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L’Obiettivo o gli Obiettivi?
❖ Riduzione del trend infortunistico

❖ Emersione del fenomeno tecnopatico

❖ Miglioramento delle condizioni lavorative

❖ Aumento del benessere percepito aziendale

❖ Riduzione delle patologie cardiovascolari attraverso il miglioramento degli 
stili di vita

❖ ...

❖ Semplicisticamente ci riferiamo a tutti gli obiettivi con il termine di 
SALUTE, anche se probabilmente decliniamo vari significati del termine o 
ci riferiamo a termini differenti



Malattia, salute e benessere

❖ Salute come assenza di 
malattia

❖ Salute come incremento 
dell’aspettativa media di 
vita (stili di vita)

❖ Salute come benessere 
psicofisico e sociale



Identificare il “Prioritario”
❖ Alla programmazione sanitaria ai vari livelli spetta la 

definizione del prioritario, come quadro intermedio tra 
pianificazione strategia e monitoraggio del 
raggiungimento degli obiettivi

❖ Approccio oggettivo o epidemiologico: conoscenza 
della realtà con predominanza del calcolo

❖ Approccio soggettivo o valoriale (es. caso di cronaca): 
conoscenza della realtà con predominanza degli 
elementi di percezione



Guida metodologica - Infortuni sul lavoro
❖ 5 modalità

1. Basata 
sull’individuazione di 
comparti prioritari

2. Basata 
sull’individuazione di 
popolazioni lavorative 
vulnerabili

3. Basata su una lista di 
azienda con segnalazione 
di gravi infortuni sul 
lavoro

4. Basata su eventi 
“sentinella”

5. Scelta casuale



Guida metodologica - Malattie professionali

❖ 2 modalità

1.  Denuncia-
segnalazione da 
parte del medico

2.  Sistemi proattivi 
di raccolta dei dati 
(es.: OCCAM)



Mortalità da IL e MP



DALY da IL e MP



Global estimate

EU-28 estimate



Global estimate

EU-28 estimate



PIANO NAZIONALE DI PREVENZIONE

Necessità di un’azione 
preventiva coordinata 

Rischio di obiettivi “orfani”



Third European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks

ESENER-3 (2019) ESENER-1 (2009)
ESENER-2 (2014)



69% 
occupational 

health doctors

62%
generalists on 

health and safety

51%
experts for 

accident 
prevention



SSL non è ancora percepita come forza propulsiva
per il miglioramento della produttività aziendale



Riduzione della frequenza percepita degli interventi di vigilanza



Nelle aziende che non conducono una VR regolarmente, la problematica
dell’eccessiva difficoltà della procedura  è all’ultimo posto nella scala.

Prevale in tali casi il fatto che le problematiche sono già note o, comunque,
non costituiscono un problema di particolare rilievo



“It is revealing to see the remarkable drop witnessed in Italy (down from 67% of 
establishments in 2014 to 43% in 2019), which helps to explain the interpretation of 
this finding not exclusively as the difficulty in the legal obligation per se but rather 
the possible modification and updates in the legislation that may be perceived as 
difficult by the establishments. In the case of Italy, the findings from 2014 were 
probably picking on the major revision on the Italian legislation that started in 
2008” (ESENER-3)



Vecchi rischi superati da nuovi rischi, tra cui “non-rischi” (prolonged sitting)



“Only 26% in the EU28 point out that they have discussed about the potential 
impact of the use of such technologies on the health and safety of workers, the 
highest shares corresponding to Hungary (58%), Romania (42%) and the United 
Kingdom (37%). By sector, this type of discussions are reported more frequently 
among establishments in administrative and support service activities (34%), 
education (33%) and human health and social work activities (33%)”





Contratti di lavoro: parcellizzazione, vincolo di risultato e meno di orario
Invecchiamento della popolazione lavorativa: più di un quarto ha un’età superiore ai 55 anni

Luoghi di lavoro: lavoro domestico e fuori dalla sede aziendale
Difficoltà linguistiche: soprattutto per lavoratori con elevata mobilità

Tutte eventualità poco “coperte” dall’attuale normativa europea SSL!!!



Priorità: proposta metodologica

❖ Conoscenza del contesto con individuazione di comparti o rischi 
ubiquitari (es. IL in agricoltura, MSK, etc.) di interesse nazionale

❖ Conoscenza del contesto con individuazione di elementi specifici 
di una data realtà: interesse nazionale sul metodo decisionale 
(Piano Mirato di Prevenzione) e non sullo specifico oggetto

❖ Ampliamento ad una programmazione partecipata mirata anche 
a promozione della salute e del benessere: nuovi strumenti, 
attualizzazione delle dotazioni organiche dei Servizi, 
pianificazione nazionale





Conclusioni
❖ Solo contrasto ad IL e MP è insufficiente 

per garantire concetto di salute globale

❖ Essenziale rafforzare i programmi di 
promozione della salute (WHP)

❖ Sistema pubblico deve intercettare il 
bisogno per esprimere un’offerta di servizi 
conscia, matura ed in linea con i tempi

❖ Potenziare la conoscenza (osservatori 
epidemiologici) e non soltanto le 
informazioni a supporto delle decisioni

❖ Emersione di rischi poco soggetti alla 
normativa europea vigente in un mercato 
del lavoro in profonda modificazione 
rispetto al passato



–proverbio cinese

“Quando soffia il vento del cambiamento,
alcuni costruiscono dei ripari

ed altri costruiscono dei mulini a vento”


