i referenti
delle ASL e UOOML.
Indicatore di verifica: elaborazione dei dati relativi ad almeno 50% delle imprese contattate e verifica degli obiettivi finali.

e) Corso di aggiornamento per Medici Competenti
Obiettivo del gruppo di lavoro: Organizzazione di un corso di aggiornamento per Medici Competenti su argomenti di
sicurezza, prevenzione e malattie da lavoro in edilizia. Il corso dovrà prevedere la partecipazione alla docenza di personale
medico e tecnico di Istituti Universitari, dei SPSAL, delle UOOML, dei CPT e delle Scuole Edili.

Professionalità necessarie: (per la organizzazione del corso) il Gruppo di Lavoro regionale ed un amministrativo per 8 ore la
settimana per 6 mesi.
Durata del corso: una settimana
Tempi: entro due anni dall’approvazione del progetto.
Documenti da preparare
• Archivio anagrafico computerizzato delle imprese;
• Scheda informatizzata per la raccolta dei risultati della sorveglianza sanitaria;
• Linee Guida per la sorveglianza sanitaria in edilizia (già elaborato da un Gruppo di Lavoro regionale).
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Tabella 6
Regione Lombardia -

invalidità permanente per
CADUTE DALL’ALTO

Indice di incidenza x 1000 addetti

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Figura 1  EDILIZIA
infortuni totali

proporzioni per forma di accadimento

colpito con

colpito daurtato contro

piede in fallo

caduto dall'alto caduto in piano

Figura 2 EDILIZIA
Invalidità temporanea

proporzioni per forma di accadimento

colpito da

caduto in piano
colpito con

urtato contro

caduto dall'alto

piede in fallo

Figura 3  EDILIZIA
Invalidità permanente

proporzioni per forma di accadimento

caduto dall'alto

piede in fallo

caduto in piano

colpito con

colpito da

urtato contro

Figura 4 EDILIZIA
Infortuni mortali

proporzioni per forma di accadimento

caduto dall'alto

colpito da

caduto in piano

Tabella 5
Regione Lombardia - morti per

CADUTE DALL’ALTO
Indice di incidenza x 1000 addetti

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1994 1995 1996 1997 1998 1999



Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 3° Suppl. Straordinario al n. 42 – 20 ottobre 2000

18

Allegato 3

Obiettivo strategico
LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI

NELL’AREA BRESCIANA

Obiettivi del progetto
a) Descrivere la situazione infortunistica in provincia di Brescia;
b) Individuare comparti, lavorazioni e mansioni a maggior rischio;
c) Realizzare interventi mirati a riallineare l’incidenza degli infortuni mortali in Provincia di Brescia nel corso del triennio

1998-2000 all’incidenza media degli infortuni mortali delle province omogenee con Brescia per tipologia produttiva
(BG,CO, VA, LC)

Nella stesura del presente progetto, pur garantendo le compatibilità e le sinergie con gli altri progetti strategici e speciali
previsti da Progetto Obiettivo Regionale, si è naturalmente tenuto conto della delibera adottata dalla ASL della provincia di
Brescia in data 05/08/98, avente per oggetto: approvazione del Progetto “La prevenzione degli infortuni mortali nell’area
Brescia e determinazioni conseguenti”, anche in attuazione dell’intesa raggiunta durante gli incontri tenutisi sull’argomento
con le segreterie provinciali CGIL, CISL e UIL in data 23/04/98 e 24/07/98.
Il progetto sarà coordinato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ ASL della provincia di Brescia nell’ambito del
comitato provinciale di coordinamento ex art.27 del D.lgs.626/94.

Strumenti di attività
Sono state individuate tre aree di azione:
1. Area epidemiologico-conoscitiva
2. Area degli interventi di indagine e di vigilanza
3. Area della informazione e della comunicazione
L’analisi epidemiologica e conoscitiva soprattutto nella prima fase del progetto sarà orientata alla verifica ed alla
interpretazione dell’eccesso di rischio dell’area Bresciana e potrà anche suggerire che le azioni programmate, richiedendo
tempi più lunghi di quelli triennali, siano proseguite e completate nel corso del triennio successivo.
Nella prima fase del progetto particolare impegno sarà rivolto alla implementazione del sistema di rilevazione dei dati
infortunistici ed alla predisposizione degli strumenti di supporto alla programmazione degli interventi di indagine e di vigilanza
ed alla progettazione delle azioni informative, di formazione e di comunicazione. La realizzazione degli interventi sarà estesa
all’intero 1999 ad al 2000.

Raccordo con altri obiettivi strategici e progetti speciali
Il progetto si coordina con altri progetti previsti dal P.O., in particolare: per l’area della vigilanza con “La prevenzione degli
infortuni in edilizia”, e “La prevenzione degli infortuni in agricoltura”; per l’area epidemiologica con il “Sistema
informativo Regionale”, per l’area della vigilanza (griglia di rilevazione aziendale) con il progetto “Monitoraggio della
applicazione Dlgs 626/94”. Il coordinamento con gli altri progetti è rivolto ad assicurare la integrazione e ad evitare la
duplicazione di attività e di costi.

Raccordo con le attività istituzionali
Il progetto si articola in specifiche azioni aggiuntive (che richiedono apposite risorse) e differenziate rispetto alle attività
istituzionali di base, che comunque saranno programmate e integrate con le prime. L’utilizzo di risorse è finalizzato e vincolato
agli obiettivi del progetto strategico e non è destinato al potenziamento delle attività istituzionali.

Ruolo della Commissione Provinciale di coordinamento ex-art.27 Dlvo 626/94
La Commissione ha il ruolo di attivatore ed integratore delle collaborazioni tra soggetti istituzionali, strutture tecniche e parti
sociali. La Commissione, composta dal Dipartimento di Prevenzione/Servizio PSAL, Direzione prov.le del lavoro,Prefettura ,
Provincia,ANCI, Ispesl,Vigili del Fuoco, Inail, (con la partecipazione di PMIP e della UOOML della A.O. Spedali Civili, quali
strutture tecniche di collaborazione e supporto al Progetto) è estesa alla partecipazione delle Associazioni imprenditoriali e
Organizzazioni sindacali , ed ai comitati paritetici dell’edilizia, agricoltura, metalmeccaniche. La Commissione svolge una
funzione informativa, consultiva , ma anche di concertazione di azioni sinergiche per un patto degli “attori” per la prevenzione,
anche a sostegno del progetto infortuni mortali, tramite appositi gruppi di lavoro , di coordinamento tecnico-operativo di
interventi finalizzati al progetto o complementari ad esso.

La collaborazione del PMIP (3. UO ) al Progetto è estesa alle attività di vigilanza, verifica, e di studio e consulenza
impiantistica, nei diversi sottoprogetti in cui il Progetto è articolato (cantieristica, agricoltura, pressofusioni, impianti a rischio
rilevante, etc.).

La collaborazione della UOOML si estende dalla consulenza in materia di studio epidemiologico del fenomeno
infortunistico, alla partecipazione alla formazione alla sicurezza antinfortunistica per gli “agenti” del Progetto .
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Sono costituiti in seno alla Commissione prov. le i seguenti gruppi di lavoro :
a. gruppo per l’edilizia :in applicazione del protocollo regionale , definisce ed avvia un programma di interventi “congiunti”

(Asl/S.Psal , Asl/Pmip, Direz.prov.le del lavoro, Inail,Provincia per le cave), un programma di interventi “coordinati” Asl-
Direz.Prov. lavoro , in applicazione del DM n. 412/97 , nonchè campagne straordinarie intensive di vigilanza straordinaria
nei cantieri ( sostenute in particolare da Servizio Psal e a 3. UO del PMIP

b. gruppo “archivio infortuni” Asl , Inail ,Direz. prov.le del lavoro : studia la possibilità di realizzazione di un archivio
informatico provinciale integrato interenti degli infortuni gravi e mortali con la collaborazione di una consulenza
informatica e la consulenza in materia epidemiologica della UO Epidemiologica del Dipartimento , in collaborazione con
la UOOML degli Spedali Civili di Brescia .

c. gruppo “osservatorio infortuni comparto metalmeccanico” Asl , Inail, Aib,Api, OOSS metalmeccaniche : costituito per
realizzare un Osservatorio degli infortuni/incidenti nel comparto , in grado di orientare la programmazione paritetica degli
interventi preventivi e formativi.

Obiettivi di area
a. Area epidemiologica/conoscitiva

− studio del fenomeno
− descrizione del danno e del rischio
− verifica dei risultati

L’area conoscitiva fornisce le informazioni disponibili , e le acquisisce da fonti esterne ed interne (ad es. dalla stessa area della
vigilanza) allo scopo di consentire l’orientamento degli interventi, la loro gestione , la valutazione della loro efficacia.

b. Area della vigilanza e controllo
− valutazione degli aspetti impianitistici e organizzativo –gestionali in settori ad alto rischio
− valutazione di singole tipologie di impianti/macchine a rischio elevato
− analisi di singole problematiche trasversali a più settori
− analisi delle dinamiche degli infortuni mortali
− indagini di incidenti senza danno

L’area della vigilanza si rivolge con priorità ai settori ,impianti , situazioni più critiche, riorienta gli obiettivi e le priorità sulla
base dei flussi informativi dalla area conoscitiva , è essa stessa fonte di dati conoscitivi, sviluppa azioni preventive intergate e
complementari con l’area della comunicazione .

c. Area della comunicazione
− creare attenzione e consapevolezza generale sul problema degli infortuni mortali, nella popolazione generale e nelle

popolazioni lavorative ad alto rischio
− favorire nella scuola una formazione rivolta dal “dovere” al “saper” fare sicurezza
− sensibilizzare sui costi umani e sociali degli infortuni le imprese e comunicare con gli rls
− promuovere una corretta azione informativa da parte dei media

La comunicazione è area strategica non solo in quanto predispone azioni informative e formative complementari a quelle di
vigilanza, ma anche perché è orientata ad obiettivi di medio-lungo termine di promozione della cultura della prevenzione e di
influenzamento di attori e sistemi nella percezione del rischio, e negli atteggiamenti e comportamenti di gestione del rischio.
Essa alimenta l’area conoscitiva(es. con le informazioni delle inchieste sociali) e ne utilizza le informazioni ai fini della
comunicazione .

FASI DELLA PIANIFICAZIONE TRIENNALE DEL PROGETTO

1. Novembre 1998 - Giugno 1999
Fase di avvio del progetto

E’ la fase di attivazione delle azioni dell’area vigilanza e controllo nei comparti/impianti/situazioni con maggiori evidenze di
criticità, non paralizzando gli interventi in attesa di sistemi informativi compiuti.
E’, per l’area epidemiologica/conoscitiva, la fase di analisi dei fabbisogni informativi, di impostazione e costruzione
completamento e sperimentazione dei sistemi informativi e di osservatori del fenomeno ,di prima analisi delle cause correlate
all’andamento del fenomeno nell’area bresciana e di prima individuazione delle aree problematiche di intervento prioritario.
Progettazione di un sistema di indicatori per il monitoraggio e la valutazione del Progetto.
E’ la fase di messa a punto delle strategie per una comunicazione efficace attraverso la costruzione di una rete sistematica di
comunicazione a due vie con gli attori più significativi in relazione agli obiettivi del Progetto.
In questa fase sono coordinate ed attivate, attraverso la Commissione Provinciale di coordinamento ex-art.27 Dlvo 626 /94, le
collaborazioni operative tra i diversi soggetti (Pmip, Inail, Direzione prov. del Lavoro, parti sociali e comitati paritetici
dell’edilizia, agricoltura, metalmeccaniche) nel campo della vigilanza della comunicazione e della conoscenza del fenomeno.
Particolare attenzione è rivolta all’approfondimento conoscitivo ed alla interpretazione dell’eccesso di rischio nell’area
bresciana .
In questa fase la verifica dei risultati è legata prevalentemente al rispetto delle scadenze previste per gli obiettivi operativi e le
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fasi di processo, ed alla rilevazione della attività di vigilanza e delle risorse impegnate. Viene progettato un sistema di
indicatori per il monitoraggio e la valutazione del Progetto sia ai fini della sua gestione “operativa” che alla sua gestione
“strategica”(cioè inerente la pianificazione e controllo del Progetto ).

2. Luglio - Dicembre 1999
Fase di consolidamento

Le azioni dell’area vigilanza sono condotte, sulla base di informazioni più sistematiche e strutturate, provenienti dalle stesse
attività di vigilanza, mirando le priorità anche all’interno dei singoli settori, passando dalla semplice rilevazione delle attività
di controllo svolte, alla verifica della loro pertinenza agli obiettivi, e della loro efficacia.
La attività di controllo sarà inoltre rivolta a nuovi settori o problemi di emergente evidenza critica. Inoltre in questa fase sono
consolidati gli interventi di tipo supportivo – assistenziale sia sul piano tecnico sia su quello organizzativo-gestionale, anche in
forma integrata con il Progetto strategico “Monitoraggio della applicazione della 626” ad esempio attraverso la applicazione
sperimentale, mirata ad alcune realtà produttive ,del modello di indagine di quest’ultimo Progetto.

L’area epidemiologica/conoscitiva gestisce correntemente l’archivio informatico provinciale degli infortuni gravi e
mortali,costituito con i tracciati Inail ed altre fonti in particolare la inchiesta infortuni. Tale archivio alimenta la area della
vigilanza con le informazioni di supporto alla programmazione ed alla gestione degli interventi e fornisce all’area della
comunicazione il materiale di supporto agli interventi informativi verso utenti esterni.

L’area della comunicazione in questa fase sviluppa e consolida un sistema di relazioni con gli attori/bersaglio con azioni di
informazioni strutturate e correnti. Progetta ed implementa gli interventi complessi, come l’inchiesta sulla percezione del
rischio e sugli atteggiamenti delle popolazioni bersaglio, e come i percorsi formativi mirati.
In questa fase viene concretizzata la ricaduta del progetto sulle attività istituzionali del Servizio Psal, sia epidemiologiche, che
ispettive che info-formative (ad es.il riorientamento per priorità nella programmazione delle attività di inchiesta infortuni; la
fruizione dell’archivio informatico provinciale per la gestione delle inchieste e degli interventi in azienda; erogazione di
iniziative formative agli utenti del Progetto Infortuni, etc.)
Inoltre alcune attività del progetto in questa fase sono incluse nel programma di certificazione della qualità di alcune attività e
processi del S.Psal più rilevanti (inchiesta infortuni; intervento ispettivo in azienda). Il programma di analisi della qualità è
esteso anche alla attività di progettazione riguardanti il progetto “Infortuni mortali”.
Gli interventi di vigilanza antinfortunistica nell’edilizia e nella agricoltura dovranno integrarsi con quelli finalizzati agli
obiettivi dei rispettivi Progetti Speciali del P.O. regionale, che si prevedono in questa fase attivati .

3. Gennaio - Dicembre 2000
Fase di valutazione finale e di eventuale proposta di programmi di mantenimento o di sviluppo per il secondo
triennio

In questa fase l’area della vigilanza investe settori/impianti /situazioni già oggetto di indagine, per una verifica della ricaduta a
medio termine dell’intervento, una valutazione della sua efficacia, ed una verifica della persistenza di criticità irrisolte nelle
varie aree problematiche di intervento.

L’area epidemiologica/conoscitiva in questa fase è rivolta in particolare alla verifica e alla valutazione delle attività del
Progetto e dei suoi risultati ed opera in particolare in modo integrato nel Sistema Informativo/co provinciale del S.Psal e con il
Sistema Informativo regionale di prevenzione (sottoprogetto del Piano triennale della Regione Lombardia).

Nell’area comunicazione la rete di relazioni comunicative con gli attori è integrata con la funzione di staff “informazione,
documentazione e comunicazione” del Servizio Psal.
Sono completati e consuntivati gli interventi complessi, le campagne pubblicitarie, viene consolidata la rete di comunicazione
con gli attori del Progetto. Vengono elaborati e proposti gli evenutali programmi di intervento per il successivo triennio .

Aree di azione del progetto
Premessa:
Fino alla fine degli anni 80 gli infortuni mortali in provincia di Brescia mostravano un andamento sostanzialmente
sovrapponibile a quello delle restanti province lombarde confrontabili per caratteristiche produttive .A partire dal 1993 il
numero dei casi registrati sia dall’INAIL sia dalle USSL mostrano un incremento sensibile, le cui cause non sono di immediata
comprensione (tab.3-4).
Nel corso del 1993, essendo apparso evidente l’incremento dei casi mortali di infortunio, fu avviata la raccolta sistematica delle
inchieste infortuni effettuate dagli UPG delle allora USSL, con l’ambizione di ricavarne elementi utili ad indirizzare interventi
preventivi nel campo della Polizia Giudiziaria e avviare campagne specifiche di informazione.
La rilevazione si è successivamente allargata acquisendo per gli anni 93-94-95-96 i dati relativi alle denunce fatte all’INAIL e
le schede ISTAT di morte per i codici ICD IX di interesse (E8 - E9).
Il confronto dei dati provenienti dalle diverse fonti evidenzia tra l’altro che alcuni eventi sfuggono all’osservazione degli enti
coinvolti nella prevenzione/indennizzo degli infortuni mortali.
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Dal 1997 è attivo un gruppo specifico del Dipartimento di Prevenzione, che ha il compito di effettuare il monitoraggio e
l’analisi sistematica degli infortuni gravi, consentendo ai tecnici UPG della provincia di confrontarsi sulle esperienze maturate
in tema di indagini di polizia giudiziaria e di prescrizioni impartite.
Tale attività di studio si inserisce in un contesto di azioni che ormai da tempo la UOTSLL pone in essere nel campo della
prevenzione infortuni attraverso i piani mirati a forte connotazione antinfortunistica, quale il piano permanente nel settore delle
costruzioni che interessa tutto il territorio provinciale, il piano di intervento nel settore siderurgico, l’intervento straordinario
nel settore di produzione e commercio degli esplosivi, il piano di riduzione del rischio infortunistico sulle macchine per
pressofusione, settore in cui si sono avuti negli ultimi cinque anni tre infortuni mortali.
Si ritiene che il progetto, pur nella necessità di ricercare tutte le sinergie possibili deve essere realizzato dal Servizio
Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro in quanto istituzionalmente e tecnicamente competente; gran parte delle
attività previste sono già in essere e vanno potenziate per affrontare gli aspetti innovativi che il progetto speciale richiede

Le aree di azione e le attività del progetto possono essere schematizzate come segue:
AREA ATTIVITA’

1 Conoscitiva Studio del fenomeno
Descrizione della situazione di danno e rischio (dati ambientali)
Verifica dell’attività e dei risultati

2 Vigilanza Realizzazione degli interventi diretti sulle realtà produttive
3 Comunicazione Realizzazione di interventi di informazione e formazione

Area conoscitiva
Rientrano in quest’area attività di tipo epidemiologico per identificare tra l’altro i determinanti degli infortuni più gravi e
monitorare l’andamento nel tempo degli infortuni nel loro complesso (tab.5, 6 e 7), riportando una lettura corretta del
fenomeno per mettere in luce le ragioni di un così rilevante scostamento tra gli indici bresciani e quelli di altre realtà territoriali
e produttive.
Alla stessa area viene ricondotta inoltre la funzione di studio e implementazione di sistemi di rilevazione delle attività di
progetto e dei risultati raggiunti, sulla base degli obiettivi e degli indicatori di verifica di processo e di risultato indicati dal
Responsabile di progetto.

L’analisi del fenomeno infortunistico a livello provinciale può essere condotta in prima istanza attraverso la banca dati INAIL,
in collaborazione con la sede locale dell’Istituto, rappresentando la base per la programmazione degli interventi di vigilanza e
controllo per il primo anno di attività, insieme alle conoscenze, seppur grezze, che derivano dal monitoraggio degli infortuni
mortali accaduti negli ultimi 10 anni nella nostra provincia (in tab1 l’anno 1998, tab.2 confronti INAIL/ASL)).
A seguito della implementazione di sistemi per la raccolta e l’analisi dei dati infortunistici sarà possibile per gli anni successivi
riprogrammare gli interventi per dare massima efficacia all’azione preventiva.
Nell’area conoscitiva sono identificabili tre principali fasi di applicazione del progetto:
• studio del fenomeno
• descrizione del danno e del rischio
• verifica di attività e risultati
 
 
 Studio del fenomeno infortunistico
 Attualmente le fonti informative utilizzate per lo studio del fenomeno infortunistico nella provincia sono:
• dati INAIL dalla banca dati nazionale disponibile in CD-ROM
• dati che l’INAIL di Brescia fornisce in pubblicazioni periodiche riferiti alla provincia
• casistica degli infortuni mortali (morti presenti) raccolta in modo sistematico negli ultimi 10 anni dalle TSLL a livello

provinciale
• inchieste per infortuni procedibili
 I dati INAIL presentano però due limiti invalicabili dovuti da una parte al ritardo con cui possono essere disponibili, dall’altro
alla loro connotazione eminentemente assicurativa e quindi solo parzialmente utilizzabili a fini preventivi.
 Al di là dei limiti enunciati rappresentano comunque fonte irrinunciabile per la descrizione del fenomeno infortunistico nel suo
complesso.
 Sono quindi state identificati due principali casistiche di interesse:
• la totalità degli infortuni
• gli infortuni mortali e gravi
 

Descrizione del danno

 Totalità degli infortuni
 L’analisi sulla totalità degli infortuni viene condotta sulla base dei dati INAIL che consente di ricavare elementi relativi alla
distribuzione territoriale, ai settori produttivi più colpiti, agli agenti e alle modalità di accadimento più ricorrenti, per una
quantificazione complessiva del danno instaurato ed il monitoraggio del relativo andamento nel tempo.
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 Ma l’archivio INAIL, costituto da un sottoarchivio infortunati e uno datori di lavoro, è potenzialmente in grado di fornire
informazioni dettagliate in relazione a durata e gravità, agente, modalità, fase e macchina coinvolta nonché la loro ricorrenza in
singole aziende o gruppo di aziende.
 
 Obiettivo operativo
Attivazione di una rete con INAIL per ricevere, con periodicità annuale, elaborazioni e disaggregazioni, spinte fino alla singola
azienda, e riferite al territorio provinciale.
 
 Indicatore di processo:
• costituzione di gruppo permanente ASL-INAIL per la definizione delle elaborazioni necessarie, nonché per la verifica di

possibili linkage tra archivi INAIL e ASL.
• Attivazione del collegamento via modem con INAIL centrale

Infortuni gravi e mortali
 La base dati è costituita dagli infortuni che vengono indagati o comunque esaminati direttamente dal Servizio; per questa fascia
di infortuni i dati emergono direttamente dalle indagini e possono fornire, se adeguatamente raccolti ed elaborati, utili
informazioni sui fattori determinanti (tecnici, organizzativi e comportamentali) che più pesano sul fenomeno (a questo riguardo
il gruppo provinciale “infortuni” sta elaborando lo schema di data base necessario).
 Gli infortuni mortali, attualmente raccolti separatamente vanno compresi, per quanto attiene la base dati, nello stesso archivio
ritenendo che non siano opportune e utili differenze.
 Diverso dovrà essere invece il controllo sulla completezza dei dati.
 In ogni caso la realizzazione di un archivio inchieste infortuni orientato alla prevenzione richiede quale prerequisito che le
indagini vengano condotte secondo modelli finalizzati alla identificazione dei fattori di rischio ed alla loro rappresentazione
formale.
 E’ necessario che le esperienze di formazione degli operatori in questo senso già condotte presso alcune TSLL della provincia,
vengano estese a tutti gli operatori UPG.
 
 Obiettivo operativo:
Realizzazione di un software per l’archiviazione degli infortuni gravi e mortali orientato alla prevenzione
 
 Indicatori di processo
• Realizzazione di corsi di formazione per tutti gli operatori UPG su modelli di analisi degli eventi infortunistici
• Stesura tracciato record del software e relativo manuale d’uso
 
 
 Descrizione del rischio
 Il fenomeno degli infortuni mancati in situazioni ad elevato livello di rischio (si pensi agli esplosivi) rappresenta un settore di
conoscenza attualmente del tutto trascurato.
 La messa a punto di specifici strumenti conoscitivi deve prevedere un miglior raccordo con altri Enti pubblici (INAIL,
Ispettorato del lavoro, Ufficio cave..) ed una ricerca di collaborazione con altri soggetti che costituiscono fonti di informazione
preziose e uniche(OOSS, Comitati Paritetici, Organizzazioni Imprenditoriali..).
 Saranno inoltre necessarie collaborazioni, da definire nel corso di avanzamento del progetto, anche sul piano propriamente
culturale per affrontare aspetti del fenomeno infortunistico che possono essere legati a fattori sociali e alla struttura produttiva
caratteristica della nostra provincia.
 
 Obiettivo operativo
Individuazione delle situazioni lavorative (con riferimento anche ad aspetti procedurali, di particolare pericolosità) e gruppi di
macchinari/impianti con elevato livello di rischio
 
 Indicatori di processo
Costituzione di gruppo misto ASL-OOSS-AIB per attivare nelle aziende con oltre 100 addetti o di particolari comparti, il
registro degli “infortuni mancati”
 

 Valutazione di attività e risultati
 La pianificazione del sistema di rilevazione dell’attività di progetto, pur compresa nell’area conoscitiva, va ricondotta più
direttamente al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, cui compete il coordinamento, anche per le implicazioni sul
piano dei collegamenti con le restanti attività di progetto e di Servizio.
 E’ importante sottolineare che le strutture deputate a tale attività dovranno avere carattere permanente per svolgere, tra l’altro
funzioni di :
• Individuazione dei target
• Monitoraggio in tempo reale delle attività
• Valutazione dei risultati.
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 Attività attuale  Attività prevista  Risorse richieste
 raccolta inf.mortali ed elaborazioni periodiche
 gruppo dipartimentale:
 analisi inf.gravi monitoraggio e standardizzazione
indagini

1. Osservatorio infortuni gravi e mortali
2. attivazione archivio cause/ soluzioni, circolazione interna dati
3. aggiornamento permanente tecnici
4. collaborazione con INAIL per acquisizione periodica elaborazioni
5. attivazione rete informativa con archivi esistenti di altri enti
6. studio dei fattori legati alla realtà sociale e produttiva della provincia
7. mappatura impianti ad alto rischio

 consulenza della U.O.epidemiologica
 
 
 consulenza specifica associazioni e università

 
 
 Area vigilanza
 L’attività di vigilanza rimane strumento indispensabile per indurre miglioramenti delle condizioni di sicurezza nei luoghi di
lavoro; non si tratta, per l’effettuazione di questo progetto, di sovrapporre semplicemente attività a quelle esistenti o di
incrementarne solo il volume, quanto di integrare e orientare l’azione preventiva antinfortunistica del S.P.S.A.L.;
l’individuazione dei target da “colpire” con l’azione di prevenzione deve consentire programmazione più mirata per
l’intervento straordinario previsto (ma anche un arricchimento e un riorientamento dell’esistente). Si può ritenere che
quest’area si articoli su due settori: ispezioni programmate nei luoghi di lavoro e indagini su infortuni accaduti.

INDAGINI PER INFORTUNI O PER INCIDENTI SENZA DANNI
 Attraverso una razionalizzazione delle procedure, in accordo con l’A.G., e con la necessaria integrazione delle risorse umane e
strumentali, si effettueranno indagini su tutti gli infortuni gravi con particolare attenzione a quelli con esito mortale o
potenzialmente mortale, applicando metodologie standardizzate (in corso di preparazione) che consentano standard qualitativi
certi e corretta analisi delle dinamiche orientata alla prevenzione (parallelamente verrà costruito uno specifico sistema
informativo provinciale).
 Si indagherà altresì sugli incidenti gravi, pur in assenza di danni; a tal riguardo si dovranno sfruttare tutte le fonti possibili:
segnalazioni di aziende obbligate alla registrazione degli incidenti da normativa o da specifiche disposizioni emesse dal
Servizio come organo di vigilanza (già avviata per il settore esplosivi), segnalazioni di RLS, OOSS, privati, altri organi di P.G.,
VVFF, notizie giornalistiche.

ISPEZIONI PER LA VALUTAZIONE DI ASPETTI IMPIANTISTICI E ORGANIZZATIVO GESTIONALI IN SETTORI
AD ALTO RISCHIO, DI IMPIANTI/MACCHINE O PROBLEMATICHE PARTICOLARI A RISCHIO ELEVATO
• valutazione di aspetti impiantistici e organizzativo-gestionali (in settori quali, ad esempio, edilizia, agricoltura, montaggi

industriali, manutenzione e smantellamento impianti ed altri);
• valutazione di singole tipologie di impianti/macchine di rischio elevato;
• analisi di singole problematiche trasversali a più settori produttivi.
 La scelta dei settori o delle problematiche specifiche sarà meglio determinata dai risultati della prima fase di analisi conoscitiva
tesa ad una accurata descrizione della situazione attuale.
 Si dovranno mettere a punto specifici strumenti quali protocolli, schede di rilevazione, liste di controllo che consentano sia di
ottimizzare gli interventi sia di inserire, in modo semplice e poco oneroso, elementi cruciali sotto l’aspetto preventivo nelle
routine di controllo.
 A questo proposito soprattutto per gli aspetti che riguardano la gestione e le politiche aziendali per la sicurezza è necessario un
approfondimento e uno studio che porti a creare una griglia di lettura delle realtà aziendali sottoposte a vigilanza,
approfondimento e studio che potrebbe essere effettuato in collaborazione con l’Università di Brescia, Facoltà di Ingegneria,
indirizzo gestionale, sulla base di specifico contratto di ricerca.
 In fase di prima attuazione del progetto speciale, tenendo presente che comunque i risultati dell’attività conoscitiva potranno
portare elementi utili a orientare la programmazione, si individuano alcuni obbiettivi che, alla luce della conoscenza storica
acquisita ed in continuità con attività già in atto, appaiono prioritari.
 
 
 Vigilanza su specifici settori produttivi
 
 Cantieristica
 Si tratta di uno dei settori prioritari come incidenza infortunistica e di un settore dove una maggior presenza di vigilanza può
costituire un efficace deterrente e conseguire qualche risultato preventivo nel breve periodo; si tratta altresì di un settore dove
può essere utile informare su temi specifici legati alla sicurezza e ancora poco noti.
 
 Obbiettivi operativi:
• intensificare la presenza nei cantieri con campagne di vigilanza, omogenee sul territorio provinciale, concentrate nel

tempo, annunciate sulla stampa, con diffusione finale dei risultati (in collaborazione con PMIP);
• organizzazione di incontri periodici con le imprese, RLS e gli operatori del settore.
 
 Indicatori di processo:
• attivazione di gruppo tecnico permanente per lo studio, la standardizzazione, la gestione del sottoprogetto con produzione

di protocollo omogeneo di intervento, strumenti di rilevamento attività, documenti tecnici monotematici;
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• intesa di collaborazione stabile con il Comitato Paritetico per l’organizzazione degli incontri periodici ed effettuazione
degli incontri con cadenza bimensile;

• raggiungimento di standard qualitativo omogeneo e volume di attività non inferiore a quanto previsto dallo specifico
progetto “edilizia” regionale.

 
 Agricoltura
• Settore ad elevata incidenza infortunistica (in rapporto al numero occupati) che, per le caratteristiche aziendali e di

struttura produttiva, renderebbe estremamente oneroso;
• un piano di intervento di vigilanza estensiva, e richiede pertanto iniziative mirate all’educazione alla sicurezza e alla

sicurezza oggettiva delle macchine utilizzate.
 
 Obbiettivi operativi:
• attivazione di programmi di assistenza diretta e comunicazione indirizzata alle imprese e RLS
• verifica di sicurezza su macchine pericolose
 
 Indicatori di processo:
• attivazione gruppo tecnico per lo studio e gestione sottoprogetto
• progettazione e realizzazione sportello informativo decentrato sul territorio
• censimento costruttori macchine agricole
• costituzione di raccolta normativa specifica
 
 Esplosivi
 Tale settore, per la drammatica evidenza dei rischi connessi, richiede una assidua vigilanza sugli aspetti tecnici ed impiantistici
e sugli aspetti organizzativi.
 
 Obbiettivi operativi:
• verifica puntuale continua dei processi produttivi e della gestione depositi esplosivi;
• approfondimento tecnico riguardo la valutazione dei rischi nel settore specifico
 
 Indicatori di processo:
• completamento analisi reparti ditte produttrici
• censimento e verifica di tutti i depositi di esplosivi della provincia
• elaborazione, con la consulenza di ricercatore del Politecnico di Milano, di metodologia di approccio alla valutazione dei

rischi in impianti di processo.
 
 Siderurgia
 Il settore, più volte esaminato nel passato recente, tramite piani mirati, può essere seguito con iniziative di comunicazione
prevalentemente indirizzate a imprese ed RLS per le problematiche più legate agli infortuni mortali.
 
 Obbiettivi operativi:
• verifica della situazione antinfortunistica con specifico riferimento a trasporti interni pericolosi, manutenzione,

monitoraggio impianti di raffreddamento forno e colata continua
• conseguire informazioni su incidenti gravi
 
 Indicatori di processo:
• acquisizione di procedure aziendali aggiornate
• organizzazione e realizzazione di giornata seminariale con imprese e RLS
 
 Manutenzioni in appalto
 Settore di imprese appaltatrici che operano con cantieri fissi all’interno di aziende industriali e svolgono attività spesso a
rischio elevato con notevoli problemi di coordinamento e di integrazione con la struttura ospitante.
 
 Obbiettivi operativi:
• studio degli aspetti organizzativi maggiormente influenti sulla sicurezza degli addetti
• diffusione degli elementi raccolti
 
 Indicatori di processo:
• costituzione del gruppo e progettazione dell’intervento
• organizzazione di giornata seminariale (aziende, sindacato) e diffusione risultati a mezzo periodici tecnici e di associazioni

di categoria
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 Sicurezza macchine e impianti: pressofusione
 Macchina/isola di lavoro responsabile di infortuni gravi e mortali che richiede uno screening quantomeno mirato ad alcune
tematiche impiantistiche specifiche.
 
 Obbiettivi operativi:
• affrontare situazioni di rischio elevatissimo diffuse sul territorio provinciale utilizzando esperienze e strumenti snelli ,

peraltro già elaborati in occasione di piano di intervento exUSL18
• diffondere le conoscenze acquisite tra imprese e operatori del settore
 
 Indicatori di processo:
• incontro seminariale con operatori ed imprese (facoltà di ingegneria)
• estensione di vigilanza mirata a tutto il territorio provinciale entro il triennio
 Altre macchine (quali ad esempio tornio, carrello elevatore, ecc) di particolare rilievo per il fenomeno degli infortuni mortali
e di particolare diffusione formeranno oggetto di approfondimenti tecnici e di iniziative di prevenzione prevalentemente di
comunicazione interna ed esterna con azione di orientamento, comunque, anche sull’attività di vigilanza.
 
 Impianti automatici
 Impianti che, per effetto della pericolosità degli organi in movimento e per il tipo di sistema di comando, comportano rischi
elevati per i lavoratori esposti nelle fasi di manutenzione, regolazione, ripristino.
 Obbiettivi operativi:
• studio delle problematiche impiantistiche e organizzative su opportuna campionatura di impianti
• raccolta normativa
• diffusione risultati interna ed esterna
 
 Indicatori di processo:
• completamento progettazione intervento da parte del gruppo di lavoro
• predisposizione di documento sugli aspetti impiantistici ed organizzativi
• diffusione tramite periodici tecnici e giornata seminariale
 
 Impianti a rischio rilevante
 Si tratta di impianti di produzione e depositi che comportano l’utilizzo o lo stoccaggio di elevate energie e che possono dare
luogo a grandi incendi, esplosioni termiche e fisiche, emissioni di rilevanti quantitativi di sostanze tossiche.
 
 Obiettivi operativi:
• individuazione dei centri di pericolo
• monitoraggio sull’attività di collaudo e verifica periodica (in collaborazione con PMIP, ISPESL, VVF)
• diffusione di criteri di prevenzione mirati
 
 Indicatori di processo:
• costituzione di gruppo di studio
• costruzione di una lista di tipologie di impianti prioritari
• realizzazione mappatura
• predisposizione di documento sugli aspetti impiantistici ed organizzativi
• diffusione tramite periodici tecnici e giornata seminariale
 

 Attività attuale  Attività prevista  Risorse richieste
 Inchieste infortuni
 Gravi e mortali
 (70% del carico totale)
 
 piani di comparto
 permanenti (edilizia)
 straordinari
 (siderurgia,
 pressofusioni)
 
 Vigilanza da input
 Diversi

1. indagini secondo standard predefiniti e raccolta sistematica di elementi causali per tutti gli
infortuni gravi
2. piani specifici per comparti/lavorazioni
3. indagini per incidenti gravi segnalati da RLS, OOSS, singoli lavoratori
4. specifica vigilanza su aspetti gestionali della sicurezza
5. indagini per tipologia di macchina o impianti a rischio

 Collaborazione con PMIP
 
 contratti di ricerca con Università di Ingegneria
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 Area comunicazione
 Lo scopo del lavoro nell’area comunicazione può essere sinteticamente riassunto come segue: dare visibilità al contenuto, al
lavoro e ai risultati del progetto. In altri termini possiamo dire che l’area comunicazione costituisce il terminale delle attività
dell’area di vigilanza e dell’area conoscitiva.
 L’obiettivo finale dell’azione nell’area della comunicazione è di creare attenzione e consapevolezza generale sul
problema degli infortuni mortali.
 Per arrivare alla realizzazione dell’obiettivo si possono individuare diversi settori di intervento identificando le popolazioni
bersaglio nei cui confronti si intende operare. Per ciascuno dei target si sceglieranno obiettivi specifici e strumenti adeguati.
 
 
 Popolazioni bersaglio
 
 1. Popolazione generale intesa come piccoli imprenditori, artigiani, lavoratori in proprio, lavoratori.
 
Obiettivi A)
Creare un clima di consapevolezza generale. Raggiungere la popolazione bersaglio con “messaggi” positivi e accattivanti volti
a modificare la mentalità diffusa che l’infortunio è un evento ineluttabile. Creare la convinzione che prevenire gli infortuni
mortali è un fatto di civiltà, oltre che un vantaggio economico per l’impresa, agendo anche attraverso il tramite di famigliari,
amici, ambiente sociale. Convincere che l’infortunio è prevenibile con l’adozione di misure tecniche, con una adeguata
organizzazione del lavoro, con appropriate procedure di lavoro. Che tali misure in molti casi sono semplici e non
necessariamente costose. Combattere l’opinione diffusa che l’infortunio è un tributo necessario da pagare all’aumento del
lavoro o del guadagno e smontare le “banalità” che vengono dette , anche sulla stampa, sulla casualità dell’infortunio. Far
capire anche che le condizioni di lavoro spesso sono così pericolose , abitualmente e continuativamente pericolose, che è un
miracolo che l’infortunio non succeda piuttosto che un caso che sia successo
 La problematica degli infortuni mortali deve uscire dall’ambito riservato agli addetti ai lavori per entrare nella coscienza
generale.
 Strumenti Campagna pubblicitaria che utilizzi canali di grande diffusione per un messaggio semplice ma molto efficace a forte
contenuto etico. Ideazione di una icona grafica che identifichi la campagna di prevenzione e ne diventi il simbolo da usare su
ogni documento di comunicazione.
 Indicatori di processo. Realizzazione di una convenzione con consulenti del settore pubblicità che , previo studio delle
caratteristiche socio-culturali del target, elaborino il messaggio, individuandone la forma e i canali di diffusione.
 Obiettivo B)
 Porre attenzione, sorvegliare e far emergere i messaggi diseducativi e le immagini negative che propongono modelli di
comportamento che trascurano la sicurezza, diffusi dai mezzi di comunicazione.
 Due sono le azioni che si possono perseguire:
• Diminuire gli esempi di comportamenti pericolosi e la loro imitazione più o meno voluta
• Rendere visibile il rischio e la prevenzione attuabile
Il monitoraggio dei media è un campo molto ampio per cui si ritiene che la pubblicità sia un terreno sufficiente di osservazione,
anche per la sua efficacia ed invadenza.
Nell’Università è possibile reperire professionalità adeguate allo scopo, realizzando eventualmente ricerche come tesi di laurea.
Strumenti: collaborazioni per la realizzazione di ricerche e/o tesi di laurea
1) Università di Trento, Facoltà di Sociologia, Cattedra di Sociologia delle Comunicazioni di Massa
2) Università di Verona, Facoltà di Scienze della Educazione, Corso di Educazione degli Adulti
3) Università di Pavia, Facoltà di Medicina, Cattedra di Statistica, Osservatorio delle televisioni
Completata l’osservazione possono essere coinvolte : le Associazioni dei Consumatori, gli Studi Pubblicitari, il Gran Giurì
della Pubblicità.
Indicatori di processo Formalizzazione collaborazione con una delle sedi universitarie

2. La scuola
La formazione in tema di prevenzione degli infortuni mortali è rivolta a favorire il passaggio dal “dover essere sicuri “ al “saper
fare sicurezza”.
Questa è la prima volta, per i servizi territoriali dell’area bresciana, che in maniera programmata e non estemporanea si affronta
il tema della formazione alla sicurezza.
E’ diffusa la convinzione che la formazione debba privilegiare le nuove “leve”, accanto a questo dovere di formazione, che
embrionalmente già ha preso avvio in alcuni Istituti Tecnici Superiori, deve prendere spazio la consapevolezza che il
cambiamento e l’innovazione che coinvolgono gli adulti, camminano con le gambe della formazione di questi ultimi.
Per quanto sopraddetto l’attività di formazione non potrà che essere trasversale a quasi tutti i “target” individuati nel presente
documento; con particolare riferimento a RLS e Operatori della Prevenzione, in quanto amplificatori di comunicazione.
Tale attività di formazione dovrà tener conto dei parametri che differenziano l’apprendimento degli adulti da quello dei
giovani:
* il bisogno di sapere cosa si sta facendo e perché: consapevolezza dello scopo e dell’utilità dell’oggetto di studio;
* il concetto di sé: coscienza di essere responsabili delle proprie azioni;
* il ruolo dell’esperienza: l’adulto non è un vaso vuoto da riempire, ha un bagaglio di esperienze ricco e strutturato da cui

può trarre elementi di conoscenza;
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* la volontà di apprendere: l’adulto sente come “sua” la volontà di imparare. sceglie se apprendere o non apprendere;
* l’orientamento dell’apprendere: l’adulto orienta l’apprendere sui problemi, non sulle discipline e impara risolvendoli;
* la motivazione: l’adulto apprende sulla base di motivazioni autodirette, per risolvere un problema, per migliorare la propria

condizione sociale, per fare meglio una cosa che gli piace.
 
 In ogni caso le fasi sequenziali della spirale formativa dovranno seguire questa sequenza logico-cronologica:
* Analisi del nodo: problema, bisogno, situazione, cioè rispondere alle domande : perché si interviene? Su chi si interviene?
A quali bisogni formativi si risponde?
* Progettazione: definire obiettivi generali e specifici, programmi attuativi, criteri e strumenti di verifica dei risultati.
* Attuazione: creazione di un rapporto diretto tra progettisti/docenti , confronto del progetto teorico con la realtà, l’astratta

volontà di insegnamento di pochi , deve saper diventare concreto aiuto all’apprendimento di molti.
* Valutazione finale: in termini di gradimento, di apprendimento immediato, di cambiamento duraturo, di mutamento della

realtà, etc.
* Nuova situazione: da qui può ripartire il processo poiché si ritiene la formazione un’attività circolare o meglio

spiraliforme.
 
 Obiettivo formare i formatori
 
 Indicatori di processo avvio dei corsi per insegnanti entro il prossimo anno scolastico
 
 Risorse da dedicare:
 La progettazione e la gestione della formazione sono attività pertinenti al gruppo di lavoro specifico.
 Compito del gruppo “Comunicazione” è di curare particolarmente la formazione degli Operatori assunti per il progetto;
sollecitare la realizzazione di moduli specifici sulla prevenzione degli infortuni mortali; dare visibilità al lavoro formativo
intrapreso.
 
 
3. Le associazioni di categoria
Le associazioni di categoria comprendono le associazioni di imprenditori industriali e artigiani sui quali ricade il maggior onere
(ed onore) di attuare il processo di prevenzione nelle diverse realtà produttive. Rientrano in tali categorie anche gli Ordini di
professionisti coinvolti nella attuazione del Dlgs.494/96 in quanto investiti direttamente di responsabilità penali

Obiettivi
• rendere noto agli imprenditori l’entità del fenomeno infortunistico e dei suoi costi sociali ed umani nella nostra provincia
• fornire, in particolare alle piccole imprese, elementi utili perché l’avvio del rinnovamento tecnologico, inevitabile per

motivi produttivi, abbia anche consapevoli ricadute preventive
• proporsi come interlocutori in grado di fornire assistenza oltre ad esercitare la vigilanza
 
 Indicatori di processo
• Spazio sulle riviste/bollettini delle principali categorie imprenditoriali per la pubblicazione periodica (almeno due all’anno)

di articoli inerenti la prevenzione degli infortuni e malattie professionali.
• Contatti con gli ordini professionali delle figure previste dal Dlgs 494/96 con la responsabilità della sicurezza nei cantieri,

ai quali inviare periodicamente e/o comunque sempre in caso di infortuni gravi o mortali accaduti in edilizia, linee guida e
richiami sulla prevenibilità degli eventi accaduti.

• Periodici incontri con imprenditori di particolari comparti (es. pressofusioni, siderurgia, agricoltura, edilizia..) oggetto di
interventi programmati di vigilanza o sui quali siano stati condotti approfondimenti epidemiologici

• Sito internet specifico per la prevenzione con dati relativi all’andamento infortunistico nella nostra provincia
• Partecipazione ai corsi di formazione per dirigenti d’azienda
• Incontri con imprenditori di particolari comparti
• Comparto delle pressofusioni: estensione alle aziende della Valtrompia .
• Consolidamento collaborazione con imprenditori agricoli. Per questo settore opera un gruppo di lavoro specifico. Si

prevede la realizzazione di schede di sicurezza delle macchine e le sostanze chimiche pericolose, da pubblicare sulla
stampa del settore e diffondere tramite le organizzazioni di categoria

• Realizzazione di incontri su temi tecnici con imprenditori del settore edile, in collaborazione con il Comitato Paritetico,
organizzazioni imprenditoriali e sindacali, INAIL.;

 
 Indicatori di processo
 Pubblicazione semestrale delle attività del progetto
 
 



Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 3° Suppl. Straordinario al n. 42 – 20 ottobre 2000

28

 4. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Obiettivo
 Creare canali stabili di comunicazione. Considerato la difficoltà di entrare in contatto con i singoli Rappresentanti è possibile
utilizzare il collegamento delle Organizzazioni Sindacali.
 Occorre presidiare tutte le attività che coinvolgono gli RLS , come conferenze, dibattiti, corsi di formazione .
 Le attività di formazione richiedono una riprogettazione. Le attività di formazione dovrebbero articolarsi per settore produttivo
e prevedere moduli specifici sull’evento infortunio mortale e le sue cause, sulla percezione del rischio da parte degli RLS.
Evidenziare il ruolo di sentinella degli RLS di eventi e situazioni che avrebbero potuto risolversi in infortuni mortali, studiando
anche casi realmente avvenuti o nei quali si è scongiurato il disastro per l’adozione di efficaci misure preventive.
 
 Strumenti
• Utilizzare per la pubblicazione di note tecniche il bollettino nazionale degli RLS “2087”
• Organizzare incontri periodici su temi specifici per categorie particolari.
• Curare con particolare attenzione la comunicazione con gli RLS del comparto siderurgico-metallurgico. Infatti questo

rappresenta un comparto molto importante per la realtà bresciana. E’ stato spesso oggetto di vigilanza . I Rappresentanti
dei lavoratori sono particolarmente attenti al problema della sicurezza e possono dare un apporto decisivo.

 
 Indicatori di processo:
• incontri RLS agricoltura.
• incontri RLS metalmeccanici.
• incontri RLS edilizia.

 
 5. Stampa e televisioni
 Preliminarmente va sottolineato che sono uno strumento oltre che un bersaglio. I media si adeguano al sentire comune
passando la versione dei fatti più diffusa.
 Si rende necessaria un’analisi del tipo di informazioni fornite dai giornali locali sugli infortuni mortali accaduti. Questa
operazione ci consente di individuare i punti critici della informazione.

Obiettivi
 creare fra gli operatori del settore una consapevolezza culturale affinchè vengano fornite informazioni corrette e puntuali sugli
eventi; che vengano date immagini positive che valorizzino i risultati del lavoro di prevenzione; che vengano evidenziate
situazioni che hanno fatto in modo di prevenire gli infortuni
 
 Strumenti
• Incontri con i giornalisti per una valutazione comune, per correggere, se possibile, le distorsioni più gravi.
• Informazione periodica ai media delle attività del progetto.
 
 Indicatori di processo
 Pubblicazione semestrale delle attività del progetto
 
6. Operatori della prevenzione: OPERATORI ASL; RSPP; STUDI DI CONSULENZA
 Elaborare le esperienze, formare gli operatori; Socializzare il contenuto; Individuare interlocutori privilegiati che fungano da
amplificatori.
 Per tutti è necessario trovare lo spazio e la disponibilità al riesame critico del modo di lavorare . Trovare gli strumenti per
scambiare le esperienze e tesaurizzare il patrimonio di elaborazione , anche teorica , che tutti gli Operatori quotidianamente
compiono.
 
 Formazione operatori prevenzione

Obiettivo
• riorientare le modalità operative del lavoro di prevenzione ,coerentemente agli obiettivi del progetto, alla analisi degli

infortuni e delle loro cause ,alla analisi e valutazione della organizzazione della sicurezza .
• aggiornamento costante e diffusione di strumenti di lavoro e favorire la circolazione
 
 Indicatore di processo
• Realizzazione seminari della durata di 20-25 ore
• diffusione di note tecniche per i seminari e gli incontri già programmati.
• collegamento ad internet con apertura di sito per la prevenzione
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 Formazione neoassunti
Obiettivo
rendere operativi, in tempi brevi i nuovi Operatori
Indicatore di processo: Realizzazione di seminari di formazione tecnica della durata di 40-50 ore, rivolti anche agli altri
operatori da poco inseriti nelle ex UOTSll

Attività attuale attività prevista risorse richieste
occasionale tramite
sportello informativo
TSLL

interventi a convegni,
 riunioni

corsi (es.: sicurezza
 macchine aperto ad
 esterni)

Mailing-list di periodici di associazioni di categoria e tecnologici

Stampa schede informative per aziende, circolari

Report con dati infortunistici di
 Ritorno per associazioni di
 Costruttori, categorie

Spazio su periodici
Imprenditoriali/OOSS
Boll.INAIL, ecc.

Apertura sito internet ASL per
Registro mortali, osserv.gravi (anonimi), report attività

Incontri (almeno uno / anno / scuola ) insegnanti scuole tecniche/geometri
Incontri tecnici con imprenditori e
 Incontri con RLS

Collaborazioni con università (tesi, iniziative comuni, ricerche)

Campagna pubblicitaria

conferenza stampa periodica

operatori del servizio dedicati

supporto settore
“aggiornamento”
presente in ASL

Consulenza con
esperti della comunicazione

Risorse del progetto
La delibera della ASL della provincia di Brescia n. 1604 del 5 agosto 1998 prevede specifica destinazione di risorse (personale
a tempo indeterminato, beni e servizi ) finalizzate alla realizzazione del Progetto , che è stato incluso ,assieme ad altri Progetti
strategici e speciali , nel Piano Strategico Triennale 1998-2001 di Sviluppo della Asl di Brescia .

Metodologia di previsione dei costi del progetto
Si è inoltre fatto riferimento ,per approssimare la stima delle risorse aggiuntive necessarie, alla individuazione delle prestazioni
richieste (ad es. indagini per eventi di infortunio, ispezioni in cantieri etc.), ed alla loro previsione quantitativa ed al tempo
medio di riferimento regionale o, in carenza, ad una ragionevole stima.

Formazione del personale
Il fabbisogno formativo, riferito sia al personale attuale che al personale di nuova acquisizione non è limitato alla formazione in
campo tecnico–professionale, ma riguarda anche la formazione nel campo ella comunicazione e della formazione organizzativa
sia finalizzata alla interpretazione dei ruoli nella struttura organizzativa del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro in cui il progetto è inserito, che è finalizzata alla valutazione della organizzazione
e gestione della sicurezza nelle imprese. Per la formazione degli “agenti” (interni ed esterni ) del Progetto è necessario lo
sviluppo della funzione di “formazione formatori “ della ASL e del D.P ./ Servizio Psal). Alla formazione degli “agenti” del
Progetto concorre anche la Uooml .
Per quanto attiene i rischi connessi con la produzione e utilizzo degli esplosivi è stato organizzato con l’ IREF uno specifico
corso di formazione con la partecipazione degli operatori del Dipartimento di Prevenzione e dei RSPP delle imprese
interessate.

Consulenze richieste dal Progetto
Per l’area epidemiologica è opportuna una consulenza, acquisibile dalla U.O. Epidemiologica del Dipartimento di
Prevenzione, in collaborazione con la UOOML della AO Spedali Civili di Brescia .
Per l’area della comunicazione è opportuna una consulenza con competenze professionali specifiche di supporto alla
progettazione e sperimentazione di interventi di comunicazione .
Per la valutazione della gestione della sicurezza nelle aziende è proposta la stipula di apposito contratto di ricerca con la
Facoltà di Ingegneria, indirizzo Gestionale.
Inoltre la vigilanza in alcuni comparti (es. esplosivi) richiede la consulenza specialistica per la valutazione degli impianti di
processo.
Per la realizzazione dell’archivio informatico provinciale degli infortuni mortali e gravi è necessaria una specifica consulenza
informatica.
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Strumentazione informatica (SW, HW)
La dotazione di specifico supporto al progetto è indispensabile alle tre aree del progetto: epidemiologica (Banca Dati,
collegamento con altre Banche Dati, collegamento a Internet, Osservatorio infortuni mortali e gravi) all’area di vigilanza
(gestione corrente ispezioni e gestione piani mirati) e all’area della comunicazione (piccola editoria elettronica).
Stante che la dotazione già richiesta è di circa 80 milioni, allo scopo di ovviare alle attuali carenze delle attività istituzionali
delle UUOO, la dotazione aggiuntiva per 10-13 unità di personale si può stimare equivalente a 30 milioni ( p.c. ,stampanti,
modem e SW di base).
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TEMPISTICA DEGLI INDICATORI DI PROCESSO RISPETTO ALLE FASI DI PIANIFICAZIONE TRIENNALE DEL PROGETTO
AREA DEL PROGETTO

OBIETTIVI SPECIFICI
INDICATORI DI PROCESSO

TEMPISTICA (entro…
.m

esi)

AREA CONOSCITIVA /EPIDEMIOLOGICA
Studio della totalità degli infortuni

Istituzione del gruppo di lavoro permanente ASL-Unail
6

Attivazione del collegamento via modem con Inail centrale
9

Archivio degli infortuni mortali e gravi
Realizzazione corsi di formazione per il personale tecnico

24
Stesura tracciato record

6
Realizzazione SW

 e manuale d’uso
14

Sperimentazione SW
18

Alimentazione corrente sistematica
25

Rete informatica con Inail e DPL
28

Descrizione del rischio
Costituzione gruppo di lavoro AIB-OOSS-ASL per studio incidenti

6
Studio fattori socio-produttivi influenti sul fenomeno infortuni

28

AREA DELLA VIGILANZA
Appalti di manutenzione: Valutazione impiantistica e org.va in settori ad alto
rischio

Elaborazione di griglie di lettura dei Sist.Gest.Aziend.della sicurezza
(convenzione Fac. Ingegneria)

28

Cantieristica : campagna vigilanza straordinaria
Costituzione gruppo di lavoro e stesura protocolli omogenei

4
Cantieristica :informazione e assitenza

Realizzazione seminari tematici in collaborazione C.P.T.
1 seminario ogni 3-4 mesi per 2 anni

Realizzazione campagna
Agricoltura:programma assitenziale

Costituzione gruppo di lavoro e realizzazione schede tecniche e censimento
imprese

6

Progettazione e avvio sportello informativo dedicato
13

Realizzazione Piano di vigilanza e assistenza alle imprese
18

Settore “Esplosivi”:verifica èprocessi produttivi
Completamento indagine produttori

20
Elaborazione metodi di valutazione del rischio negli impianti di processo
(consulenza esperto)

28

Siderurugia:verifica situazioni a rischio elevato (movimentazioni, forni ,
colata continua )

Acquisizione procedure aziendali
6

Incontri seminariali con imprese e Rls
Semestrali nel 1. e 2. anno

Sicurezza macchine e impianti : pressofusioni
Seminario regionale

3
Estensione vigilanza mirata ad altre aree della provincia

12
Carrelli , torni

Linee –guida
24

Manutenzione impianti automatici
Costituzione gruppo di lavoro, studio a campione

18
Incontro diffusione indirizzi tecnici

24
Mappatura impianti a rischio di incidente rilevante

3. anno
Indagini su infortuni gravi

Attivazione indagine su org.ne az. sicurezza in caso di infortunio mortale
18

AREA “COMUNICAZIONE”
Creare clima di consapevolezza generale sul problema infortuni

Attivazione consulenza pubblicitaria
7

Indagine qualitativa preliminare
12

Proposta di piano di comunicazione messaggi , icona
18

Realizzazione campagna
3. anno

Emersione messaggi diseducativi dei media
Collaborazione con Università

3. anno
Scuola : formazione formatori

Realizzazione corsi per insegnanti istituti tecnici
4

Sensibilizzazione Assoc. categoria
Pubblicazioni ASL su periodici di categoria

24
Inserimento moduli su infortuni nei corsi Isfor per dirigenti

12
Incontri con imprese dei comparti edilizia , agricoltura, siderurgia

Periodici
Creazione rete RLS

Incontri Rls di categorie critiche
Periodici

Stampa TV
Conferenze stampa prov.li regionali (Mosan,etc)

Almeno semestrali 1. e 2. anno
Formazione degli operatori di prevenzione

Incontri informativi
Annuale

Realizzazione corso per personale neoassunto per il progetto
7

Settimana prevenzione infortuni
Manifestazioni “scuola cantiere”, “fabbrica aperta”, Mostra infortuni

Una per anno
Completamento Concorso scolastico “In Italia ci si ammazza di lavoro”

24
Seminario regionale di avanzamento del Progetto

24
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Allegato 4
Obiettivo strategico

LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI IN AGRICOLTURA

Premessa
Il PSN ha fissato per il periodo 1998-2000 il seguente obiettivo:
La frequenza degli infortuni sul lavoro dovrà ridursi del 10%; in particolare dovrà ridursi la frequenza nei settori produttivi
a maggior rischio e per gli infortuni più gravi, e ha delineato le strategie di intervento che devono essere seguite:
• Piena applicazione dalle recente normativa di settore ai fini dell’adeguamento alle esigenze di prevenzione e sicurezza,
• Perseguimento sanzionatorio e giudiziario delle inadempienze alla legge,
• Potenziamento e coordinamento di tutte le attività di prevenzione e vigilanza svolte dagli organismi istituzionali interessati,
• Promozione di iniziative che favoriscano la circolazione dell’informazione, la formazione e l’aggiornamento dei principali

soggetti della prevenzione e garantiscano un’informazione continua e completa nei confronti dei lavoratori,
• Realizzazione di una funzionale rete di epidemiologia occupazionale e costruzione di sistemi di sorveglianza

epidemiologica orientati alla prevenzione, che consentano di monitorare il fenomeno infortunistico …, nonchè di
evidenziare le modalità e le cause degli eventi dannosi,

• Potenziamento e razionalizzazione delle attività di formazione degli addetti alla vigilanza e al controllo,
• Processi di verifica della qualità e dell’efficacia delle azioni preventive effettuate.

Nella situazione lombarda le indicazioni del PSN sono state, di fatto, anticipate, nonché adattate al contesto regionale lombardo
attraverso la formulazione degli obiettivi strategici contenuti nel PROGETTO OBIETTIVO (P.O.) “Prevenzione e Sicurezza
nei Luoghi di Lavoro, 1998-2000”:
1. Sistematizzare, raccogliere ed elaborare a livello centrale la conoscenza dei nuovi scenari che si delineano a seguito

dell’applicazione del D.Lgs 626/94. In questo ambito, è necessario prevedere lo sviluppo di due sistemi comunicanti di
prevenzione: il sistema delle impresa e il sistema istituzionale.

2. Realizzare interventi preventivi nei settori tecnologicamente meno avanzati, quali l’edilizia e l’agricoltura, mirati
principalmente all’abbattimento dei casi di infortunio.

3. Realizzare in questi settori interventi mirati a garantire una più generalizzata attività di controllo dell’ambiente di lavoro e
una sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a fattori di rischio.

Tra gli Obiettivi Strategici viene individuata la prevenzione degli infortuni in agricoltura, con i seguenti mandati minimi:
a) descrivere l’andamento del fenomeno infortunistico nel settore; individuare fasi e lavorazioni critiche;
b) realizzare interventi mirati a ridurre almeno del 10% l’indice di frequenza degli infortuni.
Il P.O. prevede tra le attività anche il Progetto Speciale “La prevenzione nell’impiego di antiparassitari in agricoltura” ed il
Progetto “Indagine campionaria sulle attività di valutazione dei rischi”, rispetto ai quali appare necessario coordinare le
azioni comuni.

Gli infortuni in agricoltura*
* da gli Atti del Convegno Nazionale “La sicurezza e l’igiene del lavoro in agricoltura – Nuove prospettive di prevenzione offerte dal
DLgs.626/94”, Gonzaga 12 settembre 1997.

A monte dell’analisi dei dati infortunistici è necessario chiarire alcuni passaggi legati alla natura dei dati e in particolare al
sistema di archiviazione dell’INAIL.
I dati riportati nelle tabelle indicano gli infortuni denunciati (TAB. 1) e definiti con indennizzo (TAB. 2) ovvero riportano gli
infortuni definiti (chiusi) entro l’anno, questo significa che l’infortunio indennizzato può essere accaduto negli anni precedenti.
Di norma gli uffici INAIL riescono a definire entro l’anno di accadimento circa il 60% degli infortuni verificatisi e il restante
40%, viene definito, per la quasi totalità, entro l’anno successivo.
Da una prima analisi della tabella 1 sotto riportata, emerge, per il comparto agricoltura, un forte calo degli infortuni negli anni
1994 e 1995; tale flessione però “purtroppo” è dovuta prevalentemente agli effetti dell’applicazione della Legge 243/93, infatti
la variazione delle condizioni (più restrittive) per la tutela assicurativa dei lavoratori autonomi e dei loro familiari in un settore
in cui l’80% delle aziende è caratterizzato da questo tipo di conduzione dei fondi, ha comportato una notevole riduzione delle
denuncie di infortunio.
Lo studio conferma comunque una preoccupante frequenza di infortuni legati al lavoro agricolo.
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Tabella 1
INFORTUNI DELL’INDUSTRIA E DELL’AGRICOLTURA “denunciati” A LIVELLO NAZIONALE SUDDIVISI PER ANNO

TOTALI INDUSTRIA AGRICOLTURA
anno N. casi di cui mortali N. casi % di cui mortali N. casi % di cui mortali
1990 1.176.491 2.370 930.179 79,06 1.826 246.312 20,94 591
1991 1.177.004 1.941 934.129 79,36 1.475 242.875 20,64 466
1992 1.146.244 1.807 911.492 79,52 1.392 234.752 20,48 415
1993 1.011.951 1.469 816.859 80,72 1.163 195.092 19,28 306
1994 923.227 1.261 787.740 85,32 1.076 135.487 14.68 185
1995 897.400 1.286 778.189 86,72 1.111 119.211 13,28 175

Tabella 2
INFORTUNI DELL’INDUSTRIA E DELL’AGRICOLTURA “definiti” A LIVELLO NAZIONALE SUDDIVISI PER ANNO

TOTALI INDUSTRIA AGRICOLTURA
anno N. casi di cui mortali N. casi % di cui mortali N. casi % di cui mortali
1990 922.992 1.423 715.624 77,5 1.058 207.368 22,4 365
1991 935.453 1.414 724.388 77,4 1.067 211.115 22,5 347
1992 904122 1.370 700.260 77,4 1.024 203.862 22,5 346
1993 767070 1.135 617.913 80,5 901 149.157 19,4 234
1994 693.230 964 585.914 84,5 831 107.316 15.5 133
1995 657.918 962 560.991 85,2 823 96.927 14,8 139

Anche se il confronto con l’industria mostra un numero di eventi inferiore, l’agricoltura risulta uno dei settori più a rischio di
infortunio, questo dato emerge da un confronto dell’indice di frequenza fra i vari comparti (TAB. 3).
L’incidenza degli infortuni in agricoltura, oscillante attorno ad un valore superiore a 63, anche se sovrastimato a causa
dell’accorpamento di tali infortuni con quelli di carattere domestico, pone questo settore al primo posto nella graduatoria di
frequenza e gravità, degli oltre 100 comparti lavorativi di norma considerati e parzialmente riportati nella tabella 2.

Tabella 3
INDICE DI FREQUENZA SUDDIVISO PER COMPARTI E ANNI (ind. Di freq. =n. casi x 1.000.000/ore lavorate)

COMPARTO 1992 1993 1994
Agricoltura 71.5 69.9 63.5
Chimica 31.1 29 30.3
Costruzioni 56.3 52 49.7
Legno 54.1 51 50.7
Metalmeccanico 40.9 36.9 37.8
Tessile 22.1 20.5 21.5

Da un’analisi mirata degli infortuni agricoli suddivisi per grande gruppo di lavorazione si denota una forte predominanza degli
infortuni legati a tre grandi gruppi di lavorazione quali la preparazione del terreno, lavorazioni successive alla semina, raccolta
e trasformazione dei prodotti, riconducibili alla meccanizzazione, ovvero all’uso di trattrici, utensili e attrezzi, che già da alcuni
anni sono al centro di svariati interventi preventivi.
Una fascia di infortuni generalmente sottovalutata, in quanto trasversale alle varie classi di lavorazione agricola è legata agli
ambienti di lavoro.
Analizzando i dati e focalizzando l’attenzione a questo ultimo gruppo di infortuni, nel quale possiamo certamente inserire i casi
ricompresi nel gruppo legato alla riproduzione ed all’allevamento del bestiame, vediamo che tali infortuni corrispondono al
20% del totale (TAB.4), a questi devono essere però aggiunti una serie di infortuni sicuramente connessi ad altre classi di
lavorazione agricola, ma fortemente vincolati all’ambiente di lavoro.
Questo dato viene supportato e confermato dall’analisi della distribuzione degli infortuni per agente materiale (TAB. 5), che ha
evidenziato un valore superiore al 40%.
Un altro aspetto rilevato di notevole importanza è che sul totale degli infortuni che hanno determinato postumi permanenti, il
50% è imputabile agli ambienti di lavoro (TAB. 6). Inoltre, circa il 10% degli infortuni mortali é determinato sempre dai luoghi
di lavoro (TAB. 7).
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Tabella 4
INFORTUNI DEFINITI ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL’ANNO SEGUENTE SUDDIVISI PER GRUPPI DI LAVORAZIONE

ANNO 1990 1991 1992 1993 1994 1995
GRUPPO DI LAVORAZIONE n. % n. % n. % n. % n. % n. %
Preparazione del terreno 24.295 11,11 30.573 13,64 29.611 13,16 21.346 12,90 18.036 15,11 16.998 15,81
Propagazione di piante 4.746 2,17 10.410 4,64 8.649 3,85 5.874 3,55 5.221 4,37 4.469 4,21
Coltivazioni speciali 901 0,41 1.654 0,74 1.701 0,75 1.805 1,09 1.457 1,22 114 0,16
Lavorazioni successive alla semina 25.280 11,56 27.305 12,18 30.179 13,42 21.831 13,19 13.636 11,42 11.077 10,27
Altre lavorazioni prima della raccolta 4.914 2,25 7.992 3,57 6.851 3,05 4.756 2,87 3.390 2,84 3.542 3,25
Raccolta e trasformazione dei prodotti 40.865 18,69 44.137 19,69 49.107 21,83 29.162 17,62 23.387 19,59 21.165 19,53
Attività di silvicoltura 7.183 3,29 6.420 2,86 7.663 3,41 6.516 3,94 5.228 4,38 4.550 4,18
Riproduzione e allevamento animali 44.199 20,22 45.136 20,14 46.014 20,46 30.663 18,52 22.719 19,03 20.264 18,85
Attività di bonifica e miglioramento fondiario 3.320 1,52 2.422 1,08 2.385 1,06 1.473 0,89 1.115 0,93 1.117 1,06
Lavorazioni ausiliarie 62.894 28,78 48.109 21,46 42.766 19,01 42.089 25,43 25.205 21,11 24.589 22,68
TOTALE 218.593 100 224.158 100 224.926 100 165.515 100 119.394 100 108.911 100

Tabella 5
INFORTUNI DEFINITI ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL’ANNO SEGUENTE SUDDIVISI PER AGENTE MATERIALE

ANNO 1990 1991 1992 1993 1994 1995
AGENTE MATERIALE n. % n. % n. % n. % n. % n. %
Macchine 35.508 18,2 33.168 17,2 32.470 17,6 26.167 17,8 19.288 18,1 17.163 18,2
Mezzi di sollevamento e trasporto 9.853 5 9.620 5 9.578 5,2 7.852 5,4 6.137 5,7 5.613 5,8
Impianti di distribuzione 8 0,0 6 0,0 6 0,0 17 0,0 9 0,0 6 0,0
Attrezzature, apparecchi e utensili 16.712 8,5 15.714 8,1 15.722 8,4 12.230 8,3 9.494 8,9 8.923 9,2
Materiali, sostanze e radiazioni 30.211 15,4 28.645 14,9 27.347 14.8 21.474 14,7 16.004 15 14.539 15
Ambiente di lavoro 61.952 31,7 64.468 33,4 61.057 33 47.301 32,3 32.131 30,1 27.820 28,8
Persone, animali e vegetali 28.064 14,3 28.050 14,6 26.055 14,1 20.210 13,8 14.657 13,7 13.864 14,3
Recipienti e contenitori 5.107 2,6 4.962 2,6 5.222 2,8 4.386 3 3.418 3,2 3.020 3,1
Parti di macchine,impianti e attrezzature 8.376 4,3 8.108 4,2 7.648 4,1 6.829 4,7 5.709 5,3 5.408 5,6
TOTALE 195.791 100 192.741 100 185.005 100 146.466 100 106.847 100 96.826 100

Tabella 6
INFORTUNI CON POSTUMI PERMANENTI DEFINITI ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL’ANNO SEGUENTE SUDDIVISI PER AGENTE MATERIALE

ANNO 1990 1991 1992 1993 1994 1995
AGENTE MATERIALE n.  % n.  % n.  % n.  % n.  % n.  %
Macchine 2.307 18,60 2.362 17,39 2.458 19,09 1.785 19,06 1.278 19,76 1.206 20,32
Mezzi di sollevamento e trasporto 833 6,71 911 6,71 876 6,80 677 7,23 495 7,65 446 7,51
Impianti di distribuzione 0 0 0 0 0 0 1 0,01 0 0 0 0
Attrezzature, apparecchi e utensili 560 4,51 540 3,98 563 4,38 397 4,24 313 4,84 303 5,10
Materiali, sostanze e radiazioni 1.264 10,19 1.251 9,21 1.196 9,29 915 9,77 630 9,74 611 10,29
Ambiente di lavoro 5.216 42,05 5.996 44,15 5.468 42,48 3.868 41,30 2.538 39,24 2.184 36,79
Persone, animali e vegetali 1.719 13,86 2.000 14,73 1.775 13,79 1.243 13,28 865 13,37 821 13,84
Recipienti e contenitori 174 1,40 168 1,24 216 1,68 181 1,93 120 1,85 110 1,86
Parti di macchine,impianti e attrezzature 332 2,68 352 2,59 320 2,49 298 3,18 229 3,55 255 4,29
TOTALE 12.405 100 13.580 100 12.872 100 9.365 100 6.468 100 5.936 100

Tabella 7
INFORTUNI “MORTALI” SUDDIVISI PER GRUPPI DI LAVORAZIONE PER ANNO.

GRUPPO DI LAVORAZIONE 1990
N.

1991
N.

1992
N.

1993
N.

1994
N.

1995
N.

Preparazione del terreno 56 69 70 44 31 30
Propagazione di piante 9 21 18 11 8 12
Coltivazioni speciali 3 2 0 0 1 1
Lavorazioni successive alla semina 32 40 33 22 10 11
Altre lavorazioni prima della raccolta 7 20 6 6 3 4
Raccolta e trasformazione dei prodotti 55 62 76 27 30 24
Attività di silvicoltura 6 6 10 5 5 5
Riproduzione e allevamento animali 32 32 36 22 13 18
Attività di bonifica e miglioramento fondiario 8 4 8 2 1 1
Lavorazioni ausiliarie 145 78 78 91 30 31
TOTALE 353 334 335 230 132 137

I dati sopra riportati, forniti dall’INAIL, pur riportando alcune incongruenze per quanto riguarda i totali degli infortuni,
mostrano la gravità del fenomeno infortunistico in questo settore.
Tali differenze sono dovute a una differente gestione dei dati, infatti la catalogazione dell’infortunio effettuato nelle tabelle è
considerato nell’arco temporale dell’anno di accadimento e definito entro l’anno successivo, mentre in alcuni casi il tempo di
“definizione” si prolunga oltre l’anno successivo come si può verificare nelle tabelle 1 e 2.
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Il campo di applicazione della normativa
Le continue diatribe sull’estensione del campo di applicazione della normativa prevenzionale in agricoltura non giovano
certamente a garantire quella stabilità di intenti e quell’ampio consenso indispensabili per intraprendere un percorso irto di
difficoltà, ma necesario se si intende collocare su livelli più accettabili l’attuale standard di sicurezza degli addetti al settore
agricolo.
Per tale ragione il Servizio regionale Prevenzione Sanitaria, a fronte di reiterate richieste di chiarimento provenienti da Servizi
e da Associazioni di Categoria, in merito a contraddittorie Circolari del Ministero del Lavoro, ha redatto una nota circolare per
fare il punto su questa delicata questione (prot. n. 114309/G – prot. n. 48950/S del 29 settembre 1998). In essa si ribadisce,
articolandone le ragioni, la piena applicabilità del DLgs.626/94 in tutte le tipologie di impresa, comprese quelle a conduzione
familiare che caratterizzano l’agricoltura.

Caratteristiche socio produttive

Consistenza del bestiame (31.12.1997)
BOVINI SUINI OVINI/CAPRINI EQUINI

1.618.000 3.665.000 176.000 39.000

Parco motoristico agricolo (31.12.1997)
TRATTRICI MIETITREBBIATRICI MOTOCOLTIVATORI E MOTOAGRICOLE MOTOFALCIATRICI ALTRE MACCHINE
N. CV N. CV N. CV N. CV N. CV
128.000 9.017.000 4246 660.778 16.922 298.100 33.010 360.763 14.694 647.755

USO DEL TERRENO (anno 1997):
FORME DI UTILIZZO SUPERFICIE (HA)
1. SEMINATIVI, di cui: 766418
Cereali 422858
Leguminose da granella 87
Piante da tubero 1860
Coltivazioni orticole 13913
Coltivazioni industriali 109407
Coltivazioni floricole 513
Colture foraggere avvicendate 195764
Terreni a riposo 21726
2. COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE, di cui: 34638
Vite 27534
Fruttiferi 4981
Altre colture legnose agrarie 2123
3. COLTIVAZIONI FORAGGERE PERMANENTI 288315
4. ORTI FAMILIARI 6651
5. VIVAI E SEMENZAI 3459
SUPERFICIE AGRARIA UTILIZZATA 1099551
6. BOSCHI 513537

L’agricoltura si caratterizza per una grande polverizzazione delle unità produttive e per un impiego prevalente di manodopera
familiare.
A fronte di questa configurazione dell’assetto produttivo il comparto è stato investito, anche e in particolare nella nostra
regione, da una profonda innovazione tecnologica, non sempre accompagnata da un adeguato processo formativo degli addetti.
Questa sfasatura non ha stimolato quel feed-back tra produttori ed utilizzatori di macchine ed attrezzature presente invece nel
settore industriale e che ha saputo includere nella richiesta di aggiornamento tecnologico anche istanze più direttamente
collegate con la sicurezza, spesso sollecitate da un maggior controllo sociale su questa parte del mondo del lavoro.
Gli effetti di questa situazione si esprimono anche nella carenza di norme tecniche di riferimento per i costruttori di macchine
ed attrezzature agricole, soprattutto per quanto concerne il loro frequente utilizzo combinato.
Un ulteriore gap si manifesta nella coesistenza di tecnologie ed infrastrutture moderne con altre decisamente obsolete, in
termini nettamente più accentuati rispetto ad altri comparti produttivi.
L’innovazione tecnologica, che ha comportato una compressione dell’offerta di manodopera, sempre più caratterizzata da una
netta prevalenza di collaboratori familiari, ha espresso una controtendenza rispetto a quanto accade nell’industria. Infatti, a
fronte di una sempre più marcata specializzazione del lavoro, si assiste in agricoltura ad una crescente polivalenza di impiego
degli addetti per mansioni sempre più meccanizzate e ciò in assenza di una preparazione professionale specifica.
Se infine si considerano la pregressa sostanziale esclusione dell’agricoltura dalla normativa prevenzionale e gli scarsi interventi
dei servizi territoriali di prevenzione in un comparto caratterizzato da un backgroung culturale così lontano dalla filosofia della
prevenzione, le preoccupanti statistiche degli infortuni trovano ampia spiegazione.

La strategia del progetto
Qualsiasi iniziativa si intenda intraprendere in questo comparto deve prendere atto di una dislocazione storica dell’agricoltura
rispetto al mondo industriale, che è possibile recuperare solo all’interno di un percorso graduale, capace di vincere resistenze,
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guadagnare consenso, pervenire a risultati consolidati. Si tratta di individuare, e concordare con le forze sociali, alcune tappe
intermedie verificabili, capaci di sollecitare concretamente l’agricoltura ad adeguare il proprio standard di sicurezza alla media
degli altri comparti.
Si ritiene quindi della massima importanza il coinvolgimento delle parti sociali per la buona riuscita dell’iniziativa. Le
Associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali di categoria sono di conseguenza chiamate a collaborare nelle diverse
fasi di impostazione e realizzazione del progetto.
A presidio e promozione di quest’ultima si prevede l’attivazione di “tavoli di confronto” all’interno delle Commissioni
Provinciali ex art. 27 D.lgs.626/94.
La promozione del progetto richiede inoltre di prevedere ed organizzare, di concerto Istituzioni ed Enti a ciò deputati
(Direzione Agricoltura, INAIL, Province, forme di incentivazione, anche economica, per l’adeguamento a migliori standard di
sicurezza; del resto, ciò sarebbe in linea con altre iniziative già avviate a livello nazionale e regionale quali la rottamazione
delle macchine agricole legata a miglioramento della sicurezza (D.lgs.173/98), la campagna di verifica delle irroratrici e degli
atomizzatori.

La popolazione a rischio
I dati ricavati dal Censimento ISTAT 1991 indicano in Lombardia la presenza di 133.600 aziende agricole per 33.084.400
giornate lavorate, di cui l’85% effettuate da familiari; complessivamente gli addetti superano le 300 mila unità.
Si tratta di una popolazione lavorativa tendenzialmente anziana, in cui in questi anni, nella componente del lavoro dipendente,
è fortemente aumentata la componente extracomunitaria.

Soggetti agenti
L’intero progetto sarà coordinato da un Gruppo di Lavoro Regionale costituito da funzionari regionali e dai referenti delle
ASL coinvolte nel progetto, allo scopo di garantire l’omogeneità delle azioni previste sull’intero territorio e di monitorare
l’attuazione degli obiettivi intermedi identificati.
Le ASL partecipanti all’iniziativa sono quelle caratterizzate da una maggior rilevanza di attività agricole (Brescia, Cremona,
Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio). Due di queste, Lodi e Mantova, hanno storicamente condotto esperienze e sviluppato
riflessioni più approfondite nel comparto agricolo, talchè sarà loro affidato un ruolo “pilota” nel perseguimento di alcuni
obiettivi specifici.
Il Gruppo si avvarrà di consulenze specialistiche di livello elevato per le azioni che lo richiedono.
E’ previsto un rapporto consultivo costante con i rappresentanti delle Associazioni Imprenditoriali e delle Organizzazioni
Sindacali.
A livello periferico sono previste equipes interdisciplinari di operatori competenti, formate da 2-3 operatori.

Obiettivi finali
A. descrivere ed analizzare il fenomeno infortunistico
B. ridurre l’incidenza degli infortuni

Obiettivi intermedi per il raggiungimento dell’obiettivo finale A

OBIETTIVO INTERMEDIO A1
elaborare su scala regionale i dati infortunistici contenuti negli archivi INAIL relativi al quinquennio 1995-1999;

azioni
• adeguare la base dati dell’archivio INAIL, strutturato per finalità meramente assicurative, ad esigenze di tipo

epidemiologico, allo scopo di consentire stime sull’incidenza degli infortuni e sul loro trend temporale con il minor grado
di distorsione possibile;

• individuare i più diffusi agenti materiali degli infortuni registrati dall’INAIL ed ottenere un ranking delle principali coppie
forma-agente degli infortuni medesimi, allo scopo di rendere possibile una valutazione delle dinamiche implicate nella loro
genesi secondo categorie logiche di ordine prevenzionale;

soggetti agenti
gruppo di lavoro regionale

indicatore di risultato
• Predisposizione di griglia di elaborazione delle basi dati correnti per una analisi più approfondita rispetto a quanto oggi già

disponibile
• Valutazione dei risultati, in particolare relativamente all’utilizzabilità delle informazioni per la predisposizione e

realizzazione di interventi di riduzione del rischio, validazione della griglia di elaborazione e definizione della periodicità
di analisi

• produzione e divulgazione di un rapporto regionale
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OBIETTIVO INTERMEDIO A2
registrare il fenomeno infortunistico in alcune ASL pilota a maggiore prevalenza di unità locali agricole, utilizzando dati
provenienti da flussi informativi già attivati e gestiti direttamente dai Servizi PSAL;
azioni
• nelle ASL pilota, raccogliere e registrare sistematicamente, secondo un livello qualitativo standardizzato e per un periodo

di tempo minimo prefissato, i dati relativi agli infortuni che raggiungono i Servizi PSAL attraverso i propri flussi
informativi.

• ottenere una base informativa più analitica che consenta di identificare con maggiore precisione ed approfondimento le più
frequenti dinamiche causali degli eventi infortunistici, nonchè il loro rispettivo grado e ordine di prevenibilità;

• operare una riflessione sui risultati ottenuti che consenta una loro generalizzazione a livello dell’intero territorio regionale;
• verificare lo scostamento con i dati INAIL.

soggetti agenti
gruppo di lavoro regionale
equipes territoriali

indicatore di risultato
• individuazione preliminare delle ASL pilota, contestualmente alla definizione di criteri e procedure di raccolta dati,
• produzione e divulgazione di un rapporto regionale e di rapporti ASL riferiti alle situazioni locali

Per il raggiungimento dell’ obiettivo finale B

OBIETTIVO INTERMEDIO B1
verificare e promuovere il recepimento del nuovo modello prevenzionale introdotto dal DLgs. 626/94, con particolare
riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali che ineriscono alla sicurezza del lavoro; tale obiettivo, che consente di
definire lo “start point” della situazione, è condiviso con i progetti “Indagine campionaria sulle attività di valutazione dei
rischi”, e “prevenzione nell’impiego di antiparassitari in agricoltura”;

azioni
• individuazione di un campione statistico di imprese agricole, costituito da circa l’1% del totale regionale, stratificato per

numero di addetti, tipologia di coltivazione e di attività zootecnica, allo scopo di garantire la rappresentatività di tutte le
problematiche di interesse prevenzionale affrontate in forma specifica anche dai progetti “La prevenzione nell’impiego
degli antiparassitari in agricoltura” e “Indagine campionaria sulle attività di valutazione dei rischi”. Come per quest’ultimo
progetto, l’estrazione del campione avverrà tramite la collaborazione dell’Ufficio Statistico regionale.

• costruzione di una griglia di raccolta informazioni, ottenuta da una semplificazione ed adattamento specifico del
questionario previsto dal progetto “Indagine campionaria sulle attività di valutazione dei rischi”, che garantisca comunque
omogeneità di approccio e di procedure operative;

• indagine nelle imprese campionate tramite analisi della documentazione aziendale di interesse, interventi di “audit” sugli
attori aziendali della prevenzione e sopralluoghi negli ambienti di lavoro;

soggetti agenti
gruppo di lavoro regionale
equipes territoriali

Indicatore di risultato
L’indicatore è analogo a quello previsto dal progetto “Indagine campionaria sulle attività di valutazione dei rischi”, cioè la
stesura di relazioni strutturate per almeno il 90% delle imprese esaminate, redatte secondo uno schema derivato dalla griglia di
rilevazione dell’indagine ed orientato ad individuare criticità ed obiettivi di miglioramento del sistema organizzativo,
standardizzando i risultati dell’informazione. Tali relazioni costituiranno anche il “prodotto di ritorno” del Servizio PSAL
all’azienda coinvolta nell’indagine.

OBIETTIVO INTERMEDIO B2
promuovere attività di formazione, assistenza e consulenza nel comparto, mediante il coinvolgimento delle Strutture Pubbliche,
che ne abbiano titolo nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, delle Associazioni degli Agricoltori interessate e
delle Organizzazioni Sindacali, allo scopo di migliorare lo standard di applicazione della normativa agendo sulle criticità
individuate.

azioni
verificare nelle diverse ASL la disponibilità delle Associazioni di Categoria a mettere a disposizione per un percorso formativo
in materia di igiene e sicurezza del lavoro, diretto dai Servizi PSAL in eventuale collaborazione con gli STAP provinciali, un
congruo numero di proprie figure tecniche già operanti all’interno delle organizzazioni associative. A garanzia di continuità ed
affidabilità degli impegni assunti sarebbe preferibile che tali figure avessero un rapporto di lavoro dipendente con le
Associazioni medesime.
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A seguito di tale percorso formativo, i tecnici delle Associazioni potrebbero aggiungere alla consulenza tecnica che già
svolgono su tematiche zootecniche, agronomiche ed altre ancora, una consulenza di base anche rivolta agli aspetti della
sicurezza sul lavoro caratterizzata da quella concretezza e praticità cui il percorso formativo intende rigorosamente ispirarsi. In
definitiva, si tratterebbe di arricchire un ruolo che i tecnici delle Associazioni già svolgono presso le aziende agricole. La scelta
di questo target si fonda su alcuni elementi già verificati in una realtà territoriale ad alta prevalenza di imprese agricole:
� discreta numerosità dei tecnici rispetto agli utenti potenziali (imprenditori)
� elevata conoscenza dei problemi tecnico produttivi delle aziende agricole;
� buon rapporto fiduciale con gli utenti;
� disponibilità di un bagaglio culturale di base sufficientemente adeguato ad acquisire nuove conoscenze tecniche;
� notevole interesse dimostrato dai tecnici delle Associazioni ad acquisire nuova professionalità.
Nelle realtà territoriali caratterizzate dalla presenza significativa di imprese agricole con manodopera dipendente, accanto ai
tecnici delle Associazioni di Categoria, individuati quali veicoli di cultura prevenzionale, sarà valutata l’opportunità, di
concerto con le Organizzazioni Sindacali locali, di includere nel percorso formativo anche figure sindacali destinate alla
formazione dei lavoratori.
• individuare i contenuti specifici del percorso formativo, dei materiali e delle modalità didattiche;
• organizzare e realizzare il percorso formativo
• presidiare e sostenere, tramite una attività di assistenza, prevista per i Servizi PSAL dal DLgs.626/94, il trasferimento nelle

aziende agricole delle conoscenze, apprese a seguito del percorso formativo, da parte dei tecnici delle Associazioni di
Categoria, organizzando periodicamente incontri e seminari su aspetti critici e tematiche specifiche, nonchè tramite lo
“sportello 626” attivo presso gli stessi Servizi PSAL.

• utilizzare tutte le routine istituzionali dei Servizi PSAL previste per il comparto agricolo, comprese le inchieste infortuni,
come occasioni aggiuntive di promozione e sollecitazione del processo preventivo aziendale

soggetti agenti
gruppo di lavoro regionale
equipes territoriali

indicatore di risultato
• presenza nelle aziende campionate di un differenziale positivo, in termini di recepimento del nuovo modello prevenzionale,

tra aziende assistite dai tecnici delle Associazioni di Categoria che sono stati coinvolti nel percorso formativo del progetto
ed imprese non assistite o diversamente assistite.
Il differenziale sarà calcolato trasformando in algoritmo alcuni item più significativi della griglia di raccolta informazioni
di cui all’obiettivo B1, utilizzata in sede di valutazione dell’azienda. Tali item toccheranno almeno i punti sotto indicati:
� strutturazione del sistema di prevenzione aziendale e presenza di documentazione:

 presenza delle figure previste dal D.lgs.626, valutazione del rischio da rumore, programma di intervento sui rischi
residui, CPI, certificazione impianto elettrico, modello B, …,

� attivazione di sorveglianza sanitaria,
� formazione differenziata dei diversi attori:

 datore di lavoro, RSPP, RLS, addetti antincendio e pronto soccorso, lavoratori,
� messa in sicurezza degli agenti materiali di infortunio più gravi e diffusi:

alberi cardanici e prese di forza, trattori, organi di trasmissione, scale portatili, protezioni da caduta dall’alto, …-
• produzione di un rapporto sull’esperienza di formazione condotta.

OBIETTIVO INTERMEDIO B3
organizzare campagne attive su tutto il territorio regionale mirate alla drastica e rapida riduzione di fattori di rischio noti che
concorrono maggiormente ad innalzare l’indice di frequenza e gravità degli infortuni agricoli, che sono facilmente eliminabili
tramite interventi tecnici di prevenzione e che possono essere agevolmente verificati.

azioni
• definizione, in accordo con le Associazioni di Categoria, di un elenco di indicazioni urgenti rivolte ai fattori di rischio che

riconoscono i requisiti indicati nell’obiettivo intermedio, quali: protezioni antiribaltamento del trattore, protezioni di giunti
cardanici e prese di forza, protezioni di cinghie, pulegge, ingranaggi, distributori a coclea, misure di sicurezza relativi alle
scale, parapetti a protezione delle vasche di contenimento liquami;

• coordinamento di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel progetto (Servizi PSAL, STAP, Associazioni di Categoria,
Organizzazioni Sindacali, Associazioni di Categoria e Direzione Agricoltura della Regione Lombardia) su interventi di
informazione, assistenza e consulenza, affinchè le indicazioni urgenti costituiscano un’immediata priorità di intervento in
tutte le imprese agricole;

• sopralluoghi nelle aziende agricole per la verifica dell’adeguamento tecnico e normativo relativo alle indicazioni urgenti
individuate di concerto con le Associazioni di Categoria;

• monitoraggio dell’applicazione della L.449/97 e del DLgs.173/98 (rottamazione delle macchine agricole).
Il decreto prevede incentivi, su programmi operativi regionali, alla innovazione del parco macchine agricolo, allo scopo di
ridurre l’impatto ambientale e di migliorare la sicurezza d’impiego. I programmi operativi regionali saranno orientati, di
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concerto con la Direzione Agricoltura della Regione Lombardia, a favorire l’attuazione delle indicazioni urgenti
individuate in sede di progetto;

• monitoraggio del programma lombardo di controllo delle irroratrici e degli atomizzatori dei presidi fitosanitari gestito dalle
Province.

soggetti agenti
gruppo di lavoro regionale
equipes territoriali

indicatore di risultato
accertamento in un adeguato campione statistico di imprese, maggiore di quello costruito per verificare l’obiettivo intermedio
B1, di un trend in progressivo decremento dei fattori di rischio cui sono state rivolte le indicazioni urgenti tra lo start point e la
conclusione del progetto.

OBIETTIVO INTERMEDIO B4
formazione degli operatori pubblici dei Servizi PSAL, allo scopo di garantire su tutto il territorio regionale un omogeneo livello
di competenza professionale e di approccio operativo alla specificità del comparto.

azioni
organizzazione di due corsi modulari, da tenere in due centri lombardi, il cui programma sarà definito a seguito di un
consuntivo operato in fase avanzata di attività di progetto che consenta di definire, con sufficiente precisione, la
generalizzazione delle conoscenze e dei risultati ottenuti.

soggetti agenti
gruppo di lavoro regionale

indicatore di risultato
confronto tra test di ingresso e verifica in sede di esercitazione finale mediante valutazione di percentuale di risposte corrette a
test a quiz

OBIETTIVO INTERMEDIO B5
individuazione di soluzioni tecnologiche per eliminare fattori di rischio relativi a:
* sicurezza delle macchine agricole in condizioni di utilizzo semplice o combinato
* sicurezza degli ambienti di lavoro
* organizzazione del lavoro

azioni
• coinvolgimento sull’obiettivo delle Università Lombarde, dell’Istituto di Meccanizzazione Agricola del CNR, delle

Associazioni degli Imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali;
• ricognizione dei principali bisogni di soluzioni tecnologiche sulla base della frequenza e della gravità degli infortuni

correlati ai fattori di rischio implicati;
• censimento da parte dei Servizi PSAL di eventuali esperienze di prevenzione tecnica la cui efficacia sia stata verificata nel

corso della attività istituzionale di controllo e segnalazione al gruppo di lavoro regionale, definito al paragrafo “soggetti
agenti” del presente Progetto, ad integrazione delle proprie azioni di ricerca attiva a livello nazionale ed internazionale.

• ricerca e validazione di nuove soluzioni in sperimentazioni pilota.

soggetti agenti
gruppo di lavoro regionale, integrato da consulenti delle Università tecniche e del CNR.

Indicatore di risultato
individuazione di almeno una soluzione tecnologica, per ciascuna delle tre categorie di rischio enunciate nell’obiettivo
intermedio, in grado di determinare potenzialmente un impatto significativo sul fenomeno infortunistico descritto.

Tempi di realizzazione del Progetto
3 anni dall’avvio.
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Allegato 5
Obiettivo strategico

LA PREVENZIONE DEI TUMORI PROFESSIONALI

Premessa
Dal primo rapporto "Salute e Ambiente in Lombardia" (1996), emerge che ogni anno in Lombardia insorgono 39 mila nuovi
casi di tumore (21 mila nei maschi e 18 mila nelle femmine).
Assumendo la nota stima conservativa di frazione attribuibile alle esposizioni occupazionali, pari al 4%, formulata da Doll e
Peto, in Lombardia le neoplasie da esposizione occupazionale dovrebbero essere circa 1.500 ogni anno.
La letteratura scientifica annovera molti studi epidemiologici analitici, condotti anche su popolazioni lavorative lombarde, che
stimano un numero significativo di casi di tumore attribuibile a specifiche esposizioni professionali.
Sebbene sia ragionevole ritenere che la gran parte di questi tumori sia associata ad esposizioni a rischio cancerogeno
verificatesi nel passato, risulta importante, a fini di sanità pubblica, stabilire se tali esposizioni permangano ancor oggi.
In particolare, si dovrebbe considerare prioritario l'avvio di interventi programmati su scala regionale rivolti alla maggiore
conoscenza della diffusione del rischio attuale, della sua consistenza, nonché delle misure adottate per il suo contenimento.
Tutto ciò appare indispensabile per consentire una prima valutazione allo stato di applicazione del Titolo VII del D.lgs.626/94
in Regione Lombardia, relativamente al rischio cancerogeno di origine professionale, i cui effetti osservati si discostano
significativamente in difetto dagli effetti attesi, suggerendone quindi il monitoraggio sia per finalità epidemiologiche, connesse
con la valutazione di efficacia a lungo termine degli interventi preventivi, sia per ragioni di ordine medico legale.
Il presente progetto sarà condotto in stretta collaborazione, anche in una logica di razionalizzazione delle risorse impiegate, con
le azioni previste dal Progetto Strategico "La prevenzione delle malattie professionali", dal Progetto Speciale "amianto" e dal
Progetto "Sistema Informativo Regionale", tutti contenuti nel Progetto Obiettivo "Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro in Regione Lombardia 1998-2000", di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n.VI/0848 8 aprile 1998.
Il Progetto terrà inoltre conto di analoghe esperienze nazionali e locali condotte in precedenza (Brescia, Melegnano) e si
avvarrà della collaborazione e delle competenze sviluppatesi su iniziative di registrazione sistematica degli eventi neoplastici
tramite strumenti "ad hoc" (es. Registro Tumori Lombardia della provincia di Varese, Sorveglianza esposti evento ICMESA) o
tramite l'utilizzo di registrazioni esistenti od in fase di istituzione sul territorio regionale (es. Registro Tumori in sviluppo a
Brescia, Mantova, Sondrio, Pavia).
La struttura del Progetto, di seguito illustrata, prevede la suddivisione in 3 "aree" di intervento allo scopo di:
• Esplicitare in forma analitica gli obiettivi e le azioni del progetto.
• Ribadire un approccio metodologico appropriato, cioè individuare i rischi di interesse (area igienistico tossicologica),

definire le misure di prevenzione primaria che si intendono attuare (area tecnico impiantistica) ed infine monitorare il
fenomeno su cui è stato diretto l'intervento (area epidemiologica).

• Evidenziare le competenze professionali necessarie per garantire una attività interdisciplinare adeguata a raggiungere gli
obiettivi del progetto.

Tenuto conto delle caratteristiche e delle finalità epidemiologiche del progetto, esso verrà gestito e realizzato, compresa la fase
progettuale, con il sostanziale coinvolgimento della Struttura Osservatorio Epidemiologico e Flussi Informativi, Direzione
Generale Sanità, Regione Lombardia.

Obiettivi finali
 Area Igienistico Tossicologica
Identificare e classificare le aziende lombarde che impiegano e producono cancerogeni, ordinandole per comparto e tipologia di
lavorazione, e quantificare l'esposizione professionale.

 Area Tecnico Impiantistica
Individuare e promuovere soluzioni tecnologiche concretamente attuabili in grado di sostituire le sostanze cancerogene dai cicli
lavorativi o, quanto meno, di ridurre al minimo le esposizioni professionali conseguenti alla loro presenza.

Area Epidemiologica
• Realizzare una sorveglianza epidemiologica sui tumori professionali e lavoro-correlati prioritariamente rivolta verso quelli

a più elevata frazione eziologica, finalizzata anche al loro riconoscimento in sede medico-legale.
• Valutare rischi cancerogeni sospetti, o rischi cancerogeni noti solo dalla letteratura, nelle condizioni di esposizione

realmente occorse nella Regione Lombardia.

Obiettivi intermedi

1. Obiettivi intermedi Area Igienistico Tossicologica
• Identificare i settori produttivi e le lavorazioni in cui è ipotizzabile l'impiego e la produzione di cancerogeni recanti

etichettatura "R45" o "R49", oppure classificate dalla IARC in categoria 1 e 2A, o dalla CCTN in categoria 1 e 2,
valutando la possibilità di estendere la ricognizione anche alle sostanze in categoria 2B secondo la IARC o in categoria 3
secondo la UE e la CCTN.
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• Selezionare sottoinsiemi di cui al punto precedente ove l'impiego e la produzione di cancerogeni è più diffuso nel territorio
lombardo, sia in termini di quantità trattate che di numero di lavoratori addetti

• Realizzare una mappatura dei cancerogeni, in grado anche di rappresentare profili qualitativi e quantitativi di esposizione
per alcune condizioni professionali significative della realtà produttiva lombarda, capace di diventare strumento di
riferimento per la programmazione e la valutazione degli interventi di prevenzione delle ASL lombarde.

Azioni per il conseguimento degli obiettivi intermedi dell'area igienistico tossicologica
La metodologia d'approccio utilizzata per l'identificazione dei comparti produttivi e/o lavorazioni a rischio farà riferimento,
all'analogo progetto PRIOR della Regione Piemonte, già referente per l'elaborazione del "Documento n.15 Protezione da agenti
cancerogeni" contenuto nelle "Linee Guida per l'applicazione del D.lgs.626/94" della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
delle Provincie Autonome. In particolare il Progetto PRIOR ha previsto la costruzione di apposite matrici di predizione
dell'esposizione utilizzando i dati di letteratura nazionale ed internazionale (fonti: IARC, UE, CCTN) per le quali è stato
previsto un successivo linkage con l'anagrafe delle ditte INAIL e con quelle degli istituti previdenziali.
Si prevede una collaborazione formale con i titolari del gruppo di lavoro PRIOR per consentire l'acquisizione di conoscenze,
metodi di lavoro ed esperienze realizzate, con particolare riferimento all'individuazione delle fonti di rischio, e con l'Istituto
assicuratore INAIL per la valutazione delle informazioni contenute nell'anagrafe ditte del territorio regionale.

 Azione 1
Messa a punto, in base ai dati tecnologici disponibili, di matrici lavorazione / esposizione atte ad individuare le attività
produttive nelle quali è ipotizzabile l'uso e la produzione di cancerogeni.

 Azione 2
Esame, attraverso test di applicazione, delle matrici prodotte e loro validazione

 Azione 3
Applicazione delle matrici all'anagrafe INAIL delle aziende e degli istituti previdenziali

 Azione 4
Definizione del campione di imprese su cui dirigere l'indagine, costruito tenendo conto della posizione del cancerogeno nelle
classificazioni internazionali, della stima delle quantità in gioco e del numero di esposti, nonchè dei livelli quantitativi delle
esposizioni.

 Azione 5
Effettuazione nelle imprese campionate di controlli mirati, coinvolgendo Datori di Lavoro, Responsabili dei Servizi di
Prevenzione Protezione, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e Medici Competenti, attraverso griglie per la raccolta
standardizzata delle informazioni con lo scopo di:
• incrementare, quando necessario, la misura o la stima dei livelli di esposizione mediante l'uso di tecniche di monitoraggio

ambientale e biologico
• accertare il numero di soggetti esposti
• verificare gli interventi di prevenzione realizzati e programmati.

Azione 6
Alimentazione del Sistema Informativo per la prevenzione.

2. Obiettivi intermedi Area Tecnico Impiantistica
• Raccolta e valutazione critica della letteratura in relazione alle soluzioni tecniche già disponibili rivolte a consentire la

sostituzione o l'eliminazione della produzione dei cancerogeni, oppure a garantire il ciclo chiuso per le sostanze
cancerogene non eliminabili dal ciclo produttivo.

• Proposte e sperimentazione di tecnologie alternative per garantire gli obiettivi che soddisfino le condizioni di cui al punto
precedente.

Azioni per il conseguimento degli obiettivi intermedi dell'area tecnico impiantistica

 Azione 1
Coinvolgimento del Politecnico di Milano, delle Università lombarde, delle Associazioni degli imprenditori e delle
Organizzazioni sindacali sugli obiettivi del presente Progetto.

 Azione 2
Ricerca e validazione di nuove soluzioni in sperimentazioni pilota.
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 Azione 3
Censimento da parte dei Servizi PSAL di eventuali esperienze di prevenzione tecnica la cui efficacia sia stata verificata nel
corso della propria attività istituzionale di controllo e segnalazione al Gruppo di Lavoro Regionale, definito al paragrafo
"soggetti agenti" del presente Progetto, che si avvarrà dei propri canali di informazione nazionali ed internazionali.
 Azione 4
Diffusione delle conoscenze relative alle soluzioni tecniche già note ed attuabili allo scopo di stimolarne l'adozione da parte
delle imprese, anche usufruendo degli incentivi economici previsti dalla Legge Regionale 16 dicembre 1996 n.35, per favorire
l'introduzione delle innovazioni tecnologiche.

3. Obiettivo intermedio comune Area Igienistico Tossicologica ed Area Epidemiologica
Il primo obiettivo finale enunciato per l' "area epidemiologica", cioè la sorveglianza epidemiologica sui tumori professionali e
lavoro correlati, implica la realizzazione di un obiettivo intermedio, di seguito definito, che richiede il contributo sinergico
delle professionalità proprie di entrambe le aree tematiche indicate in paragrafo.

• Costruzione di un Registro di Esposti a cancerogeni di origine professionale in grado di consentire linkage sistematici con
archivi correnti di mortalità, di incidenza e di prevalenza.

Un sistema così concepito può rifarsi all'esperienza finlandese, sostenuta dall'autorevole e prestigioso Finnish Institute of
Occupational Health di Helsinki, che tra quelle orientate ad una sorveglianza epidemiologica dei fenomeni appare la più
completa e validata, nonchè quella che ha prodotto il maggior numero di dati scientifici.
In questo paese è operante dall'inizio degli anni '50 un Registro Nazionale dei Tumori, dalla metà degli anni '70 un Registro
delle Malattie Professionali, dalla fine degli anni '70 un Registro degli esposti a sostanze cancerogene e dagli anni '80 anche un
Registro dei dati ambientali.
La lista delle sostanze cancerogene di interesse ed i criteri di attribuzione della esposizione sono definiti a livello centrale
secondo 3 diversi livelli crescenti che riconoscono come estremo inferiore una esposizione di entità chiaramente superiore a
quella della popolazione generale. L'adozione dei medesimi criteri per tutti i cancerogeni ha generato però problemi di
sovrastima e sottostima degli esposti per motivi occupazionali.
Agli Organi di Vigilanza periferici finnici è affidato invece il compito di verificare ed eventualmente di imporre la
registrazione dei casi esposti.
Sistemi di monitoraggio basati su scansioni temporali di linkage tra professione registrata al censimento e patologie raccolte in
Registri Tumori o di Mortalità sono disponibili in Svezia e Danimarca.
All'interno di questo approccio si colloca anche l'esperienza italiana descritta nel rapporto "Mortalità per professioni in Italia
negli anni '80".
Analoghe esperienze sono condotte da Registri Tumori europei e Nord-Americani che utlizzano l'occupazione registrata al
momento della diagnosi.
Pur trattandosi di strumenti osservazionali che misurano con accuratezza sia la professione sia l'evento morboso, essi
presentano ovviamente i limiti delle indagini trasversali che nel caso di patologie a lunga latenza, come i tumori, possono
introdurre forti bias nelle associazioni causali ipotizzate.
Un interessante tentativo di superare questi limiti è stato realizzato prima dagli autori che hanno prodotto il rapporto sulla
mortalità per professioni in Italia e poi da un gruppo di ricerca dell'Istituto Tumori di Milano che intende verificare la fattibilità
di costruire in Italia un sistema informativo per la rilevazione dei tumori di sospetta origine professionale basato sui registri
tumori italiani, di cui è disponibile la relazione per il primo anno di attività.
Questo Progetto di Ricerca è sostanzialmente strutturato come uno studio caso-controllo in cui i casi sono reclutati dal Registro
Tumori Lombardia che copre la provincia di Varese ed i controlli dall' Anagrafe Assistiti del medesimo territorio. Le
informazioni sulla storia di lavoro sono state raccolte in automatico accedendo alle informazioni degli istituti previdenziali, di
cui la citata prima relazione di attività riporta un interessante ed articolata descrizione della base dati disponibile su supporto
magnetico a partire dal 1974.
Vengono forniti i rischi relativi dei principali comparti aggregati alla terza cifra del codice ATECO.
Il pregio di questa esperienza consiste nella possibilità di accedere ad un significativo segmento delle storie lavorative
individuali a differenza di quanto accade per le raccolte censuarie che, pur consentendo di raggiungere un maggior dettaglio
dell'informazione ed una sua più elevata accuratezza, rimangono confinate all'interno di osservazioni puntuali.
Il limite intrinseco, connesso all'utilizzo di questa fonte informativa consiste, per converso, nell'impossibilità di conoscere la
mansione specifica dei soggetti con conseguenti misclassificazioni tra categorie di esposizione già molto indeterminate.
Il perseguimento del primo obiettivo intermedio del progetto intende partire proprio da una riflessione sui vantaggi ed i limiti
delle esperienze condotte a livello nazionale ed internazionale per verificare la possibilità di costruire in regione Lombardia un
monitoraggio dei tumori professionali o lavoro-correlati, a partire dalle risorse e dalle fonti informative esistenti, prefigurando,
nel contempo, un loro ri-orientamento rispetto all'obiettivo individuato che appaia concretamente attuabile nella specifica realtà
lombarda.
Si ritiene, al proposito, che l'esperienza finlandese che appare complessivamente più avanzata, possa costituire il nostro
riferimento elettivo da adeguare opportunamente.
Infatti la Lombardia, che si configura come la regione più industrializzata d'Italia, presenta le seguenti analogie:
• possiede una popolazione generale più numerosa ma che si colloca comunque all'interno del medesimo ordine di

grandezza;
• dispone di tre Cliniche di Medicina del Lavoro che godono di un ampio riconoscimento scientifico;
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• dispone di una rete di servizi di prevenzione e sicurezza sul lavoro sia territoriale (Servizi PSAL) che ospedaliera
(UOOML) che vantano ormai una importante esperienza più che ventennale e che appaiano in grado di esercitare un
discreto controllo sul territorio;

• dispone di vari registri tumori sia territoriali che ospedalieri;
• dispone di qualificati "poli di attrazione" della patologia neoplastica che superano i confini regionali;
• dispone della più remota e validata anagrafe delle diagnosi di dimissione ospedaliera che copre l'intero territorio regionale

gestita da un Osservatorio Epidemiologico Regionale;
• dispone, dato il contributo proporzionalmente rilevante alla determinazione del prodotto interno lordo nazionale, di risorse

adeguate ad attuare in concreto le direttive comunitarie sul proprio territorio.
 
 Azioni per il conseguimento dell'obiettivo intermedio comune all'Area Igienistico Tossicologica ed Epidemiologica

 Azione 1
Accesso a tutte le fonti disponibili che consentono di acquisire informazioni sui soggetti potenzialmente esposti a cancerogeni
occupazionali in specifiche attività lavorative individuabili con la matrice a priori PRIOR.
Accesso ai dati dell’archivio regionale delle schede di dimissione ospedaliera attraverso il sostanziale coinvolgimento della
Struttura Osservatorio Epidemiologico e Flussi Informativi dell’Unità Organizzativa Remunerazione delle Prestazioni Sanitarie
e Flussi Informativi della Direzione Generale Sanità, Regione Lombardia.

DATI AZIENDALI OTTENUTI DALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Caratteristiche della fonte
I dati aziendali sulle esposizioni a cancerogeni dovrebbero essere organizzati in forma standardizzata per trovare la loro
collocazione all'interno del Registro aziendale degli esposti, secondo quanto previsto dal DLgs.626/94 che rimanda però ad un
Decreto Ministeriale applicativo. Nelle more di tale decreto, il Gruppo di Lavoro Regionale, di cui al paragrafo "soggetti
agenti" del presente progetto, si impegna a definire una struttura di registro di semplice ed univoca compilazione da tradurre
eventualmente in Circolare Regionale.
A partire dalla mappatura realizzata sul territorio lombardo delle aziende in cui si utilizzano o si producono specifiche sostanze
cancerogene, sarà verificata la corretta ed aggiornata registrazione degli esposti. Allo scopo, sarà organizzato un flusso
informativo informatizzato che vede nei Servizi PSAL, titolari del controllo degli ambienti di lavoro ed omogeneamente
presenti su tutto il territorio regionale, i primi destinatari di tali informazioni, nonché i collettori di un livello regionale
responsabile della centralizzazione delle medesime informazioni, della loro elaborazione, e del loro ritorno alla periferia in
forma integrata.

Vantaggi della fonte
Disponibilità di informazioni dettagliate sia in termini qualitativi che quantitativi sui singoli lavoratori esposti.

Limiti della fonte
Non disponibilità di dati sulle esposizioni pregresse.
Possibilità di superare i limiti della fonte
Si tratta di una possibilità soltanto prospettica e realizzabile nel lungo periodo, connessa con l'implementazione progressiva dei
registri aziendali. In ogni caso, è possibile nel triennio del progetto impostare la raccolta dei dati, attivarne il relativo flusso,
nonché validarne l'efficienza.

 DATI DELLE ANAGRAFI PREVIDENZIALI

Caratteristiche della fonte
Secondo quanto consolidato dalle esperienze già condotte in Italia, e precedentemente richiamate, questi dati consentono di
ottenere la serie storica dei comparti di attività in cui sono stati occupati pressochè tutti i diversi lavoratori.

Vantaggi della fonte
Possibilità di ricostruzioni retrospettiche delle storie lavorative cui applicare la matrice a priori PRIOR, a partire dal 1974, cioè
dalla data di informatizzazione degli archivi INPS.

Limiti della fonte
La mancanza di dettaglio sulla mansione comporta la possibilità di bias nella individuazione degli esposti e dei non-esposti.

Possibilità di superare i limiti della fonte
Integrare i dati del comparto con quelli eventualmente disponibili sulla mansione ed ottenibili dalla fonte di seguito indicata.



Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 3° Suppl. Straordinario al n. 42 – 20 ottobre 2000

51

 DATI DELL'ARCHIVIO REGIONALE DELLE SCHEDE DI DIMISSIONE OSPEDALIERA

Caratteristiche della fonte
L’archivio delle schede di dimissioni ospedaliere, gestito dalla Struttura Osservatorio Epidemiologico e Flussi Informativi della
Regione Lombardia, contiene, accanto ad informazioni anagrafiche e sanitarie, anche la registrazione della condizione
professionale dei soggetti ricoverati. L'archivio regionale delle diagnosi di dimissione ospedaliera può quindi essere utilizzato
non solo come fonte dei casi, ma anche come fonte di informazioni sulla professione.
La Regione Lombardia è stata la prima a realizzare nel 1975 l'informatizzazione di questi dati, la cui qualità è andata
progressivamente migliorando, soprattutto in funzione del loro crescente utilizzo per rispondere ad esigenze sempre più
puntuali di tipo organizzativo e gestionale del sistema sanitario.
Verifiche di concordanza su ampia scala sono state condotte esclusivamente per la sezione anagrafica e sanitaria, mentre quella
inerente alla condizione professionale non è stata oggetto di particolari utilizzi. E' prevedibile, di conseguenza, una scarsa
completezza e qualità del dato per attribuire ipotesi di esposizioni professionali, data la sua valenza prevalentemente
burocratico-amministrativa.
Si ritiene comunque importante valutare su un campione rappresentativo di casi di tumore di interesse la reale completezza del
dato e la sua qualità, attuando una duplice verifica di concordanza, cioè sia rispetto all'insieme delle informazioni disponibili
nella cartella clinica, sia a quelle recuperabili a posteriori su un sub-campione di pazienti da sottoporre ad una breve intervista.
Questa valutazione si pone nell'ottica di un ripensamento delle attuali voci di codifica della professione, e delle loro modalità di
compilazione, sollecitato da una revisione già in corso della attuale scheda di accettazione-dimissione ospedaliera (A-D) che
comporterà l'introduzione di un nuovo modello a partire dall'anno 2000 per rispondere ad esigenze di diversa natura.

Vantaggi della fonte
Disponibilità di una informazione più dettagliata della semplice appartenenza al comparto lavorativo.

Limiti della fonte
• Incompletezza dell'archivio
• Scarsa qualità del dato
• Informazione disponibile solo per la condizione professionale registrata al momento di un eventuale ricovero ospedaliero.

Possibilità di superare i limiti della fonte
Una volta effettuata la verifica di qualità dell'archivio, si propone di formulare all'Osservatorio Epidemiologico Regionale, che
gestisce l'archivio informatizzato delle schede A-D, ed agli stessi Servizi della Direzione Generale della Sanità, alcuni quesiti
circa la possibilità di migliorare la qualità dei dati già attualmente disponibili sulla professione, nonché in merito alla
ragionevole fattibilità di raccogliere sulla professione medesima una informazione più analitica, per quanto assolutamente
compatibile con una registrazione che si colloca nella logica delle statistiche correnti.
La motivazione di questa richiesta risiede nella convinzione che si produrrebbe un rilevante effetto moltiplicativo, in termini di
valore informativo aggiunto, incrociando un dato "modestamente arricchito", ma comunque già previsto dal Sistema
Informativo Sanitario regionale, con altri disponibili tramite l’accesso alle anagrafi previdenziali. Queste ultime, infatti,
contengono la serie cronologica dei comparti lavorativi attraversati dai singoli soggetti durante la propria vita, senza però
dettagliarne la mansione effettivamente svolta. Ovviamente, recuperare un dato aggiuntivo così puntuale sarebbe difficilmente
esigibile da una struttura sanitaria, ma non forse raccogliere un’analoga informazione, ancorchè più generica, in grado però di
discriminare se il paziente è ed è stato sostanzialmente un blue collar oppure un white collar.
Studi epidemiologici condotti in altri Paesi si sono proprio avvalsi di simili informazioni raccolte in sedi sanitarie. In
considerazione della crescente terziarizzazione del lavoro indotta dallo sviluppo tecnologico, l'errore di attribuire una
esposizione probabile a cancerogeni in chi, ad esempio, ha lavorato sì nell'industria della gomma ma come impiegato tecnico e
non come operaio, può risultare particolarmente elevato. La medesima probabilità di commettere questo errore di attribuzione a
priori dell'esposizione si ridimensionerebbe invece sensibilmente qualora fosse possibile conoscere se quel determinato
lavoratore, occupato in quello specifico comparto manufatturiero, era essenzialmente un blue collar oppure un white collar.

Il Registro degli Esposti si configurerebbe in tal modo come un sistema virtualmente composto da 3 diversi ma integrati livelli
informativi.

• Il livello informativo territoriale garantisce il controllo sulla corretta registrazione degli esposti da parte aziendale ed il
relativo flusso informativo diretto dalla periferia (gruppi di lavoro territoriali) al centro (gruppo di lavoro regionale). Si
tratta dell'informazione più dettagliata sull’esposizione, sia in termini quantitativi che qualitativi, ma anche di quella più
incompleta, soprattutto per quanto concerne il passato.

• Il livello informativo delle anagrafi previdenziali consente di apprezzare sostanzialmente l'interezza delle storie di lavoro,
ma non di superare il limite analitico del comparto produttivo di appartenenza. Si tratta comunque di una fondamentale
base dati, rapidamente disponibile dalla quale partire per le successive implementazioni informative.



Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 3° Suppl. Straordinario al n. 42 – 20 ottobre 2000

52

• Il livello informativo dell'anagrafe delle diagnosi di dimissione ospedaliera rappresenta sicuramente il contributo più
parziale, ma capace di produrre, in combinazione con il livello informativo precedente, un valore aggiunto decisamente
superiore a quello ottenibile dall'utilizzo separato delle due fonti informative. Questa integrazione concorrerebbe quindi, in
modo determinante, a realizzare quel significativo salto di qualità per l’intero sistema di registrazione degli esposti, in
grado di collocarsi sugli standard finlandesi.

Il linkage tra Registro degli esposti e Fonti dei casi (dati di incidenza, prevalenza, mortalità) consentirà di valutare la qualità
interna delle azioni prodotte per il raggiungimento di questo obiettivo intermedio.

 Azione 2
In analogia con quanto già sperimentato dal Registro Tumori di Varese, costruire un programma statistico di linkage in grado di
collegare i casi contenuti nell’archivio delle diagnosi di dimissioni ospedaliera, con i soggetti registrati negli archivi
previdenziali. Ciò allo scopo di consentire una sintesi sistematica delle informazioni di interesse contenute in entrambi gli
archivi.
Questa azione é prevista anche dal Progetto Strategico “La Prevenzione delle malattie professionali”, dal Progetto Speciale
“Amianto” e dal Progetto “Sistema Informativo Regionale”.

 Azione 3
Fornire una prima rappresentazione della distribuzione delle patologie (neoplasie) tra i lavoratori dei diversi comparti che
insistono nelle aree geografiche del territorio regionale.
Questa azione é prevista anche dal Progetto Strategico “La Prevenzione delle malattie professionali” e dal Progetto Speciale
“Amianto”.

 Azione 4
Individuare negli esposti a cancerogeni professionali, identificati dalle azioni precedenti, i casi di tumore potenzialmente ad
essi attribuibili, prevedendo anche il loro invio presso le UOOML per approfondimenti sia di ordine diagnostico che soprattutto
inerenti alla definizione del nesso causale, sempre in stretta collaborazione con il gruppo di lavoro regionale e con quelli
territoriali.
Questa azione é prevista anche dal Progetto Strategico “La Prevenzione delle malattie professionali” e dal Progetto Speciale
“Amianto”.

 Soggetti agenti dell'Area Igienistico Tossicologica e dell'Area Tecnico Impiantistica

Gruppo di lavoro regionale, istituito presso il Centro Regionale di Riferimento, è individuato nel Dipartimento di Medicina
del Lavoro degli Istituti Clinici di Perfezionamento dell'Università degli Studi di Milano (Sezione di Igiene Industriale e
Tossicologia). Per la Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, vi partecipa l’Unità Organizzativa Prevenzione e la
Struttura Osservatorio Epidemiologico e Flussi Informativi, facente parte dell’Unità Organizzativa Remunerazione delle
Prestazioni Sanitarie e Flussi Informativi,

Gruppi di lavoro territoriali istituiti presso il Servizio PSAL di ogni ASL e dimensionati in funzione della prevalenza di
esposti a cancerogeni professionali, nonché sostenuti dalle UOOML eventualmente presenti sul territorio.

Indicatori di efficacia e loro verifica previsti per l'Area Igienistico Tossicologica e per l'Area Tecnico Impiantistica
• Concordanza espressa in termini di valore predittivo positivo e negativo almeno > 60% tra informazioni ottenute "a priori"

dalla matrice lavorazione / esposizione ed informazioni ottenute "a posteriori" a seguito di accertamento diretto su un
campione casuale di imprese lombarde.

• Una volta individuate le misure di bonifica di cui al presente progetto, è prevedibile che la loro attuazione comporti una
riduzione del numero degli esposti a cancerogeni occupazionali in un range compreso tra il 15 - 20% sul totale censito.
L'indicatore di efficacia, valutabile nel triennio del Progetto, consiste quindi nell'accertamento della riduzione attesa.
Il risultato ottenuto in sede applicativa, cioè la riduzione osservata, sarà invece verificabile, a breve termine,
dall'effettuazione di un monitoraggio ambientale e biologico condotto sui lavoratori alla fine del triennio previsto per il
progetto e, a medio-lungo termine, da un programma di sorveglianza sanitaria rivolto alla valutazione degli effetti precoci
di ordine genotossico che confermi l'efficacia del risultato raggiunto.

Ricerca di risorse aggiuntive
La rilevanza degli obiettivi finali enunciati e più in generale la notevole portata del progetto suggeriscono di verificare:

• la possibilità che alcune esperienze pilota, condotte in aziende per eliminare o ridurre le esposizioni a cancerogeni, possano
fruire in via preferenziale degli incentivi per le innovazioni tecnologiche previsti dalla Legge Regionale 16 dicembre 1996
n. 35.

• l'accesso a finanziamenti dedicati alla ricerca presso strutture nazionali, comunitarie ed internazionali, proprio per le
caratteristiche di problem solving dell'intero progetto di ricerca.

Lo scopo è quello di ottenere risorse aggiuntive al progetto per consentire tutti quegli approfondimenti tecnici e scientifici la
cui esigenza verosimilmente emergerà in corso di esecuzione.
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Tempi di realizzazione
3 anni

4. Obiettivi intermedi Area Epidemiologica
 Il secondo obiettivo finale enunciato per l' "area epidemiologica", cioè la valutazione dei rischi sospetti, o dei rischi
cancerogeni noti solo dalla letteratura, nelle condizioni di esposizione realmente occorse nella Regione Lombardia, implica la
realizzazione dei seguenti obiettivi intermedi:
• Costruzioni di coorti di esposti per la conduzione di indagini epidemiologiche
• Stimare i rischi attribuibili, e la relativa frazione di casi, sulla popolazione lombarda esposta con le connesse ricadute sul

piano preventivo e medico-legale.

L’identificazione e ricostruzione di queste coorti pone anche le condizioni perché qualificati centri possano disegnare e
condurre studi di epidemiologia biochimica e molecolare per la delucidazione di aspetti del meccanismo d’azione rilevanti dal
punto di vista preventivo e per l’identificazione di potenziali indicatori predittivi della comparsa di tumore. A questo fine è
necessario prevedere la costituzione di una “banca biologica” accanto ad una “banca dati”. Il Centro di Riferimento Regionale,
di cui al seguente paragrafo "soggetti agenti", con il concorso delle proprie dotazioni e di risorse reperite ad hoc, ne cura il
progetto e la gestione.

Azioni per il conseguimento dell'obiettivo intermedio dell'Area Epidemiologica

Azione 1
 L’identificazione nel territorio regionale dei settori produttivi ove vengono utilizzati agenti cancerogeni e l’individuazione
delle aziende che corrispondono a tali tipologie produttive, conseguente al raggiungimento del primo obiettivo generale del
Progetto, aprono la possibilità di una identificazione dei loro dipendenti potenzialmente esposti anche in passato agli agenti in
studio. Verificare la disponibilità di informazioni minime individuali dei lavoratori (es. dati demografici completi, date
ingresso/uscita dalla produzione, elementi di storia lavorativa), per costruire coorti di esposti di cui può essere compiuto lo
studio longitudinale storico di mortalità.
 
 Azione 2
 Sorveglianza degli eventi morbosi nei lavoratori delle coorti identificate ancora attivi all’avvio dello studio per estendere nel
tempo l’indagine storica e permettere l’osservazione sistematica, nonché la possibile individuazione precoce di scostamenti
dall’atteso del rischio di particolari e specifiche neoplasie. Necessario il collegamento con Sorveglianza esposti evento
ICMESA, Registri Tumori ed Osservatorio Epidemiologico Regionale.

Soggetti agenti dell'Area Epidemiologica

Gruppo di lavoro regionale costituito da:
Unità Organizzativa Prevenzione e Struttura Osservatorio Epidemiologico e Flussi Informativi, Direzione Generale Sanità,
Regione Lombardia;
Dipartimento di Medicina del Lavoro degli Istituti Clinici di Perfezionamento (ICP) dell'Università degli Studi di Milano
(Sezione di Epidemiologia Clinica del Lavoro).
Il Gruppo di lavoro regionale collaborerà con i Gruppi di Lavoro Territoriali (ASL e UOOML), nonché con le esperienze (es.
sorveglianza evento ICMESA, studio caso-controllo del Registro Tumori) epidemiologiche rilevanti per gli scopi del progetto e
già impegnate su iniziative simili o correlate.
 
 Indicatori di efficacia e loro verifica previsti per l'Area Epidemiologica
• A breve termine:
• Costruzione di coorti che rappresentino almeno il 20 - 30% del totale degli esposti censiti.
• A medio termine:
• Concordanza tra le stime note di rischio per esposizione a determinati agenti cancerogeni e il numero di casi messi in luce

nelle coorti identificate come esposte a quei medesimi agenti cancerogeni.
• Conferma della diminuzione del rischio attraverso l’applicazione di marcatori biologici (in collaborazione con l’area

tossicologica).
• Progetti di ricerca con obiettivi ed applicazione preventiva sviluppatisi dalle attività del presente Progetto Strategico e

concretizzatisi grazie a collaborazioni e finanziamenti (nazionali e internazionali) acquisiti.
 
Ricerca di risorse aggiuntive
La realizzazione degli obiettivi indicati apre un’ampia raggiera di possibilità di ricerca che saranno rese possibili dalla capacità
di programmazione e di reperimento di ulteriori risorse presso agenzie nazionali ed internazionali da parte di centri ed istituti di
ricerca.

Tempi di realizzazione: 3 anni.
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Allegato 6
Obiettivo strategico

LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Introduzione
Allo stato attuale i dati disponibili sul fenomeno delle malattie professionali sono quasi unicamente rilevabili dai dati INAIL.
 La serie storica dei dati (Tabella 1) rivela, in Lombardia come nell’intero paese un sensibile incremento del numero dei casi tra
il 1990 e il 1991, seguito da un costante e sensibile calo nel corso degli anni successivi.
L’incremento, come diremo più avanti è verosimilmente dovuto alla attività di ricerca attiva realizzata dai Servizi di
Prevenzione delle ASL e dalla loro attività di stimolo nei confronti principalmente dei medici competenti.
Il notevolissimo e costante calo dei casi verificatosi a partire dal 1991 pone la necessità di capirne le ragioni: reale
miglioramento delle condizioni di lavoro? Esaurimento degli effetti della ricerca attiva? Maggiore rigidità da parte dell’INAIL
nel riconoscimento di invalidità? Difficoltà da parte dei medici del lavoro di riconoscere le nuove malattie correlate al lavoro in
particolare nella attribuzione del nesso di casualità?
Questi alcuni interrogativi che la lettura dei dati INAIL pone e che questo progetto cercherà di analizzare.
Per quanto riguarda la tipologia delle malattie professionali i dati INAIL dimostrano per la Regione Lombardia una sostanziale
sovrapposizione rispetto ai dati nazionali che vedono una netta prevalenza, quasi la metà del totale, delle ipoacusie da rumore
(il dato appare, peraltro, in calo rispetto al passato), seguite dalle pneumoconiosi, che si mantengono ancora su valori
percentuali di una certa rilevanza, e dalle dermatopatie. Inoltre, la nuova classificazione adottata dall’INAIL ha oggi permesso
di evidenziare un discreto numero di casi di mesotelioma (22 casi) presenti in misura percentuale, rispetto al complesso delle
patologie professionali, superiore rispetto al dato nazionale (4,4% contro 3%).
Si tratta di malattie in cui i rispettivi tests diagnostici sono altamente specifici così come anche la identificazione degli agenti
causali implicati, rumore e polveri.
Anche per quanto riguarda la gravità il confronto tra lo scenario regionale e nazionale non mostra significative differenze.
Il settore produttivo che fornisce oggi il maggior contributo è quello della lavorazione del legno (35%) seguito dalla
metallurgia, che negli anni passati (1990-1992) deteneva il primato in questo campo.

Tabella 1
Casi di malattia professionale in Lombardia e in Italia - (1989-1997)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Lombardia 1.556 1.423 2.123 1.901 1.414 1.211 756 498 315
Italia 18.037 13.893 21.933 17.729 13.554 9.680 6.088 4.544 2.331

Oltre alla fonte INAIL sono disponibili dati forniti dall’ISPESL a seguito di una indagine trasversale condotta su tutti i servizi
territoriali italiani rivolta in particolare ad esplorare i flussi informativi esistenti sul fenomeno “malattie professionali”.
L’indagine è stata promossa nel 1992-1993 mediante una raccolta sistematica di informazioni successivamente elaborate in
sede centrale (3).
L’indagine ha dimostrato che le segnalazioni di malattie professionali pervenute alle USSL hanno subito, nel periodo 1984-
1991, un notevolissimo incremento. In particolare tra il 1987 e il 1988 le denunce appaiono più che raddoppiate. In aumento si
dimostrano sia i casi emersi nel corso delle indagini direttamente condotte dai Servizi territoriali di prevenzione che le
segnalazioni pervenute dai medici d’azienda.
L’andamento regionale è sovrapponibile a quello nazionale e risulta più che triplicato tra l’’87 e l’’88 e raddoppiato nell’anno
successivo per poi attestarsi nel triennio seguente intorno a valori di circa 5.000-6.000 casi/anno a fronte dei 664 casi del 1984,
anno di inizio dell’osservazione.
La regione Lombardia ha fornito il maggior numero di casi denunciati in Italia nel periodo preso in considerazione, pari a un
terzo del totale.
L’incremento esponenziale si osserva alla fine degli anni ‘80, periodo in cui i Servizi territoriali di prevenzione della regione
Lombardia hanno potuto esprimere una maggior efficacia di intervento. Ciò è stato possibile dopo una prima fase di
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consolidamento, che ha consentito di raggiungere una dimensione meno esigua rispetto al passato, e grazie ad una campagna di
promozione per la ricerca attiva delle malattie professionali.
Tra i risultati conseguiti vi è quello di aver fatto emergere un fenomeno sommerso, quello delle malattie professionali, proprio
nella regione più industrializzata d’Italia. Per raggiungere questo scopo, molti Servizi delle USSL hanno dedicato buona parte
delle loro forze con iniziative di diverso tipo: invio di circolari, anche attraverso le sezioni locali dell’Ordine dei medici,
momenti diversificati di informazione ai medici competenti, ai centri pubblici e privati impegnati nelle visite periodiche, ai
medici di base ed ospedalieri.
L’indagine ha, peraltro, dimostrato la disomogeneità dei flussi informativi relativi alle segnalazioni dei casi di malattia
professionale e nelle modalità di registrazione degli stessi da parte delle USSL.
Per quanto rilevante possa sembrare il risultato raggiunto bisogna tuttavia considerare che la tipologia delle malattie
professionali identificata rientra in una soltanto delle categorie di patologie correlabili con esposizione professionale. Si tratta
della categoria di malattie a maggiore specificità, per le quali l’effetto rimanda ad un unico tipo di causa, necessariamente di
natura professionale.
Resta da esplorare l’universo, certamente più ampio e probabilmente di maggior rilevanza sotto il profilo della gravità, delle
malattie che riconoscono una genesi multifattoriale (es. neoplasie a carico di diversi organi bersaglio, malattie dell’apparato
cardiocircolatorio e respiratorio).
Numerose sono le indagini epidemiologiche rivolte ad indagare questi rapporti, anche se, a tutt’oggi, non si dispone di stime
adeguate sul contributo che l’esposizione professionale può produrre nel determinismo di queste patologie. Al proposito vale la
pena citare l’esperienza originale promossa in Italia dall’ISPESL sulla “mortalità per professioni in Italia negli anni ‘80” (4)
che, partendo dai dati del censimento ISTAT del 1981, ha realizzato un’indagine prospettica stimando i rischi relativi degli
addetti ai principali comparti lavorativi.
Gli eccessi di rischio di tumore evidenziati in alcune categorie professionali trovano conferma nei dati di letteratura; in
particolare per quanto riguarda i linfomi non Hodgkin negli agricoltori, negli esposti a solventi e a campi elettromagnetici, i
tumori polmonari nell’industria della lavorazione dei metalli, i tumori dei seni paranasali nell’industria tessile, del legno e della
concia delle pelli. Altre sedi tumorali segnalate rappresentano, invece, ipotesi da verificare.
Vengono segnalate, inoltre, anche eccessi di mortalità non neoplastica, come quella da malattie infettive nel comparto della
nettezza urbana e della sanità, da incidenti cerebro-vascolari tra i lavoratori autonomi dell’agricoltura nelle fasce di età più
giovani.
Dai dati e dalle considerazioni sopra esposti emerge la necessità di costruire una rete di sorveglianza delle malattie correlabili al
lavoro che utilizzi fonti ulteriori rispetto a quelle di carattere assicurativo, attualmente le sole disponibili in modo sistematico e
continuativo relativamente a tutto il territorio nazionale.
Il progetto che qui viene presentato si propone, da una parte di sistematizzare i flussi informativi attualmente disponibili
(INAIL, ASL) e di analizzarne le informazioni, dall’altra di saggiare altre fonti prevalentemente utilizzate per scopi diversi
dalla prevenzione primaria.

Premessa generale
L’obbiettivo dichiarato di questo progetto strategico è la prevenzione delle malattie professionali individuate nel Progetto
obiettivo “Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro in regione Lombardia 1998-2.000”.
La scelta della tipologia di malattie professionali sulle quali concentrare in particolare la ricerca attiva deve considerare alcuni
criteri generali:
• sottonotifica
• prevenibilità
• latenza
• frequenza
• gravità
• rilevabilità affidabilità diagnostica
• complessità diagnostica
• estensione sorgenti diagnostiche
• frazione eziologica.
La necessità di utilizzare i criteri sopracitati comporta l’esclusione di alcune patologie rilevanti per incidenza, gravità e costi
sociali come, ad esempio, le patologie del rachide da movimentazione manuale di carichi, le bronchiti croniche ostruttive e le
cardiopatie ischemiche.
Si tratta, infatti, di patologie che, pur ampiamente rappresentate nella popolazione generale, presentano difficoltà di
individuazione del rischio attribuibile e della frazione eziologica nonché una dispersione in numerose sedi diagnostiche.
Per tali patologie è preferibile orientare l’osservazione epidemiologica sulla diffusione di specifici rischi professionali e sulle
misure attuate per il loro contenimento.
Sulla base di queste valutazioni il gruppo di lavoro ha individuato i seguenti quadri nosologici su cui dirigere la ricerca attiva:
• asma allergica
• dermatite allergica
• danni articolari e muscolotendinei da traumi ripetuti
• fibrosi polmonare da metalli duri
• alveolite allergica ed altre broncopneumopatie negli agricoltori
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Tenuto conto delle caratteristiche e delle finalità epidemiologiche del progetto, esso verrà gestito e realizzato con il sostanziale
coinvolgimento della Struttura Osservatorio Epidemiologico della D.G. Sanità, compresa la fase progettuale.
Per raggiungere tale obbiettivo strategico si identificano 3 obbiettivi particolari.

Obiettivi particolari

1. Rappresentazione ed analisi critica delle patologie riconosciute dall’Istituto assicuratore con valutazione della possibilità di
implementare il sistema di rilevazione dell’INAIL.

2. Istituzione di un sistema di flussi informativi relativi alle denunce e ai referti di malattie professionali e lavoro-correlate
allo scopo di consentirne un utilizzo epidemiologico in grado di orientare l’intervento preventivo.

3. Realizzazione di una sorveglianza epidemiologica attiva delle malattie individuate dal Progetto Obbiettivo “Prevenzione e
sicurezza nei luoghi di lavoro in Regione Lombardia 1998 - 2000” e specificamente indicate in premessa.

4. La sorveglianza epidemiologica è finalizzata ad interventi di prevenzione primaria oltre che al riconoscimento in sede
medico-legale delle patologie.

OBIETTIVO 1

Obiettivi intermedi

Costruzione di un atlante delle malattie professionali denunciate e definite dall’INAIL nella Regione Lombardia per il periodo
1989-1998 con descrizione di eventi sentinella e di clusters che suggeriscono interventi di prevenzione

Azioni
• Istituzione di un gruppo di lavoro regionale costituito da funzionari dell’INAIL, della Unità Organizzativa Prevenzione

della Regione, della Struttura Osservatorio Epidemiologico della Regione, di UOOML e di Servizi PSAL
• Analisi dei dati INAIL su supporto magnetico
• Interventi di prevenzione sul territorio sulla base di criteri di prevenibilità, gravità e modalità di distribuzione per accertare

l’eventuale persistenza di fattori di rischio e per individuare soluzioni di bonifica

Soggetti agenti

Gruppo di lavoro regionale istituto presso l'Unità Organizzativa Prevenzione e costituito da funzionari regionali della Unità
Organizzativa Prevenzione e della Struttura Osservatorio Epidemiologico, dell’INAIL, degli Istituti di Medicina del Lavoro
delle Università, di Servizi PSAL e di UOOML.

Indicatori di risultato
• Produzione di un atlante delle malattie professionali per il periodo indicato
• Produzione di un report specifico riguardante le patologie di cui all’obbiettivo 3

Risorse
Sono stimate circa 400 ore per la costituzione dell’atlante delle malattie professionali e per il report specifico; 2.000 ore per la
produzione di protocolli diagnostici.

OBIETTIVO 2

Obiettivi intermedi

• Censimento dei flussi informativi esistenti nei Servizi PSAL e nelle UOOML
• Definizione di un modello organizzativo con articolazioni periferiche e centrali per la gestione del flusso informativo e

produzione di reports periodici
• Definizione dei criteri di codifica e di interpretazione del set minimo di informazioni che costituiscono la segnalazione di

malattia professionale e/o lavoro-correlata
• Definizione di un modello di archivio informatizzato collegato al sistema informativo regionale

Azioni
• Istituzione di un gruppo di lavoro costituito dai referenti dei servizi PSAL e delle UOOML
• Rilevazione delle esperienze finora condotte
• Costituzione di un sistema di referenti a livello dei Servizi PSAL delle ASL
• Realizzazioni di momenti formativi di miglioramento continuo delle qualità volti a garantire:

− uniformità tra gli operatori nella codifica ed interpretazione delle informazioni relative alle malattie professionali
segnalate;

− la raccolta di casistiche esemplari per la standardizzazione dei criteri adottati
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• Produzione di un software delicato avvalendosi di EPI-INFO
• Produzione di un manuale d’uso e di procedure per l’archiviazione delle segnalazioni
• Applicazione del modello organizzativo di governo dei flussi informativi
• Produzione e divulgazione di reports
• Organizzazione di momenti per la promozione e il miglioramento delle qualità delle fonti informative da attivarsi verso i

medici competenti, di base, ospedalieri.

Soggetti agenti

Gruppo di lavoro regionale istituito presso l'Unità Organizzativa Prevenzione e costituito da funzionari regionali della Unità
Organizzativa Prevenzione e della Struttura Osservatorio Epidemiologico, dai referenti dei Servizi PSAL e delle UOOML

Gruppi di lavoro territoriali istituti presso i Servizi PSAL, costituiti da 1 medico del lavoro e da 1 assistente sanitario

Indicatori di risultato

• Registrazione secondo il modello sopra definito delle segnalazioni di malattia professionale che pervengono ai Servizi
PSAL in misura = 100%

• Produzione di un report regionale annuale
• Produzione di un report regionale specifico riguardante le patologie indicate all’obbiettivo 3

Risorse
Sono stimate complessivamente circa 10.000 ore per la gestione degli archivi territoriali, circa 1.000 ore per i momenti
promozionali, circa 1.000 ore per l’attività del gruppo regionale

OBIETTIVO 3

Obiettivi intermedi

• Identificazione dei comparti lavorativi a maggior rischio per le patologie analiticamente identificate nella premessa di
questo progetto

• Proposta di criteri metodologici per la definizione diagnostica e dei nessi di causa nei diversi gruppi di patologia
considerati

• Incentivare le denunce e i referti di casi da parte dei medici competenti e dei medici curanti
• Studio di eventi sentinella relativi alle patologie indicate nelle aziende dei comparti lavorativi identificati a maggior rischio
• Creazione di una banca dati regionale di soluzioni preventive per le patologie identificate e pubblicazione di reports da

diffondere presso le ASL e presso i medici competenti
• Promuovere la prevenzione nei confronti dei diversi gruppi di patologie considerati attraverso interventi mirati, in fase

iniziale anche solo a livello campionario

Azioni
• Istituzione di un gruppo regionale di coordinamento per le attività previste da questo obbiettivo

Per le allergopatie:
• proposta di modifica della scheda di rilevazione regionale annuale relativa alla attività dei Centri Allergologici, prevista

dalla D.C.R. 8/3/95 n. V/1446, per l’inserimento di informazioni sulle esposizioni professionali
• verifica e ottimizzazione di flussi informativi di raccolta dei dati dai Centri Allergologici e dalle UOOML verso la Regione
• proposta di estensione di analoga scheda di rilevazione ai Centri Pneumologici specialistici
• campagna di diffusione ai medici competenti, ai medici di strutture specialistiche delle ASL e degli ospedali dei criteri per

l’identificazione diagnostica delle patologie di cui al presente obbiettivo
• diffusione alle aziende dei comparti a maggior rischio delle schede di raccolta epidemiologica

Per le osteoartropatie:
• costruire un programma statistico linkage in grado di collegare i casi contenuti nell’archivio delle diagnosi di dimissione

ospedaliera, gestito dall’Osservatorio Epidemiologico della Regione Lombardia, con i soggetti registrati negli archivi
previdenziali di cui invece è riportata la serie cronologica dei rispettivi comparti di attività. Ciò allo scopo di consentire
una sintesi sistematica delle informazioni di interesse contenute in entrambi gli archivi. Questa azione è condotta
congiuntamente con il Progetto strategico “la Prevenzione dei tumori professionali”, col Progetto speciale “Amianto” e
afferisce al Progetto “Sistema informativo regionale”
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• sulla scorta dei criteri elaborati dal gruppo di lavoro regionale, individuare i casi potenzialmente attribuibili ad esposizione
professionale prevedendo anche il loro invio presso le UOOML per approfondimenti sia di ordine diagnostico che
soprattutto inerenti la definizione del nesso causale

• campagna di diffusione ai medici competenti, ai medici di strutture specialistiche delle ASL e degli ospedali dei criteri per
l’identificazione diagnostica delle patologie di cui al presente obbiettivo

• diffusione alle aziende dei comparti a maggior rischio delle schede di raccolta epidemiologica

Per le broncopneumopatie:
• costruire un programma statistico di linkage in grado di collegare i casi contenuti nell’archivio delle diagnosi di dimissioni

ospedaliere, gestito dall’Osservatorio Epidemiologico della Regione Lombardia, con i soggetti registrati negli archivi
previdenziali di cui invece è riportata la serie cronologica dei rispettivi comparti di attività. Ciò allo scopo di consentire
una sintesi sistematica delle informazioni d’interesse contenute in entrambi gli archivi. Questa azione è condotta
congiuntamente con il Progetto strategico “La prevenzione dei tumori professionali” e afferisce al Progetto “Sistema
informativo regionale”

• sulla scorta dei criteri elaborati dal gruppo di lavoro regionale, individuare i casi potenzialmente attribuibili ad esposizione
professionale, prevedendo anche il loro invio presso le UOOML per approfondimenti sia di ordine diagnostico che
soprattutto inerenti la definizione del nesso causale

• campagna di diffusione ai medici competenti, ai medici di strutture specialistiche delle ASL e degli ospedali dei criteri per
l’identificazione diagnostica delle patologie di cui al presente obbiettivo

• diffusione alle aziende dei comparti a maggior rischio delle schede di raccolta epidemiologica

Per tutti i 4 gruppi di patologia sopraindicati, per il raggiungimento dell’obbiettivo di cui al punto 2:
• raccolta e analisi della letteratura specifica e delle esperienze condotte
• formulazione di specifiche proposte di protocolli diagnostici.

Per tutti i 4 gruppi di patologia sopraindicati, per il raggiungimento dell’obbiettivo di cui al punto 3 e 4:
• predisposizione di una scheda di raccolta epidemiologica per eventi sentinella relativi alle patologie indicate, da inviare

alle aziende dei comparti lavorativi identificati a maggior rischio

Per tutti i 4 gruppi di patologia sopraindicati, per il raggiungimento dell’obbiettivo di cui ai punti 5 e 6:
• studio e prima applicazione, su campioni di imprese, di interventi mirati di prevenzione
• costituzione di una banca dati regionale di soluzioni di prevenzione

Soggetti agenti

Gruppo di lavoro regionale per il coordinamento di questo progetto. Il gruppo è istituito presso l’Unità Organizzativa
Prevenzione ed è costituito da operatori regionali della Unità Organizzativa Prevenzione e della Struttura Osservatorio
Epidemiologico, dei Servizi PSAL, degli Istituti di Medicina del Lavoro delle Università, delle UOOML, dei Centri
Allergologici, dei Centri Pneumologici, da medici competenti. Il gruppo lavorerà in stretta collaborazione con l’analogo gruppo
di lavoro del Progetto “La prevenzione dei tumori professionali” nonché con quello relativo al Progetto “Sistema informativo”.

Indicatori di risultato
Produzione di protocolli diagnostici e/o di criteri per la individuazione del nesso di causalità relativamente alle tipologie di
malattie professionali più frequenti

Incremento del numero di casi segnalati alle ASL rispetto alla media dei casi segnalati nel precedente quinquennio secondo il
seguente schema:
• per le tipologie di malattia individuate dal gruppo di lavoro nell’ambito delle allergopatie: > 50%
• per le tipologie di malattia individuate dal gruppo di lavoro nell’ambito delle osteoartropatie: > 200%
• per le tipologie di malattia individuate dal gruppo di lavoro nell’ambito delle broncopneumopatie: > 50%
• sviluppo e diffusione di soluzioni di prevenzione per le patologie indicate in questo obbiettivo

Risorse
Sono stimate complessivamente circa 18.000 ore di lavoro per l’attività del gruppo regionale. A queste dovrà sommarsi
l’impegno di tutte le strutture esterne entro i limiti previsti dal piano tecnico-finanziario.
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Allegato 7

Progetto speciale
LA PREVENZIONE DEL RISCHIO NEL COMPARTO SANITA'

1. Premessa
Il Consiglio Regionale della Regione Lombardia ha approvato nella seduta dell'8 aprile 1998 il "Progetto Obiettivo
Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro in Regione Lombardia 1998-2000", quantificando in 58 miliardi, per ciascuna
delle tre annualità, gli oneri finanziari previsti per l'attuazione del Progetto. Il relativo atto deliberativo indica come prioritaria
l'effettuazione di sei Progetti Strategici, quattro Progetti Speciali e del Progetto Sistema Informativo Regionale.
Uno dei Progetti Speciali è intitolato "La prevenzione del rischio nel comparto Sanità" e questo documento ne illustra le finalità
e fornisce gli indirizzi per la sua modalità di realizzazione.
Per il coordinamento delle azioni previste dal Progetto Speciale l’Unità Organizzativa Prevenzione della Regione Lombardia si
avvarrà dell'apporto tecnico scientifico della Commissione consultiva di cui al punto 2 della Delibera del Consiglio Regionale
n. VI/0848 dell'8 aprile 98.
Le attività del presente Progetto saranno svolte nell'ambito del "Progetto Obiettivo Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro in Regione Lombardia 1998-2000", in collegamento con i Progetti Speciali "Sistema Informativo Regionale" e
"Formazione".
Le strutture sanitarie della città di Milano saranno oggetto di un intervento specifico in considerazione della numerosità di
addetti e della complessità delle prestazioni erogate. Esso sarà condotto in stretto coordinamento con la Direzione Generale per
la Sperimentazione della rete ospedaliera milanese e con la ASL di Milano città.

2. Introduzione
La scelta di attivare uno specifico Progetto per la Prevenzione del rischio nel comparto della Sanità è stata dettata dalla
consapevolezza che gli interventi di prevenzione all'interno delle strutture sanitarie devono essere oggetto di particolare
attenzione e che notevole impulso deve essere profuso in tale direzione.
I motivi alla base della consapevolezza suddetta sono diversi; i principali sono:
1. la molteplicità dei fattori di rischio
2. la difficoltà di valutarne l'eventuale interazione tra loro
3. la presenza contemporanea degli operatori sanitari, dei pazienti e dei visitatori
4. la frequente scarsa consapevolezza dei rischi presenti nelle strutture sanitarie
5. la particolarità e peculiarità delle attività svolte
6. la complessità dell'organizzazione del lavoro

Un elemento da tenere in particolare considerazione è la vetustà del patrimonio edilizio ed impiantistico delle strutture sanitarie
della Regione Lombardia, che rende più difficile l'adozione di procedure operative corrette e più in generale degli interventi di
prevenzione. L'adeguamento di tale patrimonio assume rilievo relativamente agli investimenti di carattere economico necessari
nel prossimo futuro; si ricorda che l'adeguamento delle caratteristiche strutturali delle strutture sanitarie è dettato dalla
normativa nazionale sull'istituto dell'accreditamento (D.lgs. 502/92 e successive modifiche, d.P.R. 14 gennaio 1997), ripresa in
Regione Lombardia con la Delibera della Giunta Regionale n. 6/38133 del 6 agosto 1998.
 Come contributo alla conoscenza del Comparto Sanità vengono riportati brevemente i dati INAIL sull’andamento degli
infortuni (esclusi quelli a rischio biologico) relativi al triennio 1994-1996 e al Codice di tariffa 0200, che fa riferimento ai
servizi sanitari e mortuari.
La distribuzione dei casi di inabilità temporanea e permanente indennizzati in Regione Lombardia e in Italia, nel triennio 1994-
1996, mostra che in Lombardia si verificano il 15,3% e l’8,3% dei casi di inabilità temporanea e permanente di tutto il territorio
nazionale.
La stima dell’incidenza di infortuni nel triennio suddetto, mostra un modesto trend in diminuzione e si attesta mediamente sui
20 infortuni anno ogni 1000 addetti. Analogo andamento mostrano le stime di incidenza dei casi di invalidità temporanea e
permanente.
Infine l’analisi della forma di accadimento degli infortuni mostra che il 16,3% degli stessi è legata all’esecuzione di azioni di
sollevamento, che sono verosimilmente in significativa relazione con operazioni di movimentazione manuale di pazienti.
Fatte queste premesse, il verificarsi del gravissimo incidente del 31 ottobre 1997 presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi di
Milano, in cui sono periti 10 pazienti e 1 infermiere durante una seduta di ossigenoterapia iperbarica, ha imposto una brusca
accelerazione del Progetto Speciale.

In conseguenza si è deciso e già realizzato:
1. l'effettuazione di una rilevazione, tramite questionario, di dati relativi alle attività di prevenzione svolte in tutte le strutture

sanitarie della Lombardia, finalizzati a descrivere lo stato di attuazione del D.lgs. 626/94; i risultati della rilevazione
vengono sinteticamente esposti nel successivo capitolo 4.
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2. la stesura di indicazioni tecnico-organizzative, raccolte in un sintetico compendio, con particolare riguardo alle seguenti
aree tematiche:
• le responsabilità nell'applicazione del D.lgs. 626/94
• l'organizzazione delle attività di prevenzione
• il processo di valutazione dei rischi e il documento di valutazione dei rischi
• il rischio da agenti biologici
• il rischio da agenti chimici
• il rischio da agenti fisici
• la gestione dei rifiuti sanitari
• la movimentazione manuale di pazienti

 
 Il compendio suddetto è stato pubblicato negli Atti della 16a giornata di studio “Sicurezza, prevenzione e salute nelle strutture
sanitarie in particolare ospedaliere” svoltasi presso il Centro studi regionale Salute-Ambiente di Cremona il 29 maggio 1998
(Pagg. 97-233).
 
 
 3. Riferimenti normativi
 Si indicano di seguito in modo sintetico le principali indicazioni normative generali e specifiche che possono riguardare la
tutela della salute del personale operante nelle strutture sanitarie.
 L'attività ospedaliera, alla stregua di ogni altra attività lavorativa, è soggetta alle norme di carattere generale presenti
nell'ordinamento giuridico a tutela dei lavoratori:
• art. 41 Costituzione: l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo

da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
• art. 2087 Codice Civile (tutela delle condizioni di lavoro): l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le

misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro.

• Codice Penale: art. 437, rimozione ed omissione dolosa di cautele o difese contro infortuni sul lavoro; art. 451, omissione
colposa di cautele contro disastri o infortuni sul lavoro; art. 589, omicidio colposo; art. 590, lesioni personali colpose.

 A proposito di quest'ultimo articolo vogliamo ricordare che per le lesioni gravi o gravissime, riconducibili a violazioni delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, vige l'obbligo di referto (art. 365 C.P.) in quanto le stesse sono perseguibili
d'ufficio e che le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro sono classificabili come lesioni gravi, o se del caso,
gravissime, in quanto comportano una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a 40 giorni
(quasi tutti i casi di epatite virale, ad esempio) ovvero un indebolimento permanente di un senso o di un organo (es. ipoacusia
professionale di qualsivoglia entità , epatopatia professionale).
 
 L'attività ospedaliera è, inoltre, soggetta all'applicazione della normativa generale vigente in materia di igiene e sicurezza del
lavoro. Queste le principali norme:
• D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 "Norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".

Il campo di applicazione di tali leggi è infatti esteso a "tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad
essi equiparati, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici o da
Istituti di istruzione e di beneficenza";

• D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 "Norme generali per l'igiene del lavoro";
• L. 966/65 "Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del corpo nazionale dei Vigili

del fuoco per i servizi a pagamento" e successive modifiche;
• D.M. 16 febbraio 1982 "Modificazioni del D.M. 27/9/1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite

di prevenzione incendi" e successive modifiche;
• D.P.R. 10 settembre 1982 n. 962 “Attuazione della direttiva 78/610/CEE”, che per primo identifica il "medico competente"

come specialista in medicina del lavoro;
• D.P.C.M. 10 febbraio 1988 "Indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti

minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano
prestazioni di diagnostica di laboratorio";

• D.M. 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza anti-incendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"
• Direttiva 96/24/CEE del 7 aprile 1998 sulla "Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti

da agenti chimici durante il lavoro"
• D.P.R. 384/90 “Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 6 aprile

1990 concernente il personale del comparto del servizio sanitario nazionale, di cui all’art. 6 del D.P.R. 68/86”, che agli artt.
24 e 92 fornisce indicazioni in materia di tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro

• D.lgs. 277/91 "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di
protezione dei lavoratori contro I rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a
norma dell'art.7 della legge 30 luglio 1990, n. 212";

• D.lgs.77/92 "Attuazione della direttiva 364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad
agenti chimici, fisici, e biologici durante il lavoro"
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• D.lgs. 475/92 "Attuazione della direttiva 89/686/CEE in materia di riavvicinamento della legislazione degli Stati membri
relativa ai dispositivi di protezione individuale";

• D.lgs. 626/94 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro";

• D.lgs. 230/95 "Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, e 92/3 in materia di radiazioni
ionizzanti";

• D.P.R. 459/96 "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE concernenti il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine";

• D.lgs. 46/97 "Attuazione delle direttive 93/42/CEE concernente i dispositivi medici"
• D.P.R. 37/98 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20,

comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
 Infine, relativamente al servizio di ristorazione, anche per il comparto sanità vige l’obbligo di autocontrollo igienico previsto
dal D.lgs 155/97, concernente l’attuazione delle Direttive 93/43/CEE e 96/3/CE.
 
 Il Piano Sanitario Nazionale 1998-2000
 Appare opportuno richiamare tra i riferimenti normativi anche i principali punti del Piano Sanitario Nazionale per il triennio
1998 - 2000 che indicano azioni preventive per la tutela della salute e della sicurezza dell'operatore e del paziente.
 In particolare si segnala che il capitolo "La sicurezza nelle strutture sanitarie", pone l'obiettivo specifico di migliorare la
sicurezza delle strutture sanitarie pubbliche e private; in questo capitolo vengono indicati interventi per l'attuazione del
D.lgs.626/94, la sicurezza delle strutture e degli apparecchi e l'adempimento dei compiti di vigilanza.
 Inoltre, nel capitolo malattie infettive, viene indicato l’obbiettivo della riduzione delle infezioni ospedaliere di almeno il 25%,
da raggiungere tramite l'attivazione di un programma di sorveglianza, prevenzione e controllo in ogni presidio ospedaliero.
 
 Qualità delle prestazioni di tutela della salute dei lavoratori e sua certificazione
 Nei servizi sanitari il percorso della qualità deve iniziare dalla "giustificazione" (dimostrazione di efficacia) di quanto viene
proposto/erogato. Questo presuppone l'esistenza di alcuni indicatori che nel nostro contesto non paiono di facile individuazione
e verifica, perché esistono vincoli esterni che impongono talvolta pratiche di efficacia non dimostrata. Tra questi si possono
ricordare quelli di natura "sociale" ovvero accordi tra le parti per l'erogazione di prestazioni sanitarie e quelli di natura
"normativa", quali ad esempio la necessità di effettuare ex-DPR 303/56 visite mediche con una periodicità fissata a priori.
 La Legge della Regione Lombardia n. 31/97 (pubblicata sul BURL 2. suppl. ord. al n. 28 dell'11 luglio 1997) recita al comma 5
dell'art. 13 "le Aziende Sanitarie devono assicurare lo svolgimento di tutte le attività necessarie per realizzare la produzione,
l'erogazione ed il controllo di prestazioni e di servizi, secondo le norme ISO 9000. La Giunta Regionale, con propria
deliberazione, determina le modalità attraverso cui l'organizzazione aziendale deve adeguarsi alla normativa ISO 9000, entro il
31 dicembre 1999".
 In merito alle norme dell'International Standardization Organization (ISO) si ricorda che esse si prefiggono di stabilire degli
standard di qualità totale, riconosciuti a livello internazionale nell'ambito di processi produttivi diversi. In particolare gli
standard dettati dalla normativa ISO sono finalizzati a garantire al "cliente" che il prodotto o servizio fornito soddisfino
specifici criteri di qualità.
 Si ricorda che la registrazione ISO deve essere mantenuta nel tempo attraverso meccanismi di verifica periodica; questo
comporta la necessità di mantenere sempre elevati i livelli di attenzione alla problematica in quanto il non mantenimento degli
standard può essere motivo di revoca della registrazione.
 Va però ricordato che le norme ISO relative alla certificazione sono state negli ultimi tempi sottoposte a critiche; la stessa ISO
ha ora allo studio un documento denominato "Vision 2000, i cui nuovi standard dovrebbero risultare meglio applicabili alla
generalità dei settori produttivi e dei servizi ed essere compatibili con le norme ISO 14000 riguardanti i sistemi di gestione
ambientale.
 Ancora più innovativo dovrebbe risultare l'approccio degli standard SA 8000, pubblicati dal Cepaa (Council for economic
prioritries accreditation agency, organismo internazionale che rilascia gli accreditamenti) nell'ottobre 1998, che misurano la
“social accountabilty” definibile come il "grado" etico e la responsabilità sociale di una azienda.
 Nei sistemi di certificazione-accreditamento gli aspetti fondamentali sono:
1. la norma
2. l'ente di certificazione
3. i valutatori
Nella fase attuale appaiono cruciali ed urgenti due problemi: quello della preparazione del manuale di qualità dei servizi
interessati (riferimento essenziale per chi poi procede alla valutazione della qualità dei servizi) e la preparazione dei valutatori.
Ad esso è dato ampio spazio nel Piano Sanitario Nazionale 1998-2000, parte II, "La strategia per il cambiamento". Nella
sezione "Strumenti per la garanzia dei livelli di assistenza", capitolo "Accreditamento delle strutture sanitarie" sono elencati tra
gli obbiettivi:
• rendere operativi in ciascuna regione i criteri e le procedure per l'accreditamento delle strutture sanitarie;
• realizzare la formazione specifica di un numero adeguato di valutatori deputati a verificare il rispetto dei requisiti di qualità

da parte delle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento, nonché la loro persistenza nel tempo;
• fornire alle regioni sostegno allo sviluppo degli strumenti tecnici per l'accreditamento anche al fine di garantite la

necessaria omogeneità sul territorio nazionale.
 



Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 3° Suppl. Straordinario al n. 42 – 20 ottobre 2000

62

 Relativamente all’accreditamento la Delibera della Giunta Regionale n. 6/38133 del 6.8.98, in attuazione dell'art. 12 della l.r.
31/97, ha individuato requisiti ed indicatori per le strutture sanitarie. In particolare sono stati individuati sei indicatori relativi
all'individuazione e alla nomina dei nuovi soggetti coinvolti nel processo di prevenzione previsto dal D.L.gs 626/94
(Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione, Medico Competente, ecc.) e l'esistenza del documento di valutazione dei
rischi ed il suo aggiornamento periodico a cadenza annuale.

4. Lo stato di attuazione del d.lgs 626/94 nelle strutture sanitarie della regione Lombardia
 L’Unità Organizzativa Prevenzione ha operato una ricognizione sulle condizioni di prevenzione e sicurezza per gli operatori
sanitari e per i pazienti, nonché sullo stato di attuazione del D.lgs.626/94, nelle strutture sanitarie della Regione Lombardia. A
tale scopo è stato inviato in data 9.3.98 un questionario a 579 strutture sanitarie regionali, pubbliche e private, per raccogliere
informazioni che dovevano essere contenute nel documento di valutazione dei rischi (art. 4 D.lgs. 626/94) e/o in altri atti
formalmente adottati.
 Hanno risposto al questionario la totalità delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati e degli IRCCS; le risposte delle
Aziende Sanitarie Locali, delle Case di Cura e delle Residenze Sanitarie Assistite erano rispettivamente del 64%, 77% e del
67%.
 La totalità delle strutture rispondenti aveva ottemperato alla seguente serie di obblighi formali indicati dal D.L.gs 626/94:
• nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
• nomina del Medico Competente
• stesura del documento di valutazione dei rischi
• nomina degli incaricati per i piani antincendio, evacuazione e pronto soccorso
 Un dato rilevante è che solo il 72% delle Aziende Ospedaliere, il 71% degli IRCCS e il 63% delle Case di Cura dichiarava di
disporre di un Servizio di Prevenzione e Protezione interno. Tale situazione non è in linea con quanto espressamente previsto
dal D.lgs. 626/94, e ribadito dalla Circolare dell’Assessorato alla Sanità n. 33/san/96.
 I dati raccolti mostravano che un importante numero di operatori risulta esposta a fattori di rischio peculiari delle strutture
sanitarie, in particolare il numero maggiore di esposti è relativo al rischio da agenti biologici (66.347 soggetti), seguito dalla
movimentazione manuale di carichi (50.697).
 Si tenga presente che il Rapporto Regione Lombardia - Spesa Sanitaria Corrente, relativo all'anno 1995, indica in 106.796 unità
il personale del Servizio Sanitario Regionale, suddiviso in 68.582 di personale sanitario, 26.843 di personale tecnico, 11.123 di
personale amministrativo e 248 di altro profilo.
 La media dei costi sostenuti per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria variava dalle 70.000 alle 235.000 lire/anno per ogni
addetto, secondo la tipologia della struttura sanitaria (ASL, AO, IRCCS, Case di Cura). Ancora maggiore è la variabilità
«intratipologia di struttura»; in alcuni casi erano spese diverse centinaia di migliaia di lire/anno per addetto. I dati raccolti
portano a stimare complessivamente i costi annui per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria in oltre i 10 miliardi di lire.
 Il tempo dedicato alla formazione del personale variava da un minimo di 1 ora/anno per gli operatori delle ASL ad un massimo
di 7 ore/anno per gli operatori delle Case di Cura.
 Il dato più allarmante è che il 40% delle strutture sanitarie non disponeva del piano di emergenza ed evacuazione. Si segnala
infine che il numero totale dei rappresentanti per la sicurezza nominati era lievemente inferiore a quanto previsto dal D.lgs.
626/94.
 
 
 5. Obiettivi e azioni del progetto
 
 Premessa
 L'obiettivo generale del presente Progetto Speciale è quello di ridurre il livello di rischio per la salute e la sicurezza degli
operatori sanitari, considerando anche i rischi che sono in comune con i pazienti e gli utenti, di tutte le strutture sanitarie
pubbliche e private regionali.
 Per raggiungere l'obiettivo suddetto è stata individuata una serie di obiettivi iniziali, intermedi e finali, i tempi entro cui devono
essere raggiunti (bisogna considerare che il “tempo zero” coinciderà con la data di pubblicazione della Delibera di recepimento
del presente documento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) e gli indicatori con cui ne viene misurato il
raggiungimento. Tali obiettivi sono contenuti all'interno di una serie di aree tematiche, indicate di seguito, ritenute di
particolare rilievo per la tutela degli operatori sanitari, nonché dei pazienti e dei visitatori.

Aree tematiche :
• prevenzione e controllo del rischio da agenti biologici
• valutazione e contenimento del rischio da agenti chimici (tossici e cancerogeni)
• razionalizzazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria
• prevenzione del rischio impiantistico e delle apparecchiature elettromedicali

Un parte particolare del progetto riguarderà le strutture sanitarie allocate nell’area della città di Milano; per tale aspetto si
rimanda al punto 7 del presente documento.
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Metodologia d’intervento generale
 Per ogni area tematica la metodologia d’intervento sarà caratterizzata dalle seguenti fasi:
1. elaborazione e ampia diffusione in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private della regione di linee guida dedicate;
2. autocensimento, utilizzando le linee guida, delle strutture sanitarie al fine di oggettivare la situazione presente rispetto alle

linee guida; questa fase deve favorire, a livello periferico, la programmazione di nuove azioni preventive, con chiara
indicazione dei tempi di attuazione, e la verifica di quelle già svolte

3. confronto tecnico con gli organismi di prevenzione (UOOML, PMIP, SPSAL), inteso come momento di analisi e
definizione delle procedure da adottare e supporto alla loro realizzazione

4. eventuale verifica campionaria eseguita dagli organismi di controllo delle ASL, da effettuare in una percentuale
significativa di strutture sanitarie, previa definizione di una metodologia standardizzata di intervento

5. analisi, con l’ausilio degli indicatori già definiti e gestiti nell’ambito del Sistema Informativo, dei risultati ottenuti in
termine di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle strutture sanitarie della regione

 
Aree tematiche di intervento
Per ogni area tematica è stata elaborata una breve premessa che ne focalizza le principali problematiche; di seguito vengono
indicate le azioni che verranno svolte nell'ambito del progetto ed infine il dettaglio degli obiettivi iniziali, intermedi e finali. Al
fine di omogeneizzare l'intervento nelle diverse aree, gli obiettivi sono stati elaborati secondo il seguente modello-tipo.

OBIETTIVO INIZIALE
Elaborazione di una linea guida regionale e di un questionario necessari per la verifica degli obiettivi successivi

OBIETTIVO INTERMEDIO
Oggettivazione della situazione in cui si trova la struttura sanitaria e confronto con la linea guida

OBIETTIVO FINALE
Riduzione del rischio nell'area considerata

Per il raggiungimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali l’Unità Organizzativa Prevenzione si avvarrà del gruppo di
lavoro e dei sottogruppi di lavoro, formati di esperti, che hanno operato e opereranno nell'ambito della Commissione Tecnico-
Scientifica. Nella fase di elaborazione delle linee guida l’Unità Organizzativa Prevenzione, con il supporto della Commissione
tecnico-scientifica, potrà identificare altri indicatori utili per misurare il grado di raggiungimento dell'obiettivo. Per verificare il
raggiungimento degli obiettivi sarà privilegiato l'impiego di questionari di agevole struttura , la cui elaborazione dovrà essere
concordata e coordinata con il gruppo di lavoro afferente al Progetto "Sistema Informativo della Prevenzione".
La congruenza degli obiettivi finali di ogni area tematica sarà verificata con il gruppo di lavoro del Progetto "Qualità e
accreditamento”.
Gli obiettivi iniziali, intermedi e finali saranno perseguiti con una serie di azioni per ogni area tematica di intervento, che non
sono sempre necessariamente omogenee tra loro. Questo è dovuto al fatto che alcune aree vedono la disponibilità di una linea
guida redatta, o in avanzata fase di elaborazione, mentre altre aree sono state prese in considerazione e definite solo di recente.
Inoltre per alcune aree tematiche erano disponibili dati conoscitivi della situazione esistente nelle strutture sanitarie periferiche,
anche parziali, che hanno permesso una miglior definizione delle azioni da intraprendere.
E' inoltre possibile che i vari sottogruppi di lavoro, nella fase di elaborazione delle linee guida e dei questionari, rivedano
criticamente alcuni aspetti di quanto esposto di seguito per ogni area tematica, anche alla luce di una interazione di valenza
positiva con gli altri Progetti.

AREA TEMATICA: Prevenzione e controllo del rischio da agenti biologici
 L'importanza di affrontare questo tema deriva dal fatto che il rischio da agenti biologici è presente per un gran numero di
operatori sanitari (oltre 60.000 in Regione Lombardia) ed è inoltre, a vario livello, trasversalmente condiviso con i pazienti, i
visitatori, le figure di volontariato ed altri prestatori d'opera attivi all'interno delle strutture sanitarie, anche residenziali, o sul
territorio. Inoltre non risulta ancora consolidata una metodologia di intervento per l'esecuzione della valutazione dei rischi
prevista dal Titolo VIII del D.lgs.626/94.
Per un corretto intervento è necessario un approccio multidisciplinare ed il coinvolgimento di tutte le figure che svolgono un ruolo
nella organizzazione del lavoro, nell'igiene, nella sicurezza e nella prevenzione all'interno delle strutture sanitarie (Direzioni
Sanitarie, Comitati per il controllo delle infezioni ospedaliere, Servizi di Prevenzione- Protezione, Medici competenti).

L’Unità Organizzativa Prevenzione ha già negli anni passati avviato iniziative di controllo delle infezioni ospedaliere, ed ha di
recente avviato un’indagine nelle strutture sanitarie pubbliche e private con l’obiettivo di:
1. verificare l'esistenza e l’idoneità del sistema di sorveglianza attualmente in uso per poter standardizzare e validare le

metodiche di raccolta dei dati
2. censire e valutare le procedure di esecuzione delle procedure a rischio (lavaggio padelle, trasporto rifiuti, assistenza al

malato, ecc.), di sterilizzazione, di disinfezione e sanificazione e le caratteristiche delle autoclavi, tenedo conto delle
caratteristiche delle strutture edilizie ed impiantistiche

3. calcolare tra il personale sanitario le percentuali di indagati, vaccinati ed immuni per l’epatite virale B e la tubercolosi
4. verificare la messa in atto delle misure preventive per il personale sanitario esposto ad infortunio di tipo biologico e

l’esistenza dei relativi protocolli.
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Particolare attenzione sarà dedicata anche alla verifica delle misure di tutela nei confronti delle infezioni da Legionella, ed in
particolare della polmonite da Legionella Pneumophila che ne rappresenta la principale manifestazione clinica. Occorre
ricordare l’importanza di alcuni impianti, come quelli idraulico-sanitari (serbatoi, docce, ecc) e di condizionamento, come fonte
di rilascio nell’ambiente dell’agente patogeno. Di conseguenza la prevenzione deve principalmente fondarsi sullo sviluppo ed
applicazione di adeguate procedure di manutenzione e controllo periodico degli impianti suddetti.

A supporto delle azioni che verranno eseguite nelle strutture sanitarie periferiche verranno predisposti:
• metodi di rilevazione omogenei e un adeguato sistema informativo
• linee guida “tipo” per le procedure operative
• criteri per la valutazione dell’adeguatezza tecnologica delle strutture per la sterilizzazione, disinfezione e sicurezza

biologica
• indicatori di qualità del processo

Ulteriori azioni previste sono:
• modalità di verifica delle attività di sorveglianza continua delle esposizioni e centralizzazione della raccolta e dell'analisi

dei dati sanitari relativi alle esposizioni
• costituzione di un gruppo di lavoro regionale permanente multidisciplinare per l'analisi dei dati di sorveglianza e la

redazione e revisione periodica delle linee guida per il controllo delle infezioni ospedaliere
• definizione dei criteri e delle modalità da adottare per la valutazione del rischio da agenti biologici; definizione di schemi

di valutazione del rischio legato alle modalità di esposizione e alle caratteristiche del soggetto esposto e di protocolli
uniformi di riduzione del rischio, compresi i provvedimenti per l'immunizzazione

• definizione di criteri e modelli standardizzati per la sorveglianza delle infezioni nel comparto sanitario, che permettano di
quantificare il fenomeno e di pesare il ruolo dei differenti fattori di rischio, delle mansioni e dei compiti lavorativi

• formazione degli operatori coinvolti nelle attività di sorveglianza
• modalità di verifica della messa in atto delle misure preventive (tecniche, organizzative, e soprattutto procedurali) di

riduzione del rischio per gli operatori sanitari
• elaborazione di linee guida e supporti didattici, con loro validazione, per la formazione permanente degli operatori sanitari

esposti
• costituzione di un centro regionale di supporto documentale e tecnico didattico sul rischio infettivo

OBIETTIVI INIZIALI:

1. ELABORAZIONE DI UNA LINEA GUIDA E SUA DIFFUSIONE
La linea guida deve contenere:
a) criteri per la valutazione del rischio da agenti biologici, tenedo in considerazione le modalità di trasmissione (parenterale,

cutaneo-mucosa e aerea); per quanto riguarda la via aerea si dovrà prestare particolare attenzione a Mycobacterium
Tubercolosis e Legionella Pneumophila

b) criteri sulle modalità di raccolta ed elaborazione degli infortuni a rischio biologico
c) procedure-tipo di prevenzione per gli operatori
d) protocolli-tipo di sanificazione, disinfezione e sterilizzazione per aree e materiali non critici, semicritici e critici
e) protocolli-tipo per l’isolamento dei pazienti
f) programmi di formazione del personale
I programmi di formazione saranno stabiliti in stretta collaborazione con il «gruppo formazione»
Per ogni tema trattato la linea guida deve prevedere anche un questionario necessario per la verifica degli obiettivi successivi

INDICATORI:
Verifica mediante un questionario (agevole) del ricevimento e del recepimento della linea guida da parte dei datori di lavoro,
direzioni sanitarie, S.P.P., M.C., R.L.S.

DURATA:  12 mesi per la preparazione della linea guida
15 mesi per la verifica degli indicatori
3 mesi per la costituzione/prima convocazione del gruppo di lavoro

OBIETTIVO INTERMEDIO: Oggettivazione della situazione di base in cui si trova la struttura
censimento e verifica:
• della disponibilità di uno specifico data-base o registro per la raccolta e l'elaborazione degli infortuni a rischio biologico
• di documenti indicanti le procedure preventive per gli operatori sanitari
• di protocolli di sanificazione, disinfezione e sterilizzazione per aree e materiali non critici, semicritici e critici
• di protocolli per l'isolamento dei pazienti
• % di strutture sanitarie che per la valutazione del rischio hanno utilizzato i criteri indicati nella linea guida
• verifica dell’esecuzione dei programmi di formazione
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INDICATORI:
Gli indicatori devono permettere di verificare come la situazione della struttura sanitaria si situa rispetto alla linea guida che
avrà anche fornito il questionario necessario per un rilevamento omogeneo delle singole voci
a) valutazione dei rischi:

N. strutture sanitarie che per la valutazione del rischio hanno adottato i criteri indicati dalla linea guida/N. strutture
sanitarie

b) infortuni biologici:
N. strutture sanitarie che adottano protocolli per la raccolta degli infortuni a rischio bilogico (data-base o registro)/N.
strutture sanitarie

c) protocolli-tipo:
N. strutture sanitarie che adottano protocolli/procedure conformi ai modelli tipo/N. strutture sanitarie

d) formazione:
esistenza di programmi di formazione per i differenti temi indicati nella linea guida Si/No
congruità dei programmi di formazione con la linea guida (ad esempio n. ore, argomenti, verifiche dell’apprendimento)

DURATA: 9 mesi (24 mesi dall’avvio del progetto)

OBIETTIVI FINALI:
1. Valutazione e contenimento del rischio da agenti biologici
2. Riduzione degli infortuni di tipo biologico
3. Riduzione delle infezioni ospedaliere

INDICATORI:
Gli indicatori devono permettere di verificare il rapporto situazione intermedia/situazione finale
a) valutazione dei rischi:

N. strutture sanitarie che per la valutazione del rischio hanno adottato i criteri indicati dalla linea guida nella fase
intermedia/fase finale/N. strutture sanitarie

b) infortuni biologici:
N. strutture sanitarie che adottano protocolli per la raccolta dei dati relativi agli infortuni a rischio biologico (data-base o
registro) nella fase intermedia/fase finale/N. strutture sanitarie
Diminuzione percentuale del N. infortuni nel periodo di applicazione del progetto rispetto agli anni precedenti (la
diminuzione andrà definita per area geografica e/o per tipologia di struttura sanitaria).

c) procedure/protocolli-tipo:
N. strutture sanitarie che adottano procedure/protocolli conformi ai modelli tipo nella fase intermedia/fase finale/N.
strutture sanitarie

d) verifica dell’espletamento dei programmi di formazione:
rapporto programmi congruenti con la linea guida espletati in fase intermedia/fase finale

DURATA: 12 mesi (36 mesi dall’avvio del progetto)

AREA TEMATICA: Valutazione e contenimento del rischio da agenti chimici (tossici e cancerogeni)
Le aree di lavoro con un significativo rischio di esposizione ad agenti chimici potenzialmente tossici e cancerogeni sono
soprattutto le sale operatorie, quelle destinate alla preparazione e somministrazione di farmaci antiblastici, il laboratorio di
analisi, l’anatomia patologica e i servizi di endoscopia. Per i farmaci antiblastici occorrerà tenere in considerazione le Linee
Guida Nazionali sulla manipolazione dei farmaci antiblastici (G.U. 7 ottobre 1999).
I rischi che saranno affrontati prioritariamente sono quelli determinati dagli agenti chimici indicati di seguito (verrà attuato
comunque un preliminare censimento per verificare l'entità dell'impiego di ossido di etilene, metacrilati, mercurio):
• sostanze e preparati recanti la menzione "R 45" e "R 49"
• farmaci antiblastici e altri a possibile effetto cancerogeno, teratogeno e mutageno
• aldeide formica: sostanze irritante e sensibilizzante compresa nel gruppo 2A della classificazione IARC
• aldeide glutarica: sostanza irritante e sensibilizzante utilizzata in modo esteso per le sue proprietà disinfettanti
• altre sostanze disinfettanti (fenolo, sali di ammonio quaternario, ipoclorito, iododerivati, acido peracetico)
• solventi aromatici e terpenici (xileni, miscele di terpeni)
• prodotti galenici preparati presso il servizio di farmacia interna

 Le azioni previste a livello regionale sono:
• raccolta e revisione dei riferimenti esistenti (schede tossicologiche, linee guida, circolari, norme) per ogni agente chimico
• elaborazione di linee guida e direttive per la valutazione e la riduzione del rischio
A seguito delle attività realizzate nelle strutture sanitarie:
• raccolta e valutazione dei dati di esposizione professionale ad agenti chimici di cui siano noti i dati di monitoraggio

ambientale
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OBIETTIVO INIZIALE: Elaborazione di una linea guida e sua diffusione
• La linea guida deve contenere informazioni sulle modalità di effettuazione del censimeno dei rischi chimici (ad es. aldeide

formica, glutarica e antiblastici), sulle procedure-tipo per la manipolazione di agenti chimici, sui programmi di formazione,
ecc.

• I programmi di formazione saranno stabiliti in stretta collaborazione con il «gruppo formazione»
• Per ogni tema trattato (ad esempio «censimento») la linea guida deve prevedere anche un questionario necessario per la

verifica degli obiettivi successivi
 
 INDICATORE:
Verifica mediante un questionario (agevole) del ricevimento e del recepimento della linea guida da parte dei datori di lavoro,
direzioni sanitarie, S.P.P., M.C., R.L.S.

Verifica del numero di strutture sanitarie che hanno effettuato un censimento delle sostanza chimiche in uso lavorativo/numero
totale di strutture sanitarie.

DURATA: 10 mesi per la preparazione della linea guida
12 mesi per la verifica degli indicatori

OBIETTIVO INTERMEDIO: Oggettivazione della situazione di base in cui si trova la struttura
− censimento e valutazione dei rischi
− verifica dell’applicazione delle procedure-tipo proposte
− verifica dell’esecuzione dei programmi di formazione

INDICATORI:
Gli indicatori devono permettere di verificare come la situazione della struttura sanitaria si situa rispetto alla linea guida che
avrà anche fornito il questionario necessario per un rilevamento omogeneo delle singole voci
a) censimento:

• N. di aree di lavoro che preparano mediamente più di un preparato antiblastico al giorno valutandone l’esposizione
secondo i criteri contenuti nella linea guida/N. aree di lavoro

• N. di servizi di anatomia patologica e di endoscopia che hanno effettuato misurazioni ambientali di aldeide formica e
glutarica

• N. di strutture sanitarie che dispongono di un elenco scritto e aggiornato delle sostanze chimiche in uso (esclusi i
farmaci e i presidi diagnostici), rispondente ai criteri indicati nella linea guida, e comunque correlato con l'esito della
valutazione del rischio

b) formazione:
• Esistenza del programma di formazione Si/No

DURATA: 8 - 12 mesi (20-24 mesi dall’avvio del progetto)

OBIETTIVO FINALE: Valutazione e contenimento dei rischi chimici

INDICATORI:
Gli indicatori devono permettere di verificare il rapporto situazione intermedia/situazione finale
a)  censimento:

• N. di aree di lavoro che preparano mediamente più di un preparato antiblastico al giorno valutandone l’esposizione
secondo i criteri contenuti nella linea guida in fase intermedia/fase finale/N. totale aree di lavoro

• N. di aree di manipolazione di farmaci antiblastici che rispondono alle Linee Guida Nazionali sulla manipolazione di
farmaci antiblastici (G.U. 7 ottobre 1999)

• N. di servizi di anatomia patologica e di endoscopia che hanno effettuato misurazioni ambientali di aldeide formica e
glutarica in fase intermedia/fase finale/N. totale aree di lavoro

• N. di strutture sanitarie che dispongono di un elenco scritto e aggiornato delle sostanze chimiche in uso (esclusi i
farmaci e i presidi diagnostici), rispondente ai criteri indicati nella linea guida, e comunque correlato con l'esito della
valutazione del rischio, in fase intermedia/fase finale/N.strutture sanitarie

b) verifica dell’espletamento dei programmi di formazione:
• rapporto dei programmi congruenti con la linea guida espletati in fase intermedia/fase finale

DURATA: 12 mesi (36 mesi dall'avvio del progetto)

AREA TEMATICA: Razionalizzazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria
 Principale obiettivo in quest’area tematica è la razionalizzazione dei programmi di sorveglianza sanitaria, nel rispetto delle
norme vigenti e nello spirito delle indicazioni delle direttive europee in materia. Il principio ispiratore delle azioni intraprese
sarà una sorveglianza sanitaria programmata in funzione della valutazione dei rischi e non sulla semplice presunzione degli
stessi. E' importante una stretta collaborazione con il Progetto "Sistema Informativo della Prevenzione" per ottenere una



Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 3° Suppl. Straordinario al n. 42 – 20 ottobre 2000

67

raccolta standardizzata dei dati di sorveglianza sanitaria ai fini epidemiologici e con le altre tematiche in cui questa attività è
necessaria.
Le azioni previste sono:
• raccolta, analisi e revisione dei protocolli sanitari reperiti in letteratura e in uso nelle realtà sanitarie della regione
• elaborazione di protocolli tipo per mansione-area di lavoro del personale, che tengano conto dell'insieme dei fattori di

rischio
• individuazione di criteri e procedure che portino ad una razionale periodicità delle visite mediche
• elaborazione di criteri per la formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica
• proposta di iniziative di informazione rivolte alle Direzioni Sanitarie e ai Medici competenti
• individuazione di criteri per contribuire, tramite la sorveglianza sanitaria, alla periodica valutazione dei rischi, anche al fine

di adeguare i protocolli sanitari
• elaborazione di criteri per la raccolta standardizzata dei dati di sorveglianza sanitaria, al fine di consentirne una

elaborazione epidemiologica

OBIETTIVO INIZIALE: Raccolta e revisione dei protocolli sanitari esistenti e verifica della nomina del Medico competente
(requisito organizzativo di carattere generale – sicurezza per l’accreditamento).
I protocolli sanitari saranno raccolti tra quelli in uso nelle strutture sanitarie.
 
 INDICATORE:
N. strutture sanitarie con protocolli sanitari noti e raccolti/N. strutture sanitarie

DURATA: 6 mesi

OBIETTIVO INTERMEDIO: Elaborazione e diffusione di protocolli sanitari-tipo
− essi dovranno essere elaborati per mansione/area di lavoro
− nell’ambito dei protocolli andranno elaborati anche i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione

specifica e per la raccolta standardizzata dei dati di sorveglianza sanitaria ai fini epidemiologici

INDICATORI:
gli indicatori devono permettere di verificare come la situazione della struttura sanitaria si situa rispetto alla linea guida che
avrà anche fornito il questionario necessario per un rilevamento omogeneo delle singole voci
Verifica mediante questionario (agevole) del ricevimento e del recepimento dei protocolli sanitari-tipo
Esistenza di un piano sanitario aziendale nelle strutture sanitarie

DURATA: 12 mesi (18 mesi dall’avvio del progetto)

OBIETTIVO FINALE:
a) Applicazione nelle strutture sanitarie delle indicazioni regionali
b) Raccolta di dati biostatistici sulla sorveglianza sanitaria
c) Recepimento nei piani sanitari di un sistema per la raccolta di un set comune di informazioni (mirate solo ad alcune

tematiche quali ad esempio n. e tipo di infortuni, sospette malattie professionali e/o lavoro correlate) atte alla creazione di
un sistema centrale di monitoraggio e valutazione.

INDICATORI:
a. % delle strutture sanitarie che applicano le indicazioni regionali
b. presenza di un documento contenente la raccolta e l’elaborazione dei dati del primo ciclo di sorveglianza sanitaria effettuata
secondo i protocolli-tipo

DURATA: 18 mesi (36 mesi dall’avvio del progetto)

AREA TEMATICA: Prevenzione del rischio impiantistico e delle attrezzature elettromedicali
I dati disponibili e le esperienze sviluppate indicano che tutti gli apparecchi a pressione, per la distribuzione dei gas e le
attrezzature elettromedicali possono costituire fattori di rischio per la sicurezza di operatori sanitari e pazienti. Inoltre gli
impianti idrici e di condizionamento presentano il pericolo di sviluppo e propagazione di microrganismi. Tutti gli impianti
suddetti devono essere costruiti e gestiti secondo le norme di buona tecnica, garantendone la costante manutenzione.
In particolare il rischio elettrico verrà affrontato in questa area tematica; esso risulta accettabile solo se gli impianti, i
componenti e le apparecchiature risultano conformi alle disposizioni delle specifiche norme di buona tecnica (Norme CEI). Gli
ambienti di un complesso sanitario, destinato a qualsisi tipo di attività (ospedali, case di cura, case di riposo, ambulatori, ecc.),
devono essere di volta in volta, per ogni struttura, classificati in ordinari (es.: uffici, servizi tecnologici, ecc.), non ordinari (es.:
centrali termiche, elaborazione dati, ecc.) e non ordinari a maggior rischio elettico (es.: ambienti ad uso medico).
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Inoltre, nel comparto sanitario, devono essere valutati anche i rischi di esplosione (es.: presenza di anestetici infiammabili), da
fulminazioni dirette, da fulminazioni indirette e da sovratensioni e di compatibilità elettromagnetica (es.: elevata presenza di
apparecchiature elettroniche).
Le azioni previste sono:
• elaborazione di linee-guida per la valutazione dei rischi impiantistici sopradescritti suddivise per tipologie standard di

strutture sanitarie
• analisi della documentazione tecnica predisposta dai soggetti obbligati (progettisti, installatori, datori di lavoro, ecc.), in

relazione alla valutazione dei diversi rischi presenti in una struttura sanitaria, in base alla sua destinazione, previa
indicazione dei parametri da verificare

• analisi della documentazione delle verifiche (iniziale e periodiche) previste dall'applicazione delle specifiche norme
tecniche attinenti

• elaborazione di criteri per l'accettazione e il collaudo delle attrezzature
• istruzioni per l'utilizzo al personale
• elaborazione di criteri di manutenzione delle attrezzature
• modalità di archiviazione dei dati e degli eventi verificatisi
• promozione di esercitazioni programmate finalizzate al saggio della adeguatezza ed operatività dei sistemi di sicurezza

OBIETTIVO INIZIALE: Elaborazione di una linea guida e sua diffusione
• La linea guida deve contenere informazioni sulla prevenzione dei rischi associata ai vari tipi di impianti (elettrico, idrico,

condizionamento, ecc.) e sui destinatari della formazione
• I programmi di formazione saranno stabiliti in stretta collaborazione con il «gruppo formazione»
 
 INDICATORE:
Verifica mediante un questionario (agevole) del ricevimento e del recepimento della linea guida da parte dei datori di lavoro,
direzioni sanitarie, S.P.P., M.C., R.L.S.

DURATA: 10 mesi per la preparazione della linea guida
12 mesi per la verifica degli indicatori

OBIETTIVO INTERMEDIO: Oggettivazione della situazione di base in cui si trova la struttura

INDICATORI:
N. di strutture sanitarie che hanno programmi di manutenzione e piani di adeguamento delle apparecchiature elettromedicali
congruenti, totalmente e parzialmente, con la linea guida/N. di strutture sanitarie

TEMPI: 12 mesi (24 mesi dall’avvio del progetto)

OBIETTIVI FINALI:
a) Elaborazione di programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria
b) Elaborazione di un piano di adeguamento delle apparecchiature elettromedicali

INDICATORI:
• N. di strutture sanitarie che hanno elaborato i programmi di manutenzione (documentati tramite registro degli interventi

effettuati) congruenti con la linea guida in fase intermedia/fase finale/N. di strutture sanitarie
• N. di strutture sanitarie che hanno elaborato il piano di adeguamento delle apparecchiature elettromedicali in fase

intermedia/fase finale/N. di strutture sanitarie
• Ottimizzazione del rapporto N. di ore di manutenzione/N. di impianti adeguati

TEMPI: 12 mesi (36 mesi dall'avvio del progetto)

6. Conclusioni e proposte
Come indicato in precedenza le azioni stabilite da questo progetto sono coordinate dall’Unità Organizzativa Prevenzione della
Regione Lombardia, che si avvarrà dell'apporto tecnico-scientifico della Commissione di cui al punto 2 della Delibera del
Consiglio Regionale n. VI/0848 dell'8 aprile 98, nonché dei nuclei operativi per la prevenzione dei rischi incendio ed elettrico
istituiti in ogni ASL, e del Comitato Regionale e delle Commissioni Provinciali ex art. 27 del D.lgs.626/94.
Le azioni programmate comporteranno il coinvolgimento dei Datori di Lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti, dei Responsabili
del Servizio di Prevenzione e Protezione, dei Medici Competenti e dei Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza di tutte le
Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere, nonché delle istituzioni sanitarie private. Sarà inoltre fondamentale il
coinvolgimento operativo dei Servizi, Presidi e U.O. del Servizio Sanitario Regionale che concorrono ad istituire il sistema
regionale della prevenzione.
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Formazione del personale, della dirigenza e del personale dedicato al Progetto Speciale
Il raggiungimento degli obiettivi del Progetto Speciale sarà ottenuto attraverso un massiccio investimento per l’informazione-
formazione del personale, degli addetti alla prevenzione e della dirigenza presente nelle strutture sanitarie pubbliche e private;
inoltre verranno formati tutti gli operatori individuati ex-novo e dedicati alla realizzazione del presente progetto.
I destinatari delle iniziative di informazione-formazione sono quindi:
• i datori di lavoro e l'alta dirigenza aziendale
• il personale dirigente e il personale preposto
• i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
• il personale attribuito ai servizi di prevenzione e protezione
• i medici competenti
• i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
• gli operatori individuati per realizzare il progetto
• i lavoratori sanitari, tecnici e amministrativi per i quali sia stato individuato un rischio
Le attività di formazione degli operatori delle strutture pubbliche saranno realizzate in collaborazione con l'Istituto regionale
lombardo di formazione per l' Amministrazione Pubblica (IREF), le Università e le Associazioni Scientifiche Lombarde.
Si segnalano di seguito nel dettaglio i corsi di formazione già previsti, e in parte già realizzati:
• Corso di formazione per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti sanitari; tra i contenuti si segnalano la prevenzione

del rischio da agenti biologici, la prevenzione incendi e gli aspetti di vigilanza e controllo svolti dalle ASL.
• Corso sulla verifica degli impianti elettrici in luoghi con rischio di esplosione
• Corso per la prevenzione delle infezioni da virus HIV
• Corso per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Nell'ambito del rapporto con l'Università, Facoltà di Medicina e Chirurgia, si richiederà l'introduzione sistematica nei corsi di
Laurea in Odontoiatria e nei corsi di Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche, per Fisioterapisti, per Tecnico Sanitario
di Laboratorio Biomedico, per Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, per Ostetrica/o, per Igienista Dentale di spazi didattici
dedicati alla trattazione dei fattori di rischio occupazionali presenti nelle strutture sanitarie, prevedendo possibilmente un
ambito specifico per la medicina del lavoro.
Verrà promossa l'attivazione, appena possibile, del Corso di Diploma Universitario per Tecnico della Prevenzione nelle Facoltà
Mediche, prevedendo a tal fine uno specifico contributo economico-finanziario. Corsi analoghi ad indirizzo maggiormente
orientato verso i problemi della sicurezza saranno promossi anche nei corsi di laurea e diploma universitario nelle Facoltà di
Ingegneria e Architettura.
Le iniziative di informazione-formazione devono avere carattere permanente e, peraltro nello spirito di quanto previsto dal
D.lgs.626/94, devono raggiungere, con un meccanismo a cascata, tutti gli operatori del comparto esposti a rischi professionali.
I contenuti dei programmi di informazione-formazione dovranno essere congruenti con le indicazioni delle linee guida
elaborate per ogni area tematica (capitolo 5) e con i programmi del Progetto "Formazione" con cui andrà mantenuto uno stretto
raccordo. Per l'espletamento dei programmi di informazione-formazione si prevede anche l'utilizzo di mezzi informatici e
pubblicazioni specifiche.

7. Progetto particolare per le strutture sanitarie della Citta’ di Milano

Premessa
L’attuazione del presente progetto speciale nelle strutture sanitarie della citta’ di Milano, che, per numerosita’ e caratteristiche,
costituiscono un caso particolare nella nostra regione, è affidata ad uno specifico progetto coordinato dalla Direzione Generale
per la Sperimentazione della rete ospedaliera milanese in stretto raccordo con l’ ASL di Milano città.

Obbiettivi generali
Il progetto ha come obbiettivo la stesura, la gestione e la verifica di un piano concordato (nelle scelte di priorità, nelle azioni e
nei metodi) di applicazione del D.lgs 626/94 nelle strutture sanitarie cittadine (a partire dalle A.O. pubbliche): il piano darà
“trasparenza” tanto all’operato delle Direzioni Generali delle Aziende Ospedaliere quanto a quello dei soggetti incaricati delle
attività di vigilanza e controllo. Esso peraltro fornirà a tutte le Aziende Ospedaliere della città di Milano strumenti per la piena
realizzazione del complesso dei servizi ed attività imposte dal D.lgs. 626/94, e più in generale per l’attuazione delle misure di
sicurezza a tutela dei lavoratori e dei pazienti, secondo criteri di priorità e di omogeneità. Saranno al contempo ricercate
economie di spesa realizzabili solo con una sperimentazione unitaria condotta da strutture fortemente coordinate tra di loro.

Soggetti e protagonisti del piano
I protagonisti, a diverso titolo, del piano saranno i seguenti:
• La Direzione Regionale Sanità (in particolare con l’Unità Organizzativa Prevenzione e con il Servizio Ospedali) con

funzioni di indirizzo e coordinamento generale
• La ASL di Milano città, con i servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) che svolgono funzioni

di assistenza nonché di controllo e vigilanza.
• La Direzione Generale per la Sperimentazione di Milano cui è affidata la promozione ed il coordinamento del piano e che

così assolve al proprio ruolo di coordinamento ed integrazione delle sette A.O. milanesi.
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• Le Aziende Ospedaliere milanesi che sono i gestori del piano con i propri servizi di prevenzione e protezione e di medico
competente.

• Le altre aziende sanitarie pubbliche (IRCCS) e private che intendessero aderire all’iniziativa condividendone obbiettivi,
contenuti e metodi.

• L’A.O. ICP che dispone di specifici qualificati servizi di igiene e medicina del lavoro che possono essere utilmente messi
in rete a disposizione delle altre strutture ospedaliere.

Le priorità e le azioni
Il piano prevede le seguenti azioni e fasi:
1) Analisi dello stato di attuazione formale e sostanziale del D.lgs. 626/94 nelle A.O. coinvolte con evidenziazione delle

principali problematiche presenti.Allo scopo saranno:
• Utilizzati i risultati del recente censimento mirato, promosso e condotto dal Servizio Prevenzione Sanitaria della

Regione Lombardia ;
• Attivati specifici incontri con i Responsabili delle A.O. coinvolte e con i relativi SPP e medici competenti.

2) Identificazione di specifiche priorità di azione e di concrete modalità di gestione delle stesse. Le principali azioni previste
riguardano
a) Consolidamento di strutture e di modelli organizzativi adeguati per la gestione del D.lgs. 626/94 nelle aziende

ospedaliere. Saranno forniti, sulla scorta di linee guida ed esperienze acquisite, i modelli funzionali e gli standards di
riferimento per una almeno sufficiente gestione della sicurezza e salute dei lavoratori. Verranno indicate le risorse
pubbliche o private qualificate utilizzabili al proposito nonché i relativi costi “calmierati” di riferimento.

b) Garantire la piena sicurezza delle attrezzature e degli impianti. Tale aspetto, accanto a quelli di cui al successivo punto
c), avrà priorità assoluta. Saranno fornite indicazioni per 1’approntamento di specifici piani di controllo e di intervento
nonché orientamenti per gestire le fasi che precedono gli eventuali adeguamenti. Saranno presi in considerazione tutti i
tipi di impianto generalmente presenti negli ospedali (elettrico, termico, di condizionamento, di distribuzione di fluidi,
di sollevamento).

c) Adeguamento delle misure antincendio e predisposizione dei piani di emergenza. Anche a tali aspetti sarà conferita
priorità assoluta. Verranno al proposito valorizzate le esperienze concrete già condotte in alcune sedi ospedaliere.

d) Gestione dei rischi per la salute.
 Tra questi,i principali (per diffusione, gravità o problematiche organizzative indotte), sono:

• Rischio biologico (anche per contenimento infezioni nosocomiali)
• Rischio chimico (prevalentemente da gas anestetici)
• Rischio cancerogeno (manipolazione di farmaci antineoplastici)
• Rischio da movimentazione manuale di pazienti non autosufficienti

Formulazione delle azioni d’intervento
Per ciascuna delle priorità evidenziate (o per altre che eventualmente emergessero in seguito) sarà definito un programma di
attività.
Per ogni programma di attività saranno, tra gli altri, definiti:
I. Gli obbiettivi specifici ed i risultati attesi nel corso del triennio
II. I criteri guida che ispirano il programma e le relative fonti (normative tecniche, linee guida, protocolli di consenso) nonchè

i criteri e gli standard minimi di riferimento anche ai fini delle certificazioni di qualita’ e dell’accreditamento delle strutture
III. Le specifiche azioni di intervento previste, con i relativi tempi di attuazione, preferibilmente distinte in azioni di intervento

strutturale (sulle macchine, gli impianti, la struttura edilizia e logistica), organizzativo (sulla organizzazione del lavoro, le
procedure e le responsabilità), formativo e, laddove previsto, di sorveglianza sanitaria di eventuali effetti di salute.

IV. Gli indicatori (di risultato o di processo nonchè economici) che consentono di monitorare lo svolgimento e l’efficacia delle
azioni di intervento previste.

Per le aree tematiche comuni a quelle indicate al precedente punto 5 dovranno essere utilizzati indicatori identici al fine di poter
disporre di dati finali uniformi.

Tempi
Il progetto ha la durata di un triennio.
La fase iniziale di analisi sullo stato attuale ha la durata di 2 mesi.
La fase di definizione dei singoli programmi di attività ha la durata di 4 mesi.
La fase di concreta attuazione ha la durata di 26 mesi.
I 6 mesi finali sono destinati alle verifiche conclusive e alla stesura di un report di sintesi indicante il livello complessivo ed
analitico di raggiungimento degli obiettivi generali e specifici nonché i principali problemi residuali e le prospettive (tecniche
ed economiche) per la loro soluzione.
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Allegato 8
Progetto speciale

LA PREVENZIONE DAL RISCHIO AMIANTO

Premessa
 L’iniziativa regionale nella materia prende avvio alla fine del 1984 e, grazie all’impegno ed alla collaborazione di una apposita
Commissione Tecnica Regionale, le prime Circolari del settore Sanità e Igiene del 1985 anticipano le disposizioni statali ed in
particolare la Circolare del Ministero della Sanità del 10 luglio 1986, n. 45 che di fatto ne riprende i contenuti più significativi.
Ciò ha consentito la realizzazione di importanti obiettivi e criteri per il riconoscimento delle aree a rischio, per gli interventi di
bonifica e per lo smaltimento dei rifiuti.
Le iniziative regionali sono state finalizzate anche alla creazione di strutture dedicate e alla formazione di operatori
specificatamente preparati per affrontare complessivamente le tematiche relative alla presenza di amianti in ambienti di lavoro
e di vita.
In accordo con le iniziative deliberate dal Consiglio Regionale nel maggio 1989 nel piano regionale relativo agli interventi
finalizzati al contenimento del rischio dovuto alla dispersione delle fibre d’amianto negli ambienti di vita, nel 1992 il Servizio
di Igiene Pubblica della Regione Lombardia ha prodotto un manuale di indirizzo per le unità operative, servizi e presidi di
prevenzione delle USSL della Regione.
Il manuale, seppure datato, rappresenta ancora una guida tecnica ed un supporto informativo per gli operatori coinvolti.
Nel corso del 1998 si è aggiunto un secondo manuale che costituisce un aggiornamento e completamento del precedente, e che
affronta in particolare l'argomento relativo alle "Linee guida per la gestione del rischio amianto"
In ottemperanza al d.P.R. 8 agosto 94, con delibera di Giunta Regionale n. 249 del 22 settembre 1995 la Regione Lombardia si
è dotata del «Piano di protezione , di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai
pericoli derivanti dall’amianto».
Con D.P.C.M. del 16 novembre 1995 è stato assegnato alla Regione Lombardia l’importo complessivo di £. 1.045.158.000, per
la realizzazione dei piani di cui all’art.10 della l.257/92 («piani amianto»). Con Delibera di Giunta Regionale n. 15675 del 12
luglio 1996, è stato istituito in bilancio un apposito capitolo di spesa per «Contributi per la realizzazione dei piani regionali di
protezione dell’ambiente, di decontaminazione e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, e per
contributi alle U.S.S.L. per la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e per il rilascio di titoli di
abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione, smaltimento dell’amianto e bonifica delle aree interessate.»
La presenza di materiali contenenti amianto ha determinato due ordini di problemi: gli effetti sulla salute della popolazione e
l'impatto sul territorio a causa della complessità che caratterizza la gestione e lo smaltimento dei materiali.
Quanto agli effetti sulla salute della popolazione nel prossimo futuro si prevede:
1. la riduzione dell’esposizione della popolazione, sia in termini di intensità che di numero di soggetti esposti, in conseguenza

del cessato utilizzo di amianto previsto dalla legge 257/92 e delle più restrittive misure di contenimento del rischio imposte
dal d.m.. 6/9/94;

2. l’incremento del numero di nuovi casi di patologie neoplastiche asbesto –correlate dovuto alle pregresse esposizioni ed alla
lunghezza del tempo di latenza.

Il mesotelioma della pleura costituisce il problema più evidente: la mortalità per tumore maligno della pleura segue ovunque un
trend ascendente. In particolare, in Lombardia nel periodo 1994-1998 il tasso standardizzato di mortalità è stato pari a 16.05
casi x 100.000 abitanti. In Italia nello stesso periodo il tasso variava da un minimo di 3.14 per il Molise ad un massimo di 36.62
per la Liguria (dati Istituto Superiore della Sanità). Si vedano tabella 1 e 2 per maggiori dettagli. Per dare una misura
dell’impatto sulle strutture sanitarie in regione Lombardia delle patologie amianto-correlate, riportiamo in tabella 3 i dati
relativi ai ricoveri in degenza ordinaria e in day hospital negli anni 1997-98 (asbestosi cod. 163, tumori maligni pleura cod. 501
- dati Servizio Epidemiologico- Direzione generale sanità della Regione Lombardia).
In relazione ai provvedimenti assunti nel 1995, è utile precisare che il Piano varato elenca le norme nazionali e regionali che
regolamentano la materia dal 1985 al 1995.
IL d.m.. 6 settembre 1994 descrive in maniera minuziosa tali procedure, e lascia solo una limitata discrezionalità sia agli
operatori addetti a operazioni di decontaminazione e bonifica che all’Organo di Controllo.
Nel complesso si tratta di norme che regolamentano in maniera dettagliata la materia.
L’esigenza attuale avvertita sia da parte degli imprenditori che da parte degli operatori dei Servizi di prevenzione consiste in
una verifica di:
• effettiva ed omogenea applicazione degli indirizzi regionali impartiti sul territorio;
• efficacia della attività di controllo effettuata dai Servizi delle ASL nelle operazioni di bonifica;
• correttezza e razionalizzazione delle operazioni di rimozione e smaltimento.
• adeguatezza e completezza del Censimento previsto dal richiamato “piano amianto”.
L’Unità Organizzativa Prevenzione (allora Servizio Igiene Pubblica) della Regione nel corso del 1996 ha promosso
un’indagine regionale per rappresentare l’attività svolta dai Servizi delle ASL. I dati raccolti si riferiscono a 33 Servizi su 44,
con un bacino di utenza di circa sette milioni di abitanti per il periodo di riferimento 1992 -1995.
I dati più significativi sono riportati in Tabella 4.
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Dalla analisi dei dati è emersa la situazione seguente:
• l’amianto ha costituito fino ad anni molto recenti un rischio importante e diffuso: 313 imprese hanno effettuato la

valutazione del rischio prevista dal D.lgs. 277/91 in quanto impiegavano amianto nel ciclo produttivo; in 44 imprese si
superavano i valori limite di esposizione professionale;

• il numero degli incontri di informazione e di formazione, nonché il numero dei piani di lavoro valutati e dei sopralluoghi di
verifica effettuati indicano che nel complesso il rischio amianto è stato controllato costantemente dai servizi in questi anni;

• appare invece scarso il numero dei servizi delle ASL che disponevano dell’Archivio delle Imprese previsto dall’art.3 del
d.P.R. 8 agosto 1994.

Andrà comunque attuata da parte del Servizio Prevenzione Sanitaria della Regione, una nuova raccolta dati presso le A.S.L.,
per aggiornare i dati, che risalgono ormai al 1995.

Obiettivo intermedio A
Promozione degli indirizzi regionali relativi alla prevenzione del rischio con verifica della loro attuazione ed efficacia

Azione A1
Messa a punto di strumenti didattici standardizzati per la formazione da condurre in tutto il territorio regionale.
 
 L'ASL della provincia di Brescia ha presentato un progetto di ricerca, che, partendo da una revisione critica di tutto il materiale
didattico prodotto in Regione, attraverso un apposito gruppo di lavoro regionale, è indirizzato a produrre entro la fine del 2000:
• un modello di corso per addetti e un modello per coordinatori che privilegi tecniche didattiche di tipo interattivo ed

“esercitazioni pratiche”
• materiale didattico standardizzato per tipologia di corso che dovrà tenere conto delle ricadute effettive della formazione

sulla attività lavorativa ed essere formulato in modo tale da poter essere periodicamente aggiornato e migliorato
• indicazioni per la verifica finale prevista per ottenere l’attestato di abilitazione (patentino) a fine corso.

Stante la numerosità prevista dei corsi e dei discenti sarà peraltro fondamentale prevedere i meccanismi con cui la formazione
potrà essere affidata dalla Regione anche a terzi, che agiscano peraltro sulla base di protocolli definiti e previa valutazione della
qualità dei formatori attraverso procedure di accreditamento degli stessi attivate dalla Regione. Alla fase di accreditamento e
valutazione dei formatori parteciperanno funzionari della Regione Lombardia e le Università Lombarde.
E’ opportuno peraltro definire una serie di requisiti che devono possedere gli organismi formatori autorizzati e riconosciuti
dalla Regione Lombardia:
• programma formativo conforme a quanto previsto dal d.P.R 8 agosto 1994, disponibilità di formatori qualificati,

effettuazione di verifica finale.
• conservazione di tutta la documentazione a disposizione di eventuali controlli della A.S.L. e della regione;
• possibilità di utilizzare spazi coperti o disponibilità di cantiere - laboratorio attrezzabile per esercitazioni pratiche di

allestimento dell’unità di decontaminazione, vestizione, svestizione,...;
• dotazione e diffusione di un pacchetto di formazione, validato a livello regionale, comprensivo di manuale unificato, video

VHS di dimostrazione pratica delle procedure, fascicolo da distribuire ai lavoratori, piano di lavoro tipo per i tecnici (con
riferimento alla azione della A.S.L. di Brescia, sopra richiamata).

 
 Indicatori di verifica Azione 1
 Produzione entro fine del triennio del pacchetto formativo completo e del video.
 
Azione A2
Organizzazione di nuovi corsi di formazione e seminari tematici di approfondimento con verifica della loro efficacia
A seguito del Piano Regionale del 1995 sono stati finanziati dalla Regione 143 corsi (41 per coordinatori e 82 per addetti).
Le aziende U.S.S.L. nel 1997 e A.S.L. nel 1998 hanno organizzato i corsi di formazione ad iscrizione gratuita previsti dalla
Delibera Regionale per gli addetti ai cantieri di bonifica, suddivisi fra operatori e capi cantiere.
I Dipartimenti di Prevenzione hanno promosso e coordinato l’organizzazione dei corsi di formazione, tenendo conto delle
seguenti indicazioni:
• Stima del fabbisogno sulla base delle Imprese potenzialmente interessate presenti nelle Anagrafi degli ex Servizi 1
• il «piano amianto» adottato dalla Giunta Regionale che prevede:

� per i coordinatori delle ditte che eseguono lavori di bonifica e smaltimento corsi di 50 ore suddivise in 7 giornate
(modulo A) ;

� per gli addetti delle ditte stesse corsi di 30 ore suddivise in 5 giornate (modulo B).
Necessita acquisire, mediante un’indagine campionaria, gli elementi atti a valutare la efficacia della formazione impartita e
procedere all'eventuale approfondimento di problematiche specifiche.
Necessita altresì la valutazione della numerosità dei soggetti coinvolti rispetto agli addetti globali interessati del settore e,
verosimilmente, procedere alla esecuzione di nuovi corsi.
 Si avvierà pertanto la predisposizione di questionari e alla attivazione di flussi informativi, anche per via informatizzata, per la
raccolta ed elaborazione delle informazioni.



Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 3° Suppl. Straordinario al n. 42 – 20 ottobre 2000

73

Sarà inoltre necessario predisporre strumenti idonei affinché tale formazione venga periodicamente aggiornata a cura del datore
di lavoro, ad esempio, con un incontro di aggiornamento periodico della durata di 4-8 ore, ogni tre anni dalla prima formazione
avvenuta.
Dovranno essere quindi organizzati nuovi corsi di formazione per addetti e per coordinatori con l'impiego di strumenti didattici
standardizzati per tutto il territorio regionale.

Indicatore di verifica Azione A2
 N. nuovi corsi/n. corsi preventivati
Stima del N. di lavoratori efficacemente formati/ n. di lavoratori formati
 Il numeratore sarà calcolato utilizzando alcuni items dello strumento di rilevazione di cui all’azione A3
 Naturalmente tutta l’azione A2 dovrà armonizzarsi con le linee di indirizzo previste dal Progetto “Formazione”.
 
Azione A3
 Controllo dell’attività di vigilanza svolte dai Servizi A.S.L. su un campione significativo di interventi di bonifica, mediante
analisi di dati sensibili raccolti sul campo attraverso una ‘griglia di criteri’ predisposta dal gruppo di lavoro per verificare le
diverse fasi che costituiscono l’intervento di bonifica medesimo.
 Il campione dovrà comprendere almeno il 20% degli interventi di bonifica presentati alle A.S.L. con i piani di lavoro,
caratterizzati dalla presenza di amianto in matrice friabile tale da rendere necessario l’allestimento di zone confinate, oppure in
matrice compatta in occasione di opere di demolizione complesse per dimensioni e/o tipologia.
 La “griglia di criteri” considererà almeno le seguenti variabili:
• Piano di lavoro presentato
• Struttura del cantiere allestito
• Misure tecniche attuate
• Procedure seguite
• Conoscenza da parte degli addetti degli elementi più critici del piano di lavoro attraverso strumenti di rilevazione

standardizzati
• Percezione del rischio rilevata
• Violazioni contestate
• Determinazioni di fibre eseguite
• Attuazione delle prescrizioni impartite sul piano di lavoro
 
 Indicatore di verifica Azione A3
 N. cantieri in regola / N. cantieri controllati
 
 Azione A4
 attivare procedure informatiche che consentano un più adeguato utilizzo dei dati da parte di tutte le strutture operative
territoriali: infatti molti bonificatori svolgono la loro attività in ambiti territoriali regionali contigui ma non facenti capo alla
stessa Azienda sanitaria mentre necessita una azione continua di controllo e verifica.
 
 Indicatori di verifica Azione A4
 N. di Dipartimenti che avranno attivato nel corso del triennio procedure formalizzate di trasmissione dei dati alla regione, sul
totale delle A.S.L. > 0.5
 
Azione A5
 Accreditamento delle strutture deputate al campionamento e alla analisi dell'aria e dei materiali contenenti amianto.
 Occorre avviare l'azione di accreditamento delle strutture deputate al controllo ambientale, anche promuovendo esercizi di
intercalibrazione con materiali certificati, a livello regionale.
 Tale azione sarà focalizzata in prima istanza sulle analisi in microscopia ottica e in diffrattometria e tenderà a promuovere un
controllo di qualità esterno periodico.

Indicatori di verifica Azione A5
Definizione di standard per l’accreditamento
N. di strutture accreditate/totale delle strutture operanti

Azione A6
 Individuazione e aggiornamento degli impianti di smaltimento.
 E' necessario aggiornare l’elenco delle imprese che effettuano la bonifica dei beni contenenti amianto, anche alla luce
dell’istituzione dell’Albo nazionale di cui al comma 4 dell’articolo 30 del D.lgs. 22/97 (decreto Ronchi).
 Per quanto attiene alla codifica dei rifiuti contenenti amianto, gli stessi devono individuarsi essenzialmente al codice C.E.R.
170105 (materiali da costruzione a base di amianto) per quanto attiene ai materiali contenenti amianto legato in matrice
cementizia o resinoide, ed al codice C.E.R. 170601 (materiali isolanti contenenti amianto) per quanto attiene agli altri tipi di
rifiuto contenente amianto.



Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 3° Suppl. Straordinario al n. 42 – 20 ottobre 2000

74

 Relativamente agli impianti di smaltimento a cui conferire i rifiuti contenenti amianto, è da evidenziare il fatto che il D.lgs. 8
novembre 1997, n.389 (Ronchi bis) ha abrogato il comma 1 dell’articolo 5 del d.P.R. 8 agosto 1994 e, pertanto, decade
l’obbligo di conferire i citati rifiuti esclusivamente alle discariche.
 Ciò consente il conferimento dei rifiuti contenenti amianto anche ad impianti di deposito preliminare che abbiano i citati codici
C.E.R. indicati nell’atto autorizzativo rilasciato ai sensi del D.lgs. 22/97.
 La situazione delle discariche previste dal Piano al 31 dicembre 1998, era la seguente:
 

Seconda categoria tipo A:  
 Faustini srl  Località San Polo (Bs)
 SE.AC. srl  Località Ponchioni, Montichiari (Bs)
 Consorzio Comense Inerti  Villaguardia (Co)
 SO.ECO. srl  Località Croce Bianca, Cavriana (Mn)
 Balzarotti  Località Cascina Nuova, Bollate (Mi)
 Comune di Gordona  Località Crezza, Gordona (So)

Seconda categoria tipo B:
 

 Logica srl  Località Cascina Nuova, Pontirolo Nuovo (Bg)
 Ecolombardia 18 srl  Località Cascina Spagnola, Cervesina (Pv)

 
 Successivamente alla prima stesura del Piano, a prescindere dalla situazione delle discariche di II categoria tipo A la cui
autorizzazione è in capo alle singole Province, la Regione Lombardia ha autorizzato la realizzazione e l’esercizio delle seguenti
discariche di II categoria tipo B:
• BERGAMO PULITA S.r.l. - località Cava Biancinella, Cavernago (BG);
• GE.DI.T. S.r.l. - via Cavicchione Sopra, Calcinato (BS);
• VALS.ECO S.r.l. - località Casalunga Montichiari (BS).
 
 Ai primi due impianti possono essere conferiti solo i rifiuti speciali non tossico nocivi, di cui ai codici C.E.R. 170105 mentre al
terzo impianto possono essere conferiti anche i rifiuti speciali pericolosi di cui al codice C.E.R. 170601 con concentrazione
limite di 10000 mg/kg di polveri e fibre libere di amianto.
 I dati relativi ai quantitativi di materiali bonificati e le previsioni di uno sviluppo delle operazioni di bonifica evidenziano la
necessità di meglio valutare il fabbisogno di siti destinati allo smaltimento dei rifiuti.
 A questo proposito il Piano appariva sufficientemente esauriente; in particolare auspicava due provvedimenti ancora in fase di
attuazione:
• l’individuazione di almeno un sito per ogni provincia per lo smaltimento definitivo di rifiuti contenenti amianto;
• l’istituzione da parte delle Aziende municipalizzate di un servizio di raccolta di piccole quantità di eternit purché di

provenienza non industriale (e comunque quantitativi provenienti da superfici inferiori ai 100 m2).
L’abrogazione del comma 1 dell’articolo 5 del d.P.R. 8 agosto 1994 consente altresì di realizzare l’ipotesi prevista nella prima
bozza del Piano, laddove si prevedeva di indicare alle Aziende Municipalizzate, in aggiunta al servizio di microraccolta, di
realizzare depositi preliminari per il rifiuto di cemento-amianto di provenienza non industriale (microraccolta da superfici non
superiori ai 100 metri quadrati).
Oltre alla valutazione del fabbisogno di nuove discariche sarà indispensabile fare il punto sulla affidabilità e sulla praticabilità
di tecniche di trattamento dei rifiuti contenenti amianto alternative al conferimento in discarica.
La possibilità, prevista nel Piano, di inglobare amianto fibroso in struttura inerte, allo scopo di potere conferire il rifiuto così
prodotto, in discariche di tipo 2B è ancora da approfondire.
Sarà opportuno prevedere quanto meno rigorosi criteri per la localizzazione di queste imprese e per la definizione dei requisiti
di sicurezza da esigere in sede di notifica ex art. 48 del d.P.R. 303/56.
Le A.S.L. devono effettuare prelievi ambientali presso gli impianti di smaltimento con periodicità almeno annuale indicando i
provvedimenti da adottare in caso di accertamento di valori elevati.
Assolutamente fondamentale appare inoltre continuare l'azione formativa non solo verso gli addetti alla rimozione, ai
trattamenti di bonifica, ai trasportatori, ma anche per gli addetti agli impianti di smaltimento.
 Infatti al richiamo all’obbligatorietà della sorveglianza sanitaria, deve essere aggiunto il forte richiamo all’obbligo di una
formazione (addestramento specifico), nonché ovviamente alla verifica delle condizioni di lavoro.

Indicatore di verifica Azione A6
N. di impianti di smaltimento verificati/N. di impianti censiti
N. di comuni che hanno istituito il servizio/totale dei comuni lombardi

Obiettivo intermedio B
Censimento critico dei livelli e delle fonti di inquinamento ambientale

Azione B1
Aggiornamento dei livelli di contaminazione da fibre di amianto nell'aria in Regione Lombardia
Sono stati acquisiti nel recente passato numerosi risultati derivanti dalla analisi di campionamenti ambientali di fibre di amianto
che individuano in livelli compresi fra 0,1 e 0,5 fibre per litro il livello del fondo naturale. In genere si riscontrano livelli di
alcune fibre per litro nelle aree intensamente urbanizzate.
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Negli anni recenti molto materiale contenente amianto è stato rimosso (in particolare quello maggiormente friabile) anche se
materiale in cemento amianto è tuttora diffusamente presente quale copertura degli edifici.
Nel contempo la totalità delle industrie automobilistiche nazionali e internazionali ha sostituito i ferodi dei freni con materiali
privi di amianti ed è diminuito contemporaneamente l'uso di materiali contenenti amianto in generale in rispetto alla legge
257/92.
Ciò ha determinato una contrazione nelle immissioni di fibre in atmosfera.
E' necessario quindi aggiornare i livelli di esposizione della popolazione generale lombarda acquisendo dati recenti a livello
della regione, limitatamente almeno alle aree cittadine e a quelle di maggiore traffico veicolare e ferroviario.
Per ottenere tali dati è necessario promuovere campagne mirate di rilevazione che indicativamente comporteranno la
effettuazione di un centinaio di rilevazioni in aria che saranno sottoposte ad analisi in microscopia elettronica.
A tale fine il Centro regionale di riferimento per la microscopia elettronica del PMIP della A.S.L. della Città di Milano opererà
con i Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.L. e con la Regione fornendo il supporto tecnico adeguato.
 Una relazione conclusiva comprensiva delle stime di rischio probabilistiche circa la popolazione lombarda sintetizzerà gli
andamenti in atto.

Indicatore di verifica Azione B1
N. di determinazioni analitiche nel triennio = 100

Azione B2
Ristrutturazione ed aggiornamento di archivi.
• archivio imprese

Presso l’Unità Organizzativa Prevenzione della Regione è stato istituito l’Archivio delle Imprese che utilizzano o hanno
utilizzato amianto nei processi produttivi o che svolgono attività bonifica e/o di smaltimento dell’amianto (art. 9 legge 27
marzo 1992 n. 257/92).
Tale archivio, informatizzato aggiornato al 30 dicembre 1998 sulla base delle relazioni annuali ex art.9, contiene 1586 imprese.
L’ultima elaborazione dei dati contenuti risale al 30 giugno 1996; le tipologie più rappresentate sono le seguenti:

Imprese con sede legale in Lombardia 445
Imprese edili 246
Coibentazioni scoibentazioni bonifiche 31
Produzione guarnizioni 16
Trasporto e smaltimento 11
Produzione pentole 8
Produzione manufatti per edilizia (eternit) 7
Discariche 3
Altro 148

Per 355 Imprese sono indicati gli addetti (n. e nominativi): è ovvia l’importanza che tale strumento potrebbe assumere per il
monitoraggio degli esposti e degli ex esposti.
Sarà utile incrociare i dati dell’archivio regionale con l’Anagrafe ISPESL delle Aziende che hanno lavorato amianto sino al
1992, in particolare per la identificazione dei lavoratori ex esposti. L’archivio è consultabile da parte degli Operatori dei
Servizi, presso il Servizio Prevenzione Sanitaria della Regione e dovrà essere reso consultabile per via telematica.
Quindici servizi (sui 32 che hanno risposto al questionario nel maggio ‘96) disponevano di un analogo archivio informatizzato
per le imprese del proprio territorio (Tabella 1): tale situazione deve essere riverificata sulla base delle nuove situazioni
territoriali.
I dati dell’archivio regionale e quelli degli archivi delle ASL dovranno essere messi a confronto.
Per un costante aggiornamento dell'archivio a livello centrale e periferico è indispensabile definire modalità formalizzate di
flussi informativi tra Servizi delle Aziende ASL e Servizio Prevenzione Sanitaria della Regione e viceversa.
Si propone l’adozione di un database uniforme che contenga almeno i campi fondamentali:
1. DENOMINAZIONE IMPRESA
2. SEDE LEGALE
3. ASL SEDE LEGALE
4. SEDE UNITA’ LOCALE
5. ASL SEDE UNITA’ LOCALE
6. ANNO PRIMA RELAZIONE
7. ANNO ULTIMA RELAZIONE
8. TIPOLOGIA DI IMPRESA
9. N. ESPOSTI
10. ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE
11. MPRESE CHE EFETTUANO LA
12. BONIFICA EX ART 12 D.LGS.257/92 (*)
13. NOTE
(*) all’atto in istituzione
• archivio conferimenti in discarica.
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Sempre presso il Servizio Prevenzione Sanitaria della Regione è stato istituito «l’Archivio (informatizzato) dei conferimenti in
discarica di materiali contenenti amianto».
A tutto il 31 dicembre 1995 in Lombardia risultavano conferiti un totale di 13.418 tonnellate di rifiuti contenenti amianto.
Durante il 1997 risultano essere stati conferiti in discarica circa 16.000 tonnellate, evidenziando una certa costanza nella massa
conferita.
 Si stima che più del 90% sia costituito da manufatti in cemento amianto.
Rispetto ai quantitativi, i conferimenti al 1995 erano così distribuiti:

TONNELLATE PERCENTUALE (%) DEI CONFERIMENTI
non indicato 1

< 5 56
5 – 10 22
> 10 21

 La quota maggiore dei conferimenti (78%) è costituita da modesti quantitativi, effettuati da piccole imprese edili non
specializzate, derivanti dalla rimozione di lastre in cemento amianto (questo dato è confermato anche dall’archivio regionale
delle imprese).
Questo dato, insieme a quello relativo alla tipologia delle imprese, conferma la prevalenza, nelle attività di bonifica, di piccole
imprese con una tipologia di addetti, genericamente definibili edili, non specializzati nei problemi specifici della rimozione di
manufatti in cemento amianto. Questo dato impone un’attenzione particolare nella verifica della formazione degli addetti e
delle procedure operative.

La presenza di archivi centralizzati e informatizzati consente di affrontare diverse problematiche:
• accertamento del rispetto dell’obbligo di presentazione dei «Piani di lavoro» tramite controlli incrociati tra Archivio

regionale imprese, Archivio dei conferimenti e Archivi periferici;
• verifica della qualità dei lavori di bonifica e rimozione incrociando ad esempio le ragioni sociali delle Imprese con i

destinatari delle prescrizioni impartite dalle A.S.L.;
• valutazione dei percorsi formativi adottati dalle imprese;
• costruzione di coorti di esposti da seguire prospetticamente rispetto ad alcune variabili quali tipologie di interventi, classi

di esposizione, ecc.

Indicatori di verifica Azione B2
Compilazione di tutti i records previsti nel data base dell’«archivio regionale delle imprese» per almeno il 90% delle imprese
presenti in archivio n. di A.S.L. che hanno formalmente adottato nell’arco del triennio il data base in 11 punti sul totale delle
ASL > 0.5

Azione B3
Censimento degli edifici pubblici e privati ad uso collettivo.

Dall’elaborazione del questionario inviato ai Servizi 1 (Tabella 1) emerge che i Servizi hanno effettuato il censimento negli anni
compresi tra il 1992 e il 1995. Risulta necessario effettuare una valutazione circa l’efficacia degli strumenti adottati ed aggiornare i
dati circa il numero di strutture censite, il loro stato e la numerosità degli interventi di confinamento eseguiti. A tale scopo si
proporrà un’apposita scheda di raccolta da inviare alle A.S.L. Il «Piano amianto, per quanto attiene le procedure rimanda al «Piano
di indagine per le strutture ad uso collettivo pubbliche e private» (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie ordinaria n.
37 del 13 settembre 1989), ma non definisce le procedure né le modalità di collaborazione tra Comuni e Aziende A.S.L.
Si predisporrà quindi una direttiva tecnica per dettagliare questi aspetti.

Indicatore di verifica Azione B3
Report regionale con aggiornamento al 1999 dei dati previsti dalla apposita scheda

Azione B4
Censimento degli edifici privati.

Su questo punto il «Piano amianto» appare più esauriente; il censimento viene affidato alle Aziende A.S.L. Si tratta di un
impegno notevole cui si potrà assolvere grazie all’investimento di risorse umane e strumentali previste dal presente progetto
che peraltro non pare possibile accentrare in una task-force regionale in considerazione della diffusione dei manufatti in
cemento amianto nelle abitazioni civili, come coperture ma non solo, e della dimensione regionale del problema.
L’ipotesi di eseguire tale censimento per le coperture in cemento amianto facendo ricorso a tecniche fotografiche aeree o ad
altre tecniche di osservazione con sensori specifici è molto attrattiva: peraltro allo stato attuale non vi sono esempi concreti di
tecniche e tecnologie impiegabili, caratterizzate da certezza di risultato.
Pare quindi più opportuno lasciare tale soluzione alla ricerca applicata e sviluppare una azione del Dipartimento di Prevenzione
a livello comunale affinché, ad esempio, nell’ambito del rilevamento satellitare che i Comuni dovranno eseguire entro il 2003
(progetto Nebula della Regione Lombardia) venga affrontato anche il censimento «fine» delle coperture di cemento amianto
degli edifici.
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Peraltro sarà comunque necessario prevedere l’attivazione di strumenti informatici avanzati per l’archiviazione dei dati e anche
per la predisposizione di «mappe tematiche di rischio» utilizzando la tecnologia messa a disposizione dai «Geographical
Information Systems (GIS)».
Per gli edifici privati andranno inoltre sperimentati strumenti d'indagine che coinvolgano le categorie professionali e le
associazioni maggiormente interessate (amministratori di condomini, ordini professionali, associazioni di categoria).
Segnaliamo a tale proposito un’iniziativa dell’A.S.L. della città di Milano che ha proposto al Sindaco un’ordinanza che prevede
da parte delle proprietà di immobili con strutture in eternit (coperture canne fumarie etc.) l’obbligo di segnalazione; riteniamo
che tale esperienza possa dare indicazioni utili per il progetto.
E’ necessario, attraverso un’informativa adeguata, evidenziare il ruolo positivo e propositivo che tali categorie possono
esercitare, nonché richiamare i compiti che il D.lgs. 626/94 pone loro in capo, nel momento in cui si prospettano soluzioni di
bonifica e interventi tecnici di restauro e recupero edilizio o manutenzione. E’ inoltre ancora necessario mettere in guardia gli
stessi da scelte affrettate relative alle soluzioni di bonifica (risolvere il dilemma rimozione o confinamento non è semplice). Il
ruolo attivo di tali categorie è senza dubbio recuperabile stimolando una comunicazione , come del resto previsto dal d.m. 6
settembre 1994, nei confronti della A.S.L. circa la presenza di amianto, l’estensione della superficie, la età del manufatto e il
presunto stato di conservazione.
Anche il ruolo dei professionisti di parte deve essere recuperato, sia coinvolgendoli all’atto dell’avvio di progetti di
ristrutturazione edilizia (Regolamento di Igiene Tipo), sia predisponendo opportuni schemi procedurali per piani standard cui
attenersi.
La introduzione e la promozione di «un libretto d’edificio» potrebbe costituire una soluzione innovativa gestionale e
conoscitiva prospettica.
E’ certo comunque che la conoscenza della diffusione delle coperture in cemento amianto e in particolare della loro
collocazione nel tessuto urbano e del loro stato di degrado rappresenta un obiettivo ambizioso: la conoscenza dei punti critici
permetterebbe peraltro di indirizzare le operazioni di bonifica su base oggettiva e scientifica. Lo studio della «cessione» dai
manufatti in opera associato all’impiego di un semplice algoritmo, di cui qui di seguito e in allegato 2 del presente documento
si fornisce un esempio, potrebbe aiutare ad evidenziare la presenza di detti punti critici.
Un potente strumento da utilizzare è quindi la «valutazione dei rischi» prevista dal D.lgs. 626/94 per le Aziende pubbliche e
private.
E’ utile rammentare che per gli edifici ad uso lavorativo la presenza dei manufatti contenenti amianto impone di compilare
nella valutazione dei rischi anche una sezione che affronti tale problematica.
Particolare attenzione andrà infine dedicata da parte dei servizi di prevenzione ad un problema spesso poco indagato: le
strutture edilizie in agricoltura, in cui lo stato di conservazione delle coperture versa spesso in cattive condizioni, trattandosi fra
l’altro di un comparto dove l’informazione si diffonde con maggiore difficoltà.
Massima attenzione comunque andrà rivolta al rischio di indurre atteggiamenti di allarme ingiustificato e facilmente
strumentalizzabile per fini diversi dalla tutela della salute della popolazione.

Indicatori di verifica Azione B4
Studio pilota (progetto Nebula ) effettuato per almeno 1 comune di medie dimensioni (30-50.000 abitanti circa) entro il
triennio.

Azione B5
Censimento delle aree dismesse.

Il numero più contenuto di queste realtà (rispetto al numero degli edifici pubblici e privati) può consentire un intervento di
controllo, in tutti i casi, da parte dei Servizi e dei Presidi di prevenzione delle Aziende ASL. Saranno coinvolti in questa azione
i Dipartimenti di Prevenzione e i PMIP delle ASL.
Occorrerà affrontare la problematica delle condotte in cemento amianto e dei tubi interrati in tali aree con un disciplinare
tecnico di riferimento (mappatura, contaminazione eventuale, azioni pre- e post- bonifica) in relazione all’uso del sito a fine
bonifica.

Azione B6

Censimento degli impianti industriali con coibentazioni.
Si veda quanto detto al precedente punto d) in merito alla valutazione dei rischi.
I Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, in tutti i momenti informativi sull’attuazione del Decreto Legislativo
626/94 dovranno ribadire la necessità di valutare attentamente anche i rischi relativi alle strutture edilizie, fra cui innanzi tutto
l’amianto; inoltre, nel corso della valutazione dei Documenti di valutazione dei rischi dovranno prestare particolare attenzione
anche a tale aspetto.

Indicatore di verifica Azione B6
N. di documenti di valutazione dei rischi valutati dai Servizi delle ASL che contemplano espressamente la valutazione del
rischio amianto (laddove esistente), sul totale dei documenti valutati
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Azione B7

Censimento dei rotabili.
A questo proposito il Decreto del Ministero della Sanità 26 ottobre 1995 reca normative per:
• la valutazione del rischio
• il controllo
• la manutenzione
• la bonifica
• il collaudo
• la restituibilità
dei mezzi rotabili con presenza di materiali contenenti amianto.

Si tratta di un D.M. concepito (come già il D.M. 6 settembre 1994 relativo agli ambienti) con la logica della Direttiva Tecnica
dettagliata, improntata allo «spirito della massima sicurezza e della massima garanzia» in tutte le fasi.
Il collaudo compete alla Ditta che ha effettuato la bonifica (sotto il controllo della A.S.L.), il rilascio della certificazione di
restituibilità del mezzo compete alla A.S.L., entro 10 giorni, dalla comunicazione dell’avvenuto collaudo.
Il censimento dei mezzi, la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e l’eventuale bonifica , ovviamente competono
al proprietario (Ente FF.S., Azienda, Imprese private).
Da un censimento effettuato dalle FF.S. su 1686 rotabili del territorio della Regione è emerso, al 30 aprile 1996, quanto segue:
sono stati accantonati o fermati 515 mezzi contenenti amianto (spruzzato cassa, condotte), sono stati decontaminati 972 mezzi,
sono ancora circolanti 151 mezzi contenenti amianto; sono stati demoliti, dopo bonifica 41 mezzi.
Da un censimento effettuato dalle Ferrovie Nord presso la stazione Bovisa risultavano accantonate 48 carrozze ferroviarie di
cui 22 coibentate con anfibolo crocidolite. Il PMIP di Milano ha rilevato concentrazioni comprese tra 0.8 e 1.8 ff/l (il
cosiddetto «fondo naturale a Milano si colloca in valori intermedi, fra le diverse città del mondo, nell’ordine di 1.5 ff/l). I valori
di riferimento indicati dall’OMS sono compresi fra 0.1 e 1 ff/l.
Mentre le vetture delle MM censite (351) sono state tutte scoibentate, elementi di autobus e tram lo debbono essere ancora.

Indicatore di verifica Azione B7
Aggiornamento del censimento al 31.12.2000

Azione B8
Censimento delle imbarcazioni ad uso pubblico.

E' da promuovere, in assenza completa di dati organizzati.
Verrà predisposta scheda di comunicazione alle ASL da parte delle aziende proprietarie dei natanti.

Indicatore di verifica Azione B8
Primo censimento effettuato entro il triennio

Ai fini della effettuazione dei censimenti nonché per le decisioni inerenti la eventuale bonifica può essere utile ricorrere a
metodi semplificati di analisi del rischio. Si riporta come esempio l’algoritmo sviluppato per valutare le coperture in cemento
amianto.

Azione B9
 Validazione di un algoritmo per valutare le coperture in cemento amianto (ALLEGATO 1)

La diffusione del cemento amianto nel tessuto edilizio è più che rilevante.
La valutazione dello stato di degrado di tali manufatti per via analitica è complessa, onerosa e richiede tempi lunghi.
Nessuna norma impone peraltro l’obbligo «automatico» del trattamento (né tanto meno della rimozione) delle lastre in cemento
amianto indipendentemente da una valutazione dello stato di deterioramento.
Si ritiene pertanto necessario disporre di uno strumento di screening, semplice, rapido, economico, sufficientemente
discriminante dello stato dei manufatti, per rispondere alle esigenze operative dei Dipartimenti di Prevenzione.
Le problematiche dello smaltimento impongono una strategia oculata di rimozione dell’amianto ancora presente nelle diverse
strutture: in caso contrario è tutt’altro che trascurabile il rischio di generare un problema di dimensioni maggiori di quello che
si intende risolvere con la rimozione delle lastre. A tale proposito, in analogia con esperienze di altri Paesi, è stata formulata
una proposta di algoritmo, già in uso in altre regioni italiane, per la valutazione dello stato delle coperture in cemento amianto e
per la scelta dell’intervento più adeguato, che si riporta integralmente nell’allegato 2.

Indicatore di verifica Azione B9
L’impiego degli algoritmi implica necessariamente dei limiti e quindi l’accettazione di una probabilità più elevata di errore,
come ogni test di screening, che deve quindi essere adeguatamente conosciuto.
E’ quindi indispensabile condurre una sperimentazione per ricercare correlazioni con più precise e soprattutto validate
metodiche analitiche, allo scopo di valutare la precisione dell’algoritmo.
E’ invece utile effettuare una sperimentazione con metodiche semplici quali l’analisi delle fibre depositate, quale mezzo per
evidenziare la contaminazione ambientale, o delle fibre rilasciate per contatto, validando in tal modo l’attendibilità
dell’algoritmo.
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Tale aspetto verrà seguito in collaborazione con il Centro regionale di riferimento per la microscopia elettronica e con la
Clinica del Lavoro di Milano.

Obiettivo intermedio C

Raccolta integrata di dati epidemiologici sulla patologia da amianto della popolazione lombarda mediante:
• ricostruzione dell’incidenza del mesotelioma della pleura
• ricerca attiva delle altre patologie asbesto-correlate neoplastiche e non neoplastiche
• indagine sanitaria trasversale condotta su un campione di esposti ed ex-esposti appartenenti a diverse categorie di

mansioni.

Azione C1
Attivazione del Registro dei Mesoteliomi.

La Giunta Regionale con delibera 36754 del 12 giugno 1998 ha istituito il registro dei mesoteliomi per la Regione Lombardia
dando attuazione a quanto previsto in merito dal «Piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica
dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto» (Piano regionale amianto per la regione Lombardia)
approvato con d.G.R. 249/95.
 Il provvedimento appare in linea con lo schema di D.M. proposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e della
Sanità, concernente la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi accertati di mesotelioma
asbesto correlati, trasmesso a tutti i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome da parte della Presidenza del Consiglio
dei Ministri in data 14 maggio 1998 protocollo 2370/98/D.1.24.4.
E' stata attivata una convenzione con il Centro di studio e ricerca sugli effetti biologici delle polveri inalate (operante
nell’Istituto di Medicina del lavoro della Università degli studi di Milano), che prevede anche la collaborazione con le strutture
già operanti nella Regione quali Registri locali di Mesoteliomi) ; segnaliamo infatti che in provincia di Brescia è già operante
dal 1993 un Registro dei casi di mesotelioma gestito dalle UOTSLL delle ex Aziende USSL n. 14 di Chiari, n. 18 di Brescia e
n. 19 di Manerbio, e che per la provincia di Bergamo è già operante dal 1990 un Registro dei casi di mesotelioma gestito dalla
UOOML degli Ospedali Riuniti di Bergamo. La collaborazione con dette strutture è espressamente prevista dall’art.4 della
convenzione oggetto della sopracitata delibera di Giunta Regionale.
Verranno ricercate forme e strumenti di stretta e reciproca collaborazione con i registri più rilevanti per l’obbiettivo in oggetto,
in particolare con il Registro dei Tumori della Lombardia (RTL) operante nella provincia di Varese, e il Registro dei Sarcomi
dei Tessuti Molli operante presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.
Di fondamentale importanza sarà il collegamento della rete dei Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.L. a cui arriva
notifica dei casi di mesotelioma a sospetta eziologia professionale.
Si favorirà anche un contatto attivo della A.S.L. con i medici competenti e con i medici di base nel territorio finalizzati ad
ottenere la segnalazione di nuovi casi. La collaborazione dei suddetti servizi presenti su tutto il territorio regionale con funzioni
di vigilanza assume particolare rilevanza nel tentativo di creare una rete permanente di segnalazione e raccolta dei casi. Inoltre
il loro contributo è ritenuto determinante per la conoscenza delle esposizioni in ogni specifica Azienda A.S.L.
La convenzione prevede una stretta collaborazione con l’INAIL le cui modalità verranno concordate nell’ambito del Comitato
Regionale di Coordinamento ex articolo 27 del Decreto Legislativo 626/98.

Indicatore di verifica Azione C1
Invio dei reports previsti in ALLEGATO 2

Azione C2
Ricerca attiva delle patologie di interesse mediante le azione previste nel merito dai Progetti Obiettivi “Prevenzione dei tumori
professionali” e “Prevenzione delle malattie professionali”

Indicatore di verifica Azione C2
Integrazione dei reports previsti dai progetti menzionati

Azione C3
Selezione di un campione di esposti ed ex-esposti estratti dagli archivi regionali, stratificato per tipologia di esposizione, durata
dell’esposizione e periodo di calendario dell’esposizione, al quale applicare il protocollo diagnostico previsto al punto
“obiettivo intermedio D2 per lo studio di una ‘situazione critica’”.
Alla UOOML di Bergamo sarà affidato il compito di coordinare tutte le altre UOOML su questa indagine specifica.

Indicatori di verifica Azione C3
Costruzioni di indicatori predittivi di danno per orientare la sorveglianza sanitaria.

Obiettivo intermedio D1

Studio della situazione ambientale e sanitaria della popolazione residente nell’area del comune di Broni e dei comuni limitrofi
della ASL della Provincia di Pavia.
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In comune di Broni ha operato nel passato per circa 50 anni la ditta Fibronit che in una particolare fase della propria attività ha
prodotto manufatti in cemento amianto e che ha cessato la propria produzione nel 1993.
Gli addetti alle lavorazioni con amianto risultano essere stati circa un migliaio. Peraltro ad essi vanno aggiunti i famigliari.
Recenti studi epidemiologici condotti dall’Istituto Superiore di Sanità hanno indicato una mortalità in eccesso per mesotelioma
in tale area della Regione Lombardia.
In Broni e nei comuni limitrofi sono stati estensivamente utilizzati manufatti per l’edilizia in cemento amianto al punto che non
solo i tetti, viene riferito, siano costruiti in tali materiali.
E’ necessario quindi un approfondimento specifico che prenda in considerazione:
• lo stato di salute degli ex-esposti;
• lo stato di contaminazione ambientale residua dell’area;
• lo stato delle costruzioni e delle coperture in cemento amianto;
• l’indagine epidemiologica sul verificarsi di mesoteliomi e tumori polmonari correlabili potenzialmente all’esposizione ad

amianto nella popolazione residente.
La ASL della provincia di Pavia (Dipartimento di Prevenzione e PMIP) in collaborazione con il Centro di riferimento regionale
per la microscopia elettronica del PMIP di Milano della ASL della Città di Milano e con il Centro di studio e ricerca sugli
effetti biologici delle polveri inalate istituito presso la Clinica del Lavoro della Università di Milano condurranno l’attività di
indagine riferendo annualmente all’U.O. Prevenzione della Regione Lombardia.

Obiettivo intermedio D2
Indagine sanitaria trasversale sugli ex-esposti di una azienda manifatturiera

Si ritiene che il progetto descritto in ALLEGATO 3, potrà valutare opportunità, modalità ed eventuale estensione di un
protocollo scientificamente corretto e praticabile per la sorveglianza sanitaria degli ex esposti. La scelta di uno studio pilota in
provincia di Bergamo è dettata dalla circostanza che in tale area hanno operato fino al 1992, anno di cessazione dell'impiego
dell'amianto, diverse aziende specializzate nella produzione di manufatti per l'edilizia in cemento - amianto e di tessuti e
guarnizioni in amianto; si può stimare, in 1500 - 3000 il numero di uomini e donne che dal secondo dopoguerra hanno
utilizzato vari tipi di asbesto come materia prima, sotto forma di minerale o semilavorato.
Inoltre abbiamo verificato la disponibilità a condurre lo studio da parte della locale UOOML, struttura che ha maturato una
particolare esperienza sui rischi e sui danni da esposizione ad amianto.
Risultati attesi
 Lo studio si propone di misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi enunciati attraverso la definizione di alcuni
indicatori di risultato relativi agli aspetti clinico-epidemiologici, economico-organizzativi, medico-legali, sociali e
metodologici, di seguito riportati:
• la proporzione di ex lavoratori per i quali si riterrà necessario ricorrere a esami di approfondimento diagnostico rispetto al

protocollo di indagini di base, rappresenta un indice sia della entità dei quadri di malattia nella popolazione indagata, sia
un possibile indice della qualità del percorso diagnostico intrapreso;

• la proporzione di soggetti con affezioni dell'apparato respiratorio riconducibili alla esposizione all'asbesto, consentirà una
stima di rischio (incidenza cumulativa) in funzione dei livelli e della durata della esposizione, avendo a disposizione le
informazioni necessarie alla ricostruzione della coorte, i dati storici della sorveglianza sanitaria e i risultati di misure della
polverosità ambientale fatte in passato;

• la proporzione di soggetti effettivamente rispondenti all'invito a sottoporsi alle indagini cliniche dipende da fattori logistici
e organizzativi oltreché dall'interesse personale e rappresenta un utile indicatore per la programmazione di analoghe
indagini in altre situazioni di ex lavoratori dell'asbesto;

• il rispetto della previsione dei tempi e dei costi da sostenere, il costo unitario per soggetto indagato e, soprattutto, il costo
"marginale" per ogni caso di malattia professionale diagnosticata, consentiranno di stimare il consumo di risorse necessario
prima di intraprendere programmi di sorveglianza sanitaria in analoghe situazioni;

• la proporzione di soggetti che ad una eventuale successiva valutazione avrà ridotto o cessato l'abitudine al fumo a seguito
delle raccomandazioni preventive formulate in occasione della visita medica;

• la proporzione di ex lavoratori ai quali verrà riconosciuta in sede di valutazione del danno da malattia professionale una
menomazione invalidante e eventualmente una rendita.

• Lo studio pilota consentirà di valutare complessivamente l'efficienza del modello organizzativo per la sorveglianza
sanitaria proposto.

Azioni
• (ved. ALLEGATO 3)

Soggetti Agenti
• Operatori dei Servizi e di Presidi delle ASL, competenti in materia di prevenzione
• Operatori delle UOOML delle Aziende Ospedaliere
• Operatori del Centro Regionale di Riferimento per la Microscopia Elettronica
• Ricercatori della Clinica del Lavoro - Università di Milano
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Tabella 1 - Mortalità per tumore maligno della pleura nelle regioni italiane (1988-1994)
Uomini Donne Totale

Regione Casi Tasso standard
(x1.000.000) Casi Tasso standard.

(x1.000.000) Casi Tasso standard
(x1.000.000)

Piemonte 535 25.02 357 15.00 892 19.90
Val d'Aosta 4 7.10 4 7.17 8 7.13
Liguria 565 59.14 175 15.06 740 36.62
Lombardia 695 19.80 534 12.47 1229 16.05
Trentino 37 10.77 29 6.92 66 8.80
Veneto 283 15.53 164 7.49 447 11.42
Friuli 182 30.92 49 6.77 231 18.58
Emilia Romagna 280 13.94 130 5.35 410 9.55
Marche 94 12.56 49 5.85 143 9.13
Toscana 267 14.53 137 6.37 404 10.36
Umbria 31 6.61 21 4.81 52 5.69
Lazio 138 6.45 86 3.75 224 5.07
Campania 238 12.74 133 6.91 371 9.77
Abruzzo 42 7.08 27 4.54 69 5.78
Molise 8 4.70 4 1.65 12 3.14
Basilicata 9 3.58 16 5.69 25 4.66
Puglia 208 13.93 96 6.09 304 9.92
Calabria 50 6.05 44 5.21 94 5.62
Sicilia 240 11.88 106 5.13 346 8.43
Sardegna 84 13.80 36 5.56 120 9.59

Fonte: rapporto ISTISAN 88-94 in corso di pubblicazione

Tabella 2 - Mortalità per tumore maligno della pleura nei comuni italiani (1988-1994)
LOMBARDIA Osservati Attesi SMR Int. Conf. 95%

Angera 6 0.69 875 320 1905
Basiglio 3 0.29 1045 210 3053
Broni 21 1.48 1420 879 2171
Calcio 7 0.43 1640 657 3380
Civate 5 0.36 1401 451 3269
Clusone 4 0.86 463 125 1185
Cologno Monzese 9 4.07 221 101 420
Gropello Cairoli 3 0.49 611 123 1785
Ispra 3 0.49 606 122 1771
Lecco 13 6.09 213 114 365
Legnano 15 5.53 271 152 448
Lodi 15 5.07 296 165 488
Lomazzo 4 0.84 475 128 1216
Malgrate 3 0.40 756 152 2210
Milano 227 179.18 127 111 144
Monza 31 12.76 243 165 345
Muggiò 6 1.73 347 127 756
Persico Dosimo 3 0.28 1070 215 3125
Pioltello 8 2.55 314 135 618
Romano Di Lombardia 6 1.31 459 168 1000
Rovello Porro 5 0.52 962 310 2246
Saronno 9 4.05 222 101 422
Sesto Calende 5 1.23 406 131 948
Treviglio 13 2.83 459 244 785
Varedo 6 1.12 535 195 1165
Voghera 14 5.68 247 135 414

Fonte: rapporto ISTISAN 88-94 in corso di pubblicazione
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Tabella 3 - Regione Lombardia ricoveri in degenza ordinaria e in day hospital negli anni 1997-98 (asbestosi cod. 163, tumori maligni pleura cod. 501)
REGIME Posizione

Diagnosi

1 - Degenza Ordinaria Totale 1 –
Deg. Ordinaria 2 – Day Hospital

Anno ASL Dia3 1 2 3 4 1 2 3 4
Totale 2 -
Day Hospital

97 A01 BERGAMO 163 101 26 6 133 12 8 1 21
501 19 5 3 2 29 23 4 27

A02 BRESCIA 163 69 11 1 1 82 7 3 10
501 7 3 1 11 3 1 4

A03 COMO 163 80 21 1 1 103 9 3 12
501 3 3 1 1 8 3 3

A04 CREMONA 163 20 3 1 24 3 3
501 3 1 2 1 7 10 10

A05 LECCO 163 19 8 27 1 10 11
501 3 4 2 1 10 1 1

A06 LODI 163 6 6 1 3 4
501 1 1

A07 MANTOVA 163 34 8 2 44 3 3 6
A08 MILANO CITTA' 163 103 37 8 5 153 54 83 2 139

501 26 6 1 1 34 14 4 18
A09 MILANO PR. 1
(LEGNANO)

163 63 14 5 2 84 29 9 38

501 8 7 2 1 18 18 2 1 21
A10 MILANO PR. 2
(MELEGNANO)

163 24 13 1 38 7 6 1 14

501 8 1 9 7 1 8
A11 MILANO PR. 3
(MONZA)

163 69 8 4 2 83 22 36 3 6 67

501 18 2 2 2 24 5 5
A12 PAVIA 163 61 6 1 68 32 12 44

501 9 4 4 1 18 1 1
A13 SONDRIO 163 12 12 24

501 2 2 1 5
A14 VARESE 163 59 13 3 75 3 4 7

501 8 6 16 2 32 4 4
998 ALTRE REGIONI 163 87 26 2 1 116 19 20 39

501 45 8 7 4 64 11 11
999 STATI ESTERI 163 1 4 5

501 1 1
Totale 97 968 262 76 30 1336 299 215 8 6 528

        (segue)
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(segue tabella 3)
REGIME Posizione

Diagnosi

1 - Degenza Ordinaria Totale 1 –
Deg. Ordinaria 2 – Day Hospital

Anno ASL Dia3 1 2 3 4 1 2 3 4
Totale 2 -
Day Hospital

98 A01 BERGAMO 163 89 32 7 128 9 6 15
501 13 10 4 2 29 10 2 12

A02 BRESCIA 163 86 26 3 115 10 21 4 35
501 1 1 1 1 4 2 2

A03 COMO 163 37 19 4 2 62 19 2 21
501 3 1 4 5 1 6

A04 CREMONA 163 27 9 1 37 3 5 1 1 10
501 1 2 5 3 11 8 3 11

A05 LECCO 163 18 8 2 28 8 11 1 20
501 1 2 3 1 7 1 1

A06 LODI 163 1 1 2 5 1 6
501 2 2

A07 MANTOVA 163 13 9 1 23 6 8 1 15
501 1 1

A08 MILANO CITTA' 163 110 49 6 4 169 26 94 120
501 2 3 5 22 9 2 33

A09 MILANO PR. 1
(LEGNANO)

163 74 23 1 98 16 13 1 30

501 5 2 1 1 9 7 1 8
A10 MILANO PR. 2
(MELEGNANO)

163 33 8 3 1 45 5 15 1 21

501 3 1 1 5 7 1 8
A11 MILANO PR. 3
(MONZA)

163 77 18 1 1 97 18 48 2 68

501 4 2 6 8 20 2 30
A12 PAVIA 163 53 8 2 2 65 27 47 74

501 1 4 1 6 6 1 7
A13 SONDRIO 163 12 9 21 5 1 6

501 5 1 3 9
A14 VARESE 163 39 16 2 57 8 3 11

501 5 6 7 3 21 6 2 8
998 ALTRE REGIONI 163 96 34 4 1 135 13 19 4 36

501 36 4 2 42 9 9
999 STATI ESTERI 163 1 1

Totale 98 844 308 64 26 1242 270 334 18 3 625
Totale complessivo 1812 570 140 56 2578 569 549 26 9 1153

Tabella 4
a) Attività dei Servizi delle USSL relativa al rischio amianto negli anni 1992 - 1994

n. valutazione rischio (art.24-277/91) valutate 474
n. notifiche (art. 25) ricevute 45
n. corsi di formazione organizzati 4
n. incontri specifici di informazione (ad es. con parti sociali) 291
n. casi segnalati all'ISPESL (art.36) 23
Censimento edifici pubblici terminato 11
Censimento in corso o parziale 11

b) Attività dei Servizi relativa al rischio amianto nell’anno 1995
n. piani di bonifica su eternit (art.34 D.lgs.277/91) valutati 3695
n. piani di bonifica su matrici più friabili valutati 184
n. sopralluoghi di verifica 1759
n. relazioni annuali (art.9-L.257/92) ricevute 715
Archivio imprese art. 3 - DPR 8.8.94 15
n. imprese in archivio 885
Censimento strutture o impianti coibentati completato 8
in corso o parziale 5
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Allegato 1

ALGORITMO PER VALUTAZIONE DELLE COPERTURE ESTERNE IN CEMENTO AMIANTO

A = STATO DI CONSERVAZIONE (si osserva con una lente d’ingrandimento)
si assegna il valore:
1-se fasci di fibre sono inglobati quasi completamente
2- «      «       «        «       «       «  solo parzialmente
3- «      «       «        «       «       «  facilmente asportabili con pinzette

B = PRESENZA DI FESSURAZIONI
si assegna il valore:
1- se assenti
2- se rare
3- se numerose

C = FRIABILITA’ (necessaria una pinza da meccanici - la prova va eseguita con tempo asciutto)
si assegna il valore:
1- se un angolo flesso con le pinze si rompe nettamente con un suono secco
3- se la rottura è facile, sfrangiata, con un suono sordo

D = RILASCIO SUPERFICIALE
si assegna il valore:
1- se sfregando la superficie con un guanto di lattice non vengono rilasciate particelle
2- «             «               «                «               «              «   vengono rilasciate particelle

E = ACCESSIBILITA’
1- se la copertura non è accessibile
2- se vi è necessità di accesso per eventuali servitù (TV, condizionamento, aspiratori, ecc.)
3- se facilmente accessibile

F = FREQUENZA DI ACCESSO
si assegna il valore:
1- se non vi è mai accesso alla copertura
2- se vi si accede qualche volta
4- se vi si accede spesso

G = STRUTTURA DI SOSTEGNO
si assegna il valore:
1 - se la copertura è appoggiata su solaio portante
4 - se la copertura è appoggiata su travetti

H = DISTANZA DA FINESTRE
si assegna il valore:
1- se la copertura è distante da finestre o terrazze
2- se vi sono finestre e/o terrazze prospicienti ed attigue

V = VETUSTA’ (in anni) fattore moltiplicatore
si assegna il valore:
1- se <12
2- da 13 a 17
3- da 18 a 29
4- >29

Indice di Valutazione =(A+B+C+D+E+F+G+H) x V
da 8 a 18:  nessun intervento (si ripete la valutazione dopo tre anni)
da 19 a 76:  si incapsula con prodotti resistenti all’acqua

     (eventuale sovracopertura previa valutazione statica)
oltre 76:       si rimuove
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Allegato 2

 SCHEMA DI RAPPORTO PER LA REGIONE LOMBARDIA AL SESTO MESE DI VALIDITA’
 DELLA CONVENZIONE

• Modalità ed esito dei contatti presi per l’attivazione del RRM (previa comunicazione da parte della Regione Lombardia a
tutte le strutture di ricovero e cura con sede nella regione stessa) sia per la definizione del flusso informativo (numero e
tipo fonti dei casi di mesotelioma);

• Contatti presi per l’allestimento del Centro regionale di raccolta dei casi con implementazione dell’archivio automatico ;
• Copia del questionario predisposto per le interviste in accordo con i criteri ISPESL
• N., qualifiche e modalità di addestramento degli intervistatori nonché verifiche di qualità delle interviste effettuate nel

primo semestre.
 
 
 SCHEMA DI RAPPORTO PER LA REGIONE LOMBARDIA AL DODICESIMO, DICIOTTESIMO
 E VENTIQUATTRESIMO MESE DI VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE
 
• N. di casi di mesotelioma identificati con proporzione di casi vivi e deceduti;
• Proporzione di casi con diagnosi istologica;
• N. di casi identificati solo attraverso certificato di morte (DCO) ;
• N. di interviste effettuate ai casi stessi;
• N. di interviste effettuate ai parenti dei casi;
• Proporzione di casi per i quali è stato possibile identificare una esposizione professionale o ambientale;
• Statistiche descrittive del fenomeno, frequenza dei mesoteliomi maligni di pleura e peritoneo.

Allegato 3

Progetto di Studio: Sorveglianza Sanitaria di Lavoratori ex Esposti all'Asbesto in Provincia di Bergamo

Introduzione
 La sorveglianza sanitaria degli ex-dipendenti dell'industria dell'asbesto rappresenta uno dei momenti di attuazione dello studio
epidemiologico sugli effetti della esposizione professionale all'asbesto. Essa ha come finalità principale la diagnosi di malattie
causate dall'esposizione le quali, presentando un lungo periodo di latenza, possono manifestarsi anche dopo anni dalla fine
dell'attività lavorativa.

I benefici del controllo sanitario consistono:
• nella possibilità di indicare misure preventive nei confronti di lavoratori che essendo stati esposti all'asbesto, o avendo già

sviluppato una malattia non neoplastica dovuta all'asbesto, siano tuttora esposti ad altri fattori di rischio professionale per
l'apparato respiratorio;

• nell’informare i soggetti interessati dallo studio sul rischio di malattie polmonari da effetto congiunto del fumo e
dell'asbesto e sui benefici della cessazione del fumo

• nel fornire una rassicurazione sulla reale entità del rischio individuale in particolare di malattie neoplastiche dovute
all'asbesto

• nell’adottare provvedimenti medico - legali per il riconoscimento della malattia professionale.

Sono invece ancora insufficienti le evidenze che la diagnosi di nuovi casi, ancorché precoce, possa modificare
sostanzialmente la storia naturale delle malattie causate dall'asbesto, in particolare della fibrosi polmonare e delle neoplasie
maligne del polmone, della pleura e del peritoneo.

L'indicazione alla prosecuzione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti all'asbesto trova riscontro nella norma di
legge (*), che tuttavia non definisce criteri operativi per quei lavoratori che nel frattempo abbiano cessato il servizio. Non vi é
dubbio che un programma di controlli sanitari debba per ragioni di efficienza basarsi su criteri che consentono di selezionare
categorie di lavoratori in funzione dell'intensità del rischio e di un adeguato periodo di latenza, tale da consentire alla eventuale
malattia di manifestarsi. A tal fine è possibile fare riferimento a recenti esperienze in campo internazionale riprese anche in
Italia (1): lo screening delle malattie da asbesto effettuato in Finlandia nell'ambito dell'Asbestos Program 1987-1992 (2,3) si
rivolgeva a soggetti di età inferiore a 70 anni, esposti per almeno un anno se impiegati nell'industria dei prodotti di asbesto e
che avevano iniziato il lavoro prima del 1976.

(*) D. Lgs. 15/8/91 n. 277, art. 4, comma 1, lettera p: "attuazione di un controllo sanitario dei lavoratori... qualora trattasi di esposizione ad agenti con effetti a
lungo termine, prolungamento del controllo dopo la cessazione dell'attività comportante l'esposizione"
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In provincia di Bergamo hanno operato fino al 1992, anno di cessazione dell'impiego dell'amianto, diverse aziende
specializzate nella produzione di manufatti per l'edilizia in cemento - amianto e di tessuti e guarnizioni in amianto, con una
prevalenza di manodopera femminile in questo settore. Si può stimare, sulla base dei libri matricola aziendali e di archivi
sanitari, in 1500 - 3000 il numero di uomini e donne che dal secondo dopoguerra hanno utilizzato vari tipi di asbesto come
materia prima, sotto forma di minerale o semilavorato. Un numero molto maggiore, ma imprecisato, è quello dei lavoratori che
hanno utilizzato prodotti contenenti asbesto nell'industria delle costruzioni, in siderurgia, nella lavorazione dei metalli e
nell'industria chimica, per citare i settori ove l'impiego è stato più rilevante. Se si considera come indicatore della patologia da
asbesto l'insorgenza di mesotelioma maligno della pleura e del peritoneo, per i quali da tempo è attivo c/o l’Ospedale di
Bergamo un registro dei nuovi casi, si osserva che la provincia di Bergamo è caratterizzata dalla presenza di diversi comuni nei
quali la mortalità è superiore all'atteso sulla base della media nazionale (4, 5; dati non pubblicati del Registro dei mesoteliomi
della provincia di Bergamo).

Progetto
Alla luce delle considerazioni sopra esposte; visto quanto richiamato dalla circolare 35/SAN/1993 Giunta Regione Lombardia,
Settore Sanità e dalla deliberazione 2490 del 22 settembre 1995 Giunta Regionale Lombardia "Piano di protezione, di
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", in merito
alla necessità della prosecuzione della sorveglianza sanitaria anche dopo la cessazione dell'esposizione; vista la
documentazione raccolta nel corso degli anni dall’ Istituto di Medicina del lavoro degli OORR di Bergamo già incaricato della
sorveglianza sanitaria in alcune delle principali aziende bergamasche specializzate nella produzione di manufatti in asbesto, si
propone un progetto per lo studio delle malattie causate dall'asbesto in un gruppo selezionato di soggetti precedentemente
impiegati in tale attività produttiva.

Lo studio si propone i seguenti obiettivi:
a) misurare l'incidenza delle malattie causate dall'asbesto in un gruppo selezionato di ex - dipendenti di una importante

azienda produttrice di tessuti in asbesto della provincia di Bergamo, per la quale sono disponibili elenchi completi dei
dipendenti, precedenti dati sanitari, misure di esposizione ambientale e una adeguata conoscenza del ciclo produttivo;

b) analizzare la mortalità generale e per specifiche cause e avviare uno studio prospettico dell'incidenza delle malattie da
asbesto nella popolazione composta da tutti gli ex - dipendenti della azienda individuata;

c) valutare l'appropriatezza degli accertamenti clinici correntemente proposti per la sorveglianza sanitaria e definire un
programma sanitario per i futuri controlli, graduato in funzione dell'intensità, della durata e dell'epoca dell'esposizione
all'asbesto, utilizzabile anche in altri ambiti provinciali e regionali ove si ponga il problema della sorveglianza sanitaria di
ex - esposti;

d) segnalare agli istituti competenti le malattie professionali diagnosticate;
e) informare i soggetti interessati dallo studio sul rischio di malattie polmonari da effetto congiunto del fumo e dell'asbesto e

sui benefici della cessazione del fumo;
f) contribuire alla costruzione del sistema di registrazione attiva delle malattie da asbesto

Metodi
Si propone di affidare lo studio alla U.O. Medicina del Lavoro nel periodo 1999-2000, d'intesa con il Servizio di Prevenzione
Sanitaria della Regione Lombardia.

Popolazione oggetto dello studio
L'indagine sarà rivolta agli ex-dipendenti della ditta ASLA di Grumello del Monte (BG), specializzata nella produzione di
tessuti, corde e trecce in asbesto crisotilo, in attività dal 1969 al 1995; verranno invitati a sottoporsi al programma di
accertamenti clinici 150 ex-dipendenti, selezionati in base al criterio della permanenza in azienda per almeno un anno prima del
1980.
Per tutti i dipendenti dell'azienda, inclusi quelli attualmente esclusi dallo studio clinico, verranno altresì recuperate
informazioni sullo stato in vita e sulla causa di morte in caso di decesso.

Protocollo clinico
I soggetti invitati verranno sottoposti agli accertamenti sanitari, cosiddetti di "1. livello", usualmente espletati per la diagnosi di
asbestosi o pleuropatia da asbesto:
• visita medica e compilazione di un questionario standardizzato (questionario CECA) per la rilevazione dei sintomi

respiratori,
• spirometria con esecuzione delle manovre per la misura dei volumi polmonari statici e dinamici, dei flussi espiratori forzati,

della diffusione alveolo - capillare per l'ossido di carbonio,
• elettrocardiogramma a riposo,
• radiografia del torace nelle proiezioni postero-anteriore, laterale, oblique (OAS, OAD), eseguita e refertata secondo i criteri

ILO per le pneumoconiosi,
• ricerca dei corpuscoli dell'asbesto nell'escreato nei casi appropriati.
Per i casi nei quali vi fossero dubbi sulla diagnosi, i soggetti coinvolti verranno invitati a sottoporsi a accertamenti di
approfondimento (2. livello): TC polmonare con tecnica ad alta risoluzione e senza mezzo di contrasto, esame citologico e
ricerca dei corpuscoli dell'asbesto nel liquido di lavaggio broncoalveolare, esame istologico su biopsia transbronchiale.
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Si prevede dopo sei mesi dall'inizio dello studio l'effettuazione di una verifica dello stato di attuazione del progetto e la
predisposizione di una relazione sui risultati parziali dell'indagine.

Invito e informazione
La lettera di invito agli ex-dipendenti selezionati e l'ulteriore materiale informativo (relazione sanitaria per l'interessato e per il
medico curante, raccomandazione alla cessazione del fumo) verranno redatti con l'attenzione necessaria a evitare di ingenerare
timori e allarme.

Collaborazione con altre strutture sanitarie
Verrà attuato un coordinamento con le altre strutture sanitarie interessate, sia nella fase di impostazione dell'indagine e di
valutazione dei risultati (UU.OO. Radiodiagnostica e Pneumologia degli OO.RR. di Bergamo), sia nella rilevazione dello stato
in vita e della eventuale causa di decesso (Servizi PSAL delle Aziende A.S.L. competenti per territorio).

Risorse
Rientrando il progetto nella attività istituzionale della UOOML, le indagini mediche e strumentali verranno condotte nel
normale orario di lavoro dal personale della U.O. stessa. E' previsto l'affidamento di un incarico di collaborazione professionale
a supporto della realizzazione dello studio, sia nel corso delle indagine sanitaria, sia per l'approntamento e l'utilizzo di un
archivio dei dati sanitari raccolti in formato elettronico.
Il corrispettivo economico delle prestazioni, visite mediche e esami strumentali effettuati presso la U.O., sarà calcolato con
riferimento al tariffario delle prestazioni fornite dalle Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro, approvato dalla
Giunta Regione Lombardia con deliberazione 35101 del 16 aprile 1993, già utilizzato nell'ambito della convenzione vigente tra
la Azienda Ospedali Riuniti di Bergamo e la Regione Lombardia concernente accertamenti sanitari di medicina del lavoro. Per
gli esami radiologici, Rx torace e TC ad alta risoluzione, prevista questa nel 20% circa dei soggetti esaminati, si farà invece
ricorso alle tariffe per le prestazioni erogate in attività libero - professionale valido per la U.O. Radiodiagnostica di questa
Azienda Ospedaliera.
Qualora si rendesse necessario un approfondimento diagnostico differenziale che richieda l'esecuzione di indagini strumentali
invasive (broncoscopia, BAL, biopsia) il soggetto interessato verrà invitato a rivolgersi al medico curante onde accedere alla
prestazione attraverso il normale canale del Servizio Sanitario Nazionale.
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Allegato 9
Progetto speciale

INQUINAMENTO DA COMPOSTI CHIMICI E RADIOATTIVI
NELLA METALLURGIA DI MATERIALI FERROSI E NON FERROSI

1. Premessa
Il “Progetto Obiettivo Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia, 1998-2000” al paragrafo 3.2.3 prevede tra i
progetti speciali quello riguardante lo studio delle problematiche relative ai rischi chimici e fisici nella metallurgia secondaria
di materiali ferrosi e non ferrosi.
In collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. di Brescia, il PMIP di Brescia e l’Università degli Studi di
Brescia è stata preparata la presente proposta che, pur riguardando in prima istanza il territorio bresciano, si ritiene possa
rappresentare un punto di riferimento per l’intera regione.

2. La metallurgia secondaria
Le attività che, partendo da rottami o materiali di risulta di lavorazione meccanica, portano alla produzione di semilavorati e
manufatti metallici ferrosi e non ferrosi hanno tradizionalmente nel bresciano una elevata concentrazione; orientativamente le
realtà produttive interessate sono rappresentate da 12 acciaierie ad arco elettriche e circa 250 fonderie di ghisa, di alluminio e
cuproleghe. Vi è inoltre un settore di difficile inquadramento rappresentato da circa 1000 ditte che effettuano raccolta,
lavorazione e commercio di rottami. Gli addetti complessivi sono circa 10.000.
A titolo comparativo, si riportano gli analoghi dati riguardanti le aziende esistenti nel resto del territorio regionale, ottenuti nel
1996 dalle informazioni reperibili presso le Camere di commercio: risultano complessivamente meno di 100 le aziende che
effettuano prime fusioni e meno di 300 le aziende che raccolgono e commerciano rottami metallici; tali aziende sono collocate
con maggior densità nel bergamasco e nel legnanese.

3. Rischi documentati nel settore
Le lavorazioni condotte nel settore della metallurgia secondaria possono come noto comportare l’esposizione dei lavoratori a
diversi fattori di rischio fisici (rumore, campi elettromagnetici a 50 Hz) e chimici (metalli pesanti) nonché al rischio di incendio
e scoppio.
Tradizionalmente l’esposizione che ha causato malattie professionali, o che può presentare interesse per l’interpretazione di
dati epidemiologici (quali eccessi di neoplasie) è quella a metalli pesanti. Numerose sono infatti state nel passato segnalazioni e
riconoscimenti di intossicazioni da piombo, patologie da cromo e nichel e altrettanti numerosi sono i metalli a possibile azione
cancerogena misurati in diverse indagini ambientali. Inoltre vi sono recenti segnalazioni di una possibile fonte di composti ad
elevata pericolosità, le diossine, derivante dalle attività di fusione dei rottami.
Accanto ai rischi da esposizione sopra richiamati, un rilievo particolare ha assunto negli ultimi anni il rischio accidentale da
esposizione alle radiazioni ionizzanti connesso al riciclo dei materiali ferrosi e non ferrosi ed in particolare alla raccolta,
lavorazione e fusione di rottami metallici, nei quali si possono ritrovare sorgenti radioattive dismesse o comunque “pezzi”
metallici radiocontaminati di varia origine, ad esempio provenienti dalla dismissione di macchinari e sorgenti e dallo
smantellamento di impianti nucleari civili e militari. Tale rischio è stato evidenziato in molti Paesi a partire dagli anni ’80, ed in
Lombardia in particolare sin dal 1990 a seguito dei diversi episodi di radiocontaminazione da Cesio 137, Americio 241 e
Cobalto 60 riscontrati in fonderie per la raffinazione di alluminio (cesio), fonderie di cuproleghe (americio e cesio), acciaierie
elettriche (cesio e cobalto).
Il settore della metallurgia si configura come un tipico esempio di esposizione multipla a metalli ed eventualmente a composti
radioattivi che possono avere un’azione sinergica nel determinare effetti sulla salute dei lavoratori. Pertanto il progetto speciale
ha individuato i suddetti fattori di rischio come quelli su cui appuntare in particolare l’attenzione.

4. Aziende, enti ed organizzazioni interessati al progetto
Il progetto proposto sarà condotto da personale appartenente a:
• A.S.L. della provincia di Brescia
• Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia
• Università degli Studi di Brescia
La scelta di collocare operativamente la realizzazione del progetto nell’area bresciana è legata alle considerazioni sopra
riportate, anche se la realizzazione del progetto potrà produrre iniziative, interventi e procedure di interesse per le altre Aziende
Sanitarie Locali lombarde, ed eventualmente per enti ed istituti a livello nazionale.
Per favorire le attività di cui al progetto, viene costituito, presso il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Brescia, il Centro
Regionale di Riferimento per la ricerca sui rischi della metallurgia secondaria.
A tale Centro afferiscono personale e strutture dell’A.S.L. di Brescia (in particolare il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro, la Unità Organizzativa di Igiene Ambientale del Dipartimento di Prevenzione e le Unità Operative
Chimica e Fisica e tutela dell’ambiente del PMIP di Brescia), le Cattedre di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale
dell’Università di Brescia. Al Centro possono inoltre partecipare le organizzazioni territoriali degli imprenditori e dei lavoratori
più direttamente interessate.
Presso il Centro è previsto un Comitato Scientifico, composto da un rappresentante di ognuna delle aziende, enti,
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organizzazioni che ne fanno parte e con un coordinatore nominato dal Direttore Generale dell’A.S.L. di Brescia. Il Comitato
Scientifico definirà le fasi e le modalità operative per ognuno degli obiettivi del progetto di cui al successivo punto 5,
individuando anche le risorse ed i tempi necessari alla relativa realizzazione.

5. Obiettivi

5.1 Obiettivi intermedi
a) raccogliere documentazione e informazioni sui rischi tossicologici e radiochimici esistenti nelle attività di metallurgia

secondaria;
b) aggiornamento e qualificazione, compresa quella di alto livello, degli operatori delle strutture coinvolte;
c) informazione e formazione dei soggetti interessati.

5.2   Obiettivi finali
a) definire l’entità qualitativa e, ove possibile, quantitativa dei rischi considerati nel progetto;
b) identificare le fonti di rischio e di contaminazione, tenendo conto in particolare delle aree dismesse;
c) valutare esposizioni ed effetti;
d) eliminare e/o contenere esposizioni a composti tossici e a fonti di radiazioni ionizzanti;
e) individuare soluzioni e siti per lo smaltimento del materiale radioattivo rinvenuto.

6. Azioni

6.1 Azioni a breve termine
a) censimento delle attività a rischio e delle condizioni espositive e di lavoro, fonti di possibile rischio aggiuntivo;
b) messa a punto di metodi di prelievo ed analisi per l’effettuazione di indagini nel campo dell’igiene, della tossicologia

industriale e della radiometria;
c) corsi di formazione rivolti agli operatori del Servizio Sanitario Regionale e di altri enti pubblici e privati impegnati nella

prevenzione.

6.2 Azioni a lungo termine
a) ricerche di ordine clinico ed epidemiologico finalizzate allo studio degli effetti causati dalle attività di metallurgia

secondaria;
b) studio e sperimentazione degli interventi di prevenzione primaria e secondaria degli eventi e delle condizioni a maggior

rischio da agenti chimici e da radiazioni ionizzanti; lo sviluppo di tale azione avverrà con il coinvolgimento delle OO.SS.
dei datori di lavoro e dei lavoratori e consentirà la predisposizione di linee guida per la prevenzione, il controllo e la
protezione nei confronti dei rischi individuati;

c) documentazione, informazione e formazione sui rischi chimici e da radiazioni ionizzanti esistenti nelle attività di
metallurgia secondaria e sulle relative misure di prevenzione, attraverso specifiche pubblicazioni, convegni, seminari, per
datori di lavoro, lavoratori, loro associazioni ed organizzazioni.

L’avvio della realizzazione del progetto verrà comunicata ufficialmente alle aziende, ai medici competenti ed alle RLS; alle
aziende verranno richiesti estratti del documento di valutazione dei rischi ex art. 4 del D.lgs. 626/94, copia dei protocolli
sanitari eventualmente attuati e delle relazioni sanitarie inerenti i rischi presi in considerazione nel progetto. Verranno elaborati
standard di valutazione dei documenti sopra citati, nonché richieste di integrazione e validazione dei protocolli sanitari di
accertamento. Verranno inoltre attuati sopralluoghi presso le unità produttive, con la redazione di schede tecnico-impiantistiche
omogenee, atte ad evidenziare le correlazioni e le diverse specificità tra i rischi presenti e le fasi dei singoli cicli produttivi,
secondo le tecnologie adottate; tali sopralluoghi, a carattere interdisciplinare, avverranno in campioni significativi di aziende
delle varie tipologie interessate (acciaierie, fonderie, depositi).

7. Durata del progetto
Il progetto avrà durata triennale a partire dalla data di pubblicazione sul BURL della delibera della G.R. di approvazione degli
obiettivi strategici e dei progetti speciali.
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Allegato 10

Progetto speciale
LA PREVENZIONE NELL’IMPIEGO DI ANTIPARASSITARI  IN AGRICOLTURA

1. Premessa
Il Consiglio Regionale della Regione Lombardia ha approvato, con Delibera n° VI/848 dell’8 aprile 1998, il “Progetto
Obiettivo Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro in Regione Lombardia - 1998-2000”, quantificando in 58 miliardi, per
ciascuna delle tre annualità previste, gli oneri finanziari previsti per l’attuazione del Progetto. Il relativo atto deliberativo indica
come prioritaria l’effettuazione di sei Progetti Strategici, quattro Progetti Speciali e del Progetto Sistema Informativo
Regionale.
Uno dei Progetti Speciali è intitolato “La Prevenzione nell’impiego di Antiparassitari in Agricoltura” e questo documento ne
illustra le finalità e le modalità di realizzazione.
Le azioni previste nel presente progetto saranno realizzate nell’ambito del Piano Regionale di Sorveglianza Igienico-sanitaria e
di Prevenzione dei Rischi da Antiparassitari (1997-1999), di cui alla DGR del 29 aprile 1998, n.VI/876, coordinato dal Centro
Internazionale per la Sicurezza degli Antiparassitari e dai Servizi di Prevenzione Sanitaria (Direzione Generale Sanità) e
Innovazione Servizi (Direzione Generale Agricoltura) della Regione Lombardia.
Le attività saranno inoltre condotte in stretto coordinamento con il Progetto Strategico “Prevenzione degli infortuni in
agricoltura”, anch’esso deliberato nell’ambito del “Progetto Obiettivo Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro in
Regione Lombardia - 1998-2000”. Il coordinamento sarà finalizzato soprattutto a stabilire criteri omogenei e razionali per
l’individuazione delle aziende agricole da coinvolgere nel progetto e a favorire un proficuo scambio dei dati di reciproco
interesse.
Per una efficace realizzazione del presente progetto verranno coinvolti i Servizi Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro
delle ASL interessate, delle Organizzazioni di categoria degli agricoltori, degli ERSAL e degli STAP (ex-SPAFA), durante
tutte le fasi operative di intervento.
Lo stato di avanzamento del presente progetto sarà inoltre monitorato dalla Commissione tecnico-scientifica consultiva di
esperti di cui al comma 2 della Delibera del Consiglio Regionale n° VI/848 dell’8 aprile 1998 soprarichiamata.

2. Introduzione
L'esposizione ad antiparassitari (AP) può comportare l'insorgenza di patologie di tipo acuto e cronico, sia negli utilizzatori che
nella popolazione generale. Gli studi epidemiologici su lavoratori esposti in ambito agricolo e industriale sono risultati spesso
inadeguati per identificare con sufficiente grado di certezza associazioni tra esposizione e malattia. L’elevato numero di
composti utilizzati, in particolare per quanto riguarda gli agricoltori, e la ridotta disponibilità di dati di monitoraggio
ambientale e biologico rappresentano i limiti principali degli studi disponibili. La carenza di indicatori di esposizione
rappresenta a maggior ragione un problema per la sorveglianza epidemiologica della popolazione generale, esposta a dosi di 2-
3 ordini di grandezza inferiori alle dosi che interessano i lavoratori. L’assenza di una sorveglianza sistematica dello stato di
salute dei lavoratori agricoli determina una scarsa conoscenza dei livelli di esposizione e della frequenza delle patologie da
antiparassitari in agricoltura.
Per i lavoratori di alcuni comparti di produzione industriale e/o formulazione di antiparassitari è in vigore dal 1956 un regime
di sorveglianza sanitaria obbligatoria (d.P.R. 303/56). Le attività di sorveglianza sanitaria sono in genere condotte a livello
aziendale, secondo metodi non unificati che non consentono l'acquisizione sistematica di informazioni a livello centrale. Per la
maggior parte dei lavoratori che utilizzano antiparassitari in ambito agricolo, l’obbligo al monitoraggio preventivo e periodico
dello stato di salute è subentrato solo con l’entrata in vigore del D.Lvo 626/94, che prevede che la sorveglianza sanitaria sia
effettuata sulla base dei risultati emersi dal processo di valutazione dei rischi.
La valutazione dell’esposizione ad AP è parte integrante del processo di valutazione del rischio. Per i lavoratori dell’industria
degli AP, che operano in ambienti confinati, è possibile identificare un numero limitato di principi attivi in causa e procedere al
monitoraggio ambientale delle dosi esterne.
In agricoltura e in sanità pubblica la situazione è assai più problematica. Tali ambiti di lavoro costituiscono infatti una realtà
dinamica e complessa; il numero di composti in causa è assai elevato e variabile nel tempo, le lavorazioni si svolgono
prevalentemente all’aperto, le modalità d’esposizione variano nel corso di diverse fasi lavorative.
Nella pratica, non sempre è possibile effettuare delle misure vere e proprie dei livelli di esposizione (monitoraggio ambientale
e/o biologico), anche se tale approccio fornisce sempre il maggior grado di informazione. Per effettuare delle stime di rischio
per i lavoratori dell’agricoltura è necessario ricorrere a uno sforzo di semplificazione. Una delle strategie possibili per la stima
dell’esposizione si basa su modelli predittivi della dose esterna ed interna, che sfruttano i cosiddetti “Database Generici
d’Esposizione”. Si tratta di raccolte sistematiche di dati d’esposizione prodotti in diversi studi sul campo, che contemplano
scenari d’uso dell’antiparassitario variabili. A partire da queste raccolte di dati è possibile stimare, con un opportuno modello
di calcolo, i livelli d’esposizione probabili (dose esterna) per scenari lavorativi confrontabili con quelli presenti nel database.
La valutazione effettuata in questo contesto, quindi, non riguarda una situazione di lavoro reale, ma scenari d’esposizione
teorici, tipici del trattamento di specifiche colture. Diversi ”database generici” sono in uso in diverse nazioni, ma sono ancora
carenti studi rappresentativi degli scenari agricoli tipici dell’agricoltura italiana.
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Le azioni previste dal presente progetto sono mirate a produrre dati utili alla caratterizzazione del rischio da AP e alla
conoscenza dei livelli di esposizione nello scenario lombardo, con particolare riferimento all’ambito agricolo e industriale.

3. Riferimenti normativi
Il D.P.R. 303/1956 elenca nella “Tabella delle lavorazioni per le quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive e
periodiche” solo alcune attività di tipo agricolo per le quali è previsto l’obbligo della visita medica periodica. Per quanto
riguarda i lavoratori dell’industria, il DPR 303/56 stabilisce la sorveglianza sanitaria obbligatoria solo per gli esposti ad un
ristretto numero di pesticidi compresi nell'elenco della Tabella allegata al Decreto.
La nuova legislazione (D.L.vo 626/94, modificato ed integrato dal D.L.vo 242/96) ha introdotto l’obbligo di valutare i rischi
per la salute in tutte le aziende, indipendentemente dal comparto produttivo. L’identificazione di ben definiti fattori di rischio
dovrebbe portare alla messa a punto di programmi di sorveglianza sanitaria mirati: l’obbligo della sorveglianza sanitaria non è
più riferito, come in passato, ad un rigido sistema tabellare, ma è previsto per tutti i lavoratori per i quali la Valutazione del
Rischio abbia evidenziato rischi per la salute correlati all’attività lavorativa espletata.
Con l’entrata in vigore del decreto accedono quindi alla sorveglianza lavoratori che non erano mai stati in precedenza
sottoposti al monitoraggio preventivo e periodico dello stato di salute. Tra questi, una quota significativa dei lavoratori
dell’industria di produzione, formulazione e confezionamento di pesticidi (anche se non compresi nella Tabella allegata al
D.P.R. 303/56), oltre a una percentuale ancora non definibile di lavoratori dell’agricoltura, esposti a rischi di varia natura, tra i
quali gli antiparassitari. La periodicità e la tipologia dei controlli strumentali e di laboratorio integrativi alla visita medica
devono essere stabiliti dal Medico Competente. Nell’ambito del “Piano Regionale di Sorveglianza Igienico-sanitaria e di
Prevenzione dei Rischi da Antiparassitari”, attuato nel triennio 1994-96 (a cura del Centro Internazionale per la Sicurezza degli
Antiparassitari, in collaborazione col Servizio Prevenzione Sanitaria della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia
e con la Direzione Generale Agricoltura), sono stati messi a punto protocolli per la sorveglianza sanitaria di lavoratori esposti
ad alcune classi chimiche di pesticidi.
Il D.L.vo 277/91 stabilisce l’obbligo della sorveglianza sanitaria per lavoratori esposti a piombo, amianto e rumore: il fattore di
rischio “rumore” è spesso presente in agricoltura e nell’industria di produzione, formulazione, confezionamento di presidi
antiparassitari.
Si riportano di seguito altre normative di riferimento per la prevenzione dei rischi da prodotti antiparassitari in ambito agricolo.
Un’attività di prevenzione richiesta dalla legge consiste nell'acquisizione obbligatoria del "patentino" per l'acquisto e l'impiego
per l'agricoltura dei Presidi Fitosanitari compresi nelle classi tossicologiche I e II del D.P.R. 1255/1968, attualmente
riclassificati come “Molto tossici”, “Tossici “e “Nocivi”.
Il D.L.vo 217/1991 prevedeva l'istituzione di un Registro degli Acquisti e degli Usi di Antiparassitari (ex "Quaderno di
campagna") e di un flusso informativo permanente di dati relativi all'utilizzo agricolo ed extra-agricolo degli AP tra USSL,
Ministero dell'Agricoltura e Foreste e Ministero della Sanità (artt.4 e 5). L’attivazione del "Quaderno di campagna" e della
dichiarazione annuale dei dati di impiego, dopo numerosi rinvii, è attualmente in fase di abrogazione. Il Governo ha infatti
recentemente approvato un Decreto Legislativo per il contenimento dei costi di produzione e il rilancio dell’agricoltura, che
prevede l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 1999, degli artt. 4 e 5 del D.L.vo 217/1991. Lo stesso decreto stabilisce che
gli utilizzatori in possesso di patentino sono tenuti alla conservazione, per il periodo di due anni, delle fatture d’acquisto degli
antiparassitari.
Si ricorda infine il D.L.vo 194/95, che recepisce la Direttiva CEE 414/91 relativa all'immissione in commercio degli
antiparassitari. Tale Decreto, oltre ad armonizzare alle indicazioni comunitarie il sistema di registrazione degli antiparassitari,
prevede tra l’altro: piani annuali per il controllo ufficiale dell’immissione in commercio e dell’utilizzazione dei prodotti
antiparassitari, programmi annuali di controllo sui residui negli alimenti e nelle bevande, programmi per la sorveglianza
sanitaria e ambientale degli effetti degli AP, indagini in merito agli effetti tossicologici, ecotossicologici e ambientali dei
principi attivi e degli antiparassitari, attività di formazione e informazione dirette agli operatori e ai consumatori. E’ importante
ricordare che lo stesso Decreto attribuisce alle Regioni alcune competenze e attività decentrate; tra queste: la predisposizione
dei piani di controllo sull’immissione in commercio e sull’utilizzo, attività di formazione, aggiornamento e divulgazione
rivolte agli utilizzatori, raccolta dei dati di produzione e di vendita, aggiornamento dell’albo dei venditori e degli utilizzatori, e
piani di sorveglianza sanitaria e ambientale, in collaborazione con gli organismi centrali.

4. Obiettivi
Le azioni previste dal presente progetto sono mirate soprattutto alla tutela della salute dei lavoratori esposti a presidi
antiparassitari in ambito agricolo. Tuttavia il progetto interverrà anche nel settore industriale limitatamente agli obbiettivi
specifici prefissati che rendono necessario, per essere meglio raggiunti, di intervenire su lavoratori con esposizioni
professionali costanti nel tempo e ben descrivibili nelle loro caratteristiche quali-quantitative.
Occorre ricordare che gli antiparassitari sono utilizzati anche in ambito di sanità pubblica principalmente per interventi di
derattizzazione e disinfestazione. Trattandosi però di un settore lavorativo con un minor numero di addetti, se confrontato con
quello industriale ed agricolo, e caratterizzato da una realtà di lavoro complessa e particolare, non viene inserito tra gli ambiti
di intervento del progetto.

Obiettivi specifici
1. Verificare gli interventi messi in atto nelle aziende agricole per la valutazione e prevenzione del rischio da fitofarmaci, al

fine di valutare l’entità del rischio e l’opportunità di interventi mirati.
2. Rilevare i dati di vendita dei prodotti antiparassitari nel territorio regionale.
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3. Condurre studi di esposizione ad antiparassitari, con lo scopo di definire profili di esposizione in specifici scenari
lavorativi, e di validare le stime di esposizione fornite dai modelli predittivi messi a punto in altri Paesi.

4. Individuare e validare nuovi indicatori per il monitoraggio biologico dell’esposizione ad antiparassitari. Rilevare i casi di
intossicazione acuta da antiparassitari nel territorio regionale.

5. Individuare azioni di tutela ambientale dall’inquinamento da fitofarmaci
6. Attivare un programma di informazione ed educazione sanitaria degli esposti a fitofarmaci

5. Azioni previste

5.1 Verifica degli interventi in atto nelle aziende agricole sui rischi da antiparassitari-elaborazione di linee guida per la
sorveglianza sanitaria

Le attività di verifica degli interventi sui rischi professionali nelle aziende agricole saranno precedute da una Conferenza
Regionale, di presentazione dell’attività programmata a tutti gli operatori coinvolti. La verifica delle attività di valutazione del
rischio da AP sarà condotta mediante un’indagine campionaria, che prevede le seguenti attività:

Selezione di un campione di aziende
In alcune aree prioritarie da individuare nel territorio delle ASL sarà selezionato un campione di circa 300 aziende agricole e
contoterziste. I criteri di campionamento saranno definiti in base alla ASL di appartenenza, la superficie agricola, il numero di
addetti, la tipologia delle colture.
Tale fase si presenta di particolare delicatezza per la definizione dei criteri di inclusione delle aziende nell’indagine; essa sarà
condotta in stretta collaborazione con le organizzazione di categoria degli agricoltori.
Inoltre la selezione del campione dovrà permettere il confronto dei dati che saranno raccolti nell’ambito del Progetto “La
prevenzione degli infortuni in agricoltura” di cui si è specificato nella premessa.
In ragione delle caratteristiche dell’uso del territorio e della produzione agricola in Regione Lombardia, si ritiene opportuno
dare priorità d’azione alle aziende agricole che effettuano le seguenti colture:

ASL COLTURE
Pavia Risicoltura in Lomellina

Viticoltura in Oltrepò Pavese
Pioppicoltura in aree golenali

Bergamo Comprensori maidicoli
Colture orticole e frutticole
Floricoltura e colture protette

Mantova Comprensori maidicoli
Cremona Comprensori maidicoli
Brescia Comprensori maidicoli
Lodi Comprensori maidicoli

Colture orticole e frutticole
Sondrio Colture orticole e frutticole
Milano 1 Comprensori maidicoli
Milano 2 Risicoltura

Valutazione del rischio
Nel campione di Aziende selezionato verrà verificato lo stato di attuazione delle attività di valutazione e contenimento del
rischio previste dal D.L.vo 626/94. L’azione sarà realizzata tramite:
a. la verifica delle modalità di realizzazione della “Valutazione del Rischio” nelle aziende agricole con meno di 10

dipendenti, per le quali è richiesta solo un’autocertificazione.
b. l’esame dei Documenti di Valutazione del Rischio disponibili nelle aziende con più di 10 dipendenti.
Saranno rilevati dati utili per:
• Valutare la qualità delle “Relazioni di Valutazione dei Rischi” redatte nelle diverse aziende agricole e

individuare indicatori che rilevino anche il livello di competenza dei soggetti che hanno effettuato le relazioni
e le modalità di coinvolgimento delle varie figure aziendali (datori di lavoro, dipendenti, familiari);

• Individuare e valutare fattori di rischio individuati e relativa entità. Saranno in particolare rilevati:
− tipo e quantità di formulati utilizzati
− colture/derrate trattate (tipo ed estensione)
− modalità di trattamento
− nominativi degli addetti ai trattamenti.

• Stimare gli investimenti relativi alla attuazione del D.Lgs. 626/94 e altra normativa, su due livelli:
− organizzativo (es: costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e personale addetto)
− finanziario: investimenti realizzati per sanare il passato (inadempienze nei confronti del D.P.R. 303/56 o del 547/55);

investimenti in programma per il futuro (esempi: per la formazione/informazione; per l’organizzazione della
sorveglianza sanitaria; per il rinnovo dei macchinari ecc.)
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Stato di attuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori
Verrà verificato lo stato di attuazione delle attività di sorveglianza sanitaria nelle aziende in cui siano emersi rischi per la salute
dei lavoratori. Si procederà in particolare a:
a) verificare la nomina del Medico Competente (o le motivazioni della mancata nomina), la periodicità delle visite mediche,

la tipologia e periodicità degli esami integrativi alla visita periodica, i protocolli di esami realizzati in occasione della
visita pre-impiego e i protocolli utilizzati per il monitoraggio biologico dell’esposizione;

b) verificare la dotazione delle Cassette di Pronto Soccorso, dei Pacchetti di Medicazione ed eventualmente delle stesse
Infermerie Aziendali.

c) analizzare i risultati delle attività di sorveglianza sanitaria condotte nelle aziende campionate. Saranno raccolti dati inerenti:
− i giudizi di non idoneità alla mansione;
− le denunce di malattia professionale;
− le relazioni di fine d’anno dei Medici Competenti.

I dati relativi agli infortuni professionali verranno considerati nell’ambito del Progetto Speciale dedicato di cui si è accennato
in premessa

Elaborazione di linee guida per la sorveglianza sanitaria
Uno dei principali obbiettivi del progetto è di elaborare linee guida sulla sorveglianza sanitaria in agricoltura. A tal fine
verranno analizzati i dati raccolti al punto precedente che permetteranno di fotografare lo stato di attuazione delle attività di
sorveglianza sanitaria in atto e le relative problematiche, con particolare riguardo a quelle di carattere organizzativo, connesse
con la sua applicazione pratica.
Le linee guida forniranno orientamenti circa l’opportunità di applicare la sorveglianza sanitaria, i relativi protocolli di
accertamenti integrativi da eseguire in fase preventiva e periodica, con particolare riguardo al monitoraggio biologico, e
l’individuazione di procedure per indicare una razionale e giustificata periodicità delle visite mediche.
Inoltre verranno indicati criteri per la formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica e per contribuire, tramite la
sorveglianza sanitaria, alla periodica valutazione dei rischi presenti; infine verranno indicati criteri per la raccolta
standardizzata dei dati di sorveglianza sanitaria, al fine di consentirne una elaborazione epidemiologica.

Tempi
 L’attività descritta si svolgerà in tre fasi separate:
a) Fase pilota: finalizzata a mettere a punto gli strumenti e le modalità della rilevazione. In questa fase saranno

coinvolte circa 30 aziende. Le verifiche saranno condotte secondo i criteri definiti e forniti ai Servizi delle
ASL nel precedente triennio del “Piano Regionale di Sorveglianza Igienico-sanitaria e di Prevenzione dei
Rischi da Antiparassitari - 1994-1996”, (Guida alla Valutazione del rischio in agricoltura).

b) Fase di rilevazione dati: le rilevazioni saranno effettuate sia nell’ambito dei sopralluoghi routinari effettuati dai
Servizi territoriali delle aree campione, che attraverso l’utilizzo di un questionario.
c) Fase di elaborazione dei dati raccolti e individuazione di interventi di prevenzione mirati. I dati rilevati saranno
archiviati presso l’ICPS in un database informatizzato che, oltre a rappresentare la base per le attività di verifica della
valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria, costituirà un archivio utilizzabile per eventuali indagini mirate a rischi
specifici; verrà valutata la possibilità di un collegamento in linea con le ASL.

5.2 Rilevazione dei dati di vendita
Anche alla luce della già citata abrogazione del Registro dei trattamenti effettuati in agricoltura, è di fondamentale importanza
ottimizzare il flusso, su scala regionale, dei dati relativi alle vendite di AP in Lombardia, che consenta la gestione dei dati a
livello di ASL e la loro trasmissione a livello centrale. Tali dati rappresentano, di fatto, gli unici indicatori reali, seppur
indiretti, dei possibili scenari di esposizione ad AP in Regione Lombardia.
A questo proposito, nell’ambito del “Piano Regionale di Sorveglianza Igienico-sanitaria e di Prevenzione dei Rischi da
Antiparassitari ”, nel corso del triennio 1994-1996 è stata realizzata, a cura dell’ICPS, una prima versione del software PRDV
1.0, finalizzato alla gestione dei dati di vendita dei presidi antiparassitari a livello di ASL, nonché al trasferimento di questi dati
a livello regionale, per consentire una elaborazione centrale.
Nel corso del 1997, l’ICPS ha realizzato, in collaborazione con alcune ASL e con il Servizio Prevenzione Sanitaria della
Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, una seconda versione del software (PRDV 3.0) che, oltre ad alcune nuove
funzionalità, contiene una banca dati sui principi attivi e sui prodotti registrati in Italia.
La rilevazione dei dati di vendita dei prodotti antiparassitari in Regione Lombardia sarà effettuata utilizzando il software
“PRDV.3.0”.

Aggiornamento banca dati prodotti fitosanitari
La distribuzione del nuovo software sarà successiva all’aggiornamento della banca dati sui principi attivi e sui prodotti,
contenente le informazioni trasmesse all’ICPS da parte del Ministero della Sanità. L’aggiornamento della banca dati
ministeriale, insieme con una diffusa implementazione del nuovo software, consentiranno di estrarre dati di estrema
importanza per il monitoraggio, nel tempo e nello spazio, dei dati di vendita degli AP in Regione Lombardia.
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Rilevazione dati
La rilevazione sarà effettuata dalle ASL di tutto il territorio regionale, che provvederanno all’inserimento dei dati e alla
trasmissione semestrale dei dati aggregati all’ICPS per l’elaborazione centrale. L’azione sarà preceduta da una Conferenza
Regionale di presentazione del software e dell’attività.

5.3 Studi di esposizione ad antiparassitari
Saranno condotti studi di esposizione ad antiparassitari in ambito agricolo, allo scopo di definire profili di esposizione in
specifici scenari lavorativi tipici della realtà lombarda, e di validare le stime di esposizione fornite dai modelli predittivi messi
a punto in altri Paesi.
a) Sulla base dei dati raccolti nell’ambito dell’indagine campionaria sulle attività di valutazione del rischio, verranno

selezionate una o più aziende nelle quali realizzare studi di valutazione dell’esposizione ad antiparassitari. Verranno
considerati scenari lavorativi tipici, identificati in base alla tipologia delle colture e alle modalità di applicazione.

b) Sarà realizzato il monitoraggio delle dosi esterne (cutanee e inalatorie) e il monitoraggio biologico. Le misure ottenute
saranno confrontate con le stime fornite dai modelli di esposizione esistenti. I risultati degli studi consentiranno di:
− definire profili di esposizione ad antiparassitari;
− verificare l’applicabilità dei database generici di esposizione prodotti in altri Paesi alle condizioni di lavoro tipiche

della realtà lombarda;
− porre le basi per la realizzazione di un database italiano

L’analisi dei dati raccolti terrà conto della vetustà e dello stato di manutenzione delle apparecchiature irroratrici, anche
raccordandosi con la campagna di controllo e taratura delle stesse attualmente in corso.

Tempi
 L’attività descritta si svolgerà in tre fasi separate:
a) Fase preparatoria: finalizzata a individuare le aziende campione, definire il protocollo degli studi, mettere a punto gli

strumenti per il campionamento e l’analisi. Tale fase sarà coordinata dall’ICPS, in stretta collaborazione con il PMIP di
Parabiago.

b) Fase di campionamento: il campionamento relativo al monitoraggio delle dosi esterne (inalatorie e cutanee) e delle dosi
interne, sarà effettuato a cura dei Servizi territoriali delle aree in cui sono collocate situate le aziende in studio, con la
collaborazione dei PMIP.

c) Fase di analisi: l’analisi delle concentrazioni di AP su matrici ambientali e biologiche sarà effettuata c/o le U.O. Chimiche
e Medico-Micrografiche dei PMIP.

d) Fase di elaborazione: I risultati delle analisi saranno elaborati a cura dell’ICPS.
Le determinazioni analitiche verranno eseguite presso i PMIP con il coordinamento generale dell’ICPS e tecnico-analitico del
PMIP di Parabiago.

5.4 Nuovi indicatori per il monitoraggio biologico dell’esposizione e la sorveglianza sanitaria
La letteratura scientifica disponibile indica che il sistema immunitario è potenzialmente sensibile all’azione di un certo numero
di xenobiotici, tra i quali alcuni pesticidi. Allo stato attuale delle conoscenze, il significato prognostico delle alterazioni
osservate è incerto. Tuttavia, in taluni casi le alterazioni immunologiche sono le prime alterazioni a comparire e sono talora
evidenziabili anche per esposizione a concentrazioni molto basse di AP: tali dati suggeriscono la possibilità di utilizzare
indicatori di tipo immunologico per l’evidenziazione di effetti sanitari precoci conseguenti all’esposizione.
Verrà quindi realizzato uno studio di immunotossicologia su uno o più gruppi di soggetti esposti ad AP, secondo il seguente
protocollo:

Selezione del gruppo di esposti campione
Sulla base dei dati raccolti, nell’ambito delle indagini precedenti, saranno individuate una o più aziende che utilizzano (o
formulano) pesticidi caratterizzati dalla capacità potenziale di causare effetti a carico del sistema immunitario (es.:
immunotossici nel modello sperimentale). All’interno di tali aziende sarà selezionato un gruppo di soggetti esposti e un gruppo
di controllo opportunamente appaiato. Alternativamente l’indagine sarà condotta sullo stesso gruppo di soggetti, esaminati
prima e dopo l’esposizione.

Valutazione dell’esposizione
Saranno condotte misure dei livelli di esposizione, mediante monitoraggio ambientale e/o biologico.
Il campionamento relativo al monitoraggio delle dosi esterne (inalatorie e cutanee) e delle dosi interne, sarà effettuato a cura
dei Servizi territoriali delle aree in cui sono collocate situate le aziende in studio.
L’analisi delle concentrazioni di AP su matrici ambientali e biologiche sarà effettuata c/o le U.O. Chimiche e Medico-
Micrografiche dei PMIP e i laboratori delle UOOML coinvolti in questa attività.

Valutazione di indicatori di immunotossicologia
Sarà realizzato, sulla base del protocollo messo a punto dalla Clinica del Lavoro di Milano lo studio della funzionalità del
sistema immunitario dei soggetti identificati. Lo studio di immunotossicologia sarà realizzato dall’ICPS, in collaborazione con
l’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università di Milano, l’Istituto di Scienze Farmacologiche dell’Università di Milano e la
Divisione di Ematologia dell’IRCCS-Ospedale Maggiore di Milano.
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5.5 Sorveglianza epidemiologica delle intossicazioni acute da presidi antiparassitari
I dati sulla reale incidenza delle intossicazioni acute da antiparassitari (IAP), in particolare se si considerano i casi ad esito non
letale o a bassa gravità, sono incerti e frammentari principalmente perché l’obbligo di denuncia è ampiamente disatteso. La
rilevazione dei casi di intossicazione acuta riveste quindi una particolare importanza sia al fine della pianificazione di
opportuni interventi preventivi che per approfondire la conoscenza sulla tossicologia dei pesticidi per l’uomo. L’ICPS sta
collaborando ad un progetto sull’epidemiologia delle IAP promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),
finalizzato alla istituzione di un sistema standardizzato di rilevazione dei casi di intossicazione a livello internazionale. Per
testare gli strumenti di attuazione del progetto, l’OMS ha proposto una fase pilota su scala ridotta, che vede inizialmente la
partecipazione di alcuni Paesi (Italia, India, Sri Lanka e Uruguay), e sarà estesa successivamente ad altri Paesi. Il
coordinamento dello studio pilota per l’Italia è stato affidato all’ICPS. E’ stata messa a punto una scheda di rilevazione
sintetica da utilizzare presso le fonti di possibile segnalazione.
La Lombardia rappresenterà una delle aree pilota di rilevazione in ambito italiano, e pertanto le azioni previste saranno
realizzate nel contesto del più vasto progetto nazionale, che persegue i seguenti obiettivi:
1. testare una metodologia di rilevazione delle IAP in aree pilota, che potrà essere successivamente estesa ad altre aree;
2. raccogliere dati sulla frequenza e distribuzione delle IAP ed individuare gruppi a rischio;
3. procedere all’accertamento dei casi rilevati, per confermare l’avvenuta intossicazione, verificare le circostanze

dell’esposizione, l’agente in causa e la gravità degli effetti, anche mediante la raccolta di campioni biologici per la
determinazione di indicatori di dose e di effetto.

4. effettuare un follow-up a breve e medio (6 mesi) termine dei casi intossicati, per valutare la cinetica di eliminazione dei
principi attivi assorbiti, l’evoluzione clinica, nonché la comparsa di eventuali sequele a distanza dall’episodio acuto.

Nell’ambito del presente progetto speciale si prevedono le seguenti azioni:

Definizione delle Aree della rilevazione
Saranno identificate tre-quattro province identificate in base al territorio (urbano o agricolo), tipo di coltura, strutture sanitarie,
ecc. e i Centri/strutture di rilevazione (Centro Antiveleno dell'Ospedale di Niguarda di Milano, Pronto Soccorso degli Ospedali
di zona, Medici di base, Servizi IPATSLL, ecc.).

Protocollo di rilevazione
Sarà definito un protocollo, che stabilisca: modalità di rilevazione, procedure per la raccolta dei campioni biologici e gli
accertamenti di laboratorio, modalità di attuazione del follow-up a breve e medio termine.

Rilevazione casi di IAP
Saranno organizzate riunioni di addestramento del personale addetto alla rilevazione e all’inchiesta sui casi, da
identificarsi negli operatori delle strutture territoriali di prevenzione delle aree identificate.

Analisi dei dati
I dati rilevati saranno archiviati e informatizzati presso l’ICPS, che provvederà all’analisi e alla preparazione di un rapporto
finale.

5.6 Azioni di tutela ambientale dall’inquinamento da antiparassitari
L’utilizzo degli antiparassitari in agricoltura può determinare gravi danni ambientali quando gli utilizzatori non attuano corrette
misure di prevenzione e di tutela ambientale. La consapevolezza del rischio ambientale è correlata anche alla consapevolezza
della necessità di protezione della salute propria e dell’ambiente immediatamente circostante (casa, famiglia, ecc.). Pertanto è
necessario un progetto di prevenzione complessivo, che includa anche gli aspetti ambientali.
Le principali direttrici di azione riguarderanno: il trasporto, il deposito e lo smaltimento degli antiparassitari
Durante il trasporto, il deposito e lo smaltimento di antiparassitari possono accidentalmente verificarsi significativi episodi di
inquinamento ambientale.
Preoccupazione per l’argomento deriva anche dalla carenza di indicazioni organizzativo–procedurali consolidate nelle prassi.
La problematica riveste maggior rilievo nell’ambito agricolo soprattutto in relazione alla fase di smaltimento dei contenitori
per antiparassitari in uso lavorativo.
L’intervento in quest’area sarà ispirato ad un revisione delle norme e indicazioni esitenti sull’argomento ed a una capillare
azione di informazione dei soggetti coinvolti nelle aziende agricole.
Si prevedono le seguenti fasi d’intervento:
− analisi e revisione delle indicazioni normative disponibili
− elaborazione di un documento guida sulle corrette procedure da utilizzare
− discussione con le organizzazioni sindacali e di categoria
− attività di informazione degli addetti del comparto agricoltura

L’individuazione di aree del territorio regionale vulnerabili al percolamento
La problematica del percolamento degli antiparassitari necessita di una attenta valutazione; a tal fine sono in fase di sviluppo e
validazione diverse metologie, tra cui l'uso di modelli previsionali o lo studio degli effetti tossici su organismi non bersaglio,
quali gli organismi acquatici. La tematica è di grande rilievo in quanto la contaminazione ambientale può essere correlata con
degli effetti sanitari sulla popolazione umana o su sottogruppi selezionati, in particolare modo per quanto relativo alla possibile
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contaminazione della falda acquifera. L'approccio valutativo al problema è complesso in quanto il destino e il comportamento
dell'antiparassitario dipendono dalle caratteristiche della sostanza, dalla quantità applicata e dalle caratteristiche del sito di
applicazione. Obbiettivo finale è l’elaborazione di una carta geoinformatica che illustri il diverso grado di vulnerabilità del
suolo al percolamento, onde poter individuare più facilmente fenomeni di inquinamento ambientale e le loro cause
determinanti e facilitare l'elaborazione di strategie di prevenzione. A tal fine si opererà in stretta collaborazione con l’ERSAL e
gli STAP.
Si prevedono le seguenti fasi d’intervento:
Fase preliminare: Analisi e definizione delle metodologie da utilizzare, ivi compresi gli strumenti di lavoro e dei flussi

informativi
Fase di realizzazione: Avverrà con l'utilizzo di sistemi informativi geografici ed utilizzando dati relativi all'uso del suolo

agricolo e dati relativi alla vendita dei presidi fitosanitari.
Fase di analisi: I dati raccolti e analizzati dall'ICPS, in collaborazione con le strutture coinvolte, saranno oggetto di

ampia diffusione.

5.7 Programma di informazione ed educazione sanitaria degli esposti a fitofarmaci
L’importanza di attivare iniziative di informazione ed educazione sanitaria è sottolineata da una forte richiesta proveniente dai
settori d’impiego, con particolare riguardo a quello agricolo, e dalla conoscenza che iniziative di questo tipo sono in grado di
ridurre in modo importante i livelli di rischio per la popolazione lavorativa e, indirettamente, per quella generale tramite
l’assunzione di alimenti.
L’obbiettivo descritto verrà perseguito con l’elaborazione di una guida sui comportamenti e sulle procedure da adottare in fase
di lavoro, sull’uso dei dispositivi individuali di protezione, sulla manutenzione periodica e programmata delle apparecchiature
e sulle norme igienico sanitarie relative agli ambienti di lavoro.
La guida elaborata dovrà essere distribuita, preceduta da momenti di presentazione organizzati in collaborazione con le
organizzazioni di categoria, ai lavoratori del comparto agricolo.

6. Risorse da acquisire
Il Progetto verrà realizzato coinvolgendo le ASL nel cui territorio vi è una significativa presenza di attività agricole (Bergamo,
Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio, Provincia Milano 1, Provincia Milano 2). Alla luce della specifica
competenza in materia, l’ International Centre for Pesticide Safety dell’ ASL Provincia di Milano 1 è individuato come Centro
di Riferimento Regionale; l’ICPS assume pertanto il ruolo di coordinamento generale dei sottoprogetti, monitoraggio
periodico, elaborazione e analisi dei dati rilevati, preparazione dei rapporti periodici. Il progetto verrà comunque svolto in
coerenza con il "Piano regionale di sorveglianza igienico-sanitaria e di prevenzione dai rischi da antiparassitari per il triennio
1997-1999" di cui alla D.G.R. del 29 aprile 1998, n.VI/876.

Allegato 1
Indicatori di valutazione del progetto

Vengono presentati gli indicatori con cui verrà valutata la realizzazione delle azioni previste nel Capitolo 5 del Progetto
Speciale.

Punto 5.1 Verifica degli interventi in atto nelle aziende agricole sui rischi da antiparassitari-elaborazione di
linee guida per la sorveglianza sanitaria
• N° aziende che hanno effettuato la valutazione dei rischi/N° aziende campionate
• Ricerca di indicatori di qualità del documento di valutazione dei rischi Si/No
• N° aziende che hanno effettuato la sorveglianza sanitaria/N° aziende campionate
• Elaborazione di linee guida per la sorveglianza sanitaria Si/No

Punto 5.2 Rilevazione dei dati di vendita
• Presentazione e distribuzione alle ASL del nuovo software “PRDV 3.0” Si/No

Punto 5.3 Studi di esposizione ad antiparassitari
• Realizzazione degli studi di esposizione e stesura di una relazione di sintesi e commento

dei risultati
Si/No

Punto 5.4 Nuovi indicatori per il monitoraggio biologico dell’esposizione e la sorveglianza sanitaria
• Realizzazione degli studi di monitoraggio ambientale e/o biologico e stesura di una

relazione di sintesi e commento dei risultati
Si/No

Realizzazione dello studio di immunotossicologia e stesura di una relazione di sintesi e
commento dei risultati

Si/No
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Punto 5.5 Sorveglianza epidemiologica delle intossicazioni acute da presidi antiparassitari
• Definizione delle aree di rilevazione Si/No
• Definizione del protocollo di rilevazione Si/No
• Stesura di una relazione di analisi dei dati raccolti Si/No

Punto 5.6 Azioni di tutela ambientale dall’inquinamento da antiparassitari
• Elaborazione di linee guida di tutela ambientale Si/No
• Individuazione di aree vulnerabili al percolamento Si/No

Punto 5.7 Programma di informazione ed educazione sanitaria degli esposti a fitofarmaci
• Elaborazione di una guida di informazione ed educazione sanitaria Si/No
• Diffusione di una guida di informazione ed educazione sanitaria Si/No
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Allegato 11
Progetto

SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DELLA PREVENZIONE

1. Premesse
Va innanzi tutto operata una “delimitazione intelligente” del campo d’interesse: il presente progetto si riferisce essenzialmente
a un sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (da qui in avanti: SIRPLA), come si evince
chiaramente dal Progetto obiettivo regionale. Va tuttavia garantita la presenza di una serie di “recettori” destinati a collegarlo
con altre sezioni del Sistema Informativo per la prevenzione (ivi compresa la tutela ambientale) e, più in generale, del Sistema
Informativo Socio-Sanitario Regionale (SISSR). Per quanto riguarda in particolare la coerenza e l’integrazione col Sistema
Informativo Sanitario Regionale, premesso che alla stesura del presente testo hanno collaborato anche esperti della attuale
struttura regionale “Ricerca e innovazione” che presiede al SISSR e alla rete informatica della direzione generale Sanità, è
chiaro che anche lo sviluppo operativo del presente progetto dovrà essere affrontato e gestito in stretta collaborazione e
accordo con la detta struttura.
Il bilancio della passata esperienza in materia di Sistemi informativi (il plurale è d’obbligo) non è positivo né a livello
nazionale, né a livello regionale. In alcuni casi una mancata cultura della programmazione ha determinato una sostanziale
mancanza d’interesse per le questioni attinenti al Sistema Informativo. Ma anche in quelle situazioni in cui importanti tentativi
sono stati intrapresi, il risultato complessivo è stato decisamente inferiore allo sforzo profuso. Questa disparità tra energie
impegnate e risultati raggiunti è dovuto a diversi ordini di motivi:
• Esperienze locali poco integrate. Povertà dei contributi dalle fonti di dati “centrali” (INAIL!).
• Scarsità, sia qualitativa che quantitativa, di risorse umane e materiali specificamente dedicate. La progettazione,

realizzazione, manutenzione del Sistema informativo è stata quasi sempre considerata attività “residuale”, o comunque a
bassa priorità.

• Alcuni errori d’impostazione:
− Insufficiente chiarezza sull’uso da fare delle informazioni prima di acquisirle
− Velleità “tuttologiche”: si è spesso ritenuto che per costituire un Sistema informativo valido si dovessero acquisire

informazioni praticamente su tutto, il che ha di fatto determinato una scarsissima disponibilità di dati aggiornati ed
effettivamente utilizzabili.

− Sottovalutazione dei flussi rispetto agli archivi. In altre parole, si è prestata un’attenzione fortemente squilibrata ai tre
aspetti fondamentali: acquisizione, trattamento, restituzione delle informazioni, enfatizzando l’importanza del
“contenitore” rispetto alla sua “alimentazione”.

− Impostazione trasversale anziché longitudinale: i Sistemi informativi disponibili consentono, il più delle volte, solo
descrizioni dei fenomeni riferiti a un tempo determinato; si sono per questo rivelati inadeguati per seguire
l’andamento nel tempo dei fenomeni stessi.

− Da questi elementi di bilancio si può trarre una prima indicazione strategica per lo sviluppo del Progetto: è necessario
un approccio dialettico, che consenta: da una parte di recuperare l’intero patrimonio di esperienze (ancorchè frammentato e
“grigio”), dall’altra di aprire una nuova stagione: quella del lavoro integrato, che rispetti le esigenze e valorizzi i ruoli e le
esperienze tanto a livello locale che a livello regionale.
• La disomogeneità tra i vari sistemi informativi locali, là dove esistono, non può essere interamente addebitata alla

mancanza di coordinamento, peraltro innegabile. Tale disomogeneità è anche indice di una profonda disomogeneità nella
pratica quotidiana, nelle scelte di priorità, nello stile di lavoro, nei modelli operativi, negli orientamenti culturali dei
diversi Servizi.

• Una approfondita riflessione sul Sistema informativo per la prevenzione non può non tener conto di alcuni elementi
fondamentali del contesto odierno:
− Nuovi - e non del tutto compiuti - assetti del Sistema sanitario nazionale e regionale (con particolare riferimento a

territorializzazione, dipartimenti, aziendalizzazione).
− Radicali trasformazioni nel mondo del lavoro e nella tipologia delle imprese.
− Sostanziali evoluzioni nella normativa di settore (Direttive europee), che hanno determinato profondissimi

cambiamenti tanto nei Sistemi preventivi d’impresa quanto nel Sistema pubblico di vigilanza, controllo, promozione
della salute nei luoghi di lavoro.

• Va tenuto nel dovuto conto il più generale Sistema Informativo Sanitario Regionale (e la sperimentazione nella ASL di
Lecco): come già si è detto sopra tutti gli aspetti operativi di realizzazione del Sistema Informativo saranno affrontati in
accordo con la struttura “Ricerca e Innovazione” e nell’ambito dei piani già previsti e in fase di realizzazione per il SISSR,
compresa anche la sperimentazione.

• Un elemento decisivo è quello dell’esistenza di risorse specificamente destinate. La natura stessa del Progetto Sistema
Informativo (che nel Progetto Obiettivo Regionale opportunamente rappresenta l’unico componente di una “terza
categoria” di progetti, accanto ai progetti speciali ed agli obiettivi strategici) richiede una specifica ed urgente ricognizione
su quest’aspetto.
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2. Obiettivi

2.1. Obiettivi generali
 
2.1.1. Fornire immagini dinamiche e sintetiche - a diversi livelli di definizione - del territorio, con particolare riferimento

alle attività produttive, che supportino il governo integrato (centro � periferia) delle azioni preventive, secondo il
percorso circolare programmazione - attuazione coordinata – verifica. In tal senso il SIRPLA dovrà consentire piena
interazione tra centro e periferia e piena usabilità ad entrambi i livelli.

2.1.2. Fornire immagini dinamiche sia sintetiche che analitiche del territorio, con particolare riferimento alle attività
produttive, per supportare la programmazione territoriale e l’esercizio delle attività correnti afferenti alla prevenzione
(++periferia).
 Appare evidente, a questo livello, la necessità di disporre di dati “puntiformi” riguardanti anche la singola impresa o
unità locale.

2.1.3. Fornire indicatori e dati di attività che consentano la valutazione dei sistemi di prevenzione e delle azioni preventive a
due livelli:
A) Strutturazione e attività dei servizi e presidi del SSR (v. allegati 1, 2, 3, 4).

 Quanto agli indicatori di attività, andranno tenuti nella dovuta considerazione:
• alcuni criteri essenziali: grado di copertura rispetto al bisogno complessivo, volume di attività, accessibilità,
risorse, risultati.
• alcuni requisiti di qualità: pertinenza, essenzialità, chiarezza, semplicità, misurabilità, sensibilità, specificità,
economicità, utilità decisionale, condivisione.
• La capacità di rispondere in modo univoco e senza dispersioni alle diverse richieste di dati provenienti da

istanze superiori (Ministero Sanità, Ministero Tesoro, Regione x reporting a livello regionale, ASL per
reporting a livello locale e valutazione carichi di lavoro …)

 Andranno previsti anche alcuni meta-indicatori che rilevino la funzionalità del Sistema informativo stesso.
B) Implementazione e azioni dei Sistemi preventivi di impresa (con indicatori e finalità tutt’affatto diverse da

quanto indicato al punto precedente).
 E’ opportuno soffermarsi un momento su quest’ultimo punto. Questa specifica componente del SIRPLA non è
rivolta soltanto a razionalizzare e “nobilitare” la vigilanza ed il controllo (peraltro profondamente innovati dal
626). Vi è anche un importante aspetto di correlazione e cooperazione fra tutti i soggetti per valutare tutti gli
aspetti ai fini di un miglioramento complessivo della qualità delle azioni preventive.
• Sulla questione degli indicatori in generale, ribadiamo la necessità di dare particolare attenzione all’esigenza

di registrare il cambiamento.
2.1.4. Consentire il reperimento di informazioni, esperienze e conoscenze aggiornate e la loro diffusione tempestiva e capillare.

 Tra gli obiettivi del Progetto “Sistema informativo regionale” il Progetto Obiettivo indica, infatti “promuovere l’accesso a
fonti informative a supporto dell’attività tecnico-operativa (banche dati bibliografiche, tecnico scientifiche, documentali)
 Pur trattandosi di un obiettivo esplicitamente indicato nel Progetto “Sistema Informativo”, è evidente la necessità di un forte
collegamento con tutti gli obiettivi strategici ed i progetti speciali, e segnatamente col progetto trasversale “formazione”.

 
 2.2. Obiettivi intermedi
 
2.2.1. Analisi preliminare ed elaborazione di un modello di Sistema informativo Regionale per la prevenzione nei luoghi di

lavoro.
2.2.2. Analisi conoscitiva delle BASI DI DATI esistenti, loro valutazione ed eventuale validazione
2.2.3. Ricognizione delle esperienze più significative fin qui condotte in materia di Sistema informativo per la prevenzione

nei luoghi di lavoro.
2.2.4. Definizione dell’architettura informatica (HW e SW) più adeguata a supportare il modello di cui sopra.

 Un risvolto importante è la definizione, in questo contesto, di un sistema cartografico (GIS) che, attraverso la
georeferenziazione dei dati che si prestano a tale trattamento, consenta analisi integrate e dinamiche del territorio. Ne
trarrebbe particolare vantaggio l’integrazione con l’ARPA e, più in generale, con i data base a carattere prevalentemente
ambientale.

2.2.5. Sperimentazione del SIRPLA in un’area delimitata con caratteristiche adeguate. Tale area potrebbe essere quella della
Provincia di Lecco, già individuata come una delle aree destinate alla sperimentazione del SISSR nel suo complesso.

2.2.6. Implementazione e collaudo
2.2.7. Definizione di un programma per le verifiche e messe a punto periodiche
2.2.8. Progettazione, realizzazione e verifica di uno specifico Piano di formazione (di base e permanente), in stretto

collegamento con il gruppo “Formazione” della CTS.
 Temi fondamentali del percorso formativo dovranno essere ovviamente “raccolta, trattamento, uso ai fini della
programmazione e restituzione ai fini dell’informazione dei dati inerenti le attività produttive e la popolazione
lavorativa”. Andrà altresì previsto un sotto-percorso specifico a carattere informatico, finalizzato soprattutto a rendere
affidabile l’input ed efficace il trattamento dei dati ed a rendere relativamente autosufficiente – ovvero a contenere la
dipendenza da software-houses esterne – di ogni singola postazione centrale e periferica.
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Alcune annotazioni “trasversali” sugli obiettivi indicati sopra:
• sul piano culturale (strategie), bisogna puntare alla nascita di un “Sistema Informativo aperto” sia in input che in output

(fatte salve le ovvie cautele riferibili sia al trattamento di eventuali dati sensibili che all’esigenza di tutelare integrità e
qualità dei dati inseriti), a tutti i soggetti istituzionali e sociali coinvolti. La qualità di un sistema informativo di questo tipo
è, ovviamente, fortemente condizionata dalla qualità delle relazioni e degli scambi informativi che si realizzeranno fra i
vari soggetti in campo.

• Per quanto detto sopra, e per ovviare ad alcuni errori del passato cui si è accennato nelle premesse, sul piano attuativo (++
analisi), andrà posta particolare attenzione alla questione dei flussi informativi.

• Sul piano tecnico appare particolarmente complesso, e decisivo, il problema dell’architettura di base del SIRPLA. Si ritiene di
dover suggerire, come prima indicazione generale, una struttura a “rete”, che consenta collegamenti sia tra centro e periferia
che tra periferia e periferia, piuttosto che a “stella”, con linee che uniscono solo il centro ai singoli nodi periferici.

 
 
 
 
 
 
 
 
           NO        SI
 
• In materia di Sistemi informativi va aperta una nuova stagione formativa, in cui la progettazione didattica proceda di

concerto con la ripresa organica degli approfondimenti tecnico-scientifici sul tema.
• E’ importante che in tutte le fasi del progetto vengano tenute ben presenti le esigenze di reporting ai vari livelli.

3. Gli enti coinvolti
 L’organizzazione di tipo gerarchico/funzionale che collega i vari enti e strutture fra loro, sulla quale deve essere realizzato il
sistema informativo, può essere schematicamente così descritta nelle sue componenti essenziali:
a) Regione, Direzione Generale Sanità
b) Azienda Sanitaria Locale

• Dipartimento di Prevenzione
• P.M.I.P. / Laboratori di Sanità Pubblica.
• Distretto Sanitario

c) Unità Operativa Ospedaliera di Medicina del Lavoro
d) Ministero della Sanità
e) Ministero del Tesoro.
 
 La Regione, Direzione Generale sanità
La Regione esercita le funzioni legislative, programmatorie, d’indirizzo e coordinamento.
In particolare l’Unità Organizzativa Prevenzione della Direzione generale Sanità è collocato nella rete in un nodo
prevalentemente di tipo ricognitivo di tutte le informazioni utili ad un’efficace programmazione, di indirizzo rispetto alle
politiche regionali e alle conoscenze e analisi regionali di tipo epidemiologico, etc nell’ambito della prevenzione e sicurezza
nei luoghi di lavoro. Come già si è detto è in fase di revisione complessiva l’intero SISSR , che dovrà tenere conto di queste
caratteristiche e collocazione. Per contro il progetto nasce con la consapevolezza di una sua necessaria collocazione
nell’architettura complessiva del SISSR.
 
L’Azienda Sanitaria Locale.
La L.R. 31/97 ha complessivamente rivoluzionato l’organizzazione delle ASL il cui numero ridotto sicuramente agevolerà le
principali operazioni di normalizzazione e gestione, anche informatizzata, delle procedure.
L’ASL svolge le attività di prevenzione attraverso il Dipartimento di Prevenzione articolato nei Servizi:
• Igiene e Sanità Pubblica
• Alimentazione e nutrizione
• Prevenzione e Sicurezza dei Luoghi di lavoro
• Medicina preventiva delle comunità
• Servizi Veterinari.
 
 Le trasformazioni istituzionali e organizzative che interesseranno il PMIP, in particolare con l’istituzione dell’ARPA, e
l’ipotesi di istituzione di Laboratori di Sanità pubblica rendono queste due strutture nodi critici cui prestare particolare
attenzione nella configurazione del SIRPLA.
 
 Le Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro (U.O.O.M.L.) sono strutture specialistiche polifunzionali integrative
delle attività dei servizi e dei presidi collocate nell’ambito dell’Azienda Ospedaliera: questa caratteristica istituzionale
configura aspetti e problematiche particolari nella loro integrazione al SIP.
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I Distretti sanitari individuano i bisogni dell’utenza erogando le relative prestazioni: in questo caso più che mai il SIP deve
integrarsi ed essere coerente con il sistema informativo dell’ASL e regionale.

Ministero della Sanità e Ministero del Tesoro: è attivo a livello nazionale un gruppo di lavoro (Regioni e Ministeri interessati)
con il compito di rendere omogenei i flussi informativi oggi esistenti e tendere gradualmente alla loro unificazione
raccogliendo in un unico flusso semplice e condiviso (ASL > Regione > Ministeri) le esigenze informative dei soggetti
istituzionali coinvolti.
 
 4. Fonti
Il lavoro di ricognizione, valutazione e validazione delle fonti sarà uno dei primi consistenti passaggi della fase attuativa del
Progetto. Ci limitiamo, qui, ad indicare quattro fondamentali tipologie di riferimento, da considerare congiuntamente ed in
modo complementare:
• I segmenti di sistema informativo esistenti ai vari livelli: “ritrattamento” di tutti i dati già disponibili.
• Raccolte dati ex novo (con cautela)
• Basi di dati generali
• Comunità scientifica, normativa, legislazione/giurisprudenza.
Non va inoltre dimenticato che lo stesso Progetto Obiettivo Regionale può divenire un’importante fonte di informazioni, a
condizione che quest’aspetto venga considerato in fase di progettazione, e non di conclusione.

5. Architettura
 

 
 DANNI

 (INFORTUNI, MALATTIE
PROFESSIONALI, AREA

DEL DISAGIO)

    
 RISCHI

 (PRESUNZIONE,
INDIVIDUAZIONE,

VALUTAZIONE, MISURAZIONE
…)

 
   

 ANAGRAFE
 IMPRESE

 

  

     
 

 CONOSCENZE

    
 SISTEMI E AZIONI

PREVENTIVE - RISULTATI E
CAMBIAMENTI

 
 
 
5.1 Anagrafe imprese
Un Sistema Informativo per la prevenzione nei luoghi di lavoro non può che essere centrato sulle realtà produttive. E’ la
conditio sine qua non per lo sviluppo di efficaci azioni volte al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro basate su fondati criteri di priorità, come è stato ben evidenziato nel dibattito della comunità scientifica e degli
operatori del settore da molti anni a questa parte (in allegato 5 riportiamo, a puro titolo indicativo, un esempio di “scheda
anagrafica essenziale d’impresa”; in allegato 6 a, b e c riportiamo qualche dato sull’entità del sistema delle imprese in
Lombardia).
Tale impostazione, peraltro, non introduce alcuna incompatibilità con altri segmenti del Sistema informativo sanitario
regionale centrati sul cittadino o su altre “anagrafi”.
• un punto critico: il collegamento di ogni informazione puntiforme all’impresa cui si riferisce. Questo è particolarmente importante –

ovviamente - per le attività territoriali.

5.2 Area dei danni
• Infortuni (v. allegati 7 a, b e c).
• Malattie professionali
• Dati epidemiologici sullo stato di salute delle popolazioni di riferimento che possano orientare le scelte preventive (studi

di mortalità, patologie emergenti, patologie che trovano nell’attività lavorativa una rilevante concausa …)
Importanti, a proposito di quest’area, tanto il problema dei flussi informativi (segnalazione, denuncia, referto …) quanto il
collegamento con altri settori del Sistema sanitario Regionale e con gli Enti centrali (++ INAIL).



Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 3° Suppl. Straordinario al n. 42 – 20 ottobre 2000

102

5.3 Area dei rischi
• Macchine e impianti
• Macrostrutture
• Sostanze e preparati
• Mansioni
• Informazioni derivanti dalle valutazioni aziendali dei rischi
• Informazioni derivanti dall’attività dei medici competenti e RSPP
• Contributi dei RLS
• Informazioni derivanti dalle rilevazioni e dall’attività diretta dei Servizi e Presidi del Sistema di prevenzione pubblico.
Per ognuno di questi punti andrà prima di tutto definita, ovviamente, la praticabilità e l’utilità.
A proposito di quest’area va ricordato che la discussione sui “profili di rischio” e su ipotetici “indicatori sintetici” è stata tra le
più vivaci, ma anche tra le meno produttive, il che non vuol dire che sia tutto da gettare via. E’ particolarmente importante
quindi una revisione critica delle esperienze e la definizione di un punto di partenza chiaro e senza preclusioni.

5.4. Area delle azioni e dei sistemi preventivi, e dei risultati raggiunti.
• Il sistema aziendale di prevenzione: modelli organizzativi, programmi (++ da valutazione rischi), figure/servizi
chiave, misure chiave (TOP), adempimenti.
• Il Sistema pubblico di vigilanza, controllo, promozione della salute nei luoghi di lavoro: assetti organizzativi, iniziative,

attività (volumi e indicatori), carichi di lavoro, risultati raggiunti.

5.5. Area delle conoscenze
E’ l’unica area che, per ovvi motivi, non ha una connessione diretta ed univoca con l’anagrafe imprese. Vanno innanzitutto
considerate alcuni complessi di banche dati di riferimento:
• Banche dati tossicologiche
• Banche dati bibliografiche
• Banche dati giuridiche
• Banche dati normative tecniche
• Repertori di esperienze
• Altre banche dati
Assume particolare importanza, in quest’area, la capacità di dare diffusione capillare, regolare, tempestiva e attiva alle
informazioni acquisite.
L’architettura di riferimento del SIRPLA, in considerazione del complesso di soggetti coinvolti e della loro dislocazione
territoriale, nonché della natura delle relazioni che intercorrono tra loro nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione, è basata
sulla presenza di nodi elaborativi a vari livelli:
1. un nodo elaborativo centrale di Dipartimento (SIP vero e proprio);
2. nodi elaborativi di Servizio, dislocati presso i singoli Servizi, connessi al nodo elaborativo centrale;
3. nodi elaborativi locali, dislocati presso le strutture periferiche con competenze organizzative (U.O., Uffici, Distretti,
...).

6. Piano dei lavori

FASE I
RICOGNIZIONE E ANALISI

• Ricognizione data base centrali (Camera Commercio, INAIL, ISTAT, INPS)
• Analisi in collegamento con i principali soggetti istituzionali e sociali interessati, dei bisogni e dei possibili contributi informativi

dei vari soggetti concorrenti alla creazione del SIRPLA.
• verifica coerenze e sinergie rispetto al SISSR, in stretta collaborazione e accordo con la struttura regionale “Ricerca e

Innovazione”
• Ricognizione esperienze settoriali/territoriali

FASE II
PROGETTAZIONE

Disegno architettura del SIPLL (++ archivi, modalità di trattamento e flussi in e out)
Disegno architettura informatizzazione

FASE III
SPERIMENTAZIONE

• Lecco?, …..

 FASE IV
 IMPLEMENTAZIONE E FORMAZIONE

• Centro e periferia
•  HW e SW

FASE V
COLLAUDO INTEGRATO

… verifiche e messe a punto periodiche

Nel rapporto con i diversi Enti coinvolti, andrà seguito questo percorso:
• individuare, per ogni ente coinvolto, i dati, sia topografici che descrittivi, da integrare nel SIRPLA;
• individuare i flussi informativi e determinare le competenze e modalità di aggiornamento dei dati, al fine del

mantenimento di uno stato di aggiornamento coerente per l’intera banca dati;
• individuare in linea di massima i tempi e i costi di realizzazione del progetto;
• individuare le procedure locali da standardizzare e automatizzare.
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7. Criticità
Nel corso dei lavori del Gruppo sono andate via via emergendo alcune criticità che, benchè già richiamate nei vari passaggi del
documento, riteniamo opportuno riordinare qui di seguito:
• Rapporto centro-periferia (conciliare la potenziale ampiezza di spettro delle fonti centrali con la potenziale freschezza

delle informazioni periferiche.
• Ricognizione fine delle basi di dati esistenti (al centro ed alla periferia)
• Costruzione di denominatori (es.: ore lavorate) per costruire indicatori validi.
• Accreditamento delle fonti (2 strade: filtrare le fonti o filtrare le informazioni)
• Influenze reciproche tra sistemi operativi e modelli organizzativi dei servizi, dipartimenti e presidi che li

costruiscono/utilizzano.
• Accessibilità del SI (chi “mette” deve anche poter “prendere”)
• Non completa chiarezza sulle risorse effettivamente disponibili
• Gerarchia dell’accesso ai dati e privacy

Nota: per quanto riguarda gli aspetti più strettamente informatici il gruppo ha espresso l’orientamento di circoscriverli il più
possibile, nel documento conclusivo, sia perché dovranno essere affrontati da chi riceverà un eventuale incarico operativo, sia
perchè sembra opportuno enfatizzare gli aspetti più propriamente attinenti il SISTEMA INFORMATIVO nella sua accezione
per così dire “pre-informatica”.

In conclusione si segnala la necessità – chiaramente espressa nel corso dei lavori preparatori del presente progetto - di
mantenere il gruppo di lavoro con funzioni di monitoraggio, garantendo una forte interazione con tutti gli altri progetti (v. all.
8).

ALLEGATI

Nota agli ALLEGATI 1, 2, 3.
Prime indicazioni sulle attività territoriali di prevenzione

Le tabelle riportate nelle pagine seguenti possono contribuire a fornire un primo quadro indicativo sui flussi informativi che
interessano il settore dei Servizi di prevenzione, in particolare per quanto riguarda il Servizio “Prevenzione e sicurezza nei
luoghi di lavoro”: le tabelle evidenziano sia il volume delle singole attività, sia le relazioni con gli altri Servizi del
Dipartimento di Prevenzione (uno dei nodi critici nell’analisi del sistema informativo).

LEGENDA
1. Igiene e Sanità Pubblica
2. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
3. Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di lavoro
4. Medicina Legale
5. Medicina Preventiva delle Comunità

Titolarità: il Servizio è titolare della relativa prestazione, attività, etc.
Collaborazione: il Servizio partecipa per quanto di propria competenza, all’erogazione della prestazione, alla effettuazione
dell’intervento, etc.
Cod.: codice identificativo della prestazione attività assegnato nell’archivio informatizzato
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Allegato 1

Attività dei servizi territoriali di prevenzione in lombardia, 1996
La tabella seguente può dare alcune indicazioni utili sul peso che ciascuna attività ha (almeno per il tempo dedicato) sul complesso
della attività del Servizio e per alcune di esse anche della complessità dal punto di vista delle procedure e dei soggetti coinvolti.

valore percentuale delle attività sul totale ore lavorate
Cod. Quantità Tempo dedicato

n. ore %
213 Attività di controllo su richiesta o d’iniziativa. 15.131 102.059 18,4
210 Indagini su richiesta o d’iniziativa su infortuni. 5.394  80.236 14,4
216 Provvedimenti giudiziari/sanzionatori 9.564 72.750 13,1
206 Visite di idoneità specifica al lavoro e visite a parere non comportanti sopralluogo. 55.990 51.324 9,2
208 Valutazione piani di sorveglianza sanitaria e relazioni sanitarie periodiche 130.961 43.217 7,8
211 Indagini su richiesta o d’iniziativa su malattie professionali. 3.751 42.868 7,7
205 Deroghe ex art. 6 e 8 del DPR 303/56; pareri art 34 D. L.vo 277/91; piani di sicurezza L 55/90, altri pareri. 7.309 32.476 5,8
215 Sportello informativo D.L.vo 626/94 38.983 23.975 4,3
200 Analisi valutazione rischi 7.481 22.443 4,0
207 Esami strumentali. 33.402 20.709 3,7
201 Ricezione/registrazione dati relativi agli infortuni 85.987 20.350 3,7
204 Altri registri di patologia non previsti da normative 31.366 14.376 2,6
214 Campionamenti e misurazioni 2.819 11.807 2,1
209 Attività medico-legali e autorizzative 1.987 6.100 1,1
203 Tenuta registri esposti 14.139 4.713 0,8
202 Ricezione e registrazione referti/denunce malattie professionali 7.051 4.689 0,8
212 Verifiche periodiche nei luoghi con pericolo d’incendio o esplosione 363 1.872 0,3

TOTALE 555.964 100

Necessitano di una migliore definizione (e di una rilettura del concetto di “prestazione”):
• Altre attività di assistenza
• Iniziative di informazione / educazione alla salute
• Attività documentali
• Attività formative
• Attività di coordinamento altre figure professionali (medici di base, medici competenti, responsabili e addetti SPP, RLS …)
• Indagini particolari, ricerca operativa

Allegato 2
Interazioni con altre attività territoriali di prevenzione

Titolarità Collaborazione
Cod. MALATTIE INFETTIVE
001 Vaccinazioni per bambini ed adulti. 1 3
002 Gestione vaccinazioni. 1 3

VIGILANZA SULLE PROFESSIONI SANITARIE
019 Pareri su strutture sanitarie private LLRR 79/80, 5/86 , 7/90 e L 175/92. 1 3
020 Attività di vigilanza su strutture sanitarie private LLRR 79/80, 5/86, 7/90 e L 175/92. 1 3

INSEDIAMENTI INDUSTRIALI
100 Pareri su aree dismesse o comunque da bonificare, su piani di bonifica su compatibilità ambientale, su

discariche controllate
1 3

101 Attività di vigilanza su siti inquinati e discariche controllate. 1 3

GAS TOSSICI
107 Pareri per il rilascio della autorizzazione alla detenzione e all’utilizzo gas tossici 3 1

EDILIZIA E URBANISTICA
300 Rilascio pareri e/o autorizzazioni su progetti edilizi civili. 1
301 Rilascio pareri e/o autorizzazioni su progetti di edilizia produttiva, compresi commercio all’ingrosso depositi 1 - 3
302 Pareri per nulla osta all’esercizio di cui all’art. 3.1.9. del regolamento locale di igiene, o all’art. 48 del DPR

303/56.
1 - 3

303 Rilascio pareri per licenza d’uso ex art. 221 T.U.LL.SS e DPR 425/94 (abitabilità, agibilità, usabilità tombe
ecc.)..

1 – 3

304 Pareri su strumenti urbanistici 1 3

REGISTRI
312 Vidimazione registri 1 – 2 - 3

CORSI
313 Corsi di formazione per utenti esterni 1 – 2 - 3
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Allegato 3

Altre attività territoriali di prevenzione che non coinvolgono, in line a di massima, i servizi PSAL, ma di cui è
opportuno comunque tener conto

Titolarità Collaborazione
Cod. MALATTIE INFETTIVE
003 Registrazione notifiche di malattie infettive. 1
004 Indagini epidemiologiche per accertamento. 1 2-5
005 Screening anti TBC 1
006 Profilassi del viaggiatore internazionale 1

IGIENE ALIMENTI E BEVANDE
007 Attività autorizzative 2 (3)
008 Campionamenti 2
009 Rilascio - rinnovo libretti di idoneità sanitaria 2
010 Attività di vigilanza 2 (3)
011 Attività micologica 2

IGIENE DELLA NUTRIZIONE
012 Atti di indirizzo 2
013 Attività di vigilanza e controllo 2

ATTIVITA’ CERTIFICATORIE
014 Rilascio certificazioni. 1 4

ACQUE CONSUMO UMANO
015 Pareri su impianti, aree di rispetto, ecc. 1
016 Vigilanza su impianti e aree di rispetto 1
017 Campionamenti. 1

ATTIVITA’ EPIDEMIOLOGICA
018 Registrazione cause di morte (registro di mortalità). 1

BALNEAZIONE
021 Pareri balneazione 1
022 Vigilanza balneazione 1

POLIZIA MORTUARIA
023 Certificazioni mediche. 4
024 Attività di vigilanza. 1 - 4

PROVVEDIMENTI
025 Provvedimenti giudiziari/sanzionatori 1 - 2

SCARICHI
102 Pareri allo scarico in corso d’acqua superficiale, in fognatura e sul suolo. 1
103 Attività di vigilanza sugli scarichi di insediamenti produttivi e degli impianti di depurazione comunali. 1 (3)

INQUINAMENTO ATMOSFERICO
104 Pareri emissioni atmosferiche. 1
105 Vigilanza emissioni atmosferiche 1

RUMORE
106 Attività di controllo d’iniziativa o svolta su richiesta di enti o privati di verifica sul DPCM 1.3.91 (rumore ambientale),

compresa l’emissione di pareri
1

SUOLO E RIFIUTI
108 Pareri suolo e rifiuti 1
109 Attività di vigilanza suolo e rifiuti. 1
110 Attività di vigilanza su fertirrigazione e su utilizzo agricolo di liquami. 1

PROVVEDIMENTI
111 Provvedimenti giudiziari/sanzionatori 1

EDILIZIA E URBANISTICA
300 Rilascio pareri e/o autorizzazioni su progetti edilizi civili. 1
305 Attività di vigilanza in tema di igiene dell’abitato. 1
306 Vigilanza su impianti termici 1
307 Vigilanza su strutture collettive 1
308 Pareri su strutture turistico-ricreative e servizi alla persona 1
309 Vigilanza su strutture turistico-ricreative e servizi alla persona 1

RADIOPROTEZIONE
310 Sorgenti radioattive 1 (3)

Vigilanza sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 1



Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 3° Suppl. Straordinario al n. 42 – 20 ottobre 2000

106

Allegato 4
Elenco di indicatori di efficienza e qualità proposti per il Servizio PSAL
N.B. Queste tabelle hanno puro valore esemplificativo, e sono state costruite operando un collage ragionato di diversi lavori
esistenti (Associazioni scientifiche, Regioni etc…). L’ordine in cui gli indicatori vengono elencati non ha alcun significato di
priorità.

Indicatore Definizione note
1.  Numero unità locali controllate / numero unità locali

esistenti
 Per controllate s’intende fatte oggetto
di almeno un accesso/sopralluogo

 L’indicatore può essere ulteriormente frazionato:
1. per tipologia produttiva (settore, comparto)
2. per tipologia d’intervento (inchiesta infortuni, inchiesta malattia

professionale, indagine complessiva si sicurezza e igiene del lavoro .,..)
 Un’ulteriore distinzione può essere fatta tra interventi esclusivi PSAL e
condotti in collaborazione con altri servizi del Dipartimento.
 Resta aperto il problema di definire il data base di riferimento per indicare
le “esistenti”

2.  Totale addetti delle u.l. controllate/totale addetti
delle u. locali esistenti

  

3.  Numero cantieri / n. notifiche   Il settore edilizia merita di essere citato a parte per caratteristiche
profondamente diverse della “anagrafe” in questo campo.
 Qualche dubbio sul denominatore

4.  N lavoratori / n lavoratori indicati in notifiche   
5.  Numero provvedimenti (amministrativi e giudiziari)

emessi / numero u. l. controllate
  L’indicatore può anche essere raccolto in modo distinto fra provvedimenti

amministrativi e penali
6.  N. imprese che hanno ottemperato / n. imprese

che hanno ricevuto prescrizioni
  Si può articolare anche in riferimento agli adempimenti parziali

 Dpo il 758 si da per scontato che tutte le prescrizioni siano oggetto di
verifica

7.  n. addetti delle imprese che hanno ottemperato / n.
addetti delle imprese controllate

  

 
 Allegato 4 (2)
1.  Numero aziende controllate per D.L.vo 626 / totale

aziende
 Per controllato in questo caso si intende: attività di
analisi organizzativa del sistema di prevenzione
aziendale (anche attraverso procedure di audit)

 Questo indicatore è utile anche per la valutazione del piano di
monitoraggio del D. L.vo 626
 ! Resta aperto il problema di individuare indicatori di
effetto/eficacia di questo tipo di interventi

2.  Amianto: n. Piani amianto valutati / n. piani di
lavoro presentati

 Ex art. 34 L. 277/91  

3.  Ambulatori di medicina dl lavoro
 Numero visite mediche effettuate
 Ore di apertura settimanale ambulatori
 Liste di attesa
 Sopralluoghi da input
 Accertamenti strumentali

  Articolabile nelle varie tipologie

4.  Coordinamento attività di sorveglianza sanitaria e
medici competenti:
 n. relazioni annuali ricevute / n. relazioni attese
 N. protocolli approvati sul totale ricevuti

 Denominatore: esistono proposte per effettuare
stime delle “attese”, che corrisponderebbero alle
imprese tenute alla sorveglianza sanitaria.

 Disaggregabile per comparti o settori produttivi

5.    
6.  Coordinamento MC  Quantità e tipologia delle iniziative intraprese

1. N incontri tenuti.
2. N. MC raggiunti / imprese o /MC noti

 

 
 Allegato 4 (3)
1.  Coordinamento RSPP  Quantità e tipologia delle iniziative intraprese

1. N incontri tenuti
2. N. RSPP raggiunti / imprese o /RSPP noti

 

2.  Coordinamento / sostegno RLS  Come sopra  
3.  n. pareri x nuove attività lavorative   Sarebbe utile evidenziare se ed in che proporzione tali pareri

vengono istruiti in modo integrato cin altre strutture del
Dipartimento.

4.  Ore complessive dedicate ad attività di
formazione, informazione, documentazione

  Vanno considerate tutte le fasi: progettazione, promozione,
realizzazione, valutazione.

5.  n. imprese raggiunte da attività di informazione,
documentazione, formazione / totale imprese

  Le figure “speciali” sono contemplate anche in altra voce.

6.  n. lavoratori raggiunti da attività di informazione,
formazione, documentazione / popolazione
lavorativa complessiva

  

7.  Attività medico legali ed autorizzative, Deroghe e
pareri

  

8.  Rilevazioni ambientali   
9.  Testimonianze   
10. Partecipazione a commissioni varie.

N:B: Non vengono qui considerati né i “metaindicatori” sul Sistema Informativo né altri indicatori quali-quantitativi fondamentali - di cui il
Progetto dovrà tener conto - riguardanti le risorse in senso lato: budget, entrate dirette, costi, formazione operatori etc…
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Allegato 5

Un esempio di SCHEDA ANAGRAFICA D’IMPRESA

Ragione Sociale

Numero progressivo

stato Permanente

Temporanea (++ x i cantieri edili)
 

Produzione  Descrizione in chiaro

Indirizzo completo
 

Comune  Menu bloccato Comuni

Telefono

Fax

e-MAIL
 

Inserimento  Fonte, data e nome operatore
 

Data ultima correzione  Data e nome operatore

   Addetti
Maschi Femmine TOTALE

Titolari
Operai
Impiegati
TOTALE

   Codici descrittivi
ISTAT principale  Richiamo automatico descrizione codice
ISTAT secondari       “               ”                   “                “

      “               ”                   “                “
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Allegato 6a

ISTAT - Censimento intermedio dell’industria e dei servizi (31 dicembre 1996)
Regione Unità locali Addetti U.L.
Piemonte 311.833 1.276.754
Valle d’Aosta 10.308 35.604
Lombardia 686.446 3.028.994
Liguria 119.976 394.180
Trentino-Alto Adige 65.036 285.586
Veneto 344.102 1.459.930
Friuli-Venezia Giulia 81.863 339.964
Emilia-Romagna 327.680 1.316.641
Toscana 291.825 1.030.636
Umbria 60.515 203.117
Marche 116.440 422.191
Lazio 322.561 1.114.397
Abruzzo 84.119 281.927
Molise 18.711 53.400
Campania 282.986 784.547
Puglia 208.905 589.744
Basilicata 32.369 91.684
Calabria 96.572 217.283
Sicilia 239.627 603.874
Sardegna 92.338 262.515
ITALIA 3.794.212 13.792.968

Pug lia  5,5%

Veneto 9,1%

Trentino-Alto Ad ige 1,7%

Friuli-Venezia  Giulia  2,2%

Emilia -Romagna  8,6%Tosc ana 7,7%
Umbria 1,6%

Marc he 3,1%

Molise 0,5%

Abruzzo 2,2%

Basilic a ta  0,9%

Calabria 2,5%

Liguria  3,2%

Piemonte 8,2%

Va lle d 'Aosta  0,3%

Lazio 8,5%

Lombardia 18,1%

Campania  7,5%

Sardegna 2,4%

Sic ilia  6,3%
unità locali
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Allegato 6b

ISTAT - Censimento intermedio dell’industria e dei servizi (31 dicembre 1996)
Regione Lombardia

Provincia Unità locali Addetti U.L.
Varese 58.142 258.747
Como 39.961 172.193
Lecco 22.578 102.560
Sondrio 12.438 44.751
Milano 301.474 1.409.193
Bergamo 71.611 317.693
Brescia 84.261 355.249
Pavia 33.950 119.733
Lodi 11.866 44.650
Cremona 22.003 87.128
Mantova 28.162 117.097
LOMBARDIA 686.446 3.028.994

Milano 45%

Como 6%
Varese 8%

Mantova  4%Cremona 3%

Pavia  5%
Lod i 2%

Bergamo 10%

Lec c o 3%

Sondrio 2%
Bresc ia  12%

unità locali

addetti

Milano 47%

Sondrio 1%

Lec c o 3%
Como 6%

Varese 9%
Mantova  4%Cremona 3%

Lod i 1%

Bresc ia  12%

Bergamo 10%

Pavia  4%
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Allegato 6c

ISTAT - Censimento intermedio dell’industria e dei servizi (31 dicembre 1996 - Regione Lombardia)

UNITA’ LOCALI PER SEZIONE DI ATTIVITA’

Sottosezione Unità
locali Addetti

(A) Agricoltura caccia e silvicoltura 31 74
(B) Pesca, piscicoltura e servizi connessi 1 7
(CA) Estrazione di minerali energetici 22 6.757
(CB) Estrazione di minerali non energetici 824 4.608
(DA) Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 8.676 74.619
(DB) Industrie tessili e abbigliamento 18.354 193.713
(DC) Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 2.881 22.423
(DD) Industria del legno e dei prodotti in legno 7.421 29.343
(DE) Fabbricazione di pasta-carta, carta e prodotti di carta; stampa ed editoria 8.659 78.933
(DF) Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento combust. nucleari 109 3.295
(DG) Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 2.501 89.993
(DH) Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 5.282 70.233
(DI) Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 3.596 33.162
(DJ) Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 27.411 245.347
(DK) Fabbricazione macchine ed apparecchi meccanici; installazione e riparazione 12.108 166.882
(DL) Fabbricazione macchine elettriche e apparecch. elettriche ed ottiche 14.589 153.841
(DM) Fabbricazione di mezzi di trasporto 1.119 42.929
(DN) Altre industrie manifatturiere 13.360 66.687
(E) Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 903 26.781
(F) Costruzioni 88.238 250.618
(G) Commercio ingrosso e dettaglio; riparazione di auto, moto e beni personali 201.016 581.178
(H) Alberghi e ristoranti 33.577 117.855
(I) Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 31.629 182.285
(J) Intermediazione monetaria e finanziaria 19.018 134.029
(K) Attivita’ immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, profess. ed imprendit. 149.165 370.358
(M) Istruzione (?) 5 8
(N) Sanità e altri servizi sociali (?) 9 28
(O) ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI 35.942 83.008

TOTALE 686.446 3.028.994
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Allegato 7a

Infortuni sul lavoro nel settore Industria-Commercio-Servizi denunciati dalle aziende e indennizzati a tutto il 31 dicembre 1997
er settore di attività economica e tipo di conseguenza (fonte: Banca Dati INAIL)

Anno evento: 1996 - Territorio: Lombardia

Attività economica Inabilità
temporanea

Inabilità
permanente Morte TOTALE

Agrindustria 629 20 1 650
Pesca 6 0 0 6
Estrazione minerali 284 17 1 302
Industria alimentare 2954 90 3 3.047
Industria tessile 4.900 107 8 5.015
Industria conciaria 423 13 1 437
Industria legno 2.128 125 1 2.254
Industria carta 2.106 56 3 2.165
Industria petrolio 66 0 0 66
Industria chimica 2.178 61 5 2.244
Industria gomma 3040 86 1 3.127
Industria trasformazione 2.136 85 4 2.225
Industria metalli 17.524 602 23 18.149
Industria meccanica 7.397 185 7 7.589

Industria elettrica 3.071 92 5 3.168
Ind. mezzi di trasporto 1.695 25 0 1.720
Altre industrie 2.484 106 4 2.594
TOT. IND. MANIFATTURIERE 52.102 1.633 65 53.800
Elettricità Gas E Acqua 1.457 38 5 1.500
Costruzioni 14.628 897 38 15.563
Commercio e riparaz. auto 2.324 65 2 2.391
Commercio ingrosso 3.565 96 5 3.666
Commercio dettaglio 4.574 106 3 4.683
TOTALE COMMERCIO 10.463 267 10 10.740
Alberghi e ristorazione 3.425 62 3 3.490
Trasporti 5.686 245 15 5.946
Intermediari finanziari 459 13 0 472
Attività immobiliari 4.684 145 7 4.836
Pubblica Amministrazione 1.717 41 0 1.758
Istruzione 157 0 0 157
Sanità 2.346 36 0 2.382
Servizi pubblici 2.606 61 4 2.671
Non determinato 744 44 2 790
TOTALE GENERALE 101.393 3.519 151 105.063
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Allegato 7b

Infortuni sul lavoro denunciati dalle aziende nel settore industria-Commercio-Servizi e indennizzati a tutto il 31.12.’97
per sede della lesione e tipo di conseguenza (fonte: Banca Dati INAIL)

Anno evento: 1996 - Territorio: Lombardia

Sede della lesione Inabilità
temporanea

Inabilità
permanente Morte TOTALE

Cranio 4.863 193 94 5.150
Occhi 5.350 136 0 5.486
Faccia 3.213 56 0 3.269
Collo 278 6 1 285
Cingolo toracico 2.800 193 0 2.993
Parete toracica 3.080 109 15 3.204
Organi interni 170 18 5 193
Colonna vertebrale 6.263 325 7 6.595
Braccio e avambraccio 3.765 216 0 3.981
Gomito 1.706 95 0 1.801
Polso 4.502 289 0 4.791
Mano 41.744 958 0 42.702
Cingolo pelvico 627 65 2 694
Coscia 1.163 74 0 1.237
Ginocchio 5.152 205 0 5.357
Gamba 2.628 158 0 2.786
Caviglia 5.519 183 0 5.702
Piede 5.668 210 0 5.878
Alluce 1.893 14 0 1.907
Altre dita 898 8 0 906
Non determinato 111 8 27 146
TOTALE 101.393 3.519 151 105.063
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Allegato 7c

Infortuni sul lavoro nel settore industria-commercio-servizi denunciati dalle aziende e indennizzati a tutto il 31.12.’97
per gruppo di agente materiale e per tipo di conseguenza (fonte: Banca Dati INAIL)

Anno evento: 1996 - Territorio: Lombardia

Agente materiale Inabilità
temporanea

Inabilità
permanente Morte TOTALE

Macchine motrici 398 11 1 410
Macchine generatrici 13 0 0 13
Macchine operatrici 3.029 123 8 3.160
Macchine trasformatrici 21 0 0 21
Macchine utensili 5.108 296 2 5.406
Totale Macchine 8.569 430 11 9.010
Mezzi di sollevamento 4.006 136 4 4.146
Mezzi di trasp. terrestre 7.259 592 84 7.935
Mezzi di trasp. su rotaie 137 4 3 144
Mezzi di trasporto aereo 8 0 0 8
Mezzi di trasp. via acqua 136 1 0 137
Mezzi di trasporto su fune 2 0 0 2
Totale mezzi di sollevamento e trasporto 11.548 733 91 12.372
Impianti distribuz. vapore 0 0 0 0
Impianti distribuz. liquidi 15 0 0 15
Impianti distribuz. elettricità 3 0 0 3
Impianti distribuzione gas 2 0 0 2
Impianti distribuz. aria compressa 0 0 0 0
Impianti distribuz. materiali solidi 1 0 0 1
Totale impianti distribuzione 21 0 0 21
Attrezzi 6.055 103 4 6.162
Utensili 6.045 97 0 6.142
Attrezzature 772 121 7 900
Apparecchiature 2.134 41 1 2.176
Totale attrezzature utensili 15.006 362 12 15.380
Esplosivi 329 2 0 331
Polveri 312 6 0 318
Gas, vapori, fumi 272 4 0 276
Materiali liquidi 1.078 11 0 1.089
Materiali solidi 19.844 414 9 20.267
Plastici 480 5 1 486
Scariche elettriche, radiazioni 93 3 4 100
Fuoco 381 14 3 398
Frammenti, scheggie 3.754 61 1 3.816
Schizzi, spruzzi 291 4 0 295
Totale materiali, sostanze 26.834 525 18 27.376
Agenti atmosferici 3 0 0 3
Superfici di transito 7.161 291 2 7.454
Scale e passerelle 3.959 422 1 4.382
Aperture pavimenti, pareti 431 20 1 452
Infissi 620 26 0 646
Parti di edifici 1.816 129 8 1953
Arredi, impianti fissi 2.804 52 0 2.856
Microclima 0 0 0 0
Sotterraneo 0 0 0 0
Totale ambiente di lavoro 16.794 940 12 17.746
Persone 1.146 13 0 1.159
Animali 258 6 0 264
Vegetali 151 5 1 157
Totale persone, animali … 1.555 24 1 1.580
Serbatoi per liquidi 174 3 0 177
Serbatoi per gas 1 0 0 1
Silos 18 1 0 19
Bombole 111 3 0 114
Contenitori 4.794 65 1 4.860
Totale serbatoi e contenitori 5.098 72 1 5.171
Parti meccaniche 10.016 297 3 10.316
Parti elettriche 292 7 0 299
Parti pneumatiche 2 0 0 2
Parti oleodinamiche 106 0 0 106
Parti termiche 234 5 0 239
Parti non specificate 3.921 87 2 4.010
Totale parti meccaniche 14.571 396 5 14.972
Non determinato 1.397 38 0 1.435
TOTALE 101.393 3.519 151 105.063
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Allegato 7d

Infortuni sul lavoro denunciati dalle aziende del settore industria-commercio-servizi e indennizzati a tutto il 31.12.’97
per forma di avvenimento e tipo di conseguenza (fonte: Banca Dati INAIL)

Anno evento: 1996 - Territorio: Lombardia

Forma di avvenimento Inabilità
temporanea

Inabilità
permanente morte totale

A contatto con 4.259 66 1 4.326
Ha calpestato 203 3 0 206
Si è colpito con 16.022 253 1 16.276
Ha ingerito 13 1 0 14
Si è punto con 733 2 0 735
Sollevando senza sforzo 5.299 96 0 5.395
Ha urtato contro 16.641 266 0 16.907
Piede in fallo 6.915 268 0 7.183
Movimento in coordinato 1.577 38 0 1.615
Impigliato/agganciato 702 71 0 773
Sollevando con sforzo 3.295 61 0 3.356
Afferrato da 131 23 0 154
Colpito da 21.211 520 22 21.753
Investito da 682 57 7 746
Morso da 96 0 0 96
Punto da 99 1 0 100
Schiacciato da 8.065 344 17 8.426
Sommerso da 13 2 0 15
Urtato da 366 11 1 378
Travolto da 55 8 0 63
Rimasto incastrato 691 40 0 731
Ha inalato 79 2 0 81
Esposto a 90 0 0 90
Caduto dall’alto 4.890 726 24 5.640
Caduto, in piano, su 4.650 241 5 4.896
Caduto in profondità 142 23 0 165
Incidente a bordo di 681 56 18 755
Incidente alla guida 3.792 340 55 4.187
Non determinata 1 0 0 1
Totale 101.393 3.519 151 105.063
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Allegato 8
Quadro sinottico delle relazioni indicate in ciascun Progetto col Progetto “Sistema Informativo della Prevenzione”

N.B.: il quadro riporta solo i riferimenti espliciti
1. Indagine campionaria sulle attività di valutazione del rischio • Definizione del sistema informativo di rilevazione
2. La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in edilizia • Costituzione archivio informatizzato imprese edilizia

• Modello informatizzato accertamenti sanitari periodici
3. La prevenzione degli infortuni mortali nell’area bresciana. • Forte integrazione col Sistema informativo prevenzione

• Revisione e implementazione del sistema di rilevazione
4. La prevenzione dei tumori professionali • Definizione del sistema informativo e delle sue relazioni
5. La prevenzione del rischio nel Comparto Sanità • Definizione dei sistemi informativi specifici e loro relazioni

• Definizione degli strumenti di rilevazione
• Forte integrazione col Sistema informativo prevenzione

6. La prevenzione nell’impiego di antiparassitari in agricoltura • Definizione degli strumenti e delle modalità di rilevazione
• Costituzione di un archivio informatizzato reso disponibile via telematica
• Ottimizzazione del flusso informativo regionale “vendita AP”
• Implementazione di software specifico

7. La prevenzione degli infortuni in agricoltura • Definizione flusso informativo infortuni
• Archivio documentazione (soluzioni, esperienze, letteratura…)

8. La prevenzione delle malattie professionali • Definizione flusso informativo
• Congruità col Sistema informativo prevenzione
• Archivio informatizzato
• Software dedicato
• Archivio documentazione (soluzioni, esperienze, letteratura…)

9. Il Progetto «amianto» • Ristrutturazione e aggiornamento archivi e loro messa in disponibilità via telematica
• Revisione flussi informativi
• Attivazione di procedure informatizzate

10. Inquinamento da composti chimici e radioattivi nella metallurgia
di materiali ferrosi e non ferrosi

• Software dedicato
• Archivio documentazione (soluzioni, esperienze, letteratura…)

• Nell’indicare i riferimenti si è tenuto conto unicamente dei richiami esplicitamente riportati nei progetti, utilizzando, per quanto possibile, la dizione letterale utilizzata nei
singoli testi.
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Allegato 12

PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
 IN REGIONE LOMBARDIA

triennio 1998/2000

PIANO TECNICO FINANZIARIO

Introduzione
Il Piano Tecnico Finanziario (PTF) è lo strumento di attuazione del Progetto Obiettivo
(P.O.) “Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro in Regione Lombardia, 1998 –
2000”; in particolare specifica le modalità di realizzazione e le risorse (personale e
attrezzature) necessarie.
Il Progetto Obiettivo è stato approvato con delibera del Consiglio Regionale dell’ 8.4.98
n. VI/0848 che ha quantificato in 58 miliardi annui l’impegno economico finalizzato, in
particolare, alla realizzazione dei progetti strategici e speciali. Essi rappresentano la
parte innovativa del P.O., perché tentano di introdurre una modalità di lavoro basata su
obiettivi ben specificati, insieme alla definizione concreta dei risultati che si intendono
raggiungere e agli strumenti di valutazione degli stessi (indicatori).
E’ evidente che il lavoro sui progetti ha e avrà ripercussioni positive sulla stessa attività
routinaria dei servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro (PSAL) del
Dipartimento di Prevenzione delle ASL, che resta il principale attore interessato.

I progetti
Gli Obiettivi strategici e i Progetti speciali individuati dal P.O., sono già disponibili
nella loro versione definitiva e, per la maggior parte, già approvati dal Comitato
Tecnico scientifico: per la descrizione in dettaglio degli obiettivi, dei risultati attesi,
degli indicatori e degli strumenti attuativi si rimanda ai testi allegati relativi a ogni
singolo Progetto.
In questa sede se ne riporta il solo elenco con una breve descrizione:

Obiettivi strategici
1. Indagine campionaria sulle attività di valutazione del rischio.

Questa indagine costituisce l’attuazione del progetto di monitoraggio e controllo
sull’applicazione del D.L.vo 626/94, a carattere nazionale già approvato dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

2. La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in edilizia.
Il comparto delle costruzioni è il più critico dal punto di vista della frequenza e
gravità del fenomeno infortunistico: ci si prefigge una sua significativa riduzione.

3. La prevenzione degli infortuni mortali nell’area bresciana.
Il Progetto ha l’obiettivo di riallineare l’ indice di incidenza degli infortuni mortali
nella provincia di Brescia all’indice di incidenza regionale.

4. La prevenzione degli infortuni in agricoltura
Gli obiettivi del progetto sono la descrizione del fenomeno infortunistico nel
settore, l’individuazione di fasi di lavoro e/o lavorazioni «critiche» e la riduzione
del 10 % dell’indice di frequenza degli infortuni.

5. La prevenzione dei tumori professionali
Il Progetto identifica i settori produttivi/lavorazioni che trattano sostanze cancerogene
si propone di valutare le modifiche tecnologiche utili alla loro eliminazione 
riduzione.

6. La prevenzione delle malattie professionali
Gli obiettivi sono la verifica della reale incidenza e prevalenza di malattie correlate
o comunque connesse al lavoro, l’identificazione di comparti e delle lavorazioni a
maggior rischio, la rivalutazione dei protocolli diagnostici disponibili e la creazione
di una forte interazione con i Medici di Base e i Medici competenti.

Progetti speciali
1. La prevenzione del rischio nel Comparto Sanità

E’ il progetto più impegnativo e complesso: si propone la individuazione dei
maggiori rischi del settore e le modalità per la loro eliminazione o riduzione.

Il PTF è lo strumento di
attuazione del progetto obiettivo:
specifica modalità e risorse

I progetti rappresentano
la parte più innovativa
dell'intervento

Gli obiettivi strategici

I progetti speciali
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2. Il progetto Amianto
Obiettivi del progetto sono il censimento della presenza di amianto nel territorio
lombardo e dei lavoratori esposti, lo sviluppo delle attività di controllo,
l’eliminazione con adeguata protezione di materiali contenenti amianto.

3. Inquinamento da composti chimici e radioattivi nella metallurgia di materiali
ferrosi e non ferrosi
Obiettivi del progetto sono la raccolta di documentazione e informazione sui rischi
tossicologici e radiochimici esistenti nelle attività di metallurgia secondaria,
l’identificazione di fonti di contaminazione, la valutazione dei livelli di esposizione
e degli effetti sanitari e il contenimento e l’eliminazione di esposizioni a composti
tossici e radiazioni ionizzanti.

4. La prevenzione nell’impiego di antiparassitari in agricoltura
Gli antiparassitari sono fra i maggiori rischi in agricoltura: lo studio sul loro
utilizzo, sulla esposizione dei lavoratori e la verifica delle misure idonee al loro
contenimento sono fra i principali obiettivi del progetto.

5. Sistema Informativo della Prevenzione
Il progetto, che riveste una importanza cruciale per la realizzazione complessiva del
P.O., ha la finalità di ridefinire e riorganizzare l’’intero Sistema informativo della
prevenzione (SIP), in coerenza col Sistema informativo sanitario regionale.

6. Formazione
Il progetto, ha la finalità di definire un piano per la formazione degli operatori
impegnati alla realizzazione del P.O.

Le modalità di attuazione
Gli obiettivi strategici e i progetti speciali, dopo una complessa fase di studio e
preparazione da parte dei gruppi tecnici all’interno della Commissione tecnico-
scientifica, sono ormai definiti nel loro contenuto, nei risultati che si intendono
raggiungere, nei soggetti pubblici e privati coinvolti. I documenti predisposti
rappresentano quindi linee guida idonee a tracciare il percorso realizzativo.
L’iter concreto per l’avvio e il monitoraggio in corso di realizzazione può essere
identificato schematicamente nel seguente percorso:

Approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale

Presentazione alle ASL e Aziende Ospedaliere

Definizione con ASL e AO dei percorsi attuativi locali

Approvazione dei piani attuativi locali

Verifica annuale dei risultati raggiunti

1. Approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale: è la logica
conseguenza della volontà manifestata con l’approvazione del P.O. e attribuisce un
peso significativo ai progetti.

2. Presentazione alle ASL e Aziende Ospedaliere: i progetti sono presentati alle
ASL, Aziende Ospedaliere (quando coinvolte) e altri soggetti interessati, poiché è
necessario che siano chiariti e descritti nel dettaglio i contenuti, per ottenere una
condivisione sugli obiettivi.

3. Definizione con ASL e AO dei percorsi attuativi locali: ciascuna ASL e AO
definisce e contratta con la Direzione generale sanità percorsi e obiettivi specifici
coerenti con la propria realtà territoriale, anche aggiornando e integrando i piani
strategici triennali.

Il percorso attuativo
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4. Approvazione dei piani attuativi locali: l’iter sopra delineato trova la sua
conclusione operativa nel piano attuativo locale.
Ogni singolo progetto é approvato dal Comitato ristretto della Direzione Generale
Sanità, formato dai dirigenti dei Servizi più direttamente interessati, dopo attento
esame degli obiettivi, dei percorsi attuativi e delle risorse economico-finanziarie
impegnate.

5. Verifica annuale dei risultati raggiunti: annualmente Regione, ASL e AO
compiono insieme una verifica dello stato di attuazione del progetto sulla base degli
specifici indicatori previsti per i singoli obiettivi strategici e progetti speciali, e
introducono gli eventuali necessari correttivi.

Le modalità sopra delineate possono apparire eccessivamente macchinose; in realtà le
fasi descritte devono essere intese come azioni e procedure semplici, limitate nel tempo,
che soprattutto possono garantire un alto coinvolgimento dei soggetti interessati e
prospettare buone possibilità di ottenere risultati.

Le risorse
Per la definizione delle risorse necessarie alla realizzazione dei progetti sopra descritti, è
possibile fare riferimento alla disposizione della Deliberazione del Consiglio Regionale
dell’8.4.98 n. 0848 che  ha quantificato in “L. 58 miliardi, per ciascuna delle tre
annualità previste dal P.O., gli oneri derivanti dalla attuazione del PO stesso per il
triennio 1998-2000”; le ASL devono “finalizzare una somma non inferiore a L. 5.600
per abitante della quota loro assegnata con il vincolo di destinazione alle attività di
prevenzione. (….) Tale somma sarà aggiuntiva rispetto alle risorse finanziarie già
destinate alla prevenzione nei bilanci delle singole ASL nell’anno precedente”.
A partire da questa previsione e dal dato relativo alla popolazione residente nel 1998
(8.958.670 abitanti) si può quindi stimare che il finanziamento annuo complessivo per
la realizzazione del P.O. sia pari a L. 50.168.552.000: la tabella seguente mostra la
suddivisione di tale somma per le singole ASL.

L’iter previsto può garantire alta
adesione agli obiettivi

Le ASL devono finalizzare
L. 5.600 della quota capitaria alla
realizzazione del P.O.

ASL Popolazione
1998

Quota per ASL
L. 5.600 per Abit.

Bergamo 956.181 5.354.613.600

Brescia 992.409 5.557.490.400

Como 537.090 3.007.704.000

Cremona 333.079 1.865.242.400

Lecco 307.507 1.722.039.200

Lodi 201.464 1.128.198.400

Mantova 372.021 2.083.317.600

Milano città 1.307.785 7.323.596.000

Milano 1 919.785 5.150.796.000

Milano 2 513.544 2.875.846.400

Milano 3 1.004.650 5.626.040.000

Pavia 496.409 2.779.890.400

Sondrio 177.466 993.809.600

Vallecamonica 95.937 537.247.200

Varese 813.586 4.556.081.600

Totale 9.028.913 50.561.912.800

Tenere presente il dato relativo all’impegno economico obbligatorio per ogni ASL
permette alle stesse ASL di tarare l’entità del proprio impegno in termini di investimento
economico, e alla Regione di fornire quei suggerimenti e operare i necessari correttivi in
fase di contrattazione e definizione con le ASL stesse dei piani attuativi locali.
Una collocazione particolare (in termini di impegno soprattutto centrale) hanno i due
progetti “Sistema informativo della prevenzione” e “Formazione”, per i quali è
necessario prevedere un forte incremento delle risorse impiegate e orientate centralmente
dalla direzione generale sanità, anche attraverso ulteriori atti formali (ad esempio delibera
di Giunta per l’affidamento dell’incarico per il sistema informativo).
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Il ruolo degli enti e soggetti coinvolti

Il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro
I Servizi “Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro” dei Dipartimenti di
Prevenzione delle ASL rappresentano, come è evidente, il soggetto principale per la
realizzazione del P.O. e dei progetti speciali in particolare.
L’analisi delle risorse oggi presenti nelle ASL indicano a volte una situazione di
sperequazione nella distribuzione del personale nelle diverse strutture deputate alla
prevenzione; é quindi auspicabile che le ASL adeguino le proprie risorse nella definizione
dei piani attuativi locali, utilizzando anche l’istituto della mobilità.

Le Unità operative ospedaliere di medicina del lavoro (UOOML)
Le UOOML, in considerazione delle peculiari prestazioni erogate, sono coinvolte nella
realizzazione dei progetti speciali e strategici.
La recente DGR 3.12.99, n. 46797 ha previsto la riorganizzazione complessiva dell’attività
di supporto specialistico delle UOOML che, tenuto conto dei processi di riordino delle
ASL e delle Aziende Ospedaliere in cui le UOOML sono inserite, prevedono l’adozione di
due criteri principali:
• Ogni ambito territoriale ASL deve prevedere almeno una UOOML di riferimento;
• Va rivisto il processo di finanziamento mirante a individuare l’attività della UOOML

come funzione, finanziata al di fuori della quota capitaria.
 
 Laboratori di Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL (LSP)
 La Unità Operativa dei LSP che concorre maggiormente sia alle attività routinarie che alle
attività legate ai progetti strategici e speciali é la U.O. Chimica.
 Le Unità Operative degli ex-PMIP sono attualmente coinvolte in un forte processo di
riorganizzazione dopo l’approvazione della L.R. 16/99 che ha istituito l’Agenzia regionale
per la protezione dell’ambiente: il passaggio di parte del personale e risorse all’ARPA e la
prevista trasformazione dei PMIP nei Laboratori di sanità pubblica collocati nel
Dipartimento di Prevenzione delle ASL saranno elementi da tenere presenti nella stesura
dei piani attuativi locali.
 

I soggetti coinvolti


	Deliberazioni della Giunta Regionale
	D.g.r. 4 ottobre 2000 _ n. 7/1439


