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Coordinamento Regionale

REGIONI

Comitati regionali di coordinamento

Prevenzione in ambito di Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di 
lavoro

Componenti
Regioni

Istituto Territoriale del Lavoro
INAIL

+ Parti Sociali



Articolo 5 
Comitato per l’indirizzo e la 

valutazione delle politiche attive e 
per il coordinamento nazionale delle 

attività di vigilanza in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 6 
Commissione consultiva 

permanente per la salute e 
sicurezza sul lavoro

Articolo 7 
Comitati regionali di 

coordinamento

a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) Ministero della salute;

c) Ministero dello sviluppo economico; 
d) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

e) Ministero dell’interno;
f)altri  Ministeri

g) Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano i
h) i) OO.SS lavoratori e datori di lavoro

Parti Sociali

Art.7
Aziende Sanitarie Locali

Articolo 7 

Articolo 7 

Articolo 7 

COORDINAMENTO

FRIULI VENEZIA GIULIA

EMILIA ROMAGNA

VENETO

a) Ministero della salute;
b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) Ministero dell’interno;
d) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

e) Commissione Salute della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome

f) Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. 
INAIL



PNP 2020-2025

All’interno dei Macro Obiettivi (MO) elencati dal PNP, nel MO4 viene espressamente citato:

“il sovraccarico biomeccanico derivante da movimenti ripetuti o movimentazione manuale dei 
carichi, all’origine di patologie a carico dell’apparato muscolo scheletrico, è, a sua volta, un 

rischio trasversale a moltissime attività produttive”. 

PIANO NAZIONALE PREVENZIONE MALATTIE MUSCOLOSCHELETRICHE

I principali obiettivi sono “l’emersione delle patologie professionali MSK e lo sviluppo e il 
rafforzamento delle capacità del sistema pubblico e privato di valutare e gestire le diffuse 

condizioni di sovraccarico biomeccanico lavorativo per strutturare idonei interventi di 
prevenzione”

Le Regioni, sulla base delle peculiarità di ciascun territorio, possono individuare alcuni ambiti 
specifici nei quali intervenire con un PMP, secondo un approccio proattivo dei Servizi ASL 

deputati alla tutela della salute e sicurezza del lavoratore, ossia orientato al 
supporto/assistenza alle imprese.

Nello specifico, il Programma Predefinito “Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, 
delle patologie professionali dell’apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al 
lavoro” (PP8) delinea gli obiettivi e gli indicatori di monitoraggio che vincolano le Regioni ad 
interventi specifici, definiti nel rispetto delle lenti di equità, alla realizzazione di interventi 

preventivi. 



PNP 2014-2018
prevenzione malattie professionali

Il Piano Nazionale della Prevenzione 2014 – 2018 prolungato al 2019, pone l’ attenzione
sulla prevenzione delle malattie professionali, con particolare riferimento ai tumori
professionali, alle conseguenze dello stress lavoro correlato e alle malattie dell’apparato
muscolo scheletrico – MSK

OBIETTIVO
• progettare un intervento che assicuri emersione delle patologie;
• favorire l’avvio di iniziative strutturate ed omogenee sul territorio nazionale;
• condividere tra Sistema pubblico e privato strumenti e strategie comuni che consentano di 

avviare politiche di prevenzione complessive coerenti e condivise.

Gruppo Tematico Interregionale al quale hanno aderito la quasi totalità delle Regioni e delle
Provincie Autonome con la partecipazione di rappresentanti dell’INAIL.

Integrazione con operatività dei Gruppi Tematici Interregionali Edilizia ed Agricoltura 



STRUMENTI OPERATVI
prodotti GdL

• “Indirizzi per l’applicazione del Titolo VI del D.Lgs. 81/08 e per la valutazione e gestione del
rischio connesso alla Movimentazione Manuale di Carichi (MMC)”, Coordinamento Tecnico
Interregionale in data 23/11/2016;

• “Linee di indirizzo per la prevenzione delle patologie muscolo scheletriche connesse con
movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori”, Coordinamento Tecnico Interregionale in
data 16/03/2017;

• “Linee di indirizzo per la Sorveglianza Sanitaria dei soggetti esposti al rischio da sovraccarico
biomeccanico”, Coordinamento Tecnico Interregionale in data 03/07/2018 in itinere;

• Scheda di autovalutazione aziendale sull’applicazione delle norme per la prevenzione del rischio
Movimentazione Manuale dei Carichi, ad uso dei datori di lavoro e loro consulenti, in itinere;

• Scheda di autovalutazione aziendale sull’applicazione delle norme per la prevenzione del rischio
Sovraccarico Biomeccanico Arti Superiori, ad uso dei datori di lavoro e loro consulenti, in
itinere;

- Check list di valutazione delle valutazioni dei rischi per quanto attiene i rischi di natura ergonomica, ad
uso degli operatori degli organi di vigilanza delle ASL/ATS (in fase di approvazione);

- Check list di sopralluogo nelle aziende, mirata ai rischi a carico dell’apparato MSK, ad uso degli 
operatori degli organi di vigilanza delle ASL/ATS (in fase di approvazione). 

Il materiale approvato è stato distribuito a tutte le Regioni/Province autonome e da queste reso disponibile 
sui propri territori. 



“Le due cose più importanti non compaiono nel bilancio di un'impresa: 
la sua reputazione ed i suoi uomini.”

HENRY FORD

https://www.frasicelebri.it/argomento/realt%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/valore/
https://www.frasicelebri.it/argomento/azienda/
https://www.frasicelebri.it/argomento/reputazione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/uomini/

