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Implementare l’utilizzo
dei sistemi e degli
strumenti informativi

MACRO OBIETTIVO 2.7 
Prevenire gli infortuni e le malattie professionali

STRATEGIE

1. Perfezionamento dei sistemi di conoscenza dei rischi e dei danni da lavoro
2. Miglioramento dell’efficacia delle attività di controllo e della compliance da   

parte dei destinatari delle norme 

OBIETTIVI CENTRALI

Il Piano Nazionale per la Prevenzione 2014-2018

Promuovere l’approccio di
tipo proattivo dei Servizi
con l’adozione dei PMP

Migliorare la qualità
e l’omogeneità delle
attività di vigilanza
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• Definire i criteri di scelta del PMP

• Standardizzarne il modello

• Equilibrio tra funzioni di vigilanza e 
assistenza

• Compatibilità con l’attuale normativa di 
settore ed il vigente sistema sanzionatorio 
con le sue regole (D.lgs 758)

• Definire i limiti del controllo/assistenza e 
quelli del Controllo/vigilanza

Vigilanza

Piani Mirati di Prevenzione:
Tra assistenza e vigilanza

• Informazione
• Formazione 
• Assistenza
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LA VIGILANZA: la faccia nascosta della luna

136.909
N. aziende ispezionate

21.917
N. prescrizioni

30.273
N. violazioni
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Una riflessione sulla VIGILANZA

Patto per la tutela della 

salute e la prevenzione 

nei luoghi di lavoro, 

DPCM del 2007

 potenziamento dell’attività di 

Vigilanza

 definizione di standard di 

attività di vigilanza omogenei 

sul  territorio (50.000 cantieri)

 avviata la stagione dei PRP

LEA:  5 % delle unità locali
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3. Recupera la funzione deterrente
della sanzione penale, poiché nel
contempo si elevano i limiti di pena

4. Incentiva i datori di lavoro,
attraverso il meccanismo premiale
dell’oblazione ridotta, al
risanamento degli ambienti di
lavoro ed a favorire il momento
della prevenzione rispetto a quello
della repressione

Il valore del D.lgs 758/94 e 
della prescrizione come fonte di cambiamento
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1. Decongestiona le scrivanie dei
PM, concentrando sulle ASL
una serie di poteri e di verifiche

2. Limita la scelta del Pubblico
Ministero all’alternativa tra
archiviazione e promovimento
dell’azione penale, limitata
quest’ultima a ipotesi marginali
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Art. 20: PRESCRIZIONE

Allo scopo di eliminare la contravvenzione

accertata, l’OdV impartisce al contravventore

un’apposita prescrizione il cui adempimento

consente l’ammissione al pagamento in via

amministrativa archiviando il procedimento

penale.

Art. 21: VERIFICA DI ADEMPIMENTO

L’organo di vigilanza verifica se la violazione è 

stata eliminata secondo le modalità ed entro i 

termini della prescrizione 

Le informazioni presenti in ogni

verbale di prescrizione:

 Data e luogo del sopralluogo,

operatori coinvolti

 Dati identificativi dell’azienda e

principale attività svolta, soggetti

responsabili

 Articoli violati e soggetto

contravventore

 Descrizione dell’accertamento e

della prescrizione impartita

(MODALITA’ e TERMINI)
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Componente 
fissa

Componente 
discrezionale

Artt. 20 e 21 del D.lgs 758
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L’impatto delle direttive comunitarie 
sull’oggetto della vigilanza (D.Lgs 626 e 81)

La vigilanza tradizionale

Si occupa di oggetti materiali 
(ambienti,   macchine, 
impianti, ecc.) 

 E’incentrata sul sopralluogo

 Verifica il rispetto della legge

Dopo il dlgs 626 e il dlgs 81/08

Valuta procedure, organizzazione, 
qualità

 Si basa sull’analisi di documenti, 
anche attraverso incontri

 Valuta l’efficienza dei Sistemi di 
gestione Sicurezza Lavoro (SGSL)
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 sull’attività di vigilanza svolta dai Servizi 

delle ASL;

 su quanto accertato;

 su quali sono le violazioni prevalenti 

oggetto delle prescrizioni: fattore 

discrezionale

 “cosa” si prescrive: modalità di 

ottemperanza e termini

 sui fattori di rischio

 sulle possibili soluzioni

 su quanto prescritto, tuttavia incidono le 

variabili individuali dei singoli operatori: 

- esperienza

- competenza professionale 

- aggiornamento

- ma anche variabili procedurali, 

come l’adozione di linee di indirizzo 

Il modello Pre.Vi.S.: 
la prescrizione come fonte informativa
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 La scelta dei destinatari delle sanzioni: evidenzia la redistribuzione delle
responsabilità tra i diversi soggetti della sicurezza nelle imprese

 Vigilanza difensiva o di buon senso: non tutto ciò che si rileva entra
nelle prescrizioni, ma come si opera questa scelta discrezionale
(blasfema secondo i puristi)

Quanti aspetti formali pesano nel complessivo novero delle inosservanze

 Ci dobbiamo attendere un’espansione degli aspetti gestionali
carenti, con la necessità di saperli valutare:

DVR, DUVRI, POS:

- sono assenti

- sono redatti in maniera inadeguata

- i rischi non sono valutati correttamente (sost.pericolose, ag. fisici….)

Pre.Vi.S.: UNA OPPORTUNITA’ PER LE REGIONI
Le possibili ricadute sulla qualità della vigilanza

11

QUALITA’ della vigilanza o rischio del controllo burocratico 
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I comparti produttivi e i relativi fattori di rischio rilevati si pongono 

inevitabilmente nel cono d’ombra riflesso delle programmazioni Nazionali 

e Regionali (PNP e PRP)

Ma anche i criteri di selezione delle aziende oggetto delle ispezioni 

possono influenzare le famiglie dei rischi che si rilevano

Ridurre la discrezionalità del singolo operatore attraverso una criteriologia 

che offra una maggiore obiettività della selezione delle imprese da 

controllare (trasparenza)

Si può migliorare la capacità analitica nel corso dei sopralluoghi 

attraverso l’utilizzo delle check list per affinare e uniformare le chiavi di 

lettura dei fattori di rischio (edilizia, MSK, SLC)

Le possibili ricadute sulla qualità della vigilanza
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 Sistema molto prescrittivo, con attenzione al

rispetto formale delle norme (controlli documentali)

piuttosto che al concreto funzionamento del

complessivo sistema aziendale di gestione della

salute e sicurezza (verifica fattuale della situazione in

azienda);

 Sistema molto orientato alla sanzione, con

scarsi margini di discrezionalità per l’ispettore e

limitato ruolo consulenziale

 Assenza di una strategia nazionale

pluriennale

 Modifica del sistema per rendere l’intervento

degli ispettori più flessibile e maggiormente

orientato all’analisi complessiva della gestione dei

rischi di salute e sicurezza in azienda e per

consentire una funzione non solo repressivo-

sanzionatoria, ma anche preventivo-

consultiva;

 Maggiore bilanciamento tra controlli documentali

e verifiche della situazione di fatto in azienda

 Dotarsi di una strategia nazionale distinta tra

settori produttivi, ma anche attenta ai nuovi rischi

emergenti (psicosociali, ergonomici, etc)

SLIC (Senior Labour Inspectors Commettee)

EVALUATION 2006 (solo ITL)
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OSSERVAZIONI IN REPORT 2006 (solo ITL) RACCOMANDAZIONI IN REPORT 2006 (solo ITL)

Infor.MO e Pre.Vi.S. un contributo per 

SLIC EVALUATION 2019 ITL e ASL
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Modello di analisi e dati
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I VERBALI DI PRESCRIZIONE 
REDATTI DAGLI OPERATORI ASL IN  FASE DI SOPRALLUOGO NELLE AZIENDE 

La fonte informativa
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CODICE 

SOPRALLUOGO  

Identifica il 

sopralluogo 

durante il quale 

potrebbero 

essere stati 

redatti più 

verbali di 

prescrizione

MOTIVAZIONE 

SOPRALLUOGO

La motivazione 

ad effettuare il 

sopralluogo 

secondo le 

modalità 

organizzative e 

programmatiche  

di ogni Servizio

CODICE 

ATECO 

Settore 

azienda 

(ATECO 

2007)

PROT. 

VERBALE 

Identifica 

il verbale 

presso il 

Servizio 

PSAL per 

tenerne 

traccia in 

fase post 

analisi

DIMENSIONE  

AZIENDALE

Per classi: 

1-9               

10-15          

16-49            

50-249         

>249

SOGGETTO 

CONTRAV.

Datore; 

Preposto; 

Lavoratore; 

….

ART. 

VIOLATO              

Inclusi 

comma e 

lettera

DESCRIZIONE 

VIOLAZIONE

E’ il testo 

descrittivo 

dell’accertame

nto per ogni 

violazione 

componente il 

verbale

DESCRIZIONE 

PRESCRIZIONE 

E’ il testo 

descrittivo di 

quanto prescritto 

per ogni 

violazione 

componente il 

verbale

Il tracciato record della banca dati
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La lettura congiunta dell’ACCERTAMENTO e della

PRESCRIZIONE consente l’evidenziazione in particolare

delle seguenti informazioni che sono classificate attraverso

variabili predefinite:

Le variabili del modello Pre.Vi.S

 FATTORE DI RISCHIO

 FAMIGLIA DEI PERICOLI

 INTERVENTO PRESCRITTO

La specifica problematica 
riscontrata in azienda

Il pericolo non valutato/gestito 
correttamente in azienda tanto 
da dar vita al fattore di rischio

Intervento per superare la 
condizione di non sicurezza 
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Nell’ottica SINP e dei contenuti per esso stabiliti (art. 8

D.Lgs. 81/08, comma 6) riguardanti in particolare il

quadro dei rischi e degli interventi di prevenzione e

vigilanza delle istituzioni preposte, le modalità di ogni

variabile sono state definite in coerenza con:

 FATTORE DI RISCHIO Infor.MO

 FAMIGLIA DEI PERICOLI Procedure standardizzate VdR

 INTERVENTO PRESCRITTO Interventi di vigilanza

Integrazioni tra le fontiIl SINP e l’integrazione tra le fonti
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L’asse comune Infor.MO-Pre.Vi.S.

Ambiente

Materiali

Attrezzature 
(UMI)

Attività 
(inf/terzi)

DPI

La condivisione con
Infor.mo consentirà di
tracciare lungo un unico
asse dei fattori di
rischio le informazioni
relative ai problemi di
sicurezza riscontrati nelle
aziende.
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Categorie fattori infor.MO (%) 

3.206 fattori di rischio per il quadriennio 2014-17

Infor.MO: i fattori di rischio

PREVIS INFORMO

gestionali proceduralitecnici ATTIVITA’ 
INFORTUNATO 

44

ATTIVITA’ TERZI
9

ATTREZZATURE 
(UMI)

20

MATERIALI
4

AMBIENTE
15

DPI
8
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Aspetti gestionali 45,3%

Problemi ad attrezzature e impianti (inclusi ponteggi) 13,4%

Armature e protezioni degli ambienti di lavoro 11,2%

Problemi alle protezioni di attrezzature e impianti 8%

DPI non forniti o mancato uso 6%

Percorsi e vie di transito 3,7%

Altro (uso attrezzature, segnaletica, imp.elettrici, 
stoccaggio, …) 12,4%

100%

Pre.Vi.S.: i fattori di rischio

22Dati quadriennio sperimentale 2014-2017
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23Dati quadriennio sperimentale 2014-2017

Gli «aspetti gestionali» carenti
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 Nel 63,2% dei casi risulta un’assenza totale di valutazione (dvr e pos)  o 
inadeguata modalità di redazione

Criticità relative a «DVR, Duvri, POS, PSC»

 Nel restante 37,8 % i RISCHI non valutati correttamente in ordine 
decrescente sono:

 Sostanze pericolose
Movimentazione manuale dei carichi
 Lavori in quota
 Luoghi di lavoro e Impianti di servizio
Agenti fisici
 Impianti di produzione e macchinari fissi
 Stress lavoro correlato
Altri

Dati quadriennio sperimentale 2014-2017

Più della metà
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Fattori di rischio

Aspetti gestionali 39,1%

Armature e protezioni degli ambienti di lavoro  18,6%

Problemi ad attrezzature e impianti (inclusi ponteggi) 17,1%

Problemi alle protezioni di attrezzature e impianti 5,4%

Uso errato o mancato uso di DPI 4,3%

DPI non fornito o inadeguato 4,2%

Aspetti procedurali 3,2%

Altro (vie di transito,segnaletica,pres.elettricità..) 8,5%

Totale 100%

Focus di settore: Costruzioni

25Dati quadriennio sperimentale 2014-2017

Altri settori 50,1%
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Banca Dati Informo 2014-17

Aspetti procedurali delle Costruzioni in Informo

Attività dell’infortunato e dei terzi (49% dei fattori di rischio)

Azione 
estemporanea

54,5

Pratica abituale
24,8

Stato di salute
1,7

Formazione
18,4

Problema di 
comunicazione

0,7

Problemi 
di 

sicurezza 
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COSTRUZIONI: gestione e organizzazione

Verifica o vigilanza sull’applicazione delle 
disposizioni e delle procedure

42,4%

DVR e POS-PSC 25,1%

Formazione 6,3%

Nomine 5,6%

Altri adempimenti (pimus, notifica 
preliminare, autorizzazioni)

5,3%

Verifica idoneità tecnico-prof. 4,1%

Sorveglianza sanitaria 3,2%
92%

ALTRI SETTORI

DVR 36,4%

Formazione 18,1%

Verifica o vigilanza sull’applicazione delle 
disposizioni e delle procedure 9 %

Aspetti gestionali delle Costruzioni in Pre.Vi.S.

In ordine decrescente, da parte del:
• Datore di lavoro (anche di impresa affidataria)
• Coordinatore sicurezza in fase esecuzione (CSE)
• Preposto
• Committente o responsabile dei lavori

27Dati quadriennio sperimentale 2014-2017
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Per quanto riguarda il CSE e il CSP sono state analizzate in dettaglio circa 300 violazioni 

92%

8%

CARENTE VERIFICA E COORDINAMENTO

PSC NON REDATTO O NON ADEGUATO

• Armature e protezioni degli ambienti di lavoro
• Problemi ad attrezzature e impianti (non idoneità o 

mancanza – inclusi ponteggi)
• Uso errato o mancato uso (ma disponibile) di DPI
• Problemi alle protezioni delle attrezzature

• Percorsi e vie di transito 
• Presenza materiali ingombranti o problemi di 

stoccaggio

… riguardanti soprattutto le «carenti azioni di verifica
e coordinamento» del CSE in merito ai seguenti
fattori tecnici, in ordine decrescente:

Le figure di Coordinamento in cantiere

28Dati quadriennio sperimentale 2014-2017
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Titoli D.Lgs. 81/2008

Fattori di 
rischio

N %

TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOB 298242,83%

TITOLO I PRINCIPI COMUNI 208529,94%

TITOLO III USO ATTREZZATURE LAV E DPI 105315,12%

TITOLO II  LUOGHI DI LAVORO 633 9,09%

TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE 121 1,74%

Altri TITOLI 89 1,28%

Totale 6963 100%

Art.  97  Obbl. datore di lavoro dell’impresa affidataria

Art.  92  Obbl. del coordinatore per l’esecuzione lavori

Art.122  Ponteggi ed opere provvisionali

TITOLO IV, di cui 40% delle violazioni su:

Art.  37  Formazione dei lavoratori e loro rappresentanti

Art.  18 Obbl. datore e dirigente

Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi

TITOLO I, di cui 45% delle violazioni su:

Art. 71 Obblighi datore di lavoro Art. 64 Obblighi datore di lavoro

• percorsi e vie di transito
• assenza spogliatoi adeguati, scaffalature 

insicure, carenza d’igiene, …

• problemi alle protezioni macchinari
• mancata pianificazione di manutenzione e 

pulizia, …

Dati quadriennio sperimentale 2014-2017

TITOLO III, 68% delle violazioni su: TITOLO II, 91% delle violazioni su: 

Sistema di monitoraggio Pre.Vi.S.
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 Il passaggio dalla sorveglianza degli eventi infortunistici al
monitoraggio dei fattori di rischio (sia post-evento
che pre-evento)

 Integrazione delle fonti per un’analisi il più possibili
esauriente delle problematiche rilevate nei luoghi di
lavoro anche al fine di programmare interventi di
prevenzione e vigilanza mirati (territoriali, regionali, di
settore…)

 Proseguire nel nuovo sistema Pre.Vi.S anche al fine di
valorizzare le risorse e l’impegno dei Servizi di
prevenzione delle Asl sul territorio

Alcune considerazioni
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Grazie!

Fulvio Longo fulvio.longo@asl.bari.it
Valentina Meloni v.meloni@inail.it
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