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La fase di trasferimento di strumenti e conoscenze dei sistemi 
di monitoraggio



Piano Mirato di Prevenzione - le macrofasi

Assistenza

Monitoraggio

Verifica efficacia



• 3

• Indagine sulla percezione dei rischi da parte dei lavoratori interessati dal PMP

tramite questionario sulla percezione dei rischi

• Seminario conclusivo e verifica d’efficacia PMP tramite “scheda indicatori”.

• Progettazione del PMP, stesura scheda di autovalutazione, coinvolgimento di

istituzioni e parti sociali, anche tramite tavolo ex art.7 DL 81/08

• Seminario illustrativo del PMP, della scheda di autovalutazione e delle iniziative

formative

• Formazione integrata su strumenti operativi utili al sistema aziendale per la

valutazione e la gestione dei rischi (modello di analisi infortuni/incidenti sistemi di

incentivazioni, ...

• Autovalutazione delle aziende con la scheda dedicata

• Vigilanza/monitoraggio a campione delle aziende nel comparto/tematica del PMP e

rilevazione delle soluzioni da loro adottate a seguito delle prescrizioni

Piano Mirato di Prevenzione - le fasi 

• Progettazione del PMP, stesura scheda di autovalutazione, coinvolgimento di

istituzioni e parti sociali, anche tramite tavolo ex art.7 DL 81/08

• Seminario illustrativo del PMP, della scheda di autovalutazione e delle iniziative

formative

• Formazione integrata su strumenti operativi utili al sistema aziendale per

la valutazione e la gestione dei rischi (modello di analisi infortuni/incidenti

sistemi di incentivazioni, ...)





La Formazione dei PMP: aziende in aula

n° aziende: 118

aziende con SGSSL*: 28,8%

dimensione*:  61,5% 1-49 add.ti

n° società/ass. consulenza: 38 (31,6% SGSSL)

n° aziende seguite*:           > 4600

aziende con SGSSL*: 7,7%

dimensione*:  96,6% 1-49 add.ti

* informazioni da analisi esigenze



La Formazione dei PMP: figure in aula



• Analisi esigenze e sw gestionale

• Sistema valutazione formazione (gradimento, apprendimento 
ricadute) e  sw gestionale 

STRUMENTI PROGETTUALI E GESTIONALI 

Strumenti e metodi



• Docenza

• Tutoraggio

• Gruppo di progetto specifico pmp

RISORSE UMANE

Strumenti e metodi

• Analisi esigenze e target

• Accordi stato regioni

PROGETTAZIONE DIDATTICA                             



Gli obiettivi

 trasferire strumenti operativi per il miglioramento dell’organizzazione 
della salute e sicurezza

 fornire conoscenze su incentivi e servizi finalizzati al miglioramento 
dei livelli di salute e sicurezza aziendali

 fornire conoscenze sul fenomeno infortunistico nel quadro di 
riferimento territoriale e sulle cause e dinamiche dal Sistema di 
sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi Infor.Mo

 far acquisire capacità applicative del modello  per l’analisi delle cause 
e la ricostruzione della dinamica incidentale/infortunistica a fini 
dell’individuazione delle misure di prevenzione e protezione

 far acquisire capacità applicative del sw per la gestione degli 
incidenti/infortuni per il miglioramento della salute sicurezza e 
organizzazione aziendale

………..

OBIETTIVI

Integrazione con obiettivi derivanti da esigenze formative specifiche



Minimo 40% h di esercitazioni/lavori di gruppo, lavori individuali

½ h di valutazione degli apprendimenti con risoluzione di mini casi

12 h – 8 h – 4 h (comparti quali la pesca)

La durata



La valutazione del gradimento e dell’apprendimento 



Utilità e applicabilità del modello di analisi in azienda



Utilità e applicabilità del modello di analisi in azienda 

alcune considerazioni

PMP AGRIC. G IMPRENDITORI 68,6% figure DL DL RSPP

PMP EC. CIRCOLARE 69,2% SGSSL  e Amb.



Indicatori dell’attività formativa dei PMP

Fase: Formazione RISCONTRO

Analisi bisogni si

N° ore metodologie didattiche attive / N° ore totali 

corso/i 
> 40%

Presenza sistema valutazione formazione 

(gradimento -apprendimento - applicazione on the 

job)

Si (lavori di gruppo - lavori individuali -
test risoluzione minicasi) 

N° partecipanti al corso (valutazione) 236

N° ditte partecipanti al corso 156

N° Ruoli partecipanti per tipologia corso RSPP e ASPP, DL e DL RSPP, Dirigenti, 
Preposti, RLS, Preposti, Lavoratori.,
Consulenti, altro

Risultato gradimento 86% rilevante
93% alta qualità
85% efficace

Risultato apprendimento 80% risposte esatte > 80% 

……… ……….


