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INTERVENTO DI 

PREVENZIONE

MIRATO A 

MIGLIORARE LA 

SICUREZZA SUL 

LAVORO NELLE 

AZIENDE

CHE OPERANO 

NELL’AREA 

PORTUALE DI 

TRIESTE

SEMINARIO DI PRESENTAZIONESEMINARIO DI PRESENTAZIONESEMINARIO DI PRESENTAZIONESEMINARIO DI PRESENTAZIONE

Giovedì 14 Luglio 2016 Giovedì 14 Luglio 2016 Giovedì 14 Luglio 2016 Giovedì 14 Luglio 2016 «Sperimentazione «Sperimentazione «Sperimentazione «Sperimentazione 

di un modello operativo di assistenza alle di un modello operativo di assistenza alle di un modello operativo di assistenza alle di un modello operativo di assistenza alle 

aziende per una efficace prevenzione degli aziende per una efficace prevenzione degli aziende per una efficace prevenzione degli aziende per una efficace prevenzione degli 

infortuni sul lavoro e delle malattie professionaliinfortuni sul lavoro e delle malattie professionaliinfortuni sul lavoro e delle malattie professionaliinfortuni sul lavoro e delle malattie professionali----

Metodologie e strumenti di supporto alla Metodologie e strumenti di supporto alla Metodologie e strumenti di supporto alla Metodologie e strumenti di supporto alla 

valutazione e gestione dei rischi»valutazione e gestione dei rischi»valutazione e gestione dei rischi»valutazione e gestione dei rischi»

Strumenti a supporto delle Strumenti a supporto delle Strumenti a supporto delle Strumenti a supporto delle 
Imprese per la prevenzione Imprese per la prevenzione Imprese per la prevenzione Imprese per la prevenzione 

dei rischi sul lavorodei rischi sul lavorodei rischi sul lavorodei rischi sul lavoro

Documenti programmatici:

� Piano Strategico CE 2013-2020

� Piano Strategico CE 2007-2013

� Small Business Act (2008)

STRATEGIE EUROPEE IN OSHA 

Azioni prioritarie a supporto della PMI:

- rafforzamento dell’integrazione dei dati con finalità di prevenzione

- strumenti operativi, anche informatizzati, per la valutazione e 

gestione dei rischi

- semplificazione burocratica e sgravio di costi per la messa in 

conformità

- Incentivazioni economiche

- Modalità di comunicazione efficaci
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STRATEGIE Nazionali:  Elementi di riferimento 
metodologico e di opportunità operativa 

derivanti dal D.Lgs. 81/08

• Pianificazione e programmazione degli interventi di prevenzione 

(art.5 ,art.7)

• Integrazione e fruibilità dei dati (art. 8) su aziende, infortuni, malattie 

professionali, vigilanza

• Buone prassi (art.2 lett.v, art.6 comma 8, lett,d): sviluppo, validazione 

e diffusione

• Oggetto e modalità di effettuazione della VR (art.28 e 29): 

Procedure standardizzate

• SGSSL e modelli organizzativi (art.30): promozione adozione ed 

efficace applicazione

• Informazione e assistenza alla PMI (art.10) 

Sono disponibili sul 
portale dei Flussi i 
dati congiunti di Banca 
dati INAIL e del 
Sistema INFORMO

In ottica SINP (art. 8 del 
D.Lgs.81/08), è stato 
sottoscritto a dicembre 
2015 un Accordo Quadro 
tra INAIL, Ministero della 
Salute e Conferenza delle 
Regioni e Province 
Autonome

LE SINERGIE ISTITUZIONALI
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LE SINERGIE ISTITUZIONALI

Piano Nazionale della Prevenzione  2014-2018

Cap. 2.7 Prevenire gli infortuni e le malattie professionali

Strategie

• Perfezionamento dei sistemi di conoscenza

dei rischi e dei danni da lavoro

• Miglioramento della efficacia delle attività di

controllo e della compliance da parte dei

destinatari delle norme

• ………..
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Perfezionamento dei sistemi di conoscenza dei rischi e dei danni da lavoro

(pag.48)

• Implementazione in tutte le Regioni e Province Autonome di utilizzo dei 

sistemi di sorveglianza già attivi, quali i sistemi informativi integrati INAIL –

Regioni che andranno a costituire il Sistema Informativo Nazionale per la 

Prevenzione (SINP) di cui all’art. 8 del D.Lgs 81/08 (Flussi informativi per la 

prevenzione nei luoghi di lavoro, INFORMO, MALPROF, e dati di attività dei 

servizi di prevenzione delle ASL).

Attività ricerca: Azione centrale a supporto del Sistema di sorveglianza dei 

fattori di rischio sul lavoro per la rilevazione sistematica degli infortuni mortali e 

di una quota significativa di casi gravi

PNP 2014-18

Miglioramento della efficacia delle attività di controllo e della compliance da parte dei 

destinatari delle norme (pag.49)

• Qualità e omogeneità delle attività di vigilanza, attraverso la condivisione di 

metodologie di controllo orientate alle priorità e all’efficacia preventiva sostanziale, 

assicurando, al tempo stesso, certezza e trasparenza dell’azione pubblica.

• Promozione di un approccio dei Servizi delle ASL di tipo proattivo, orientato al 

supporto al mondo del lavoro, facilitando in particolare l’accesso dei cittadini e delle 

imprese alle attività di informazione e assistenza

• Sostegno alla autovalutazione del livello di sicurezza raggiunto nella gestione dei rischi 

e nell’organizzazione della sicurezza aziendale da parte dei datori di lavoro. 

Attività ricerca : Azione centrale per la standardizzazione di piani mirati di prevenzione e 

per l’analisi delle prescrizioni al fine di promovuere misure migliorative attuabili 

preventivamente

PNP 2014-18
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… verso un 

“Sistema di 
sorveglianza dei 
fattori di rischio 
infortunistico”

Dal monitoraggio degli eventi dannosi per i lavoratori (gli «esiti» 

della mancata prevenzione) al monitoraggio dei fattori di rischio per 

l’individuazione e la condivisione  delle misure migliorative (evidence

based) nei luoghi di lavoro. 

(ILO) … but what prevention activities are 
the right ones? 

prescrizioni dei Servizi di prevenzione delle ASL 
al fine disporre di un repertorio delle criticità 
riscontrate in ambito lavorativo

Istituzioni      Aziende

ATTIVITA’ RICERCA
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SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA: 

Progetto CCM (Min Salute) «Azione Centrale» (2015-2017) 

Piano Attività Ricerca (PAR INAIL 2016-2018)

Esperienze territoriali di assistenza/vigilanza :

- Piani Mirati di Prevenzione in ambito portuale (distretti 
complessi) in accordo con ASL di porto ed Autorità portuali e 
parti sociali

- Piani mirati di Prevenzione in comparti della PMI

- Interventi di supporto alle piccole e microimprese per il miglioramento 

della valutazione dei rischi 

- Azioni di supporto metodologico ed applicativo presso grandi aziende 

che adottano modelli organizzativi e gestionali anche integrati



19/07/2016

7

Proposta operativa 
L’intervento sviluppato sul territorio da parte del Servizio, ovvero il Piano mirato di prevenzione (PMP), in 
collaborazione con l’INAIL, potrà essere articolato nelle seguente fasi: 
 

1. Progettazione dell’intervento in loco 
 

2. Stesura o recepimento Buone prassi e Scheda di autovalutazione, con il coinvolgimento del 
Sistema Prevenzionistico delle aziende e/o forze sociali (anche tramite il tavolo previsto dall’art 7 
del DL 81/2008) 

 
3. Individuazione Aziende da coinvolgere con il PMP ed informazione alle stesse con circolare e 

seminari in cui, tra l’altro, illustrare la Scheda di autovalutazione 
 

4. Programmi formativi integrati sull’uso del modello di analisi infortunistica per l’implementazione di 
misure migliorative 

 
5. Autovalutazione aziendale con scheda dedicata, con obbligo di ritorno all’ASL (effettuata a circa 

tre mesi di distanza dal punto 1) 
 

6. Vigilanza a campione delle aziende coinvolte nel PMP 
 

7. Verifica di efficacia dell’intervento di prevenzione (monitoraggio buone prassi, …) 
 
 
La progettazione dell’intervento mirato di prevenzione può essere determinato in base a: 

� eventi sentinella 
� analisi infortunistica territoriale e nazionale 
� innovazione ed applicazione normativa 
� applicazione “buone prassi” regionali 

Piano mirato di prevenzione
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RISULTATI

Miglioramenti specifici all’interno delle imprese
Modifiche luoghi di lavoro, DPI, Manutenzione mezzi, Procedure SSL, DVR, 

DUVRI (interferenza navi banchina), formazione/ informazione/ addestramento

Miglioramenti trasversali nei rapporti fra imprese
Nuovo regolamento per la disciplina dei porti di Civitavecchia e Gaeta (Decreto 

87/2016) che, in alcune sezioni, regola le problematiche di igiene e sicurezza 
(es. sito web dell’Impresa somministratrice per informare le imprese utilizzatrici su form/inf/add. Sorv. San.; 

registrazione infortuni anche per interinali somministrati; rielaborazione del DVR in caso di infortunio occorso a 

lavoratore somministrato; “verbale di consegna stiva” impresa portuale e comando nave; verbale di 

coordinamento operativo e regolamento per individuazione Foreman; quadro sinottico dei rischi e delle relative 

misure di prevenzione e protezione, per ogni tipologia di lavorazione; ulteriori indicazioni organizzative e 

procedurali per impresa Somministratrice;…….)

Miglioramenti di sistema
Attivazione di una rete tra Enti, imprese e lavoratori; Aumento di conoscenze e 

competenze da parte delle singole componenti del sistema

RISULTATI
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Il punto di partenza del sistema Infor.MO

Obiettivi del sistema Infor.MO

1. Costruire un Repertorio nazionale di infortuni mortali 

basato sulle inchieste condotte dai Servizi di prevenzione 

delle ASL

2. Fornire strumenti conoscitivi per il trasferimento e la 

programmazione di iniziative per la prevenzione

3. Promuovere all’interno delle aziende l’approfondimento

delle “proprie” dinamiche infortunistiche, sperimentando

l’uso del modello per il controllo/monitoraggio della

valutazione del rischio e per l’individuazione di soluzioni

correttive
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La banca dati 

fase sperimentale: 

avvio della rete 

(trienno 2002-04)

consolidamento del 

Sistema dal 2005

(maggiore qualità delle 

informazioni raccolte)

Database 2002–2012 del Sistema INFORMO

Circa 4000 infortuni mortali e 1200 infortuni gravi

Casi 2013-2014 in fase di 

inserimento e controllo

� Strumento per la ricostruzione delle dinamiche infortunistiche al
fine di individuare i fattori causali degli infortuni sul lavoro: come,
ma soprattutto perché è avvenuto l’infortunio.

� Multifattorialità degli eventi, inclusi i near miss (incidenti o infortuni
mancati)

IL MODELLO PER L’ANALISI DEGLI INFORTUNI



19/07/2016

11

Il sistema Infor.MO e lo strumentarioIl sistema Infor.MO e lo strumentarioIl sistema Infor.MO e lo strumentarioIl sistema Infor.MO e lo strumentario

VantaggiVantaggiVantaggiVantaggi

si integra bene nei sistemi di gestione (art. 30 D.Lgs 81/08)

consente di individuare le cause degli incidenti (VR –
prevenzione - ……)

OO.VV e AZIENDE stesso codice

Strumento di Monitoraggio/analisi eventi funzionale al riesame 
della VR e Soluzioni per interventi preventivi e di bonifica

Modalità proattiva attuazione art. 10 D.Lgs 81/08

�modello di supporto alla gestione del processo di analisi degli eventi

�adattamento della metodologia per l’utilizzo anche nei casi di incidenti 
(mancati infortuni) avvenuti nei luoghi di lavoro 

� possibilità di personalizzare alcuni campi nella sezione relativa ai dati 

descrittivi dell’evento (unità locali/reparti di accadimento, mansionario 

operatori, classificazioni dei macchinari, impianti, attrezzature in uso)

� ampliamento delle schede con le informazioni sui fattori di rischio di 

incidente rilevati:

� “Azione/i immediata/e di rimedio intrapresa”

� “Azioni correttive e preventive da adottare” 

SW INFORMO Aziende per l’analisi multifattoriale SW INFORMO Aziende per l’analisi multifattoriale SW INFORMO Aziende per l’analisi multifattoriale SW INFORMO Aziende per l’analisi multifattoriale 
degli eventidegli eventidegli eventidegli eventi

utilizzo gestionale 
dei dati
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Informazioni di dettaglio sui fattori di rischioInformazioni di dettaglio sui fattori di rischioInformazioni di dettaglio sui fattori di rischioInformazioni di dettaglio sui fattori di rischio

Approfondimento sulla 
criticità segnalata:

� Azione di rimedio 
immediata

� Azioni 
correttive/preventive da 
adottare 

Esempio di supporto « FASE LAVORATIVA »Esempio di supporto « FASE LAVORATIVA »Esempio di supporto « FASE LAVORATIVA »Esempio di supporto « FASE LAVORATIVA »
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Esempio di supporto « FASE LAVORATIVA »Esempio di supporto « FASE LAVORATIVA »Esempio di supporto « FASE LAVORATIVA »Esempio di supporto « FASE LAVORATIVA »

Casistiche Informo 

selezionate per 

tipologia di incidente
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DESTINATARI: lavoratori esposti a rischio infortunistico

STRUTTURA: 
utilizzabilità del 
prodotto 
secondo tre 
percorsi:

•CICLO/FASE 
LAVORATIVA

•RISCHI

•STORIE

ARGOMENTO: rischio infortunistico e misure di controllo e 
gestione; diffusione buone pratiche

CARATTERISTICHE: 
strumento 
audiovisivo 
progettato per un 
utilizzo assistito da 
tutor esperto in SSL

MATERIALI: casi 
studio (STORIE 
INFORTUNI E 
RICOSTRUZIONI 
CON INFORMO), 
lavoro di gruppo, 
buone pratiche,… 

Modelli di trasferimento basati su Infor.MOModelli di trasferimento basati su Infor.MOModelli di trasferimento basati su Infor.MOModelli di trasferimento basati su Infor.MO

Profili di 

rischio di 

comparto

PERCORSO CICLOPERCORSO CICLOPERCORSO CICLOPERCORSO CICLO
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PERCORSO RISCHIPERCORSO RISCHIPERCORSO RISCHIPERCORSO RISCHI

PERCORSO STORIEPERCORSO STORIEPERCORSO STORIEPERCORSO STORIE

14 storie di eventi infortunistici (gravi o mortali) rappresentativi del fenomeno e 
riferiti ai diversi cicli lavorativi
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