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la strategia italiana
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Guadaganare salute – DPCM  4 maggio 2007
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CCM
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CCM
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Piano Nazionale della Prevenzione  2014 - 2018
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PNP 2014 – 2018      la struttura
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PNP 2014 – 2018      il criterio guida
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PNP 2014 – 2018 quadro logico – macro obiettivo 1
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PNP 2014 – 2018 quadro logico – macro obiettivo 7 (1)
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PNP 2014 – 2018 quadro logico – macro obiettivo 7 (2)
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PNP e PRP

 Il Piano nazionale della prevenzione è parte integrante 
del Piano sanitario nazionale, affronta le tematiche 
relative alla promozione della salute e alla prevenzione 
delle malattie e prevede che ogni Regione predisponga 
e approvi un proprio Piano 

 Il PNP definisce gli obiettivi, le linee di indirizzo e i 
settori verso i quali rivolgere le Azioni di prevenzione

 Ogni Regione lo recepisce con il rispettivo Piano 
Regionale della Prevenzione, con il quale declina le 
linee di indirizzo generale, in progetti particolari



13

PRP 2015 – 2018  con allargamento al 2019



14

PRP 2015 – 2018  con allargamento al 2019
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PRP 2015 – 2018  con allargamento al 2019
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PRP 2015 – 2018  con allargamento al 2019
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PRP 2015 – 2018  con allargamento al 2019
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PRP 2015 – 2018  con allargamento al 2019
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PRP 2015 – 2018  con allargamento al 2019
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PRP 2015 – 2018  con allargamento al 2019
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PRP 2015 – 2018  con allargamento al 2019

Programma n.1 - Setting Ambienti di lavoro

8 progetti:

1.1 Sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro 

Emilia-Romagna (S.I.R.P.- E-R) – AUSL Reggio Emilia
1.2 Promozione della salute nei luoghi di lavoro – AUSL Modena
1.3 Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in edilizia – AUSL 
Reggio Emilia
1.4 Tutela della salute e della sicurezza in agricoltura e silvicoltura – AUSL 
Piacenza
1.5 Emersione e prevenzione malattie muscolo scheletriche – AUSL 
Romagna – sede di Ravenna
1.6 Monitoraggio e contenimento del rischio cancerogeno professionale –
AUSL Imola
1.7 Prevenzione del rischio stress lavoro correlato e promozione del 

miglioramento del benessere organizzativo e della Responsabilità sociale 

d’impresa – AUSL Parma

1.8 Tutela della salute degli operatori sanitari – Regione ER 
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PRP 2015 – 2018  con allargamento al 2019

A cui aggiungere progetti relativi alla prevenzione nei luoghi di lavoro presenti in altri 

setting:

Setting 2 Comunità – Programmi di popolazione
2.3 Piano regionale dei controlli e della formazione sul REACH e CLP –
AUSL Modena
2.4 Ridurre le esposizioni ad amianto dei cittadini e dei lavoratori: Piano 
Amianto della Regione Emilia-Romagna – AUSL Romagna, sede di 
Forlì 
2.10 Prevenzione degli infortuni stradali in orario di lavoro – AUSL 
Romagna, sede di Cesena 

Setting 5 Scuola
5.8 Verso un lavoro più sicuro in Costruzioni e Agricoltura. La scuola 

promotrice di salute e di sicurezza – AUSL Reggio Emilia
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Programma n.1 - Setting Ambienti di lavoro

1.1 Sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di 
lavoro in Emilia-Romagna (S.I.R.P.- E-R)



24

La Regione Emilia-Romagna, con il PRP 2015–2018 e attraverso i DSP delle AUSL, è 

impegnata a costruire azioni nelle aziende per promuovere salute e contrastare stili 
di vita dannosi che costituiscono i principali fattori di rischio per l’insorgenza di malattie 

croniche: fumo di tabacco, alimentazione non corretta, abuso di alcol, inattività fisica e 

mancata esecuzione di vaccinazioni raccomandate e di screening per la prevenzione e 

la diagnosi precoce di alcuni tumori. 

Programma n.1 - Setting Ambienti di lavoro

1.2 Promozione della salute nei luoghi di lavoro
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Programma n.1 - Setting Ambienti di lavoro

1.2 Promozione della salute nei luoghi di lavoro

Obiettivi generali del progetto
Promuovere nei luoghi di lavoro, attraverso tutti i soggetti aziendali 

della prevenzione, interventi di miglioramento globale del contesto 
lavorativo, coniugando l’ottica tradizionale di rispetto della normativa 
specifica di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori con l’ottica di 
promozione della salute, con particolare riferimento ai temi del programma 
Guadagnare Salute (fumo, alcol, alimentazione, attività fisica)

Favorire un ruolo attivo del medico competente nell’orientare i 
lavoratori verso scelte e comportamenti favorevoli alla salute e nel 
contrastare stili di vita dannosi (quali l'abitudine al fumo, l'abuso di alcol e di 
altre sostanze, l'alimentazione non corretta, la sedentarietà, la mancata 
adesione ai programmi di screening attivati dal Servizio Sanitario Regionale, 
ecc..). Il medico competente, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs, 81/08 ha la 
facoltà di collaborare all’attuazione di  programmi di promozione della salute.

Corsi sul counseling motivazionale breve “Le competenze professionali trasversali del  
Medico Competente a supporto del cambiamento degli stili di vita a rischio”

Prevede che le aziende realizzino interventi individuali e collettivi di livello semplice e 

più complesso

Scheda di adesione dell’azienda e scheda del lavoratore ad uso del MC
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La rete delle aziende 
che promuovono salute

in Emilia-Romagna

Assessorato politiche per la salute

Aziende produttive

aderenti per provincia

I numeri del progetto: 
• Aziende partecipanti: 141
• Lavoratori coinvolti: 13.713
• Media lavoratori per unità locale: 97
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La rete dei medici competenti aderenti
Emilia-Romagna 2017

Il percorso formativo

La formazione ha gli obiettivi di: 

- fare applicare ai MC l’uso del 

modello trans-teorico di Di 

Clemente, 

- standardizzare le modalità 

dell’intervento di promozione 

della salute, 

- testare e migliorare il software 

dedicato. 

Le visite sono state infatti svolte 

utilizzando un software del 

progetto, che li ha guidati nella 

valutazione dei fattori di rischio, 

degli stadi del cambiamento 

motivazionale e ha registrato gli 

interventi eseguiti. 

Assessorato politiche per la salute

Distribuzione territoriale dei medici competenti

aderenti al percorso formativo: 36

Medici competenti totali aderenti: 45
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Programma n.1 - Setting Ambienti di lavoro (1)

Per cinque degli otto progetti (1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1,7) le attività principali che li 

caratterizzano per tutti gli anni di PRP e che sono le fondamenta su cui poggia il 

lavoro dai Servizi di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (SPSAL) sono 

quelle di:

 vigilanza e controllo finalizzate al rispetto della normativa di settore e al 

contenimento dei fattori di rischio e di

 informazione, formazione e assistenza rivolte ai lavoratori e alle figure 

aziendali della prevenzione

 Dai dati relativi all’attività di controllo dei cinque progetti sopra citati si può 

notare che le aziende coinvolte afferiscono anche per il 2017 in larga parte 

all’edilizia e all’agricoltura; per gli altri progetti tale attività è numericamente meno 

importante, anche se alcuni la prevedono in aumento negli anni.. 

 Le liste di controllo, redatte e approvate nel 2016, nel 2017 sono state rese 

disponibili su tutto il territorio regionale ed utilizzate dagli operatori dei SPSAL. Tali 

strumenti hanno il duplice scopo di garantire uniformità e trasparenza alle azioni di 

controllo e di fornire alle imprese uno strumento di autovalutazione.
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Programma n.1 - Setting Ambienti di lavoro (2)

 Le attività di informazione, formazione e assistenza, finalizzata alla prevenzione 

e alla emersione e denuncia delle malattie professionali, sono dirette 

prioritariamente ai medici competenti, medici di medicina generale (MMG) e 

medici ospedalieri. Al 2017 tutti i Dipartimenti di Sanità Pubblica hanno attivato 

percorsi o coinvolgendo tutte le figure previste per ogni progetto oppure attivando 

percorsi trasversali intrasetting, per es. il DSP di Modena e Parma hanno 

organizzato un incontro informativo per MMG su tutti i progetti del PRP lavoro. Tali 

attività hanno avuto come destinatari anche RSPP, RLS e RLST in tutte le 

province. 

 Il Comitato regionale di coordinamento, previsto dall’art. 7 del D. Lgs 81/08, 

coerentemente alle indicazioni del PNP 14-18, è stato ed è la sede di integrazione 

con le Parti sociali per la realizzazione degli interventi preventivi e per lo sviluppo 

di azioni dirette al sostegno del ruolo della bilateralità e dei rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza. Si richiamano in questo ambito i corsi per RLS, RLST e 

figure della sicurezza realizzati nel 2017 per dar corso ai progetti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

e 1.7
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Programma n.1 - Setting Ambienti di lavoro

1.3 Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in
EDILIZIA
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Programma n.1 - Setting Ambienti di lavoro

1.3 Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in
EDILIZIA

 Il sistema telematico SI.CO. cui si è dotata la Regione Emilia-Romagna permette di 

selezionare i cantieri più pericolosi o con la presenza di rischi importanti quali quelli della 

caduta dall’alto e del seppellimento e consente il coordinamento tra AUSL e Ispettorato 

Territoriale del Lavoro – ITL. 

 L’attività coordinata con ITL nel 2017 ha subito un incremento che ha riguardato anche 

l’attività congiunta con altri Enti oltre a ITL (INAIL e INPS) anche se ancora non copre 

tutte le province della regione. 

 Il controllo è stato effettuato sistematicamente sulle grandi opere che sono state 

oggetto di programmazione da parte dei SPSAL e sui palchi e le fiere principali.

 Le UOIA anche nel 2017 hanno risposto alla quasi totalità delle richieste di verifiche 

periodiche relative ad attrezzature ed impianti operanti nei settori edilizia e agricoltura. 
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Programma n.1 - Setting Ambienti di lavoro

1.4 Tutela della salute e della sicurezza in                        
AGRICOLTURA E SILVICOLTURA 

Rimodulazione in termini migliorativi dell’indicatore sentinella – n. aziende agricole 

oggetto di vigilanza nel 2018 e 2019 sarà di 650
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Programma n.1 - Setting Ambienti di lavoro

1.4 Tutela della salute e della sicurezza in                        
AGRICOLTURA E SIVICOLTURA 

Partendo dal presupposto che la formazione nel settore agricoltura 

presenta diverse difficoltà  per una serie di caratteristiche: stagionalità, 

occasionalità del lavoro, difficoltà di partecipazione a corsi organizzati 

secondo gli standard (aula, ore ..), numerosità dei lavoratori comunitari ed 

extracomunitari (lingue diverse), con l’Ente Bilaterale Agricolo Regionale 

Emilia Romagna (EBARER) si è individuata la necessità di costruire uno 

strumento che per le sue caratteristiche sia di facile impiego, accattivante e 

abbia la capacità intrinseca di essere ripetuto. E’ stata realizzata una APP 

multilingue scaricabile su smartphone e tablet. La APP riguarda tre 

argomenti: la sicurezza nelle aziende agricole, il comparto zootecnico e il 

comparto vitivinicolo. La prima è stata realizzata nel 2017 e  già 

sperimentata.
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Programma n.1 - Setting Ambienti di lavoro

1.5 Emersione e prevenzione malattie muscolo scheletriche 

A fine 2018 è previsto che sia formato il 100% degli operatori della Regione
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Programma n.1 - Setting Ambienti di lavoro

1.5 Emersione e prevenzione malattie muscolo scheletriche

 predisposizione e promozione di strumenti di valutazione dei rischi da 

sovraccarico biomeccanico, che valorizza in modo particolare le indicazioni del ISO 

TR 12295 applicativo  della intera serie di norme ISO 11228 indicate dal D.Lgs 81/08, 

per comparti a maggior rischio, in particolare agricoltura ed edilizia, con successivo 

sviluppo di collaborazione con gli Enti bilaterali

 implementazione della banca dati delle soluzioni ergonomiche per il sovraccarico 

biomeccanico

 Audit, nell’ambito dei servizi, relativamente alla attività di vigilanza svolta per la 

prevenzione delle patologie muscolo scheletriche da sovraccarico biomeccanico
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Programma n.1 - Setting Ambienti di lavoro

1.6 Monitoraggio e contenimento del rischio cancerogeno 
professionale

Negli anni 2018 e 2019 è previsto il controllo di 240 aziende per anno
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Programma n.1 - Setting Ambienti di lavoro

1.6 Monitoraggio e contenimento del rischio cancerogeno 
professionale

Il progetto concentra le ulteriori seguenti ulteriori attività: 

 mantenimento della funzionalità del Centro Operativo Regionale (COR) del 

Re.Na.M (Registro mesoteliomi) e Re.Na.Tu.NS (Registro tumori naso-sinusali) e 

report annuale sui casi registrati;

 avvio della fase sperimentale del COR dei tumori a bassa frazione eziologica con 

l’adozione del sistema OCCAM sulla base di una sperimentazione realizzata dallo 

SPSAL di Modena e allargata a tutta la Regione e redazione del primo report;

 progetto pilota sui tumori polmonari nell’ambito dell’emersione e ricerca attiva di 

neoplasie occupazionali a bassa frazione eziologica

 attività di sorveglianza ex-esposti a CVM (limitato al territorio della Romagna) e 

ex-esposti ad amianto (limitato al territorio della Romagna e di Bologna)
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Programma n.1 - Setting Ambienti di lavoro

1.7 Prevenzione del rischio stress lavoro correlato e promozione del 
miglioramento del benessere organizzativo e                                   

della Responsabilità sociale d’impresa 

Negli anni 2018 e 2019 è previsto il controllo di 100 aziende per anno comprensivi di 40 nidi
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Programma n.1 - Setting Ambienti di lavoro

1.7 Prevenzione del rischio stress lavoro correlato e promozione del 
miglioramento del benessere organizzativo e                                   

della Responsabilità sociale d’impresa 

 L'attività del 2017 è stata caratterizzata dal mandato dell'Assemblea Legislativa 

Regionale per un'intervento di prevenzione dello Stress Lavoro Correlato (SLC) nelle 

strutture per la prima infanzia.  Nella prima parte dell'anno è stata  condotta l'attività 

di censimento e di conoscenza dello specifico settore e ha visto inoltre la costruzione 

di strumenti specifici per indagarne le condizioni di  lavoro.  Nella seconda  parte è 

stata avviata  la fase dei sopralluoghi in circa la metà del campione previsto pari a 80 

strutture. Il resto dei controlli è stato effettuato negli  altri comparti riconosciuti a 

maggior rischio di SLC. 

 Nel 2018 è previsto il coinvolgimento di alcune strutture per l'infanzia per  

sperimentare l'adozione volontaria di specifici progetti di miglioramento del 

benessere organizzativo. Il progetto viene arricchito  dalla predisposizione di atti di 

indirizzo per la prevenzione dei rischi da SLC in strutture per anziani, oltre a quelle 

per la prima infanzia, e sui temi della violenza e delle molestie nei luoghi di lavoro in 

generale.
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Programma n.1 - Setting Ambienti di lavoro

1.8 Tutela della salute degli operatori sanitari 

Negli anni 2018 e 2019 si lavora alla cartella informatizzata, unica regionale, per 

la gestione delle attività di sorveglianza sanitaria 
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Setting 2 Comunità – Programmi di popolazione

2.3 Piano regionale dei controlli e della formazione sul REACH e CLP

Negli anni 2018 e 2019 la percentuale di operatori dei Servizi del DSP formati per essere 

formatori in eventi raggiungerà il 90%
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Setting 2 Comunità – Programmi di popolazione

2.4 Ridurre le esposizioni ad amianto dei cittadini e dei lavoratori: 
Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna

RIMODULAZIONE per inserimento di nuovo indicatore sentinella 
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Setting 2 Comunità – Programmi di popolazione

2.4 Ridurre le esposizioni ad amianto dei cittadini e dei lavoratori: 
Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna

Il nuovo Piano Amianto è stato adottato dalla Regione con Delibera 

Giunta Regionale n. 1945 del 4 dicembre 2017 e delinea gli obiettivi e 

le azioni da perseguire. 

In questo contesto il Progetto nel biennio 2018-2019 prevede:

 il consolidamento delle azioni già avviate e l’attivazione delle 

ulteriori azioni previste dal nuovo Piano amianto, in particolare 

l’attivazione in tutti i DSP di percorsi strutturati finalizzati 
all’assistenza informativa e sanitaria di lavoratori ex esposti e 

l’implementazione di ulteriori azioni informative e comunicative 
tra cui un sito regionale dedicato. 

 Si è introdotto il secondo indicatore sentinella per monitorare al 

2019 l’attivazione il programma di assistenza informativa e sanitaria 

per i lavoratori ex esposti ad amianto 
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Setting 2 Comunità – Programmi di popolazione

2.4 Ridurre le esposizioni ad amianto dei cittadini e dei lavoratori: 
Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna

Cosa è già stato realizzato nel 2018?
Emanazione della DGR 1410 del 3/9/2018 che prevede: 

 il recepimento dell’Intesa Stato-Regioni sull'adozione del protocollo 

di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto

 l’istituzione presso tutti i Dipartimenti di Sanita'

Pubblica delle AziendeUSL di ambulatori di medicina del

lavoro per l'attuazione del programma regionale di

assistenza informativa e sanitaria per i lavoratori ex

esposti ad amianto

 la costituzione della rete della regione Emilia-Romagna per la 

presa in carico dei pazienti affetti da mesotelioma pleurico maligno
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Setting 2 Comunità – Programmi di popolazione

2.4 Ridurre le esposizioni ad amianto dei cittadini e dei lavoratori: 
Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna

Cosa è già stato realizzato nel 2018?
Al fine del miglioramento delle attività di controllo (punto 6.2.2),  è prevista la 

definizione e l’attivazione di strumenti specifici a fronte dei seguenti obiettivi: 

• implementare le attività di vigilanza e controllo nei cantieri con bonifica di MCA; 

• migliorare l’efficacia del controllo dei siti censiti a livello regionale e delle scuole 

pubbliche e private con presenza di MC 

 “Lista di controllo dei cantieri edili con bonifica di MCA” da utilizzarsi durante 

l’ispezione dei cantieri con bonifica di amianto, che comprende la Lista di controllo 

dei cantieri edili già adottata integrata con gli aspetti da considerare per il controllo 

dei lavori di bonifica dei Materiali Contenenti Amianto; 

 “Scheda sulla presenza di MCA negli edifici mappati RER” da utilizzarsi durante il 

controllo con sopralluogo dei siti presenti in mappatura regionale ampliata con 

quella degli edifici scolastici sia pubblici che privati. 

 “Criterio di valutazione dei Piani di Lavoro e dei Cantieri di Bonifica di MCA” utile 

alla identificazione dei cantieri a maggior complessità. Tale criterio sarà applicato in 

maniera informatica a tutti i Piani di Lavoro trasmessi alle AUSL tramite il sistema 

“SIRSAER”, una volta ultimata l’informatizzazione dei Piani di Lavoro e delle 

Notifiche (ex artt. 256 e 250 del D. Lgs. 81/08)
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Setting 2 Comunità – Programmi di popolazione

2.10 Prevenzione degli infortuni stradali in orario di lavoro

Un’azione viene considerata conclusa in quanto la lista di controllo 

prevista è stata validata e adottata. 

Nel 2018 e 2019 è previsto il controllo di 70 aziende.

L’obiettivo prioritario è di utilizzare la lista in maniera sistematica nei 

controlli effettuati da ogni Azienda Usl. Viene pertanto inserito il nuovo 

indicatore sentinella per monitorare questa specifica azione.
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Setting 5 Scuola

5.8 Verso un lavoro più sicuro in Costruzioni e Agricoltura. La scuola 
promotrice di salute e di sicurezza

Supporto e assistenza alla scuola dell’Emilia-Romagna con la stipula di una 

convenzione per  attivare una collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna, l'Ufficio 

Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, la Rete degli Istituti Tecnici Agrari e 

Professionali dell'Emilia-Romagna - R.ITA.P.ER, la Rete delle Istituzioni Scolastiche 

con corsi di Istruzione Tecnica ad indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio 

dell'Emilia-Romagna” “A scuola di professione” e la Direzione Regionale INAIL Emilia 

Romagna per lo svolgimento delle attività di promozione e realizzazione

di un'adeguata tutela della salute e sicurezza degli studenti di scuola secondaria di 

secondo grado per la formazione di cui all'art. 37, comma 1, del D.Lgs. N. 81/2008 

e ss.mm., sia in ambito scolastico che in riferimento alla realizzazione dei percorsi di 

Alternanza Scuola-Lavoro
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Setting 5 Scuola

5.8 Verso un lavoro più sicuro in Costruzioni e Agricoltura. La scuola 
promotrice di salute e di sicurezza

PACCHETTI FORMATIVI REALIZZATI

• pacchetto formazione STUDENTI_GENERALE

• pacchetto formazione STUDENTI_SPEC_AGRICOLTURA igiene

• pacchetto formazione STUDENTI_SPEC_AGRICOLTURA sicurezzA

• pacchetto formazione STUDENTI_SPEC_EDILIZIA igiene

• pacchetto formazione STUDENTI_SPEC_EDILIZIA organizzazione 

cantiere

• pacchetto formazione STUDENTI_SPEC_EDILIZIA sicurezza CADUTE

• pacchetto formazione STUDENTI_SPEC_EDILIZIA sicurezza MACCHINE

• Test 

• pacchetto formazione STUDENTI_SPEC_SCUOLA igiene

• pacchetto formazione STUDENTI_SPEC_SCUOLA sicurezza

Aggiornamento degli indirizzi applicativi della salute e sicurezza negli istituti 

scolastici dell’Emilia-Romagna
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Setting 5 Scuola

5.8 Verso un lavoro più sicuro in Costruzioni e Agricoltura. La scuola 
promotrice di salute e di sicurezza

Il progetto è rivolto a due tipologie di istituti: agrario 14 e CAT 

costruzioni 25 in Regione. Dei 39 istituti, il primo anno, hanno aderito 

in 37 e, di questi, solo 1 istituto non ha raggiunto il 80% delle classi. Il 

totale degli studenti formati in regione, nel triennio 2016 – 2018 è pari 

a 18.074 appartenenti a 932 classi.

E’ stato utilizzato il pacchetto sulla formazione generale nel 65% delle 

classi e quello sulla formazione specifica nel 67%.



50

Tecnico della Prevenzione

Quello fino ad ora presentato è il contesto in cui opera il TECNICO DELLA 
PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO che svolge 

attività di:
 vigilanza e controllo negli ambienti di lavoro per verificare l’applicazione della 

normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro

 campionamento delle diverse matrici ambientali e valutazione dei principali 

parametri 

 elaborazione dati (statistica ed epidemiologia)

 indagine per inchieste per infortuni e malattie professionali

 ispezione e vigilanza in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria

 interazione e collaborazione in equipe interprofessionali al fine di gestire e 

programmare interventi di prevenzione nell’ambito della propria competenza 

professionale

 contributo, per la parte di competenza, alla formazione del personale e 

collaborazione all'aggiornamento relativo al proprio profilo ed alla ricerca nel settore 

di appartenenza

 assistenza, informazione, formazione ai soggetti aziendali della prevenzione 

(RSPP, RLS, datori di lavoro) e al mondo della scuola  e promozione della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro
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Tecnico della Prevenzione

progetti

personale

compiti e funzioni

lavoro interdisciplinare

collaborazioni con altri enti e associazioni

tutto quanto per 
incrementare i livelli di salute e di sicurezza dei lavoratori                      

dell’Emilia-Romagna

Grazie per l’attenzione!

mara.bernardini@regione.emilia-romagna.it 


