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introduzione
Il presente documento raccoglie i dati relativi alla attività svolta dal Servizio di Prevenzione, Igiene e
Sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL) dell’azienda Ulss 6 Euganea nel corso del 2018.
Si tratta della prima relazione annuale di attività dello SPISAL dopo il concreto avvio della riforma introdotta
dalla Legge Regionale n. 23 del 2017 che ha cambiato la governance della Sanità Veneta attraverso
l’istituzione dell’Azienda Zero e l’accorpamento di alcune aziende ULSS. Nella provincia di Padova è nata
l’azienda ULSS 6 Euganea dalla fusione delle ex az. ULSS n. 15 di Cittadella-Camposampiero, n. 16 di
Padova e n.17 di Este-Conselve.
Con tale riforma i precedenti tre Spisal della provincia sono confluiti in una unica struttura collocata
all’interno del Dipartimento di Prevenzione, denominata SPISAL dell’Azienda Ulss 6 Euganea.
La nuova organizzazione, pur prevedendo una unica direzione, ha conservato la divisione in distretti,
mantenendo le precedenti sedi territoriali a Camposampiero, Padova centro e Conselve con la relativa
dotazione organica.
Per il neonato Servizio è stato ed è prioritario l’impegno sul piano dell’equità e della trasparenza.
Si è iniziato infatti ad uniformare procedure e modelli di intervento, a porre in atto la rotazione del personale
anche tra sedi diverse, a organizzare una formazione sul campo orientata a privilegiare, attraverso il
confronto tra pari, la trasmissione orizzontale delle conoscenze, delle competenze e dell’esperienza
acquisita. Il fine ultimo di questo insieme di attività self-oriented è quello di creare identità e garantire
all’utenza, attraverso un percorso di miglioramento continuo, trattamenti equi e prescrizioni operative
finalizzate ad una prevenzione efficace.
Con riferimento alla mission del Servizio, sono stati presidiati, attraverso interventi di vigilanza, i comparti
maggiormente a rischio, in particolare quello delle costruzioni, dell’agricoltura, della metalmeccanica e di
altre realtà produttive

nelle quali i dati epidemiologici sui rischi e sui danni da lavoro suggerivano

l’opportunità di un intervento.
Accanto agli interventi di vigilanza uno sforzo progettuale non indifferente è stato profuso sul piano
informativo-formativo

e della promozione della salute, convinti che solo diffondendo la cultura della

prevenzione fin dai banchi di scuola e aiutando le persone a compiere scelte salutari si raggiungeranno
risultati concreti e duraturi nel campo della sicurezza e della salute occupazionale.

Il Direttore
Dott.ssa Rosana Bizzotto
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1.
Il Servizio
SPISAL
1.1 Politica
“Nel lungo periodo di recessione che l’Italia sta attraversando, il tema dell’esistenza del lavoro” in quanto
tale”, ed inteso come fonte di equilibrio per i singoli e la società, ha assunto il significato di priorità assoluta
per il Paese.
In questo contesto, la tematica della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre alla rilevanza etica,
istituzionale e normativa che da sempre la contraddistingue, acquisisce un ulteriore elemento di importanza
sociale essendo riconosciuto da tempo a livello internazionale come tali fattori si correlino positivamente con
la competitività aziendale (omissis).
Il contrasto agli infortuni e alle patologie lavoro-correlate, sia attraverso gli strumenti del controllo che quelli
della promozione e sostegno a tutte le figure previste dal DLgs 81/08, assume quindi una valenza
economica e sociale ancor più ampia di quella tradizionalmente assegnata.
In questo senso le direttive comunitarie indicano di intensificare le iniziative in tema di responsabilità sociale,
quale strumento di diffusione di comportamenti virtuosi che favoriscano lo sviluppo sostenibile delle imprese.
Il tema della sicurezza, della salute e della regolarità del lavoro è infatti uno degli elementi integranti del
concetto di responsabilità sociale d’impresa: permane forte la necessità di sviluppare strategie preventive
che siano collegate a quelle tese al contrasto dell’illegalità e a forme irregolari e meno tutelate del lavoro,
fenomeni che rischiano di espandersi anche in relazione all'attuale crisi".
Tratto da “Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018”

1.2 Mission
Promuovere la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro attraverso la prevenzione delle malattie, degli
infortuni e delle disabilità, il miglioramento del benessere organizzativo, la crescita della cultura della
prevenzione, il contrasto alle disuguaglianze in termini di salute.

1.3 Vision
•

Programmare e gestire l'attività mettendo in primo piano i bisogni di salute dei lavoratori e delle
aziende

•

Promuovere azioni volte a ridurre le disuguaglianze in termini di salute tra i lavoratori

•

Favorire l’inserimento lavorativo dei portatori di handicap

•

Promuovere azioni che favoriscano l’invecchiamento attivo nei luoghi di lavoro

•

Promuovere interventi di contrasto ad ogni forma di discriminazione nei luoghi di lavoro
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•

Promuovere la cultura della sicurezza, della partecipazione, dell’auto-tutela

•

Promuovere azioni volte al sostegno delle figure del sistema aziendale di prevenzione

•

Promuovere l’adozione da parte delle imprese di politiche volontarie di responsabilità sociale

•

Sostenere programmi di integrazione della sicurezza sul lavoro nei curricula formativi delle scuole di
ogni ordine e grado

•

Favorire l’emersione delle malattie professionali e delle malattie correlate al lavoro.

•

Responsabilizzare gli operatori verso modelli gestionali che consentano una ottimizzazione delle
risorse e dei risultati

•

Favorire lo studio e il ricorso a modelli di intervento appropriati e di dimostrata efficacia

•

Coinvolgere nelle scelte programmatiche e nella realizzazione degli interventi tutti i soggetti pubblici
e privati il cui operato può avere ricadute sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro

•

Promuovere il confronto tra pari su modelli e strategie di intervento

•

Assicurare al personale una formazione continua in linea con gli obiettivi del Servizio

•

Assicurare ai cittadini pari accessibilità al Servizio

1.4

Le Sedi Spisal

PADOVA

Distretto Padova Bacchiglione, Terme Colli e Piovese
via Ospedale 22, 35131 Padova
Segreteria Tel.: 049.8214252 – Fax.: 049.8214256
Email: spisal.ulss16@aulss6.veneto.it PEC: protocollo.aulss6@pecveneto.it
Distretto Alta Padovana

CAMPOSAMPIERO

Centro Servizi Socio Sanitari “Guido de Rossignoli” via Cao del Mondo, 1 - 35012 Camposampiero
(Padova)
Segreteria Tel.: 049.9822145 – Fax.: 049.9822154
Email: direzione_spisal@aulss6.veneto.it PEC: protocollo.aulss6@pecveneto.it
Distretto Padova SUD Piazza Cesare Battisti, 11 - 35026

CONSELVE

Conselve (Padova) Segreteria Tel.: 049.9598730 – Fax.: 049.9598729
Email: segreteria.spisal@aulss6.veneto.it PEC: protocollo.aulss6@pecveneto.it
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1.5 Il Personale

1

BIZZOTTO ROSANA

Direttore UOC

049.9822121

rosana.bizzotto@aulss6.veneto.it

2

ALBERTIN GIANFRANCO

Direttore UOS

049.9598723

gianfranco.albertin@aulss6.veneto.it

3

CAGNIN STEFANO

049.8214252

stefano.cagni@aulss6.veneto.it

4

MOMO FEDERICO

049.8214253

federico.momo@aulss6.veneto.it

5

TURRIN FLAVIO

049.8214253

flavio.turrin@aulss6.veneto. i t

6

FRASSON FLAVIO

049.9822141

flavio.frasson@ aulss6.veneto.it

7

REPELE FRANCO

049.9822124

repele.franco@aulss6.veneto.it

8

SCAPOLO SILVANA

049.9822045

silvana.scapolo@aulss6.veneto.it

9

ZAMPIERI CRISTINA

049.9822145

cristina.zampieri@aulss6.veneto.it

10

M. CRISTINA TREVISAN

049.9598730

mariacristinatrevisan@aulss6.veneto.it

11

COLOTTI PAOLA

049.8214304

paola.colotti@aulss6.veneto.it

12

FASCIGLIONE MICHELE

049.8214306

michele.fasciglione@aulss6.veneto.it

13

FERRARIN LETIZIA

049.8214248

letizia.ferrarin@aulss6.veneto.it

14

ZOVI FRANCESCA

049.8214244

francesca.zovi@aulss6.veneto.it

15

EDER MARGIT

049.9822136

margit.eder@aulss6.veneto.it

16

MARCOLONGO MARIANO

049.9822135

mariano.marcolongo@aulss6.veneto.it

17

OLIVIERI ARMANDO

049.9822137

armando.olivieri@aulss6.veneto.it

18

SALVADOR ALBERTO

049.9598759

alberto.salvador@aulss6.veneto.it

19

MAZZUCCATO BARBARA

049.8214313

barbara.mazzuccato@aulss6.veneto.it

20

MION MARIA

049.8214302

maria.mion@aulss6.veneto.it

21

BATTOCCHIO STEFANO

049.8214098

stefano.battocchio@aulss6.veneto.it

22

FERRARO ANTONELLA

049.9822122

antonella.ferraro@aulss6.veneto.it

23

SACCARDO ERICA*

049.9822123

erica.saccardo@aulss6.veneto.it

24

DONATI FEDERICA

049.9598731

federica.donati@aulss6.veneto.it

25

BORDIN CRISTINA

049.9598731

cristina.bordin@aulss6.veneto.it

26

CIARDO FRANCESCO

049.8214305

francesco.ciardo@ aulss6.veneto.it

27

BORTOLAMI FABRIZIO

049.8214309

fabrizio.bortolami@ aulss6.veneto.it

28

COSTA MICHELE

049.8214315

michele.costa@ aulss6.veneto.it

Amministrativi

Medici del lavoro

Assistenti sanitari

Ingegnere
Tecnici della prevenzione
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29

D'ALBERTON LORENZO

049.8214257

michele.costa@ aulss6.veneto.it

30

FILIPPI MARCO

049.8214300

marco.filippi@ aulss6.veneto.it

31

GOBBO SABRINA

049.8214303

sabrina.gobbo@aulss6.veneto.it

32

GRIGOLETTO MIRKA

049.8214299

mirka.grigoletto@ aulss6.veneto.it

33

LORENZI DANIELE

049.8214258

daniele.lorenzi@ aulss6.veneto.it

34

MASTRANTONI CLAUDIA

049.8214249

claudia.mastrantoni@ aulss6.veneto.it

35

OSILIERO MASSIMO

049.8214310

massimo.osiliero@ aulss6.veneto.it

36

PERUZZO DANIELE

049.8214247

daniele.peruzzo@ aulss6.veneto.it

37

ROVOLETTO ADRIANO

049.8214350

adriano.rivoletto@ aulss6.veneto.it

38

SENZIO LAMBERTO GIACOMO

049.8214311

lamberto.senzio@ aulss6.veneto.it

39

BRUNORO ANDREA

049.9598720

andrea.brunoro@ aulss6.veneto.it

40

FUSACCHIA MARCO

049.9598720

marco.fusacchio@ aulss6.veneto.it

41

NAPODANNO ANDREA

049.9598720

andrea.napodanno@ aulss6.veneto.it

42

RAPPO CARLO ALBERTO

049.9598721

carlo.rappo@ aulss6.veneto.it

43

RUSSELLO NADIA

049.9598726

nadia.russello@ aulss6.veneto.it

44

STURARO MASSIMO

049.9598704

massimo.sturaro@ aulss6.veneto.it

45

ZISCARDI STEFANO

049.9598725

stefano.ziscardi@ aulss6.veneto.it

46

BAGGIO LUCA

049.9822139

luca.baggio@aulss6.veneto.it

47

BARIZZA MANUELA

049.9822132

manuela.barizza@aulss6.veneto.it

48

CACCIN GIULIANO

049.9822125

giuliano.caccin@aulss6.veneto.it

49

GOTTARDO OTTORINO

049.9822129

ottorino.gottardo@aulss6.veneto.it

50

GUERRA VALERIO

049.9822157

valerio.guerra@aulss6.veneto.it

51

MINI GIOELE

049.9822131

gioele.mini@aulss6.veneto.it

52

PATTARO MASSIMO

049.9822149

massimo.pattaro@aulss6.veneto.it

53

SALVALAGGIO PATRIZIA

049.9822133

patrizia.salvalaggio@aulss6.veneto.it

54

SQUARCINA VITTORINO

049.9822127

vittorino.squarcina@aulss6.veneto.it

55

ZECCHIN FRANCESCO

049.9822130

francesco.zecchin@aulss6.veneto.it

56

BERTO DANIELE

049.8216878

daniele.berto@aulss6.veneto.it

Tecnici della prevenzione

Psicologo

* dipendente fino ad ottobre 2018
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1.6 - Organigramma

2.
Il Campo di
intervento

2.1

L'Azienda ULSS 6 EUGANEA

L’Azienda ULSS 6 Euganea, di seguito denominata Azienda, è stata costituita con Legge regionale n.19 del
25 ottobre 2016, con decorrenza dal 1 gennaio 2017.
Con deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2017 del Direttore Generale è stato preso atto della costituzione
dell’Azienda ULSS 6 Euganea e che per effetto della legge regionale 19/2016, integrata e modificata dalla L.
R. n. 30/2016, l’ex Azienda ULSS n. 16 di Padova ha modificato la propria denominazione in Azienda ULSS
6 Euganea, conservando la propria sede legale a Padova in via E. Degli Scrovegni n. 14 e incorporando le
soppresse ULSS n. 15 Alta Padovana e ULSS n. 17 Este.
L’Azienda è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia patrimoniale, contabile,
regolamentare e imprenditoriale. L'Azienda ha partita IVA e Codice Fiscale n. 00349050286.
Con il predetto provvedimento è stato assunto quale logo dell’Azienda, come da disposizione regionale, il
seguente:

Per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella della
circoscrizione della Provincia di Padova, ad esclusione del Comune di Boara Pisani.
Il sito web istituzionale è www.aulss6.veneto.it.
L'ambito territoriale dell'Azienda Ulss 6 Euganea, dato dall'unione dei territori delle preesistenti Ulss 15, 16 e
17, si compone di 103 Comuni e ha, al 31/12/2017, una popolazione di 934.247 abitanti. I Distretti Socio
Sanitari garantiscono i servizi sanitari di livello primario e costituiscono il polo di integrazione di tutti i servizi
sanitari, socio-sanitari e sociali del territorio.
L’Azienda è articolata in cinque distretti, secondo le ridefinizioni dell’assetto organizzativo di cui alla DGRV
n. 2174/2016:
Distretto Padova Bacchiglione - Comune di Padova, quartieri: Centro (Centro Storico), Est (BrentaVenezia, Forcellini-Camin), Sud-Ovest (Armistizio, Savonarola), Nord Ovest (Arcella, San
Carlo,Pontevigodarzere, Brentella, Valsugana). Comuni di: Cadoneghe e Limena, Noventa Padovana e
Saonara.

Distretto Padova Terme Colli - Comuni di: Cervarese Santa Croce, Mestrino, Rovolon, Rubano,
Saccolongo, Selvazzano Dentro, Teolo, Veggiano, Abano Terme, Montegrotto Terme, Torreglia.
Distretto Padova Piovese - Comune di Padova, quartieri: 4 Sud-Est (Città Giardino, MadonnaPellegrina,
SS Crocefisso, Salboro, Guizza, Santa Croce, Sant'Osvaldo, Bassanello e Voltabarozzo)
Comuni di: Arzergrande, Brugine, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo, S
Angelo di Piove di Sacco, Albignasego, Casalserugo, Maserà e Ponte San Nicolò.

Distretto Alta Padovana corrispondente al territorio dell’ex ULSS 15 Alta Padovana Distretto socio sanitario
comprende 28 comuni: Borgoricco, Campo San Martino, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero,
Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo Padovano, Grantorto,
Loreggia, Massanzago, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in
Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gù, Santa Giustina in Colle, Tombolo, Trebaseleghe,
Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero.

Distretto Padova Sud corrispondente al territorio dell’ex ULSS 17 di Este Il territorio dell'Azienda Ulss17,
costituito da 46 comuni: Agna, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona,
Battaglia Terme,, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cinto Euganeo, Conselve,
Due Carrare, Este, Galzignano Terme, Granze, Lozzo Atestino, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino
San Vitale, Merlara, Monselice, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza d'Adige, Ponso,
Pozzonovo, Saletto, San Pietro Viminario, Santa Margherita d'Adige, Sant'Elena, Sant'Urbano, Solesino,
Stanghella, Terrassa Padovana, Tribano, Urbana, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Vo' e
Bovolenta.

Mission e vision
L’attività dell’Azienda è indirizzata alla produzione, all'acquisizione ed all’erogazione dei servizi sanitari
socio-assistenziali ad elevata integrazione sanitaria per il mantenimento, la promozione ed il recupero della
salute psico-fisica dei cittadini, in conformità ai livelli essenziali ed uniformi di assistenza previsti dai Piani
Sanitari Nazionale e Regionale. L'Azienda persegue la propria missione nella consapevolezza di concorrere
a realizzare la responsabilità pubblica della tutela della salute garantendo:
•

l’equità di accesso ai servizi per tutte le persone assistite dal servizio sanitario regionale;

•

la portabilità dei diritti in tutto il territorio nazionale;

•

la globalità dell'intervento assistenziale, in base alle necessità individuali e collettive, secondo
quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza (D.P.C.M. del 12.1.2017).

13 | rapporto annuale 2018

L'Azienda,per adeguare la risposta ai bisogni socio-sanitari presenti nel territorio di riferimento, dove
insistono l’Azienda Ospedaliera di Padova e lo IOV con i quali si intrattengono rapporti istituzionali, definisce
i livelli quali-quantitativi delle prestazioni da erogare ai cittadini ed i livelli organizzativi correlati; si avvale
delle strutture sanitarie e sociali, di diritto privato, accreditate, presenti sul territorio di riferimento; può
assumere la gestione di attività o di servizi socio-assistenziali su delega dei singoli Enti Locali nei limiti e
secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa e mediante accordi programmatici stipulati con gli
stessi; concorre alla formazione dei Piani per la Salute e provvede alla realizzazione degli obiettivi ivi
indicati; favorisce la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori.
L’Azienda, quale ente strumentale della Regione Veneto, ha il compito di realizzare le finalità delServizio
Socio Sanitario Regionale impegnando nel processo di assistenza le risorse ad esse assegnate in modo
efficiente anche al fine di favorire lo sviluppo di modalità operative innovative che, così come già delineato
dai documenti di programmazione regionale, permettano una reale svolta nella presa in carico globale della
persona (e della sua famiglia/caregiver) nei diversi contesti socio-sanitari. I valori che ispirano l’azione delle
aziende sono la tutela della salute quale bene collettivo ed individuale e l’equità ed universalità di accesso
dei cittadini ai servizi socio-sanitari. La visione dell’Azienda consiste nell’essere e voler essere parte di un
sistema diffusamente orientato al miglioramento continuo della qualità dell’assistenza per soddisfare bisogni
sempre più complessi dei cittadini, avvalendosi dell’evoluzione delle tecniche e delle conoscenze.
La risposta ai bisogni di salute non può prescindere dalla riprogettazione delle modalità di offerta e di
erogazione dei servizi da realizzare attraverso la definizione di percorsi assistenziali innovativi finalizzati a
garantire la continuità delle cure, l’integrazione degli operatori e dei servizi e un utilizzo appropriato ed equo
delle risorse.
La rilevante quantità e diversità di attività svolte nelle Strutture Aziendali, nonché l’elevata estensione
territoriale in cui si articolano, determina la necessità di operare delle scelte finalizzate a ridurre l’impatto
ambientale, in un’ottica di promozione della salute e del territorio.
L’adozione di sistemi efficaci per la progettazione di servizi dedicati al controllo della produzione dei rifiuti,
degli scarichi e delle emissioni inquinanti, la qualificazione e valorizzazione degli spazi verdi e dei parchi con
possibilità di fruizione pubblica, inseriti in un corretto e trasparente sistema di responsabilità organizzativa e
gestionale, costituiscono il presupposto per l’integrazione con i Piani Territoriali di Tutela del paesaggio, del
verde urbano e della qualità dell’ambiente locale.

(fonte: atto aziendale)
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2.2

Mappa del territorio

Azienda ULSS 6 EUGANEA

Sede legale: Via E. degli Scrovegni,14 - 35131 Padova
Codice Fiscale/Partita Iva: 00349050286
PEC: protocollo.aulss6@pecveneto.it
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2.3

Il contesto demografico ed economico

La struttura geografica della provincia di Padova è caratterizzata dalla presenza di una fascia centrale che si
snoda lungo il fiume Brenta verso il mare Adriatico e comprende tutta la vasta area urbana attorno al
comune di Padova. Da ovest a est, il territorio raccoglie i molteplici aspetti della natura mediterranea: i Colli
Euganei con l'area termale, la tipica pianura veneta fertile e ricca d'acque e fiumi navigabili, la laguna
veneziana e il mare, a stretto contatto con le città di Venezia e Chioggia, mentre la parte meridionale della
provincia confina a sud con il fiume Adige.
Al 31.12.2017 la provincia di Padova nel suo complesso raggiunge i 936.740 abitanti, dato che la colloca al
primo posto in regione (con il 19.1% del totale Veneto) e al 13° nella graduatoria delle province italiane.
Si possono contare oltre 395 mila famiglie (18,9% del totale Veneto), mentre la percentuale di stranieri
residenti è circa del 10%.
Nel 2017 il bilancio demografico ha chiuso con un saldo debolmente positivo: in valore assoluto +466
residenti (-2.492 residenti per la Regione); in generale, il saldo migratorio ha chiuso con segno positivo sia a
livello regionale che provinciale, mentre la componente naturale ha segnato una flessione.

Tabella 1. Sintesi dei principali parametri demografici della Provincia di Padova rispetto alla Regione
Veneto al 31/12/2017 1
Prov. Padova

Veneto

% Prov. Padova
su tot. Veneto

2.147

18.345

11,7%

936.740

4.903.722

19,1%

436,3

267,3

N° famiglie

392.464

2.076.323

18,9%

Stranieri residenti

94.303

487.893

19,3

- proporzione stranieri

10,1%

9,9%

Saldo complessivo

+466

-2.492

- saldo naturale

-2.155

-12.851

- saldo migratorio

+2.621

+10.359

Indicatore
2

Superficie (km )
Popolazione residente
- n. abitanti x km.2

Bilancio demografico

La popolazione della città di Padova al 2017 è di 210.440 abitanti e risulta il 3° capoluogo del Veneto dopo
Venezia e Verona, oltre a collocarsi al 14° posto tra tutti i comuni italiani.
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Il nucleo urbano del capoluogo negli ultimi decenni ha registrato una diminuzione del numero degli abitanti a
vantaggio dei comuni della cintura circostante, anche se questo fenomeno si è in parte attenuato negli ultimi
anni. Si può quindi individuare un’area metropolitana, in un raggio di circa 10 km attorno al capoluogo, con
circa 438 mila abitanti, pari al 46,8% della popolazione dell’intera provincia, area che, indicativamente, può
essere collocata tra i primi dieci comuni italiani per entità demografica. Quest’area, e la parte settentrionale
del territorio padovano, risultano fortemente integrate con il sistema economico delle province di Venezia,
2

Vicenza e Treviso, formando con esse il nucleo centrale dell’economia veneta .

Struttura della popolazione
Da un punto di vista demografico la struttura della popolazione provinciale è in linea con i valori regionali e
nazionali ed è caratterizzata da un’importante percentuale di persone anziane:
•

indice di invecchiamento: oltre 22 persone su 100 hanno più di 65 anni

•

indice di vecchiaia (grado di invecchiamento di una popolazione): ci sono 165 persone con più di 65
anni ogni 100 bambini fino a 14 anni

•

indice di dipendenza strutturale: ci sono oltre 55 persone non attive (0-14 anni e 65 anni ed oltre)
ogni 100 persone in età lavorativa (15-64 anni)

Tabella 2. Indicatori di struttura demografica al 31/12/2017. Provincia di Padova, Regione Veneto e Italia3

Indicatore

Prov. Padova

Veneto

Italia

Rapporto di mascolinità

94,8%

95,5%

94,7%

Popolazione 0-14 anni

13,4%

13,5%

13,4%

Popolazione 15-64 anni

64,4%

63,9%

64,1%

Popolazione 65+ anni (Indice di invecchiamento)

22,2%

22,6%

22,6%

Indice vecchiaia

165,1%

167,7%

168,9%

Indice dipendenza strutturale

55,4%

56,5%

56,0%

Osservando la distribuzione dell'indice di vecchiaia rispetto ai comuni della provincia si può identificare, a
grandi linee, un gradiente Nord-est - Sud-ovest: l'Alta Padovana appare come la popolazione relativamente
“più giovane”, mentre l’area della Bassa Padovana mostra una popolazione mediamente più anziana; l’area
centrale (ex-ULSS 16) presenta un grado di invecchiamento intermedio tra i due territori a Nord e a Sud.
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Figura 1. Mappa dell’indice di vecchiaia al 31/12/2017
31/12/201 per comune della provincia di Padova

Occupazione
Nel 2018 gli occupati medi totali stimati dall’Istat (indagine Forze di lavoro) in provincia di Padova
ammontano a quasi 421 mila unità, pari al 19,0% del totale regionale,
regionale, collocando Padova al 1°posto nel
Veneto e al 10°in Italia.

Figura 2. Province per numero occupati:
occupa prime 15 provincie d’Italia - Media anno 20183
Roma
Milano
Torino
Napoli
Brescia
Bergamo
Bologna
Firenze
Bari
Padova
Verona
Varese
Treviso
Monza e della Brianza
Vicenza

1.842.183
1.465.855
946.276
823.737

0

250.000

554.755
478.883
465.982
452.568
421.429
420.918
407.038
387.253
387.199
385.197
380.047

10° posto in Italia

500.000

1.000.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000

750.000
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Il tasso di occupazione, calcolato come rapporto tra occupati e popolazione residente
residente in età 15-64
15
anni, nel
2018 in provincia di Padova è pari al 67,8%,
6
pressoché sovrapponibile rispetto
spetto al valore regionale
regi
(66,6%) e
con un valore molto superiore rispetto
petto alla media nazionale (58,5%).
(58,5

Figura 3. Tasso di occupazione (15-64
64 anni). Provincia di Padova, Regione Veneto e ItaliaItalia Anni 200520183
70,0
68,0

67,8
66,6

Tasso di occupazione

66,0
64,0
62,0
60,0

58,5

58,0
56,0
54,0
52,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Italia
Veneto
Prov. Padova
Il tasso di disoccupazione, calcolato come rapporto tra le persone di 15 anni e più in cerca di occupazione e
le forze di lavoro, nel 2018 risulta a Padova del 5,8% valore ben al di sotto sia di quello nazionale (10,6%)
sia di quello Regionale (6.4%).

Figura 4. Tasso di disoccupazione (15 anni e più). Provincia di Padova, Regione Veneto e Italia - Anni
2005-20183
14,0

Tasso di disoccupazione

12,0

10,6

10,0
8,0

6,4

6,0

5,8

4,0
2,0
0,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Italia

Veneto

Prov. Padova
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In termini di macrosettori economici negli ultimi 65 anni l’occupazione è traslata dall’agricoltura all’industria e
al terziario: in provincia di Padova al 2017 gli addetti nel commercio-servizi
commercio
vizi costituiscono la parte prevalente
dell’occupazione con quasi 260 mila unità (64,5% del totale), seguiti dall'industria con circa 138 mila unità
(34,5%.); di quest’ultima oltre 24 mila unità sono impiegate nelle costruzioni. L'agricoltura con circa 4.300
4.3
addetti copre l’1,1% del totale; nel 1951 questo valore era pari a quasi il 45%.

Figura 5. Occupati per macrosettori in % sul totale occupati in provincia di PD - Anni 1951-2011
1951
e 2017 2,3
64,47%

70,00%
60,00%
50,00%

44,70%
34,45%

40,00%

30,10%
30,00%
20,00%

25,20%

10,00%

1,07%

0,00%
1951

1961

1971
Agricoltura

1981
1991
Industria

2001
Terziario

2011

2017

Reddito, credito, commercio e turismo
La ricchezza prodotta nella provincia, misurata dall’indicatore del reddito lordo (valore aggiunto), riferita
all’ultima stima disponibile per il 2016, è pari a 27,5 miliardi di euro, corrispondenti al 19,7% del totale
regionale (139,6 miliardi di euro).

Tabella 3. Principali indicatori
ndicatori economici della provincia di Padova rispetto alla Regione Veneto 4
Indicatore
Reddito prodotto - miliardi euro (a)
- Reddito prodotto pro-capite
capite in euro (b)
Credito (c)
- Depositi bancari - miliardi euro
- Impieghi bancari - miliardi euro
Commercio e rapporti con l'estero
- Importazioni - miliardi euro (d)
- Esportazioni - miliardi euro (d)
Turismo
- Posti letto totali - val. assoluto (g)
- Presenze totali - in milioni di unità (h)
- Spesa turisti stranieri - miliardi euro (i)

% Prov. Padova su
tot. Veneto
19,7%

Prov. Padova

Veneto

27,5
29.374

139,6
28.426

24,0
26,2

144,1
148,4

16,7%
17,7%

6,4
9,5

46,0
61,3

13,9%
15,6%

36.268
5,5
0,4

718.393
69,2
5,8

5,0%
7,9%
6,5
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La provincia è al 12° posto in Italia per entità del valore aggiunto pro-capite stimato per il 2016, con un valore
di 29.374 euro, al di sopra quindi del dato regionale (28.426).Il totale dei depositi bancari nella provincia al
31.12.2016 ammonta a 24,0 miliardi di euro collocando la provincia al 12° posto in Italia (con l’1,6% del
totale nazionale) e 4° nel Veneto (16,7% su 144,1 miliardi in regione). Alla stessa data gli impieghi bancari
raggiungono i 26,2 miliardi di euro confermando lo stesso posizionamento della provincia in Italia e nel
Veneto.
L’export provinciale nel 2017 è pari a 9,5 miliardi di euro, collocando la provincia al 4°posto nel Veneto per
dimensioni assolute con la quota del 15,6% sul totale regionale (61,3 miliardi).
In totale le strutture ricettive della provincia (esercizi alberghieri, alloggi privati, ecc.) alla fine del 2016
offrono complessivamente una disponibilità di oltre 36 mila posti letto: nel complesso le presenze turistiche
dell’intera provincia hanno raggiunto i 5,5 milioni di unità (7,9% del totale Veneto). La spesa dei turisti
stranieri si è attestata, nel 2017, in 0,4 miliardi di euro (il 6,5% del totale regionale).

Insediamenti produttivi
Il totale degli insediamenti produttivi, che include oltre alle sedi legali, anche le unità locali (ovvero sedi
secondarie, filiali, stabilimenti, ecc) al 31.12.2018 è di 108.144 unità, dato che conferma Padova al primo
posto nel Veneto con circa il 20% del totale Regionale.

Figura 6. Insediamenti produttivi (totale settori). Provincia di Padova - serie 2009-20182
114.000
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104.000
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100.000
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Rispetto alla stessa data del 2017, l’ammontare complessivo è aumentato di -203 unità (+0.2%).
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•

La riduzione complessiva del numero di imprese e unità locali deve essere valutata tenendo conto
che i dati riflettono le periodiche procedure di controllo del Registro Imprese che hanno determinato
nel 2011 la cancellazione d’ufficio di circa 3 mila imprese non più operative, cancellazione quindi non
dipendente dall'andamento della congiuntura economica.

Considerando solo l’industria e il terziario (e quindi escludendo l’agricoltura), gli insediamenti produttivi
raggiungono le 95.473 unità.
A livello settoriale, rispetto al 2017 si evidenzia l’effetto di andamenti negativi per l’agricoltura e per l’industria
(in particolare per le costruzioni), a fronte di tendenze migliori per i servizi destinati alle imprese e alle
persone.

Tabella 4. Insediamenti produttivi per macrosettori. Provincia di Padova - Anno 20182

Macrosettori

Totale insediamenti
produttivi

% sul tot.
Insediamenti

Variazione
2017-2018

A

Agricoltura

12.535

11,6%

-1,14%

B-S

Industria e terziario

95.473

88,3%

0,34%

G-S

Terziario

67.406

62,3%

0,73%

B-F

Industria

28.067

26,0%

-0,57%

-F costruzioni

13.546

12,5%

-1,07%

G-I

Commercio-alloggio-ristorazione

34.730

32,1%

-0,33%

H, J-N

Servizi alle imprese

25.348

23,4%

1,83%

P-S

Servizi alle persone

7.328

6,8%

2,06%

108.144

100,0%

0,19%

Totale provincia di Padova

_______________________________
1Fonte: demo.Istat al 31.12.2017
2 Fonte: Camera di Commercio di Padova, Conoscere Padova - I numeri dell’economia provinciale. Edizione giugno
2018
3 Fonte: I.Stat, http://dati.istat.it/Index.aspx
4 Fonte:
(a) fonte: Unioncamere, stima valore aggiunto (reddito lordo prodotto) - 2016
(b) fonte: Unioncamere, stima valore aggiunto (reddito lordo prodotto) pro-capite – 2016 (calcolato su dato medio
annuale popolazione)
(c) fonte: Banca d'Italia al 31.12.2017
(d) fonte: ISTAT anno 2018 (dati provvisori)
(e) % export ad alta tecnologia su totale valore aggiunto manifatturiero stimato per l'anno 2017
(f) indica la % dell'export collocato al di fuori dei mercati dell'Unione Europea a 27 paesi sul totale dell'export (sono
considerati iprodotti manifatturieri con l'esclusione dei prodotti agricoli e di voci minori)
(g) fonte: ISTAT - Anno 2016
(h) fonte: Direzione Statistica Regione Veneto - Anno 2017
(i) fonte: indagine Banca d'Italia - Anno 2017 (spesa degli stranieri per motivi turistici)
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3.
Infortuni

3.1 IL FENOMENO INFORTUNISTICO IN PROVINCIA DI PADOVA
Premessa
In questo capitolo la definizione di infortunio sul lavoro corrisponde a quella degli infortuni “definiti
positivamente” dall’INAIL con l’esclusione degli infortuni in itinere (salvo diversa specificazione), quelli
accaduti a studenti, sportivi, collaboratori domestici. Sono compresi, invece, gli infortuni stradali in orario di
1

lavoro .
I dati sono relativi all’ultimo aggiornamento di aprile 2019 (dati al 31 ottobre 2018) dei Flussi Informativi INAIL.

Dinamiche territoriali e temporali
Complessivamente nel 2017 nel territorio della provincia di Padova l’INAIL ha definito positivamente 7.803
infortuni: gli infortuni in itinere sono stati 1.649 pari a oltre il 21%
% di tutti gli eventi, mentre gli infortuni in
occasione di lavoro avvenuti senza mezzo di trasporto sono
so stati 5.755;; i rimanenti 399 (5,1%) sono quindi
classificati come incidenti stradali avvenuti in occasione di lavoro.

Figura 1. Infortuni definiti positivamente (per “territorio”) : proporzione di eventi con mezzo di trasporto
ed in itinere. Provincia di Padova – Anno 2017

In occasione di
lavoro con mezzo
di trasporto; 399;
5%

In itinere; 1.649;
21%

In occasione di
lavoro senza
mezzo di
trasporto; 5.755;
74%

Rispetto alla Regione, considerando tutti gli infortuni avvenuti in occasione di lavoro (stradali e non stradali),
la provincia di Padova con 6.154 eventi rappresenta il17,6%
il1
del totale regionale (34.883
883).
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Figura 2. Infortuni definiti positivamente in occasione di lavoro (per “territorio”). Provincia di Padova e
Regione Veneto – Anno 2017

Regione Veneto: 34.883
883

Provincia di Padova: 6.154
6.
(17.6%)

In relazione alle altre provincie, Padova nel 2017
201 si colloca al quarto posto per numero assoluto di eventi,
dopo Verona
rona (7.655) e Vicenza (6.627) e Treviso (6.182).
Rispetto al 2006 (ultimi 12 anni), con l’eccezione di Belluno e Rovigo che mostrano una riduzione superiore
al - 50% (ma anche
e un numero assoluto di infortuni nettamente inferiore rispetto alle altre province), la
riduzione degli infortuni si caratterizza per una sostanziale omogeneità, oscillando tra il–38.2%
i
di Verona ed
il – 44.2% di Treviso.
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Figura 3. Infortuni definiti positivamente in occasione di lavoro (per “territorio”). Numero assoluto di
eventi nelle Provincie della Regione Veneto e variazioni % 2006-2017
200

Nel dettaglio, in provincia di Padova il numero di infortuni negli ultimi dodici anni è passato
assato dai 10.930
10.
eventi
del 2006 ai 6.154 del 2017 (-43.7%).
%). Eccetto nel 2016, in cui si assiste ad un aumento rispetto all’anno
precedente, il numero di eventi è in calo continuo fin dal 2007 con delle diminuzioni particolarmente marcate
nel 2009 e nel 2012.

Figura 4. Infortuni definiti positivamente in occasione di lavoro (per “territorio”). Provincia di Padova Serie 2006-2017 e variazionii % annue
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3.2 Distribuzione per Comparto
Analizzando la distribuzione percentuale degli infortuni nei principali comparti, il terziario è il settore
produttivo dominante (vedi IL CONTESTO DEMOGRAFICO ED ECONOMICO – Tabella 4) e questo si
riflette nella numerosità degli infortuni con il 39% del totale. Seguono la metalmeccanica (14,0%), le
costruzioni (9,9%), l’agricoltura ( 5,3%) ed i trasporti (4,7%).

Tabella 1. Infortuni definiti positivamente in occasione di lavoro(per “territorio”) per Gestione INAIL e
per i principali Comparti dell’Industria e Servizi. Provincia di Padova - Variazioni 2006-2017 e 2016-2017

Gestione/Comparto
Agricoltura
Industria e servizi
Terziario
Metalmeccanica
Costruzioni
Trasporti
Altri comparti
Conto stato
Totale provincia di Padova

n° infortuni
2017

% sul tot.
Infortuni

Variazione
2017-2006

Variazione
2017-2016

325

5,3%

-52,1%

8,3%

5.594

90,9%

-44,3%

-2,7%

2.397

39,0%

-26,6%

-1,9%

863

14,0%

-53,4%

-3,3%

610

9,9%

-64,6%

-8,3%

290

4,7%

-30,6%

-4,6%

1.434

23,3%

-48,5%

-0,6%

235

3,8%

11,4%

15,2%

6.154

100,0%

-43,7%

-1,6%

Negli ultimi 12 anni la gestione Agricoltura ha mostrato la riduzione più significativa con - 52,1%. L’insieme
Industria e Servizi ha visto invece una diminuzione pari al - 44,3%:in particolare nel comparto Costruzioni il
fenomeno infortunistico dal 2006 si è ridotto di quasi il 65%, seguito dalla Metalmeccanica (-53,4%).
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3.3 Importazione – esportazione di infortuni
Considerando la dinamica dell’importazione-esportazione
dell’importazione
degli infortuni rispetto al territorio di riferimento, in
provincia le proporzioni di infortuni importati e di infortuni esportati sono quasi sovrapponibili: l'indice di
2

importazione e l'indice di esportazione si attestano rispettivamente sul 16,0%
% e 16,3%,
16,
valori leggermente
superiori a quelli regionali (15,5% e 14,4%).

Figura 5 - Infortuni definiti positivamente in occasione di lavoro: indici di importazione
importazione-esportazione2.
Provincia di Padova e Regione Veneto –Triennio 2015-2017
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3.4 Tassi di incidenza
Il numero assoluto di infortuni non è sufficiente per cogliere la complessità del fenomeno, perciò vengono
calcolati anche alcuni indicatori, quali l’incidenza di infortuni, la durata media e la proporzione di gravi
(permanenti e mortali).
Il tasso grezzo di incidenza indica quanti infortuni si sono verificati ogni 1.000 addetti delle aziende di
un determinato territorio: in provincia di Padova il tasso negli ultimi anni è sempre stato costantemente
inferiore a quello Veneto, anche in conseguenza di una consistente
consistente presenza del terziario (macrosettore a
rischio inferiore). Rispetto all’Italia, al contrario, l’incidenza in provincia di Padova è sempre stata superiore.
In tutti i territori considerati, ad ogni modo, l’incidenza si è notevolmente ridotta, segno che
ch la contrazione
dell’occupazione non è l’unico motivo di riduzione degli infortuni: nel 2017 (ultimo anno disponibile) in
provincia di Padova si stimano 17,2 infortuni ogni mille addetti, 18,3 in regione e 15,5 a livello nazionale.
•

Dall’anno 2010 è stata adottata una procedura di arrotondamento più stringente e puntuale
nell’ambito dei criteri di elaborazione della stima degli addetti. La stima è da ritenersi
qualitativamente migliore e più aderente alla realtà, ma comporta scostamenti significativi rispetto
rispet
alla serie storica 2000-2009.
2009. Si è deciso di presentare l’intera serie storica dei tassi grezzi di
incidenza marcando graficamente la discontinuità tra il 2009 ed il 2010.
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Figura 6. Tasso grezzo di incidenza di infortuni3 (per “azienda”). Provincia di Padova, Regione Veneto e
Italia - Anni 2006-2017

Se per l’indice di incidenza si osserva una situazione più favorevole per il territorio nazionale rispetto a
Padova e al Veneto, la durata media per infortunio e la proporzione di eventi gravi invertono questa
situazione e mostrano anche una tendenza all’aumento.

Figura 7. Durata media per infortunio3. Provincia di Padova, Regione Veneto e ItaliaItalia Trienni 2005-2017,
2010-2012 e 2015-2017.

In particolare la quota di eventi gravi rispetto al totale degli infortuni negli ultimi anni ha sempre mostrato un
andamento crescente. Dal 2015 questa tendenza sembra modificarsi con una flessione evidente in particolar
modo a livello regionale.
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Il fenomeno
omeno dell’aumento della gravità degli infortuni nonostante la loro minore frequenza è spiegabile
verosimilmente con la tendenza a denunciare l’infortunio solo quando è particolarmente grave. Gli infortuni
gravi comprendono quelli che hanno comportato un'assenza
un'assenza dal lavoro superiore a 40 giorni oppure un tipo
di definizione "permanente" o "mortale.

Figura 8. Infortuni definiti positivamente in occasione di lavoro (per “territorio”): proporzione (%)
infortuni gravi. Provincia di Padova, Regione Veneto e ItaliaIta
Anni 2006-2017

_____________________________
1 Gli indicatori sono elaborati secondo due criteri:
•

indicatori “per Territorio” dove compaiono gli eventi lesivi accaduti all’interno del territorio considerato,
indipendentemente dall’ubicazione territoriale della ditta alla quale appartiene l’infortunato (sia italiana che estera).
• indicatori “per Azienda” nelle cui tavole si provvede a riassegnare gli eventi lesivi al territorio in cui è iscritta la ditta
ditt
alle cui dipendenze vi è l’infortunato. In
In altre parole vengono a comporre il numeratore degli indicatori tutti quegli
infortuni avvenuti ovunque in Italia ma appartenenti a ditte del territorio considerato. Al denominatore del set di
indicatori “per Azienda” compaiono tutti gli addetti di fonte Inail del territorio oggetto di studio.
Il criterio utilizzato viene specificato in ogni tavola.
2 - Indice Importazione:infortuni importati / numero complessivo di infortuni x 100;
- Indice Esportazione:infortuni esportati / numero complessivo di infortuni
info
x 100;
- Indice Azienda-zona:infortuni
zona:infortuni azienda-zona
azienda
/ numero complessivo di infortuni x 100
3 Oltre agli infortuni in itinere e agli infortuni accaduti a studenti, sportivi professionisti e collaboratori domestici, sono
so
esclusi eventi accaduti ad apprendisti, lavoratori interinali e lavoratori iscritti a polizze speciali.
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3.5 - Infortuni mortali sul lavoro nel territorio dell'Azienda 6 Euganea - anno 2018

Nel 2018 sono avvenuti 6 infortuni mortali, infortuni che hanno riguardato esclusivamente persone
di sesso maschile. Nella tabella sottostante sono riportati alcuni dati anagrafici dei lavoratori
coinvolti e la dinamica che ha portato al verificarsi dell’evento. In molti casi si è trattato di eventi
prevenibili attraverso la corretta applicazione di misure tecniche e/o organizzative.
Tabella 4. - Infortuni mortali avvenuti nel territorio dell'Ulss 6 Euganea nel 2018

Luogo di
N.

anno

Contratto
Età

Nazionalità

accadimento

Dinamica dell’evento
di lavoro

1

2018

Campodarsego
Sede di altra ditta

2

2018

Villa del Conte
Cantiere edile

74

Italia

Lavoratore a
chiamata

3

2018

Montegrotto
Terme
Rivendita di
legname

70

Italia

Pensionato

4

2018

Padova
Fonderia

43

Romania

Dipendente tempo
indeterminato

5

2018

Padova
Fonderia

40

Moldavia

Dipendente tempo
indeterminato

6

2018

Saonara
Luogo agricolo

78

Italia

44

Italia

Socio-lavoratore

Pensionato

Mentre era intento allo smontaggio
di una macchina cabinata, cadeva da
una altezza di circa 3 mt, riportando
un trauma cranio-cervicale.
Caduto da una cesta posta sulle
forche di un carrello elevatore a
causa del parziale sfilamento della
stessa per urto contro un ostacolo
fisso.
L’infortunato stava scegliendo dei
pannelli in legno di conifera per un
eventuale acquisto, quando veniva
investito da pannelli in legno per
l’edilizia che erano stati urtati da una
scaffalatura mossa da un carrello
elevatore manovrato dal titolare
dell’attività.
Ustioni da sversamento di materiale
fuso.
In conseguenza della caduta della
siviera contenente acciaio fuso,
l’infortunato veniva investito da un
ondata di calore.
Mentre stava utilizzando un
motocoltivatore in retromarcia
rimaneva schiacciato contro un
albero.
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3.6 Infortuni mortali sul lavoro nella REGIONE VENETO - Rapporto quadriennio
2015 - 2018

PREO - Programma Regionale di Epidemiologia Occupazionale
Scopo: Fornire un quadro aggiornato in tempo reale dell'andamento di TUTTI gli infortuni mortali sul lavoro
avvenuti nella regione del Veneto, inclusi quelli dei lavoratori non assicurati INAIL (vedi criteri di inclusione
ed esclusione). Questi infortuni, per le loro conseguenze, destano particolare preoccupazione e richiedono
azioni preventive specifiche perché hanno modalità di accadimento peculiari che si discostano in parte dalla
generalità degli infortuni, anche se alcune si ripetono in specifici settori produttivi.
Queste informazioni NON sono sufficienti e non devono essere utilizzate per valutare eventuali modifiche
nelle condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro. Infatti, dal punto di vista statistico, si tratta di eventi a
bassa numerosità; le differenze riscontrate tra un anno e l'altro sono spesso ‘NON significative’ e dovute a
fattori casuali che non riflettono necessariamente cambiamenti sostanziali della sicurezza sul lavoro. Inoltre il
numero degli eventi dovrebbe essere rapportato alle ore lavorate o al numero di addetti esposti al rischio per
ottenere un tasso di incidenza su lungo periodo; tuttavia i dati del denominatore necessari per il calcolo del
tasso di incidenza non sono disponibili in tempo reale.
Fonti informative: Allo scopo di privilegiare la massima completezza possibile, per l’input iniziale vengono
utilizzate tutte le informazioni comunque pervenute; successivamente, se lo SPISAL competente
territorialmente non comunica di propria iniziativa l’evento, viene contattato per verificare la disponibilità di
informazioni controllate. Le fonti principali sono costituite dagli SPISAL della Regione del Veneto, dalla
stampa locale e dai Flussi INAIL Regioni. Gli SPISAL intervengono sul luogo dell’evento per svolgere
indagini di Polizia Giudiziaria e costituiscono la parte informativa più accurata del data base in quanto
contengono la descrizione di ciò che è stato rilevato con un intervento ispettivo diretto nel luogo di lavoro al
fine di ricostruire le dinamiche e le cause dell'evento. Per gli scopi di questo osservatorio, sono trasmesse
solo informazioni di carattere generale, poiché l'approfondimento delle analisi è effettuato con altre modalità
(INFORMO). La stampa locale consente di avere informazioni tempestive, anche se non verificate, e viene
costantemente monitorata dalla primavera 2012. La fonte FLUSSI INAIL è disponibile dopo un certo tempo,
generalmente 2 anni, necessario alla definizione completa dei casi di un anno. al momento i dati del biennio
in corso non sono ancora disponibili per questa fonte. Il PREO svolge questa attività in collaborazione con il
coordinamento regionale del sistema di sorveglianza INFORMO, progetto sviluppato su scala nazionale
dalle Regioni e da INAIL (la sede regionale INAIL del Veneto collabora segnalando i casi denunciati), per
l’analisi delle cause degli infortuni mortali. I due sistemi informativi eseguono periodiche verifiche per
l’allineamento dei casi noti a partire dal 2012. Ciò non esclude che vi possano essere differenze nel numero
di eventi rilevati in funzione dei diversi campi e criteri di applicazione. I report periodici daranno conto delle
eventuali differenze di classificazione.
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Tabella 5 - Casi di infortunio registrati nel quadriennio 2015 - 2018

2018

Tabella 6 - Percentuale di infortuni mortali nella REGIONE VENETO per classi di età nel quadriennio 2015 2018

2018
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Tabella 7 - Numero infortuni mortali per provincia e Ulss della REGIONE VENETO nel quadriennio 2015 2018

2018

Tabella 8 - Comparto della ditta dove è accaduto l'infortunio mortale

n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
99
Totale

Comparto ditta
Agrindustria e pesca
Estrazioni minerali
Industria alimentare
Industria tessile
Industria conciaria
Industria legno
Industria carta
Industria chimica e petrolio
Industria gomma
Industria trasf non metalliferi
Industria metalli
Metalmeccanica
Industria elettrica
Altre industrie
Elettricità Gas Acqua
Costruzioni
Commercio
Trasporti
Sanità
Servizi
Agricoltura
Conto Stato
Attività marittime
Comparto non determinabile

2015

1
2

2016

2017

2018

2

2

2

1
2

1
1
1

3

4

5

8

13
2
1

10
3
4

6
1
5

9

3
26

3
17
1

2
18
1

4
16
1
1

48

47

52

46

1
1
2
4

3
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Tabella 9 - Comparto della ditta dove è accaduto l'infortunio mortale

2018
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Tabella 10 - Descrizione sintetica delle modalità di infortunio mortale - REGIONE VENETO 2015 - 2018

Descrizione sintetica della modalità (quadriennio in corso)

N. totale

Ribaltamento trattore agricolo

33

Schiacciato/colpito da materiale

29

Caduta dall'alto per sfondamento copertura

7

Schiacciato da automezzo non agricolo in movimento

10

Caduta dall'alto da luogo naturale

2

Schiacciato da tronco

10

Caduta dall'alto da edificio/impianti/arredi - senza protezioni

7

Schiacciato da trattore agricolo in movimento

3

Schiacciato/incastrato in impianto/macchina

15

Caduta dall'alto da automezzo non agricolo

5

Intossicazione/asfissia in ambiente confinato

4

Schiacciato fra parti di veicolo

3

Schiacciato/incastrato in impianto/macchina agricola (escluso trattore)

9

Caduta dall'alto da opera provvisionale (es. impalcatura)

4

Caduta dall'alto da scala portatile

11

Folgorazione a bordo di automezzo per contatto con linea elettrica

3

Incendio di prodotti infiammabili usati dall'infortunato

2

Ribaltamento miniescavatore/muletto/automezzo

7

Caduta in scavo

1

Folgorazione per contatto con linea elettrica (non su automezzo)

2

Intossicazione/asfissia in ambiente NON confinato

1

Incidente stradale

3

Annegamento (escluso affondamento imbarcazione)

4

Esplosione/scoppio

4

Seppellimento

1

Altro

13

Totale

193

35 | rapporto annuale 2018

Tabella 11 - Modalità di accadimento infortunio mortale - Totali REGIONE VENETO - quadriennio 2015 2018

Modalità di accadimento infortunio - Totali
Caduta dall'alto o in profondità
Ribaltamento trattore o muletto o bob-cat
Colpito da materiale
Schiacciato/colpito da automezzo
Schiacciato da parti di macchine o automezzi
Folgorazione
Incendio
Altro

N.
1
2
3
4
5
6
7
8

N.
37
40
39
13
27
5
2
30

Tabella 12 - Nazionalità degli infortunati REGIONE VENETO nel quadriennio 2015 - 2018

N.

Stato di nascita

2015

2016

2017

2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Italia
Romania
Moldavia
Albania
Germania
Tunisia
Bosnia Erzegovina
Bangladesh
Marocco
Kossovo
Bolivia
Slovacchia
Russia
Austria
Serbia
Filippine

41
3
2
2
1

39
4

38
4

40
1
1

1

1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

Tabella 13 - Luogo di infortunio - REGIONE VENETO nel quadriennio 2015 - 2018

Luogo
Luogo agricolo
Sede di altra ditta
Cantiere edile
Sede della propria ditta
Strada
Cantiere stradale
Altro

2015

2016

2017

2018

totale

24
4
9
9
2
3
1

16
5
9
12
1
1
1

17
5
4
19
1

14
8
5
16
2

2

2

71
22
27
56
6
4
7
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La narrazione nella prevenzione degli infortuni
Storia di un infortunio
Storia di un infortunio
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C’è sempre un momento in cui una storia va raccontata, ho insistito.
Altrimenti per tutta la vita si resta prigionieri di un segreto.
Haruki Murakami

Quella volta che l'albero vinse contro il trattore

Mi chiamo Giacomo, ho 74 anni e sono un agricoltore, come lo sono sempre stati tutti quelli della mia
famiglia. Abito in un piccolo comune della pianura, insieme a mia moglie, ai miei figli ed alla famiglia del
mio fratello maggiore, Corrado.
Oggi è il 7 gennaio, e i miei nipoti sono tornati a scuola dopo le vacanze natalizie. Tutta questa calma in casa
è strana, così vado da mio fratello a prendere il caffè dopo pranzo. Ci facciamo due chiacchiere, ci lamentiamo
dei nostri acciacchi. Lui, come sempre, più di me.
Una settimana fa ha nevicato tanto, e i campi sono ancora tutti imbiancati, ma la giornata non è così fredda
come i giorni scorsi. Corrado mi chiede di dargli una mano, ha degli alberelli da frutto da estirpare lungo il
lato di un campo. Perché no, tanto quelle pesti non torneranno dalla scuola prima delle cinque.
Prendiamo il suo trattore, ma lo guido io, perché è decisamente vecchiotto, la schiena di mio fratello pure e
perciò non regge le vibrazioni generate dal mezzo.
Il trattore l’abbiamo acquistato più di trent’anni fa e, come si dice, ne ha viste di cotte e di crude. La vernice
arancio brillante che aveva all’inizio è praticamente sparita, coperta da un filo di ruggine, fa un sacco di
rumore, vibra, alle volte fa fatica a partire, ma per i bambini questo è “La Ferrari”, perché non ha la cabina e
romba quando parte. Comunque arriviamo sul campo, ormai sono le due del pomeriggio passate, ho freddo
alle orecchie, d’altro canto non c’è la cabina. Sarà meglio darsi una mossa, altrimenti Corrado passa il tempo
a lamentarsi perché ha male le ossa.
Così prendiamo il cavo d’acciaio, lui lo lega all’albero e io l’aggancio sotto al sedile di guida. Salgo sul mezzo
e lui rimane a terra per darmi le indicazioni. Ne sradichiamo due o tre, senza grossi problemi.
Dopo un’ora di lavoro inizio a essere stanco.
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Un po’ per il freddo, in po’ per l’età, in po’ perché lavorare con mio fratello è un continuo litigare, con un
ricco contorno di imprecazioni, fatto sta che ho iniziato ad avere fretta. Mio fratello fa passare il cavo intorno
ad un altro alberello, poi il cavo lo lego al trattore. Per non dovermi piegare troppo (la mia schiena è già un
po’ rigida, ed il freddo non aiuta…), aggancio il cavo al “terzo punto”, subito sotto il sedile, e salgo su.
E’ stato un attimo, non mi sono accorto di niente.
La scarpa bagnata di neve è scivolata sul pedale della frizione, il trattore ha un’accelerazione improvvisa…
L’alberello ha vinto contro la Ferrari, ha fatto resistenza con le sue radici provocando il ribaltamento
rib
del
mezzo. Si è come impennato, e facendo perno sulle ruote posteriori si è ribaltato. Sono rimasto schiacciato dal
trattore, ancora al posto di guida.
Quando i Vigili del Fuoco hanno sollevato il trattore con la gru per me non c’era più nulla da fare.
Al mio fratellone è stata data una coperta. Faceva freddo, aveva nevicato e la sua macchina, la Ferrari per i
miei nipoti, ci ha traditi così… portando via un fratello, un nonno e un agricoltore che amava la sua terrra e
il suo mestiere.
Forse sarebbe bastato così poco perché tutto ciò non accadesse…
Forse se avessi agganciato il cavo al punto più basso del trattore non ci sarebbe stato il ribaltamento. Certo
non pensavo che un piccolo alberello potesse opporre una resistenza tale da ribaltare il
i trattore. Se avessimo
fatto montare su quel vecchio trattore il telaio anti-ribaltamento
anti ribaltamento e le cinture di sicurezza, almeno non sarei
stato rimasto schiacciato dal peso del trattore ribaltato. Certe cose non te le aspetti, pur avendo un’esperienza
lunga una
na vita non riesci a prevedere, e ad un certo punto succedono.

a cura di Irene Conti, TPALL Università degli Studi di Torino, Federico Magrì, Servizio PreSAL della ASL TO3
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L’efficacia della narrazione nella prevenzione degli infortuni sul lavoro

Molti autori considerano la narrazione della dinamica infortunistica fondamentale per l’analisi eziologica e
l’identificazione di priorità e strategie di intervento.
L’interesse per lo storytelling si inserisce in quel processo di graduale cambiamento delle modalità di
comunicare la promozione della salute e la prevenzione che sta portando Enti ed Organizzazioni a una
logica che passa dal “comunicare a” al “comunicare con”, ovvero verso una comunicazione di tipo
bidirezionale e relazionale. Nonostante il racconto sia una delle più antiche forme di comunicazione, è solo
in tempi recenti che è stato rivisto come strategia di comunicazione efficace e coinvolgente. Anche il mondo
della sicurezza sul lavoro non è rimasto escluso da questo processo, riconoscendo l’importanza delle “storie”
e la loro applicabilità.
Comunicare la sicurezza sul lavoro attraverso lo schema della narrazione attiva un processo di
identificazione, aiuta il destinatario a contestualizzare il tema presentato e a determinare le cause e le
conseguenze di un comportamento. Lo storytelling sui temi della prevenzione è un valido esempio di
comunicazione che si avvicina al destinatario, coinvolgendolo emotivamente e rendendolo protagonista delle
proprie scelte.
“Raccontare” rientra in quel processo “Ti informo” – “Ti rendo partecipe” – “Ti sostengo nel cambiamento”
alla base di qualsiasi iniziativa che riguardi la promozione della salute e del benessere delle persone e delle
comunità.

http://www.lavoroeformazioneincomune.it/
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Scaricabile dal sito DORS https://www.dors.it sia in formato pdf che in formato di e-book (estensione e-pub)

Vittime è una raccolta di racconti di infortuni sul lavoro, scritti dagli operatori dei Servizi di prevenzione e
sicurezza negli ambienti di lavoro del Piemonte e della Lombardia. Nasce con l’idea di valorizzare l’impegno
di quanti si sono sforzati di restituire umanità e sentimento ai protagonisti delle inchieste e alle vittime di
infortunio, vittime entrambi di un sistema di sicurezza che non funziona come dovrebbe. Ci sono le evidenze
scientifiche, ci sono gli interessi delle aziende e gli strumenti di lavoro, ci sono i rischi legati ad ogni
mansione e i benefici della prevenzione.
Creare spazi di dialogo e confronto è ora forse più rilevante che mai.
Le parole sono importanti.
Non solo perché possono rendere chiaro un concetto o un problema, ma anche perché, possono muovere le
emozioni. Ed è con le emozioni che la comunicazione della salute e sicurezza deve fare i conti.
La comunicazione in questo ambito, anche quando si tratta di fare sensibilizzazione su tematiche importanti,
è carente sul piano della creatività. Ma la creatività dovrebbe essere stimolata, ed è proprio per questo che
si è scelto di pubblicare, tra le tante storie di infortunio raccolte in questi anni, quelle scritte dagli autori che
hanno scelto la forma narrativa del racconto breve. Per molti anni i messaggi di salute e sicurezza sono stati
divulgati privilegiando uno stile puramente informativo, razionale, come se l’importanza intrinseca del tema,
fosse, da sola, garanzia di interesse e comprensione da parte del destinatario. La deriva di questa posizione
è rappresentata da una serie di campagne dal tono paternalistico che hanno caratterizzato la comunicazione
per la salute almeno fino al decennio scorso. Il destinatario di tali messaggi era posto in una posizione
passiva, mero ricevente di informazioni. Il fallimento di questo tipo di comunicazione è da rintracciare nel
rapporto impari tra emittente e destinatario, nell’assenza di relazione e, soprattutto, nella mancanza di
coinvolgimento emotivo. È noto, invece, come la spinta al cambiamento avvenga grazie a una corretta
informazione trasmessa con modalità che suscitino interesse nel destinatario che in quella informazione
deve riconoscersi e nello stesso tempo riconoscerne il valore, il senso, l’utilità.
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Comunicare la salute attraverso
erso lo schema della narrazione attiva un processo
rocesso di identificazione,
identif
aiuta il
destinatario a contestualizzare il tema presentato e a individuare cause e conseguenze.
Anche chi fa ricerca in ambito di sicurezza sul lavoro è chiamato a porsi concretamente il problema della
comunicazione e disseminazione
zione dei risultati, e non solo, della propria attività. È una competenza che non si
improvvisa ma che diventa fondamentale per sostenere il processo di knowledge translation.
translation

Nel progetto sulle storie di infortunio si è scelta la narrazione come sistema di trasferimento delle evidenze
scientifiche.
Infatti:
•

raccontare storie è un metodo di comprovata efficacia per sviluppare identità, creare la base di una
conoscenza comune e aumentare la consapevolezza
consapevo
di possibili situazioni;

•

le storie si concentrano subito sul coinvolgimento, le esperienze e le emozioni: principi
fondamentali che sono calamita per i lettori;

•

la narrazione rende importante e memorabile il messaggio
messag io attraverso la personalizzazione;
personalizza

•

attraverso la narrazione si possono eﬀettuare
e ettuare sfide con competitori del settore;

•

la narrazione trasmette le informazioni e i dati in modo facile;

•

la narrazione creativa garantisce di attirare l’attenzione delle persone e di permettere di valorizzare
anche le figure professionali.

Questo processo informativo risulta così importante proprio adesso che tornano ad aumentare gli infortuni
mortali, assieme agli infortuni che non vengono neppure denunciati. Sono eﬀetti
e etti collaterali di una “falsa”
ripresa economica che porta con sé un carico di rischi molto gravi.
Le aziende, dopo anni di crisi, hanno ricominciato a produrre ma spesso con macchine e impianti obsoleti
perché mancano i fondi da investire nella sicurezza. Si continua a morire sul lavoro
lavoro negli stessi modi di
sempre. Il lavoro è diventato precario e sui precari la formazione è trascurata e, quando si fa, resta spesso a
un livello puramente formale. La prevenzione è svilita.
Ogni racconto della raccolta narra una storia individuale ma, riletto nell’ambito di una comunità, diventa parte
di un sapere collettivo come patrimonio da condividere per evitare il ripetersi di tanti eventi infausti.
Buona lettura!
Fonte:
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4.
Malattie
professionali

Per malattia professionale si intende una qualsiasi patologia “che possa essere posta in rapporto causale
con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa”.
Le malattie di origine professionale, a differenza degli infortuni, sono lente nella loro manifestazione e perciò
spesso sottovalutate. Infatti uno dei problemi principali collegati alle malattie professionali è la loro storica
sotto-notifica.
L’aumento delle denunce riscontrato negli ultimi anni, raddoppiate a livello nazionale dal 2007 al 2011, è
molto probabilmente da ricondurre ad una più matura consapevolezza del problema da parte dei lavoratori e
di tutte le figure aziendali della prevenzione.
Il Dm 10.06.2014 elenca le malattie professionali legate al lavoro per le quali è obbligatoria da parte dei
medici che, nell’esercizio della loro professione ne riconoscano l’esistenza, la denuncia all’Aulss (SPISAL) e
all’INAIL competente per territorio. Le segnalazioni hanno lo scopo di permettere all’Istituto Assicuratore di
implementare l’elenco delle malattie per le quali avviene il riconoscimento automatico di tecnopatia
professionale, allo SPISAL di realizzare una mappatura delle aziende a rischio, di programmare l’attività
ispettiva nelle singole realtà aziendali e di attivare l’azione giudiziaria se il danno è imputabile a violazioni
delle norme sull’igiene e sicurezza del lavoro e se assume il carattere di lesione personale grave o
gravissima.
Le denunce di malattia professionale pervenute allo SPISAL dell’ULSS 6 nell’anno 2018 nei tre Distretti sono
state 620. Si confermano al primo posto le denunce per patologie muscolo-scheletriche che interessano la
colonna vertebrale, gli arti inferiori e superiori. Nel 2018 rappresentano più del 70 % delle patologie
segnalate. I tumori professionali denunciati riguardano per lo più l’apparato respiratorio (polmoni e pleura) e
sono riconducibili a pregresse esposizioni ad amianto. Rare le segnalazioni di tumori in altre sedi (cute, seni
paranasali, sangue) e da cause diverse dall’esposizione ad amianto.
Si rileva che da qualche anno vengono segnalate anche patologie da disagio lavorativo (sindromi ansiosodepressive, disturbi da disadattamento cronico), in conseguenza dell’istituzione presso gli SPISAL degli
sportelli di ascolto sul mobbing e sulle patologie stress lavoro-correlato e più in generale di una maggiore
sensibilità al problema di lavoratori e medici competenti.

43 | rapporto annuale 2018

Focus sui casi di mesotelioma

Il mesotelioma (MM) è una neoplasia maligna diffusa della pleura e del peritoneo di derivazione mesoteliale
che mostra un pattern diffuso di crescita sulla superficie dei foglietti mesoteliali della pleura e del peritoneo.
La codifica ICD-O-3 la differenzia in mesotelioma epitelioide, mesotelioma sarcomatoide, mesotelioma
desmoplastico e mesotelioma bifasico.
L’epidemiologia della neoplasia pleurica coinvolge pazienti al di sopra dei 60 anni, anche se nelle statistiche
USA sono stati segnalati casi di bambini e il rapporto tra maschi e femmine è di 9:1. In Europa il rapporto m/f
è di circa 6:1.
L’eziologia del MM è ormai sicuramente correlata all’esposizione all’asbesto, con differenze percentuali a
seconda delle fibre con cui i soggetti vengono a contatto. L’amosite e la crocidolite sono quelle più potenti
rispetto al crisotilo e la crocidolite è più pericolosa dell'amosite. Il rapporto di pericolosità delle varie fibre
suggerisce una percentuale di 500:100:1 (crocidolite:amosite:crisotilo).
Altre cause sono il virus SV40, le radiazioni ionizzanti e altre fibre non correlate con l’asbesto come l’erionite.
Una considerevole frazione di fibre di asbesto rimangono permanentemente intrappolate nel tessuto
polmonare, senza causare nessuna reazione immunologica: probabilmente sono queste fibre a causare
mutagenicità e carcinogenicità sugli elementi mesoteliali. Una piccola parte di fibre di asbesto attivano i
monociti che si trasformano in cellule giganti macrofagiche e in seguito attirano proteine e prodotti del
catabolismo dell’emoglobina e da questa reazione risulta la formazione dei corpi ferruginosi.
La diagnosi di MM si esegue con la TAC e la RMN, mentre per la diagnosi di certezza è necessario l’esame
istologico con metodiche ancillari di immunofenotipizzazione della lesione. Gli esami genotipici suggeriscono
che molti MM presentano alterazioni multiple cromosomiali, con delezione di 1p21-22,3p21,4q,6q,9p21.
Monosomia 22 è l’alterazione cromosomica più frequente.
Il Servizio di Medicina del Lavoro dell’Azienda U.L.S.S 6 Euganea nel 2018 ha esaminato 30 casi di MM di
cui 27 con localizzazione pleurica, 1 con localizzazione pleuro-peritoneale e 2 con localizzazione
peritoneale. Si rileva che l’80% sono maschi e l’età media di insorgenza clinica della malattia risulta di 69
anni. Più del 90 % dei MM studiati è stata di tipo epitelioide, mentre per i rimanenti non è stata possibile la
definizione del sottotipo istologico della neoplasia. La diagnosi di mesotelioma suffragata dall’istologia è
certa nell’84% mentre risulta probabile/possibile nel 16% questo perché la biopsia non era sufficiente per
eseguire una sicura diagnosi istologica. Nei soli casi certi sono state raccolte informazioni anamnestiche
utilizzando un questionario standardizzato predisposto dall’ISPESL: oltre un terzo di questa raccolta (38.2%)
è stata eseguita somministrando l’intervista ad un familiare, mentre per 9 soggetti non è stato possibile
ottenere alcuna informazione.
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Sulla base dei dati raccolti con i questionari è stato possibile valutare la probabilità di esposizione ad
amianto.
L’esposizione professionale è stata giudicata certa nel 48% dei casi, probabile nel 6% e possibile nel 20%;
sono stati osservati 9 casi di esposizione domestica o ambientale; per il 19% non si è potuto risalire
all’esposizione.
La durata media dell’esposizione è stata di 21 anni per gli uomini e 18 anni per le donne.
La latenza, ossia il periodo intercorso tra l’inizio dell’esposizione (quando riconosciuta) e la prima diagnosi, è
stata in media di 46 anni per gli uomini
uom e 49 anni per le donne.
Importante novità del 2018 è stata la Circolare dell’Inail - Circolare n. 36 denominata “prestazione una
tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi per il triennio 20182018 2020” – Art.
1 comma 186, della legge 27 dicembre
dicembr 2017, n.205. A seguito di ciò il personale dello Spisal dell’ULSS
dell’
6,
seguendo il protocollo operativo, ha attivato, per tutti i soggetti esaminati,
esaminati la distribuzione di tutta la
modulistica predisposta dall’Inail al fine di garantire
gara
la dovuta assistenza.
Per quanto riguarda le esposizioni professionali, i settori lavorativi maggiormente coinvolti sono rappresentati
dalle attività produttive già note per aver in passato condizionato l’esposizione a fibre di amianto: produzione
dii materiali per l’edilizia, costruzioni, costruzione e manutenzione di rotabili ferroviari, industria tessile,
industria della carta e lavorazione di minerali non metalliferi.
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5.
Attività
2018
Nella tabella sottostante sono riportate, distinte per tipologia, le principali prestazioni effettuate dallo Spisal
dell’Azienda Ulss 6 Euganea nel corso del 2018.

Tabella 14. Prestazioni SPISAL Ulss 6 Euganea 2018
Attività principali
Visite specialistiche di medicina del lavoro °

Anno 2018
2703

Visite specialistiche ex esposti ad amianto

26

Sportello sul disagio lavorativo (n. accessi)

64

CRBO* (n. accessi)

29

Ricorsi avverso il giudizio di idoneità del medico competente

87

Inchieste di malattia professionale

565

Inchieste infortuni sul lavoro

241

Interventi di prevenzione nei cantieri edili

873

Aziende controllate nei cantieri edili

1585

Interventi di prevenzione in aziende appartenenti al settore industria e servizi

656

Interventi di prevenzione in aziende del comparto agricolo

163

Piani di lavoro per interventi di bonifica amianto valutati

1087

Interventi di prevenzione in cantieri di bonifica amianto

288

Organizzazione di convegni

2

Relazioni a convegni

4

Produzione materiale informativo

3

Figure informate e formate

390

° comprese visite nelle commissioni invalidi civili
*Centro Regionale Benessere Organizzativo
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VISITE SPECIALISTICHE DI MEDICINA DEL LAVORO
Le visite di idoneità lavorativa hanno riguardato particolari categorie di lavoratori, quali gli addetti al controllo
degli incendi boschivi, alla conduzione di generatori di vapore, soggetti impegnati in lavorazioni con uso di
gas tossici, oltre a studenti di area infermieristica o frequentanti corsi per operatori socio-sanitari.
Sono stati in totale 89 i lavoratori visitati nell’ambito dei ricorsi avverso il giudizio di idoneità espresso dal
medico competente. Nel 86.5% dei casi i ricorsi sono stati presentati dai lavoratori e nel restante dei casi dai
datori di lavoro. Nel 21% i casi trattati si sono conclusi con una conferma del giudizio di idoneità del medico
competente aziendale, nel restante con una revisione o un annullamento del precedente giudizio.
Un numero pari a 2703 soggetti sono stati visitati e valutati nell’ambito delle commissioni per invalidità civile
o di commissioni per la valutazione dell’idoneità generica al lavoro.

SORVEGLIANZA SANITARIA EX ESPOSTI AD AMIANTO
Il D.Lgs. 277/91 (protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici) ed il
D.Lgs. 626/94 (miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro), concetto poi
ripreso anche dall’attuale D.Lgs. 81/08, avevano indicato per gli esposti ad amianto ed a cancerogeni in
generale la necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa.
Su queste basi alcune Regioni hanno iniziato ad offrire ai soggetti ex esposti ad amianto programmi di
sorveglianza sanitaria.
La Regione Veneto con Delibera della Giunta Regionale del dicembre 1998, ha avviato, in
compartecipazione con il Ministero della Salute, un programma di ricerca riguardante “ Sperimentazione di
un modello di sorveglianza e di assistenza sanitaria ai lavoratori con pregresse esposizioni professionali a
cancerogeni (amianto e CVM)”, su di un campione di lavoratori individuati negli ex esposti della regione”.
Tale programma di sperimentazione ha permesso di:
•

definire i livelli di rischio attesi per i vari gruppi di ex esposti in diverse particolari condizioni di lavoro,

•

sperimentare un protocollo sanitario e di assistenza in relazione al livello di rischio,

•

sperimentare un programma di sorveglianza epidemiologica degli ex esposti attraverso gli archivi
regionali delle dimissioni ospedaliere,

•

stimare i costi della sorveglianza sanitaria.

Una serie di Delibere di Giunta Regionale susseguitesi negli anni, hanno disposto la prosecuzione della
Sorveglianza Sanitaria agli ex esposti ad amianto anche dopo la cessazione della fase sperimentale andata
a conclusione nel 2003, affidandola ai servizi SPISAL delle ULSS.
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Questa attività di Sorveglianza Sanitaria è stata inclusa nei livelli essenziali di assistenza così che i lavoratori
possono beneficiare a titolo gratuito delle prestazioni sanitarie previste dalle apposite linee guida elaborate
dal gruppo di lavoro regionale. Il protocollo regionale emanato con DGR n. 2041 del 22/07/08 prevede che
tutti gli ex esposti ad amianto abbiano garantita una sorveglianza sanitaria su domanda, finalizzata alla
diagnosi degli effetti non neoplastici della esposizione ad amianto.
In occasione dell’accesso al Servizio vengono garantiti:
•

raccolta anamnestica con stima della pregressa esposizione attraverso questionario mirato,

•

visita medica ed esami di funzionalità respiratoria,

•

accertamento radiologico (Rx o TAC spirale) solo su indicazione clinica (sintomi e/o obiettività
positiva per problemi a carico dell’apparato respiratorio),

•

altri accertamenti (esami ematochimici o strumentali) o visite (ORL, pneumologica) se indicati dalla
clinica,

•

counselling breve antifumo,

•

corso gratuito di disassuefazione al fumo nel caso di ex lavoratori con abitudine al fumo.

Una volta portati a termine gli accertamenti previsti, il medico del Servizio che ha in carico l’ex esposto
provvede a relazionare tramite lettera sui risultati di quanto emerso all’interessato ed al Medico Curante.
Nell’ambito della AULSS 6 siamo in presenza di una discreta richiesta di accesso alla sorveglianza sanitaria
da parte di ex esposti in quanto vi è stata sul territorio la presenza di stabilimenti dove veniva effettuata la
lavorazione dell’amianto.
I lavoratori in questione risultavano occupati prevalentemente nella costruzione e riparazione di rotabili
ferroviari, in edilizia quali addetti alla costruzione di manufatti in cemento amianto o alla loro messa in opera.
La tabella sottostante riassume i dati relativi ai soggetti ex esposti arrivati all’osservazione del Servizio nel
corso del 2018 e gli accertamenti cui sono stati sottoposti.

Tabella 15. Accertamenti ex esposti anno 2018
Totale
N. ex esposti visitati

26

Rx Torace

5

TAC torace

15

Spirometria

25

Diffusione del CO

3

Visite specialistiche (pneumologiche o altro)

12
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La tabella sottostante riassume i dati relativi ai riscontri di patologie asbesto correlate nei 26 soggetti ex
esposti giunti all’osservazione del Servizio nel corso del 2018.

Tabella 16. patologie asbesto correlate ex esposti anno 2018

Totale
Placche pleuriche

5

Asbestosi

2

Tumori/mesoteliomi

0

Segnalazioni inoltrate all’INAIL per MP

3

Complessivamente quindi sono state riscontrate, attraverso la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti in
passato all’inalazione di fibre di amianto, 7 patologie respiratorie, 3 delle quali di nuova individuazione. Le
placche pleuriche sono lesioni circoscritte che interessano la pleura parietale e possono andare incontro col
tempo a processi di calcificazione. Sul piano clinico sono asintomatiche e non causano di solito alterazioni
della funzionalità respiratoria. Esse compaiono a distanza di 15-20 anni dall’inizio dell’esposizione.
L’asbestosi invece è una fibrosi dovuta all’inalazione e alla ritenzione, nel polmone, di un considerevole
numero di fibre di amianto. La malattia può progressivamente aggravarsi nel tempo anche se cessa
l’esposizione. Nei casi più gravi si accompagna a importanti alterazione della funzionalità respiratoria.
Nessun caso di tumore professionale è emerso dalla attività di sorveglianza sanitaria effettuata nel 2018.

LE MALATTIE PROFESSIONALI - Segnalazioni ed inchieste
Con riferimento alle malattie professionali, compito dello Spisal è quello di:
•

effettuare la sorveglianza epidemiologica delle patologie professionali presenti nel territorio di
competenza;

•

pianificare ed effettuare interventi di prevenzione e vigilanza per migliorare le condizioni di lavoro
utilizzando le conoscenze sul fenomeno;

•

svolgere le indagini di polizia giudiziaria nei casi procedibili d’ufficio allo scopo di verificare se esiste
un nesso di causa tra i rischi lavorativi e la malattia denunciata e definire gli eventuali profili di
responsabilità.

In questa sezione sono descritti gli interventi eseguiti dallo Spisal con riferimento a quest’ultimo obiettivo. Nel
2018 le inchieste di malattia professionale sono state per gran parte condotte, come negli anni precedenti,
su segnalazione di patologie muscolo scheletriche interessanti la colonna vertebrale, gli arti superiori e in
misura minore gli arti inferiori. In totale sono state effettuate 565 inchieste di cui 6 inoltrate alla Procura per
lesioni personali colpose in violazione alle norme che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro. I casi di
mesotelioma trattati sono descritti al paragrafo "Focus sui casi di mesotelioma", a pag 44.
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INCHIESTE INFORTUNI
Le indagini di infortunio sul lavoro svolte dallo Spisal hanno come scopo quello di ricostruire la dinamica dell’
evento e le sue cause, di individuare a fini di giustizia le eventuali responsabilità, di prevenire la sua
ripetizione andando ad incidere, attraverso atti di tipo prescrittivo, sulle ragioni di tipo tecnico, organizzativo o
procedurale che hanno motivato il verificarsi del fenomeno avverso.
Dai dati si riscontra una diminuzione di infortuni che presentano violazioni alle norme di sicurezza durante
l'uso di macchine utensili mentre gli infortuni legati a processi organizzativi, dove l'operatività “dell'uomo”
incide notevolmente nella fase lavorativa (ad es. movimentazione di materiali), non si riscontra la stessa
tendenza.
Tenuto conto dell’elevato numero di infortuni le indagini sono indirizzate prioritariamente tenendo conto dei
casi di maggior gravità , modalità di accadimento e ipotesi di responsabilità.
Nel corso del 2018 sono stati trattati 241 casi di infortunio sul lavoro, nel 26,9% dei quali è stata individuata
come causa una non corretta applicazione delle norme che riguardano la sicurezza dei lavoratori.
In particolare gli infortuni mortali sono stati 6 come evidenziato nella tabella a pag 31, in cui sono riportati
alcuni dati anagrafici dei lavoratori coinvolti e la dinamica che ha portato al verificarsi dell’evento.
In molti casi si è trattato di eventi prevenibili attraverso la corretta applicazione di misure tecniche e/o
organizzative.

INTERVENTI DI PREVENZIONE NEI CANTIERI EDILI
L’edilizia rappresenta ancora oggi uno dei comparti a più elevato rischio infortunistico. Questa affermazione
è giustificata dai dati nazionali ma anche dai dati locali, sia della Regione Veneto che della Provincia di
Padova. Le cause principali di infortuni gravi e mortali sono rappresentati dalle cadute dall’alto, da contatti
accidentali con linee elettriche ad alta tensione, da seppellimenti durante l’attività di scavo.
La particolare pericolosità di questo settore produttivo è motivata dalla non presa coscienza, soprattutto nei
lavori privati, degli obblighi di legge a capo del committente. Obblighi che prevedono la valutazione
dell'idoneità tecnica dell'impresa, la sua regolazione contributiva (lavoro in regola), ecc.
A questo si aggiunge la complessità delle attività di cantiere che è per necessità in continua evoluzione, le
tipologie di lavoro e le tecniche costruttive anche molto diverse tra loro, la organizzazione del lavoro, spesso
affidata a piccole imprese, il fenomeno del subappalto, l’utilizzo promiscuo di strumenti, impianti, opere
provvisionali. La particolarità di questo settore produttivo e i dati epidemiologici sui danni da lavoro
giustificano la particolare attenzione che lo Spisal ha riservato a tale comparto che è stato oggetto nel corso
del 2018 a più di 873 visite ispettive in altrettanti cantieri edili, di cui alcune ispezioni in maniera congiunta
con altri organi ispettivi al fine di combattere il lavoro non regolare, e al controllo di 1585 tra imprese,
lavoratori autonomi, coordinatori, direttori dei lavori, committenti.
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Sono stati 328 i verbali di contravvenzione e prescrizione emessi a seguito dei quali sono state sanate tutte
le situazioni riscontrate come non a norma. Le non regolarità contributive sono state segnalate alla autorità
competenti.

L’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E VIGILANZA NEI CANTIERI DI BONIFICA DI MATERIALI IN
AMIANTO
Come è noto l’amianto è un minerale pericoloso per la salute umana. L’inalazione delle sue fibre può infatti
determinare patologie anche gravi a carico principalmente del polmone ma non solo.
Proprio per la sua pericolosità dal 1992 in Italia è vietata l’estrazione, la commercializzazione, l’utilizzo di
amianto e dei prodotti che lo contengono, mentre le attività di rimozione e di smaltimento di manufatti già
installati devono avvenire nel rispetto di precisi vincoli normativi. L’impresa incaricata dal committente di
eseguire i lavori di bonifica deve presentare allo Spisal un piano in cui vengono riportate le modalità di
esecuzione dei lavori e le misure di prevenzione e protezione previste per la tutela dei lavoratori e la
salvaguardia dell’ambiente.
Attraverso tale strumento e quello delle notifiche, lo Spisal può effettuare le necessarie verifiche sia prima
che durante l’esecuzione dei lavori. Particolare attenzione il Servizio rivolge alle attività di bonifica di
coperture in “eternit” poste ad elevata altezza da terra per il rischio di cadute dall’ alto dei lavoratori. Non
sono infrequenti infatti gli infortuni gravi e mortali per sfondamento della copertura in cemento-amianto e la
conseguente caduta a terra in assenza di misure di contrasto al rischio.
Naturalmente tutte le attività di bonifica di materiali in amianto friabile sono oggetto di sopralluoghi preventivi
e/o in corso di esecuzione dei lavori. La rimozione di materiale in amianto friabile richiede infatti l’adozione di
particolari accorgimenti tecnici e di procedure di lavoro controllate. Le operazioni di bonifica devono infatti
avvenire in un ambiente opportunamente “confinato” a causa della facilità con la quale il minerale disperde
fibre nell’aria quando manipolato. Ricordiamo inoltre che le operazioni di bonifica su tali materiali interessano
non infrequentemente siti sensibili, quali ospedali, uffici pubblici, scuole.
Nel corso del 2018 sono pervenuti 1087 piani di lavoro, di cui 82 per rimozione amianto friabile. Il numero
totale di cantieri amianto ispezionati sono stati 288, di cui 82 per amianto friabile. Sono stati rimossi
complessivamente più di 8700 tonnellate di amianto compatto e 60 tonnellate di amianto friabile nel corso
dell'anno. I cantieri sanzionati per violazione del Titolo IX, Capo III del D.Lgs 8172008 sono stati 5.
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S

toria di una bonifica da amianto.

…Ancora oggi non è del tutto inusuale rinvenire materiali contenenti amianto in luoghi dove si credeva che
esso fosse assente, sebbene il divieto di estrazione, lavorazione e commercializzazione di tale minerale sia in
vigore da più di venticinque anni.
E’ il caso di un condominio edificato a Padova negli anni ’60, dove, a seguito di lavori di ristrutturazione,
è stata rinvenuta la presenza di amianto (crisotilo) nell’intonaco presente sulle facciate esterne dell’intero
edificio di tre piani. In passato le malte per intonaci e gli stucchi venivano additivati, in alcuni casi, con
fibretta di amianto per impedirne le screpolature. L’uso di amianto spruzzato o contenuto negli intonaci ha
avuto il suo momento di massimo impiego negli anni ’60, ma non si può escludere che anche negli anni ’70
qualche costruzione abbia subito lo stesso trattamento.
Nel caso in oggetto le attività di bonifica hanno riguardato circa 750 mq di intonaco presente sulle quattro
facciate dell’edificio e si sono protratte per circa due mesi, durante i quali i condomini occupanti sono stati
fatti allontanare dalle singole abitazioni. Va evidenziato che l’intonaco esterno era stato applicato alle
pareti all’epoca della costruzione del condominio e, conseguentemente, esposto da oltre cinquant’anni ad
agenti atmosferici che potevano averlo degradato, rendendo particolarmente pericolosa la sua rimozione.
La rimozione è avvenuta mediante abrasione previa realizzazione di confinamenti statico-dinamici, al fine di
evitare la dispersione di fibre di amianto nell’atmosfera esterna all’area interessata.
Detta tipologia di confinamento consisteva nell’allestimento sul perimetro di parte del ponteggio di una
zona circoscritta realizzata mediante doppi teli in polietilene di tipo ignifugo, in grado di segregare
ermeticamente l’area dei lavori e di contenere una unità di decontaminazione del personale e dei materiali.
All’interno di tale area veniva mantenuto un livello di depressione ipobarico rispetto all’ambiente esterno,
attraverso degli estrattori d’aria in grado di assicurare 4/6 ricambi d’aria per ora.
L’obiettivo era quindi di duplice valenza: salvaguardare la salute e la sicurezza delle maestranze impiegate
nelle attività di rimozione e quella delle famiglie che avrebbero poi rioccupato l'edificio.
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Le attività di vigilanza del Servizio hanno riguardato la verifica delle metodiche operative dell'impresa
esecutrice, il collaudo dei confinamenti statico dinamici realizzati sulle pareti esterne dell’edificio, la verifica
mediante sopralluogo ispettivo finale della completa rimozione dell’intonaco in amianto e l’assenza di sfridi.
I monitoraggi personali (MOCF) hanno quantificato per i lavoratori impiegati valori di esposizione
largamente inferiori al limite di riferimento.
Per la restituzione dei luoghi bonificati, secondo quanto previsto dal DMS 6/9/94, si è provveduto a
verificare la concentrazione in aria di fibre di amianto all’interno dei confinamenti realizzati mediate
campionamenti ambientali in SEM.
Analoga procedura è stata disposta anche all’interno delle singole unità abitative, sebbene non
direttamente interessate alle attività di rimozione di materiali contenenti amianto, allo scopo di garantire il
sicuro riutilizzo delle abitazioni ai vari condomini.
In entrambe le attività di monitoraggio ambientale, i risultati non hanno mai evidenziato il superamento dei
limiti di concentrazione previsti dall’attuale normativa.

Lorenzo D'Alberton
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INTERVENTI DI PREVENZIONE NEL COMPARTO AGRICOLTURA
Il comparto dell’agricoltura, a seguito dell’elevato numero di infortuni che ogni anno registra, è, da sempre,
oggetto di particolare attenzione da parte degli Organi di vigilanza. Nella provincia di Padova risultano
insediate circa 12.640 aziende agricole, distribuite nei 103 Comuni che la compongono.
Nell’anno 2018, secondo il programma di controllo stabilito dalla Regione Veneto, lo Spisal ha visitato 163
aziende agricole di medie e piccole dimensioni. Il tessuto produttivo territoriale vede infatti la presenza
numerosa di micro aziende, composte, per lo più, da nuclei familiari.
E’ abbastanza frequente tuttavia l’impiego da parte di aziende dedite a colture viticole, frutticole o di ortaggi,
anche quelle a conduzione familiare, di cooperative esterne per le operazioni manuali di mera raccolta.
Parte dei sopralluoghi sono stati effettuati in collaborazione con il personale dell’Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Padova e con il Nucleo antitratta di Venezia. Purtroppo è frequente anche nella nostra realtà
l’impiego di personale in nero, spesso di origine straniera, in determinate aree della provincia nei periodi di
raccolta di frutta e verdura e fenomeni di sfruttamento della manodopera.
Limitandoci a descrivere solo gli aspetti di competenza dello Spisal, si evidenzia come fra le 163 aziende
oggetto di controlli, il 26.7%, ovvero 43 aziende, sono state oggetto di verbale di prescrizione per violazione
delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; fra queste, 31 sono aziende a carattere
familiare con la presenza spesso di solo coltivatore diretto, talune volte coadiuvato da uno o più familiari.
Più di 300 trattori sono stati oggetto di verifiche e controlli, constatando nel 9% dei casi la mancanza di
fondamentali elementi di sicurezza. Il trattore agricolo è spesso in causa negli infortuni gravi e mortali che
accadono in agricoltura per ribaltamento in assenza del telaio di protezione del posto di guida e di cinture di
sicurezza al sedile e per presa e trascinamento di parti del corpo da parte del cardano non protetto.
Oltre 550 sono state le attrezzature di lavoro controllate diverse dal trattore: situazioni di difformità sono
state riscontrate nel 10% casi, generalmente collegate a mancanza di protezione agli organi lavoratori. I
trattori e le altre attrezzature agricole irregolari sono state rese a norma o sono state poste fuori uso. In
alcune situazioni sono state messe in evidenza carenze relative ad aspetti di igiene del lavoro: lavoratori
stagionali che irroravano con pompe a mano prodotti fitosanitari pericolosi, senza una formazione specifica
al riguardo e senza dispositivi di protezione individuali idonei a proteggere dal contatto e dalla inalazione di
prodotti pericolosi per la salute. In pratica irroravano in campo in maglietta a maniche corte e pantaloncini,
con un fazzoletto davanti alla bocca utilizzando come calzari un paio di ciabatte.
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INTERVENTI DI PREVENZIONE NEL SETTORE DELL’ARTIGIANATO-INDUSTRIA E SERVIZI
Nel corso del 2018 sono stati effettuati interventi in 656 aziende appartenenti al settore Servizi, Artigianato
e Industria, escludendo dal conteggio le aziende edili e quelle agricole, calcolate a parte. Le principali
carenze hanno riguardato aspetti di sicurezza di macchine ed impianti. In totale i verbali di prescrizione sono
stati 338. Questo significa che più del 50% delle aziende visitate presentavano una o più situazioni non a
norma.
Una particolare attenzione è stata riservata ad alcuni comparti specifici, quali quello della metalmeccanica,
dei panificatori, della lavorazione di materiali lapidei, del legno.
Con riferimento ai settori citati (metalmeccanica con saldatura di acciaio inox, produzione di pane e dolci,
lavorazioni di pietre naturali e di marmi artificiali, falegnamerie) gli interventi dello Spisal hanno interessato
anche aspetti di tipo igienistico, come meglio riferito nel seguito della relazione, nella sezione dedicata alla
presentazione dei progetti.

RISCHI PSICO-SOCIALI NEI LUOGHI DI LAVORO - SPORTELLO SUL MOBBING, DISAGIO
LAVORATIVO E STRESS-LAVORO CORRELATO, CRBO

Con la Legge regionale n. 8 del 22 gennaio 2010 “Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela
della salute psico-sociale della persona sul luogo di lavoro” diventa importante mettere in atto azioni mirate e
strutturate volte a prevenire il disagio lavorativo e a disincentivare comportamenti discriminatori o vessatori
correlati all’attività lavorativa. Viene stabilito, inoltre, che le funzioni degli Sportelli di assistenza ed ascolto
vengano esercitate nell’ambito degli sportelli informativi istituiti presso gli SPISAL territoriali e che il Centro di
Riferimento Provinciale per il Benessere Organizzativo sia attivato presso lo SPISAL dell’azienda capoluogo
di provincia sotto il coordinamento del Direttore del Servizio stesso. Dal 2013 il coordinamento a livello
regionale delle azioni per la prevenzione e contrasto del disagio negli ambienti di lavoro e promozione del
benessere organizzativo, in attuazione della legge sopra richiamata, rientra tra le attività del Programma
Regionale per l’Ergonomia Occupazionale.
Dall'anno 2011 sono stati istituiti, presso gli SPISAL di ciascuna azienda ULSS gli Sportelli di assistenza ed
ascolto sul mobbing, sul disagio lavorativo e sullo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro, che hanno la
funzione di fornire informazioni circa i diritti dei lavoratori e strumenti di tutela, orientando il lavoratore presso la
struttura più idonea alla risoluzione della problematica riportata. Qualora venga rilevata una situazione di
disagio psico-sociale con il primo colloquio presso lo Sportello di assistenza ed ascolto secondo i criteri previsti
dal modello operativo regionale, i lavoratori vengono orientati al Centro di Riferimento Provinciale per il
Benessere Organizzativo.
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Tali Centri sono servizi istituiti presso gli SPISAL capoluogo di provincia e la loro funzione è di
approfondimento diagnostico per identificare la presenza di disagio psicologico, oggettivarne la presenza e
la rilevanza e accertare se l'eziologia è ricollegabile all'attività lavorativa.
Esistono quindi tre livelli di "assistenza e ascolto": un primo contatto del lavoratore con lo Sportello
Telefonico, la valutazione presso lo Sportello di assistenza ed ascolto dell’ULSS di competenza e la
valutazione presso il Centro di Riferimento Provinciale per il Benessere Organizzativo, quest’ultima solo
qualora fossero emerse, dalla prima valutazione, condizioni psicopatologiche o stressanti connesse alla
condizione lavorativa.
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Il primo step è, dunque, il contatto telefonico, in cui l'operatore, raccoglie i dati anagrafici, un breve
resoconto della situazione lavorativa che causa disagio e le motivazioni del contatto, orientando il lavoratore
al passo successivo. Il secondo step è lo Sportello di assistenza ed ascolto in cui il Medico del Lavoro e lo
Psicologo del lavoro raccolgono nel dettaglio tutte le informazioni circa la storia lavorativa e l’attuale
condizione vissuta dal lavoratore valutando l’opportunità, attraverso strumenti specifici (GHQ, presenza di
costrittività organizzative e/o di attacchi alla persona) di un approfondimento diagnostico. Il terzo step è il
processo di assessment psicodiagnostico presso il Centro per il Benessere Organizzativo che prevede
quattro diverse azioni:
•

somministrazione del test psicodiagnostico MMPI-2 al fine di giungere ad una diagnosi e accertare
l'origine lavorativa dello stato di disagio esperito;

•

colloquio clinico con lo Psicologo;

•

visita psichiatrica;

•

eventuale sopralluogo in azienda.

Si riporta di seguito il numero di lavoratori che hanno effettuato l’accesso al Servizio.

SPORTELLO TELEFONICO
INVIATI AD ALTRO
SERVIZIO

ABBANDONI
TOT. ACCESSI 84

9

3

SPORTELLO DI
ASSISTENZA E ASCOLTO

INVIATI AD ALTRO
SERVIZIO

Concluse senza
invii

TOT. ACCESSI 64

25

6

CRBO
Abbandoni nel corso
della valutazione

Diagnosi emesse
TOT. ACCESSI

26

29

3

Sopralluoghi

Valutazione DVR

14

10
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Lo Sportello telefonico
Nell’anno 2018 il Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - SPISAL
dell’ULSS 6 Euganea ha preso in carico 84 lavoratori.
Relativamente alla variabile genere si sono rivolti telefonicamente al Servizio 25 maschi (30%) e 59
femmine (70%).
L’età media dei lavoratori che hanno avuto accesso al Servizio è 47 anni; il 70% di essi si colloca
nella fascia d’età compresa tra i 40 e i 59 anni.

Tabella 17. Accesso allo sportello 2018. Fasce d'età dei lavoratori.

Fasce d'età di lavoratori
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
18-24
anni

30-34
anni

35-39
anni

40-44
anni

45-49
anni

50-54
anni

55-59
anni

60-65
anni

Il 62% dei lavoratori che si sono rivolti al Servizio sono occupati nel settore privato, mentre il 38% dei
casi valutati coinvolgeva invece la Pubblica Amministrazione.
I settori di attività delle Aziende di provenienza vengono registrati facendo riferimento alla
classificazione dei Codici ATECO 2007 e raggruppati nei macro-settori di sintesi presenti nella Scheda filtro
utilizzata allo Sportello.
Il 25% delle aziende di provenienza dei lavoratori presi in carico sono raggruppabili nel settore
manifatturiero, il 17% rientra nel settore ospedaliero-sanitario e il 12% nel settore istruzione. Si riportano di
seguito i settori di provenienza di tutte le aziende coinvolte.
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Tabella 18. Territorio di ubicazione delle aziende

Ubicazione Aziende
Padova centro

38

47%

Padova nord-est

8

10%

Padova sud-ovest

8

10%

Padova sud

2

2%

Alta Padovana

2

2%

Camposampierese

6

7%

Medio brenta

6

7%

Colli Euganei

4

5%

Bassa padovana

4

5%

Altre province

3

3%

Altre regioni

2

2%

Il 45% dei lavoratori si sono rivolti al Servizio di propria iniziativa trovando informazioni dal web,
tramite conoscenti e colleghi, il 13% dei lavoratori sono stati inviati dal sindacato, mentre il 9% di essi è stato
inviato dal Centro Anti Mobbing – CAM.
Dei lavoratori che hanno contattato lo Sportello Telefonico:
•

l’11% ha abbandonato il percorso o annullato la richiesta prima dell’accesso allo Sportello di
assistenza e di ascolto;

•

l’80% è stato invitato a colloquio allo Sportello di assistenza ed ascolto;

•

il 4% è stato inviato ad altro servizio territoriale.

Dallo Sportello Telefonico sono stati invitati al primo colloquio presso lo Sportello di assistenza ed
ascolto 66 lavoratori.
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Lo Sportello di assistenza e ascolto

Nell’anno 2018 allo Sportello di assistenza ed ascolto hanno effettuato il primo colloquio di
valutazione 64 lavoratori, a seguito del quale:
•

il 9% dei casi è stato concluso per assenza di patologia stress lavoro correlato;

•

il 25% dei casi è stato inviato presso un altro servizio/ente (36% al Medico Competente,
36% al CSM, 28% all’ITL);

•

il 45% dei casi è stato inviato al Centro di riferimento per il Benessere Organizzativo per
l’approfondimento psicodiagnostico.

Tabella 19. Professionisti allo sportello

Professionisti che hanno seguito lo Sportello
FASCIGLIONE - PITTARELLO

43

67%

EDER - FERRARO - SACCARDO

10

16%

SALVADOR - LOMBARDO

6

9%

MAGOSSO - LOMBARDO

1

2%

Tabella 20. Accesso allo sportello nei tre distretti dell'ULSS6 - ANNO 2018

Sportello telefonico

Padova Centro – ex ULSS 16

Sportello di
assistenza e ascolto

67

48

Padova Sud – ex ULSS 17

7 (dato parziale*)

7

Alta Padovana – ex ULSS 18

10 (dato parziale*)

9

84

64

Totale – ULSS 6 Euganea

* Non era stata ancora introdotta la Scheda Telefonica, condivisa dopo il corso di formazione sul campo.
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Centro provinciale per il benessere organizzativo [CRBO]

Nell’anno 2018 al Centro di Riferimento Provinciale per il Benessere Organizzativo – CRBO sono stati
valutati per stress lavoro correlato 29 lavoratori, dei quali 3 hanno deciso di interrompere il percorso nel
corso della valutazione e 4 sono ancora in fase di elaborazione delle conclusioni diagnostiche. Nello
specifico il Centro, nell’anno 2018, ha avuto un totale di 85 accessi:
•

29 accessi per la valutazione psicodiagnostica attraverso la somministrazione del test MMPI-2 con
relativo lavoro di scoring e interpretazione dei dati;

•

29 accessi per i colloqui clinici di approfondimento con i lavoratori;

•

27 colloqui di restituzione della relazione finale con l’obiettivo di sintetizzare il percorso fatto con il
lavoratore ed orientarlo sulle conclusioni diagnostiche emerse, nonchè sugli eventuali passi da fare.

Per quanto riguarda la tipologia di diagnosi accertate emerge che:
•

il 43% indica una sindrome ansioso depressiva reattiva alle condizioni lavorative;

•

il 24% indica una sindrome ansiosa in contesto organizzativo conflittuale;

•

il 19% indica un Disturbo d’Ansia;

•

il 14% indica un Disturbo dell’Adattamento.

Nel 48% dei casi valutati dal CRBO sono stati effettuati accertamenti presso l’azienda attraverso
sopralluoghi, SIT, incontri con i responsabili del personale, convocazioni del Datore di lavoro e richiesta del
DVR – SLC per la valutazione. Nello specifico il Centro, nell’anno 2018, ha effettuato 30 azioni di controllo
inerenti l’individuazione di costrittività organizzative ed attacchi alla persona:
•

14 sono stati i sopralluoghi presso le aziende del territorio della Provincia di Padova, di cui 5 di
supporto a Camposampiero e 2 di supporto a Conselve;

•

10 sono state le richieste del DVR stress lavoro correlato alle aziende e le rispettive valutazioni
dei documenti e delle misure correttive proposte;

•

6 sono state le convocazioni dei Datori di lavoro presso lo SPISAL.

In conclusione, nell’anno 2018, il Centro di Riferimento Provinciale per il Benessere Organizzativo si è
occupato di un totale di 115 specifiche azioni relative allo stress lavoro correlato rivolte ai singoli lavoratori
e alle aziende di loro provenienza.
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ALCUNE CONSIDERAZIONI DI TIPO QUALITATIVO
Facendo riferimento ai dati raccolti nell’anno 2018, subito dopo gli occupati in ambito privato nel settore
manifatturiero (25%), i

lavoratori che accusano disagio lavorativo appartengono alla Pubblica

Amministrazione, specificatamente alla Sanità (17%) e all’Istruzione (12%).
Un dato interessante è che circa la metà dei lavoratori oggetto di questa riflessione sono stati inviati al
Servizio dal Sindacato, dal CAM e dal Medico fiscale.
Per quanto riguarda il settore manifatturiero, i lavoratori che hanno richiesto una valutazione stress lavoro
correlato da parte del Servizio sono prevalentemente occupati nel privato con mansioni di medio livello.
In questo settore, due sembrano essere le cause principali del disagio: le relazioni interpersonali conflittuali
tra colleghi e/o diretto superiore e la gestione poco efficace della comunicazione e dei dipendenti stessi da
parte del datore di lavoro; talvolta i due fattori si alimentano reciprocamente, creando situazioni di chiusura
difficilmente riparabili.
Fenomeni abbastanza frequenti sono l’isolamento del lavoratore, il trasferimento in sedi più scomode o
reparti diversi, l’assegnazione di compiti inferiori al ruolo o l’esclusione da incarichi che prima erano di sua
responsabilità.

Per quanto concerne il settore Sanità, il Servizio ha valutato casi presentati quasi nella totalità da infermieri e
OSS. In questo settore la causa maggiore delle problematiche è legata a limitazioni e prescrizioni del Medico
Competente alle lavoratrici di età superiore 50 anni in media; limitazioni che spesso, per mancanza di
personale o inadeguata gestione dei collaboratori da parte delle caposala, non vengono rispettate e per
questo nascono insoddisfazioni e stress.
Nonostante si tratti di professioni assistenziali, lo stress dovuto al carico emotivo della gestione dei pazienti
non è riportato dalle lavoratrici come problematico, ad eccezione dell’ambito oncologico in cui il supporto
psicologico anche ai medici è percepito come carente.
Per quanto riguarda infine il settore Istruzione, il Servizio ha valutato impiegati amministrativi e insegnanti,
tuttavia la prevalenza della richieste di valutazione di disagio organizzativo provengono dai collaboratori
scolastici. Anche in questo settore, le limitazioni e le prescrizioni del Medico Competente risultano essere le
maggiori cause di disagio per i collaboratori scolastici. Molto spesso invalidità di tipo fisico, unitamente a un
livello di istruzione medio-basso pongono le basi di contrasti e incomprensioni che spesso non vengono poi
gestite al meglio da DSGA e Presidi.
Dal punto di vista sintomatologico, i lavoratori riferiscono molto frequentemente somatizzazioni, cefalee e
gastralgie, disturbi del sonno e alterazioni del comportamento come irritabilità, perdita o aumento
dell’appetito e crisi di pianto. Il quadro presentato è compatibile con le sindromi ansioso-depressive rilevate
per circa un terzo dei casi dalle valutazioni del CRBO.
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Dal punto di vista psichico nei lavoratori che vengono valutati presso il Centro si rileva la tendenza alla
ruminazione mentale su tematiche di tipo lavorativo e la presenza di idee di riferimento in lavoratori in cui si
accerta a livello psicodiagnostico una struttura di personalità molto suscettibile ad eventi stressanti.
La maggioranza dei lavoratori che richiedono una valutazione al Servizio, già al primo accesso allo Sportello
telefonico riferisce di assumere terapia psicofarmacologica. Dall’anamnesi e dall’acquisizione della
documentazione sanitaria i lavoratori iniziano una terapia principalmente per alleviare lo stato di tensione
dovuto all’ansia e fronteggiare i disturbi del sonno. Una percentuale molto bassa di lavoratori decide di
rivolgersi a professionisti per supporto psicologico regolare.

CONCLUSIONI
Rispetto al triennio 2016-2018, si osserva un incremento sostanziale del numero di lavoratori che accede
allo Sportello di assistenza ed ascolto dell’AULSS 6 Euganea, in particolare, dai 54 accessi del 2016, si è
passati ai 63 del 2017 e infine agli 84 del 2018.
Se in generale, le attività di sopralluogo in azienda sono rimaste costanti nel corso del triennio 2016-2018,
dal punto di vista psicodiagnostico, rilevante è l’incremento delle diagnosi di sindromi ansioso-depressive da
circa il 30% nel 2016 e 2017 al 43% nel 2018.
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L'INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE , LA COMUNICAZIONE
Interventi formativi nella scuola
Il Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018 identifica nella scuola uno dei setting fondamentali per diffondere
nei futuri lavoratori la cultura della prevenzione dei rischi e dei danni da lavoro.
Su tale fronte il nostro Servizio è impegnato da molti anni in attività dirette a studenti di scuole medie
superiori coinvolti in progetti di alternanza scuola-lavoro.
Nel corso del 2018 gli interventi formativi in ambito scolastico hanno interessato le classi terze dell’Istituto
Girardi di Cittadella con incontri sulla sicurezza nei cantieri edili, dell'Istituto Meucci di Cittadella e dell'Istituto
Rolando da Piazzola (la sicurezza negli ambienti di lavoro: formazione generale).

Formazione utenti del SIL
I lavoratori disabili afferenti al Servizio di Integrazione Lavorativa (SIL) hanno difficoltà ad essere inseriti in
tirocini formativi presso le aziende in assenza di una formazione di base sulla salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Al fine di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro e l’integrazione sociale di queste persone, il Servizio ha
elaborato un percorso formativo di 4 ore che, pur rispondendo ai requisiti previsti per la formazione generale
dei lavoratori dall’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, tiene conto nello sviluppo dei contenuti e
nella didattica del target cui è rivolto.
Utilizzando quindi il percorso già sperimentato con buoni risultati negli anni precedenti, nel corso del 2018
sono stati organizzati 9 corsi di 4 ore ciascuno cui hanno partecipato 99 utenti del SIL (vedi pag 102).

Interventi formativi presso le aziende
Sempre più aziende organizzano la giornata della sicurezza rivolta a dipendenti e a fornitori. L’occasione è
importante per ribadire le politiche della Direzione in tema di salute e sicurezza sul lavoro e per sollecitare
un confronto su alcuni argomenti specifici coinvolgendo nel dibattito anche enti esterni, quale, per esempio, il
nostro Servizio, i Vigili del Fuoco o la Protezione civile.
Nell’anno 2018 due aziende del comparto edilizia hanno richiesto un nostro supporto per la realizzazione di
un "Safety Day" (figure formate circa 70), cui hanno partecipato sia i propri lavoratori sia i dipendenti di
aziende collegate.

Corsi di formazione per la bonifica di materiali contenenti amianto
I lavoratori impegnati in interventi di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto devono, in ossequio alla
norma sulla cessazione dell’impiego dell’amianto, partecipare a specifici corsi di formazione che abilitano
all’esercizio di tale attività. Essendo l’amianto un minerale la cui inalazione può provocare gravi danni alla
salute, è infatti necessario che sia chi esegue direttamente gli interventi sia chi li progetta

e gestisce

conosca nel dettaglio tutte le procedure da adottare per salvaguardare la propria salute e l’ambiente esterno.
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Lo Spisal dell'Ulss 6 Euganea è uno dei 3 centri di riferimento della Regione Veneto per l’erogazione di tale
formazione.
Complessivamente nel 2018 sono stati organizzati 6 corsi, 5 corsi operativi di 30 ore ciascuno per un totale
di 116 lavoratori formati, e 1 corso gestionale di 50 ore per un totale di 23 lavoratori formati sia italiani che
stranieri. Il centro, dalla sua istituzione (1999) al 31 dicembre 2018, ha organizzato complessivamente 124
corsi operativi e 42 corsi gestionali, a cui hanno partecipato più di 4480 persone. Salvo pochi casi, tutti
hanno superato l’esame teorico-pratico finale.

5.2.10 - Piano aziendale di prevenzione (PPA)

Nel corso dell’anno 2018 lo Spisal ha contribuito alla realizzazione degli obiettivi del Piano Aziendale di
Prevenzione che riprende gli obiettivi del Piano Regionale Prevenzione il cui riferimento strategico è
rappresentato a sua volta dal Piano Nazione Prevenzione 2014-2018. Il Piano Nazionale Prevenzione, nel
definire il macro obiettivo 2.7 “Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali”, ha declinato le
seguenti strategie per il suo raggiungimento:
•

perfezionamento dei sistemi di conoscenza dei rischi e dei danni da lavoro

•

rafforzamento del coordinamento tra istituzioni e partenariato economico, sociale e tecnicoscientifico miglioramento dell’efficacia delle attività di controllo e della compliance da parte delle
imprese

•

promuovere l’attività di formazione-informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

•

garantire la tutela delle categorie deboli

Fanno parte del Piano Regionale Prevenzione i seguenti programmi/piani che si trovano integralmente
inseriti anche nel “Piano Aziendale Prevenzione”, poiché il coordinamento degli stessi a livello regionale è
stato affidato a questo Spisal.
•

Progetto RLS - Ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS): compiti, funzioni e
responsabilità

•

Piano regionale edilizia

•

Progetto sulla responsabilità sociale d'impresa

•

Programma regionale per l'ergonomia occupazionale

•

Mobbing

•

La prevenzione delle malattie derivanti dell’esposizione a polveri di farina

•

Ricerca attiva delle neoplasie professionali e mappatura

Si tratta di progetti già avviati i cui obiettivi e/o azioni sono descritti in altre parti della presente relazione.
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6.
Progetti
2018
Tabella 6.1 - Progetti SPISAL 2018 - Titolo e obiettivi
N.

Titolo Progetto

1

Attività di vigilanza nel
comparto panifici

2

Progetto metalmeccaniche

3

Rischio cancerogeno nel
comparto legno
(Progetto Regionale)

4

5

6

7

Piano regionale edilizia
(Progetto Regionale)

Controllo del rischio
silicotigeno nelle lavorazioni
del marmo tecnico
Programma Regionale per
l’Ergonomia Occupazionale
(Progetto Regionale)
Prevenzione del rischio stress
lavoro-correlato e promozione
del benessere organizzativo
(Progetto Regionale)

Obiettivi generali
Migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel comparto della
panificazione artigianale attraverso interventi di informazione, vigilanza e
promozione della salute.
Ridurre il rischio di infortuni gravi nel comparto metalmeccaniche
attraverso interventi di vigilanza volti a migliorare la sicurezza delle
macchine/impianti, degli ambienti e delle procedure di lavoro.
Verificare la corretta gestione del rischio cancerogeni attraverso interventi
di vigilanza da attuare prioritariamente nelle aziende che non hanno
trasmesso il registro cancerogeni con l’elenco delle persone esposte a
polvere di legni duri.
Verificare nelle aziende con presenza di lavoratori esposti a polveri di
legno duro la congruità del protocollo di sorveglianza sanitaria alle
indicazioni fornite dalla letteratura scientifica.
Migliorare la sicurezza dei lavoratori impiegati nei cantieri edili attraverso
interventi di vigilanza e controllo che rispettino i criteri quali-quantitativi
stabiliti nel piano nazionale prevenzione per il periodo 2014-2018
Promuovere comportamenti individuali e sociali volti ad un miglioramento
delle condizioni di salute e sicurezza nei cantieri edili attraverso attività di
comunicazione, formazione e assistenza che coinvolgano soggetti pubblici
e privati.
Migliorare la salute dei lavoratori del comparto delle costruzioni
attraverso una specifica e attuale conoscenza dei rischi cui sono esposti, la
promozione all’impiego di procedure validate per la valutazione degli
stessi nelle singole realtà produttive, l’attivazione di interventi di
prevenzione adeguati ai rischi.
Favorire nei medici competenti l’uso di strumenti (questionari, check-list
etc) validati per la precoce individuazione di disturbi muscolo-scheletrici
nei lavoratori del comparto al fine della emersione di eventuali patologie e
della messa in opera di opportune azioni di tutela.
Promuovere, attraverso una attività di vigilanza, la corretta valutazione e
gestione del rischio da inalazione di polvere contenente silice libera
cristallina nelle lavorazioni a secco di marmi sintetici.
Promuovere il miglioramento della qualità del lavoro e della salute dei
lavoratori mediante l’applicazione dei principi ergonomici ed intervenire
con azioni di prevenzione mirate a ridurre le patologie osteoarticolari, in
particolare quelle da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del
rachide, e le patologie legate a stress e a carente organizzazione del
lavoro.
Monitorare l’applicazione della Legge Regionale n. 8 del 2010 e
promuovere iniziative in tema di valutazione e gestione del rischio stress
nella prospettiva del miglioramento del benessere organizzativo.
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ATTIVITA’ DI VIGILANZA NEL COMPARTO PANIFICI

Il comparto panificazione nel territorio nel territorio della Provincia di Padova è composto da circa 500
aziende, per lo più di tipo artigianale per un totale di 2500 lavoratori occupati.
I fattori di rischio notoriamente presenti in questa tipologia di lavorazioni sono riconducibili alle strutture
edilizie, macchine ed impianti e ai prodotti impiegati. Le lavorazioni della farina per la produzione di pane,
focacce, biscotti e altri prodotti da forno determinano nei lavoratori addetti varie tipologie di malattie a carico
dell'apparato respiratorio (riniti, asma bronchiale).
E' utile rilevare che alle malattie respiratorie si possono aggiungere manifestazioni cutanee. Le malattie
dell’apparato respiratorio che si riscontrano nel comparto della panificazione sono da ricondurre
all’inalazione di macinati di cereali come il frumento (il più usato), mais, orzo, segale, avena e riso o di
leguminose come la soia e il grano saraceno.
Più studi epidemiologici, eseguiti alla fine degli anni ’90, affermano che l'asma e la rinite in soggetti esposti a
farina sono tra le più frequenti patologie respiratorie di origine occupazionale.
Il progetto di prevenzione nel comparto della panificazione e della pasticceria ha visto la sua origine nel 2015
quando è stato inviato del materiale informativo a tutte le aziende del comparto presenti sul territorio delle tre
ex ULSS della Provincia di Padova, con il quale si spiegavano i contenuti del progetto, l’importanza dei temi
trattati, invitando le ditte ad effettuare una propria valutazione del rischio, mediante una serie di checklist
contenute nella documentazione.
Nello stesso anno si è tenuto anche un incontro tecnico a Padova dove sono state spiegate le ragioni
dell’azione di comparto, chiarendo anche quali sono, secondo gli studi epidemiologici, i rischi per la salute
dei lavoratori nonché il rischi infortunistici legati alla presenza di macchine per la lavorazione degli impasti.
Gli obiettivi specifici dell’attività di vigilanza nello specifico comparto si possono così riassumere:
•

favorire l’emersione delle malattie professionali,

•

promuovere un protocollo sanitario standard con una scheda clinico-anamnestica specifica
(adozione di questionari specifici) che permetta lo screening dei soggetti meritevoli di essere
approfonditi,

•

favorire la permanenza dei lavoratori sensibilizzati nel proprio lavoro,

•

sviluppare e progettare azioni di prevenzione in azienda mirate a contenere il rischio di esposizione
professionale a polveri di farina,

•

elaborare e diffondere materiale didattico informativo,

•

ridurre il numero di macchine ed impianti per la miscelazione e lavorazione delle farine non conformi
alle norme di sicurezza.
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Dopo la fase informativa, si è passati alla fase ispettiva sviluppatasi nel periodo 2015-2018 con un totale di
339 aziende visitate. Le aziende in questione si caratterizzavano per il fatto di essere per lo più di piccole
dimensioni in cui operavano oltre al titolare pochi soci o collaboratori familiari; solo in un numero limitato di
casi si trattava di ditte con dipendenti.
Il progetto ha visto nascere anche una collaborazione con l’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università
degli Studi di Padova che ha provveduto al monitoraggio del rischio da polveri di farina in 23 panifici
attraverso 82 campionamenti personali e 101 di area nelle fasi di preparazione e cottura dei prodotti.
I risultati hanno evidenziato un inquinamento ambientale non trascurabile in quanto l’87% dei campionamenti
è risultato superiore al valore limite TWA ACGIH e il 67% a quello consigliato dallo SCOEL.
I reparti più inquinati risultano essere la produzione impasto e lavorazione, mentre la mansione
caratterizzata dall’esposizione media maggiore è quella dell’addetto all’impasto.
Nel 2017 è iniziata, a cura del Servizio di Allergologia dell'Istituto di Medicina del Lavoro di Padova, anche la
fase di sorveglianza sanitaria dei lavoratori occupati nei laboratori in cui è stato monitorato l’inquinamento
ambientale al fine di una diagnosi precoce di eventuali patologie allergologiche. I 78 lavoratori coinvolti sono
stati sottoposti ad una serie di accertamenti tra cui spirometria, visita ORL, effettuazione di test allergologici.
Dopo i primi risultati questa fase di studio proseguirà anche nel 2019 con approfondimenti allergologici
mediante dosaggio delle IgE specifiche e pneumologici con test di provocazione bronchiale mediante
metacolina in quei lavoratori che sono risultati positivi nei test cutanei di screening.

Tabella 6.2 - Dati dei panifici-pasticcerie oggetto di ispezione nel periodo 2015-2018
Distretto Alta

Distretto Padova

Distretto Padova

Totale

Padovana

Bacchiglione

Sud

N° aziende ispezionate

94

111

141

346

Panifici con riscontro
di violazioni

14

46

38

98

In 98 aziende, pari al 28,3 % aziende visitate, si è riscontrata una situazione irregolare in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro per cui sono stati redatti i relativi verbali di prescrizione/contravvenzione a seguito dei
quali le aziende interessate si sono adeguate alla normativa vigente.
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PROGETTO METALMECCANICHE

L’industria metalmeccanica è molto ben rappresentata nel territorio del Distretto "Alta Padovana": infatti il
numero di PAT

ammontano a 1865 e gli addetti stimati a 14363 (fonte Inail 2013), corrispondenti ad una

percentuale media sul totale delle aziende dell’ ULSS pari rispettivamente al 10% (delle PAT) e al 16%
(degli addetti).
Nell’anno 2013 (all'inizio del progetto), a fronte di 1906 infortuni accaduti e riconosciuti dall’Inail nel territorio
dell’Ulss n.15, 485, pari al 25, 4% del totale, hanno interessato il settore della metalmeccanica. Di questi,
108 hanno avuto una durata della prognosi superiore ai 30 giorni, 83 superiore a 40 giorni e 18 hanno
comportato esiti invalidanti. Per l'anno considerato, la somma degli infortuni con prognosi superiore a 40
giorni o con esiti invalidanti rappresentano il 18,4% degli infortuni gravi riconosciuti dall‘Inail per tutti i settori
produttivi.
Il comparto della metalmeccanica quindi, pur essendo stato oggetto nel passato di vari interventi anche di
comparto, merita nuovamente di essere oggetto di una attenzione particolare, stante il dato epidemiologico
sul fenomeno infortunistico.

Obiettivo generale
Ridurre il rischio di infortuni nel comparto metalmeccanico attraverso interventi di vigilanza orientati al
controllo sia di aspetti gestionali che organizzativi e tecnici relativi alla sicurezza sul lavoro

Obiettivi specifici
Migliorare la gestione della sicurezza delle aziende metalmeccaniche attraverso interventi di vigilanza da
effettuare

nel 100% di quelle selezionate secondo criteri di gravità del rischio (tipologia produttiva e

andamento degli infortuni), al fine di verificare la corretta identificazione e quantificazione del rischio e la
predisposizione e attuazione delle misure tecniche, organizzative, procedurali necessarie
•

Migliorare la sicurezza delle macchine e degli impianti attraverso la prescrizione delle misure di
prevenzione e protezione suggerite dalle norme vigenti nel 100% dei casi in cui sono riscontrate
carenze sanabili con misure tecniche, organizzative o procedurali

•

Rendere sicura la viabilità interna ed esterna del sito produttivo attraverso la prescrizione delle
misure di prevenzione e protezione necessarie ad evitare collisioni tra mezzi ed investimento di
pedoni nel 100% dei casi in cui manca una corretta segnaletica e le procedure per la gestione dei
rischi interferenziali sono assenti o carenti.

RISULTATI
Nel corso del 2018 sono state ispezionate 25 aziende del settore di cui 4 con meno di 10 dipendenti, 19 con
numero di dipendenti compreso tra 10 e 50 e 2 con più di 50 dipendenti. In linea generale emerge che le
aziende di maggiori dimensioni presentano una migliore organizzazione orientata alla tutela della sicurezza
e salute dei lavoratori; le aziende di minori dimensioni presentano maggior difficoltà a garantire standard di
sicurezza nelle lavorazioni.
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Delle 25 aziende ispezionate, 14 (56 %) non hanno evidenziato carenze nelle misure tecniche, organizzative
e procedurali applicate. Nelle restanti 11 aziende sono state riscontrati problemi di sicurezza a macchine ed
impianti, rischi per la salute e rischi organizzativi. In particolare su tutte le 11 aziende sono state riscontrate
carenze relative alle misure di sicurezza su macchine ed impianti, spesso oggetto di manomissione e
rimozione. In 3 aziende sono emersi anche rischi per la salute dei lavoratori, non adeguatamente controllati,
legati all’impiego e all’esposizione ad agenti chimici pericolosi, ponendo in evidenza come questo rischio sia
rilevante anche nel settore metalmeccanico. Si va diffondendo nelle lavorazioni l’impiego di acciaio inox con
il rischio di esposizione a composti di cromo e nichel classificati cancerogeni ed in generale vi è una scarsa
attenzione ai rischi derivanti dalle operazioni di saldatura. In due aziende si è riscontrata la mancata
formazione dei lavoratori rispetto agli obblighi previsti dall’accordo Stato-Regioni del 2011.

Complessivamente, dall’avvio dell’attività di controllo nel comparto nel 2015, sono state ispezionate circa 90
aziende.
A partire dal 2019 il progetto è esteso all'intera provincia.

70 | rapporto annuale 2018

PROGETTO RISCHIO CANCEROGENO NEL COMPARTO LEGNO

L’origine ambientale di buona parte dei tumori è un dato da molto tempo consolidato. Un ruolo importante in
tal senso assume la cancerogenesi occupazionale. Eclatante al proposito la vicenda dell’amianto i cui danni,
peraltro, non sono riconducibili alla sola dimensione della patologia professionale, ma hanno assunto un
rilevante risvolto sociale.
L’identificazione e la prevenzione dei tumori di origine professionale è questione complessa per svariate
ragioni tra cui i lunghi tempi di latenza e la multifattorialità che frequentemente caratterizza questo tipo di
patologie.
Una risposta preziosa in tal senso è fornita dalla normativa, recentemente aggiornata dal D. Lgs. 81/2008, in
materia di prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro che nel 1994 ha introdotto l’obbligo di
registrazione dei tumori di origine professionale. In particolare l’art. 244 del D. Lgs. 81/2008 prevede la
costituzione presso l’INAIL (ex ISPELS) del registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine
professionale con sezioni dedicate ai casi di:
•

mesoteliomi (ReNaM)

•

neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali (ReNaTuNS)

•

neoplasie a più bassa frazione eziologica

I modelli e le modalità di registrazione sono definiti dal decreto del ministero della salute n. 155 del 12 luglio
2007. I lavoratori esposti devono essere iscritti in un registro, istituito ed aggiornato dal datore di lavoro
tramite il medico competente, dove per ciascuno di essi è riportata, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o
mutageno ed il valore di esposizione. Questo registro che fino all’ottobre 2017 doveva essere inviato in copia
al servizio territoriale di prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL)dal 12.10.2017 va
inviato esclusivamente all’INAIL con modalità telematica.
Da tempo le polveri di legno duro sono considerate cancerogene ed associate all’insorgenza di tumori dei
seni nasali e paranasali, neoplasie nella cui genesi è rilevante il peso della componente occupazionale.
Il termine “legno duro” è utilizzato per indicare un legno ricavato da alberi di Angiosperme.
In linea generale i “legni duri” sono rappresentati dalle latifoglie, mentre i “legni dolci” o teneri dalle Conifere.
Il concetto di “legno duro” dal punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro non ha niente a che fare con il
concetto di lavorabilità dello stesso.
Un esempio emblematico è rappresentato dal legno di pioppo che, pur essendo molto lavorabile, rientra tra i
legni duri.
Il tumore dei seni nasali e paranasali è una patologia rara in Italia nella popolazione generale dove colpisce
circa 1 caso su 100.000 abitanti, ma il rischio aumenta in modo molto evidente nella popolazione lavorativa
esposta a polveri di legno. In particolare sono le polveri di legni duri, come classificati dalla Monografia n. 62
della IARC, ad essere chiamate in causa.
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Nel 2013 erano attive in provincia di Padova oltre 1500 aziende nell’’industria del legno e della produzione di
mobili con un numero di addetti di poco superiore alle 8000 unità. Circa il 40% degli aziende ed il 50% degli
addetti erano collocati nel territorio dell’ex AULSS 15.

Tabella 6.3 - Numero medio di addetti per singola unità locale.

Unità Locali

Addetti

Addetti / Unità Locale

Industria del legno e dei prodotti
in legno - Codice ATECO C16

335

1521

4.5

Produzione di mobili
Codice ATECO C31

297

2545

8.6

ULSS 15

632

4066

6.4

Provincia di PADOVA

1557

8184

5.3

% Ulss15 / Prov. PD

40,6 %

49,7 %

Tratto dal “Registro statistico Unità Locali (ASIA-UL) dell’ISTAT [http//dati.istat.it]

Obiettivi
1. Verificare la corretta gestione del rischio cancerogeno nel comparto del legno attraverso interventi di
vigilanza presso le aziende con personale esposto a polvere di legni duri.

2. Verificare nelle aziende con presenza di lavoratori esposti a polveri di legno duro la congruità del
protocollo di sorveglianza sanitaria alle indicazioni fornite dalla letteratura scientifica.

RISULTATI
A partire dal giugno 2017 il progetto si è progressivamente esteso a tutto il territorio provinciale. Nel corso
del 2018 sono state visitate 39 aziende distribuite su tutto il territorio provinciale di Padova.
Nelle tabelle sottostanti sono illustrati i dati complessivi e disaggregati per singolo distretto relativi al numero
ed alle caratteristiche delle aziende coinvolte che sono distinte per tipologia di prodotto finito, numerosità di
addetti ed esposizione a polveri di legno duro.
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Complessivamente nelle aziende oggetto di sopralluogo nel corso del 2018 sono impiegati 358 addetti di cui
116 risultano esposti a polveri di legno duro. In realtà il numero di esposti è assai verosimilmente maggiore
ma nei dati raccolti durante i sopralluoghi il numero di lavoratori esposti non è stato sempre distinto dal
numero totale degli addetti totali. Esistono in ogni caso aziende dove il numero di esposti a polveri di legni
duri è marginale rispetto al numero totale dei dipendenti.

Tabella 6.4 - Numero e tipologia di aziende visitate nel 2018 nel territorio dell’AULSS 6
Prodotto finito

Numero aziende

Numero aziende che
impiegano legni duri

Addetti
totali

addetti
esposti *

10

10

89

28

Cornici e battiscopa

1

1

6

5

Infissi

6

5

78

59

Fusti per salotti

1

1§

26

0

Manici in legno

1

1

4

4

Tetti e carp. in legno (edilizia)

2

1

21

4

Modelleria (modelli in legno)

1

1

14

8

Imballaggi

1

1

9

1

Commercio tranciati

1

1§

15

0

Non definita

15

4?

96

7?

Totale

39

26§

358

116

Mobili o componenti per arredo

* in 16 aziende non sono distinti gli addetti totali dagli esposti
§ non c’è lavorazione meccanica del legno.

Le aziende visitate sono prevalentemente di piccole dimensioni con un numero di lavoratori oscillante tra 1 e
40: in particolare solo quattro aziende occupano più di 20 addetti, nove aziende hanno un numero di addetti
compreso tra 10 e 20, le rimanenti un numero inferiore a 10 unità. La tipologia produttiva si conferma
diversificata ma prevale nettamente il numero di aziende che producono mobili e/o arredi, come già
avvenuto negli anni precedenti.
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Nella sottostante tabella è riportata la distribuzione delle aziende in relazione alla tipologia di prodotto finito.
Il rischio da polveri di legni duri è certamente presente in 26 aziende, è assente in due casi ed in 11 casi non
è desumibile dai dati raccolti.

Tabella 6.5 - Numero e tipologia di aziende visitate nel 2018 (ex AULSS 15)
Prodotto finito

Numero aziende

Numero aziende che
impiegano legni duri

Addetti
totali

addetti
esposti

Mobili o componenti per arredo

4

4

44

23

Cornici e battiscopa

1

1

6

5

Infissi

5

5

78

59

Manici in legno

1

1

4

4

Modelleria (modelli in legno)

1

1

14

8

Imballaggi

1

1

9

1

Commercio tranciati

1

1§

15

0

Non definita (varia tipologia)

1

1

3

2

Totale

15

15§

173

102

§ In un’azienda non c’è lavorazione meccanica del legno.

Tabella 6.6 - Numero e tipologia di aziende visitate nel 2018 (ex AULSS 17)
Prodotto finito

Numero aziende

Numero aziende che
impiegano legni duri

Addetti
totali

addetti
esposti *

4

4

40

?

Infissi

1

?

1

?

Non definita

11

?

78

?

Totale

16

4?

119

?

Mobili o componenti per arredo

* in 16 aziende non sono distinti gli addetti totali dagli esposti
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Tabella 6.7 - Numero e tipologia di aziende visitate nel 2018 (ex AULSS 16)
Prodotto finito

Numero aziende

Numero aziende che
impiegano legni duri

Addetti
totali

addetti
esposti *

2

2

5

5

Fusti per salotti

1

1§

26

0

Tetti e carp. in legno (edilizia)

2

1

21

4

Non definita

3

3

15

5

Totale

8

7§

67

14

Mobili o componenti per arredo

§ In un’azienda non c’è lavorazione meccanica del legno.

In nove casi non risulta effettuata la valutazione dello specifico rischio cancerogeno da polveri di legno e,
variamente associate, non risultano attuate alcune specifiche misure preventive quali la formazione, la
sorveglianza sanitaria e l’adeguata gestione dei DPI respiratori.
Sono stati raccolti i dati di esposizione personale a polveri di legno di 12 aziende dove in nessun caso è
superato il limite indicato dalla normativa italiana (5 mg/m3) con valori che oscillano da 0,1 a 4,1 mg/m3. In
16 casi non è stato raccolto il dato di esposizione ambientale. Nei rimanenti casi il dato non era disponibile al
momento del sopralluogo o non era dovuto.
Generalmente tutti i lavoratori risultano forniti di DPI per le vie respiratorie che, tuttavia, in un caso non erano
da ritenersi adeguati al rischio. Talvolta non sono presenti nel DVR chiare indicazioni sulle modalità di
utilizzo degli stessi. Più frequentemente in tal senso non sono trasferite adeguate informazioni ai lavoratori.
In sedici casi non sono stati riferite informazioni specifiche riguardanti la presenza e gestione dei DPI
respiratori.
In otto aziende non risulta attuata la specifica formazione.
La sorveglianza sanitaria è correttamente attuata in 20 aziende su 23 monitorate con presenza del rischio da
inalazione di polveri di legno duro. In due casi il protocollo sanitario non è stato ritenuto adeguato ed in un
caso la sorveglianza sanitaria non era attuata, pur in presenza del rischio e di lavoratori dipendenti. In 16
casi non sono state raccolte durante i sopralluoghi informazioni specifiche riguardanti la sorveglianza
sanitaria.
Presso tutte le aziende le macchine e gli impianti dai quali si sviluppano polveri di legni duri sono dotati di
aspirazione localizzata, ma in tre casi la stessa è stata ritenuta non adeguata ed in nove casi priva di
manutenzione programmata. In sedici casi non sono state raccolte durante i sopralluoghi informazioni
specifiche riguardanti l’impianto di aspirazione.
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In relazione al rischio da polveri di legno sono di non infrequente riscontro condizioni ambientali poco
soddisfacenti. Per tale motivo le aziende sono state sollecitate a porre una maggior attenzione al corretto
utilizzo ed alla manutenzione dell’impianto di aspirazione ed alle modalità di effettuazione della pulizia dei
locali e delle macchine chiedendo esplicitamente in quest’ultimo caso di definire specifiche procedure.
In un nove casi sono state osservate evidenti violazioni alla normativa riguardante la sicurezza delle
macchine.
Dal punto di vista normativo le aziende dove sono state rilevate violazioni del D. Lgs. 81/2008 sono state 20.
Gli articoli più frequentemente interessati ed oggetto di prescrizione in tal senso sono:
•

Art. 71 inerente la sicurezza delle macchine, oggetto di prescrizione 11 volte;

•

Art. 28 e art. 236 inerenti la mancata valutazione del rischio cancerogeno, oggetto di prescrizione 9
volte;

•

Art. 64 inerente l’impianto di aspirazione, oggetto di prescrizione 6 volte;

•

Art. 37 inerente la formazione, oggetto di prescrizione 4 volte.

Tabella 6.8 - Distribuzione territoriale delle aziende oggetto di interventi prescrittivi
Aziende oggetto di
prescrizioni

Numero aziende totali

6

15

Ex AULSS 16

7

8

Ex AULSS 17

7

16

Totale

20

39

Area territoriale interessata dai provvedimenti

Ex AULSS 15

Nel complesso, dunque, le criticità riscontrate dal punto di vista igienistico sono correlate alla mancata
individuazione e valutazione del rischio cancerogeno con conseguente assenza di appropriati interventi di
informazione e formazione specifici e/o disponibilità o corretta gestione dei necessari DPI per le vie
respiratorie. Ovvia conseguenza di quanto rilevato durante i sopralluoghi riguarda il registro degli esposti ad
agenti cancerogeni che non risultava attivato in 6 casi.
Va evidenziato a tale proposito che nel 2013, quando è stata progettata l’iniziativa nel territorio dell’allora
AULSS 15, solo il 10% delle aziende aveva predisposto il registro di esposizione. Da questo punto di vista si
può dunque ritenere quasi del tutto raggiunto uno degli obiettivi iniziali del progetto.
Emerge come sottovalutata quale misura di prevenzione semplice ed efficace la pulizia dell’ambiente di
lavoro e delle macchine, spesso oggetto di scarsa attenzione nei DVR ed attuata con con modalità poco
rigorose e frequenza insufficiente rispetto all’andamento della produzione.
Rimane sempre presente la questione riguardante la sicurezza di macchine e impianti.
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Complessivamente, dall’inizio del progetto, sono state visitate 90 aziende nell'ex Aulss 15, dove il progetto è
attuato già dal 2013, 16 aziende nella ex17 ed 8 aziende nella ex16. Il numero di lavoratori impiegati in
produzione presso tali aziende è pari a circa mille unità.
I dati raccolti durante i sopralluoghi hanno evidenziato alcune disomogeneità. Per tale motivo è stata
predisposta e condivisa un’apposita scheda dove sono indicate le informazioni essenziali che dovranno
essere sempre raccolte a seguito di ogni intervento in azienda.
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SOPRALLUOGO PROGETTO AZIENDE LEGNI DURI
Azienda _______________________________________________________________
C.F.e tipologia di prodotto________________________________________________
data sopralluogo _____ / _____ / __________
numero addetti:

totali

esposti

lav. legni duri

sì

no

attivazione registro cancerogeni

sì

no

protocollo sanitario adeguato

sì

no

DVR presente

sì

no

DVR specifico (Cancerogeni)

sì

no

DVR adeguato

sì

no

DVR con revisione periodica

sì

no

DPI respiratori disponibili

sì

no

DPI respiratori adeguati

sì

no

uso DPI respiratori appropriato

sì

no

aspirazioni adeguate

sì

no

piano manutenzione aspirazioni

sì

no

formazione/informazione adeguata

sì

no

rischio infortunistico presente (violazioni)

sì

no

prescrizioni

sì

no

Reg.Canc

Prot.San

DVR

DPI

Aspir.

Formaz.

Infort.

Prescrizioni

altre osservazioni
…………………………………………………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………………………………………………........................
..........................................................................................................................................................................
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PIANO REGIONALE EDILIZIA 2014 - 2018

Descrizione del problema
In tutti i settori, ed in particolare nell’edilizia, si continua ad assistere ad un andamento decrescente degli
infortuni sul lavoro. Nella Regione Veneto Il tasso grezzo di infortuni nel Comparto Costruzioni è ancora
marcatamente superiore rispetto a tutti gli altri comparti produttivi, tuttavia tale divario (superiore ai 27 punti
nel 2006) mostra una chiara tendenza alla riduzione nel tempo attestandosi a meno di 14 punti nel 2012.
In termini di gravità, analogamente, sebbene il tasso di infortuni gravi nell’edilizia sia comunque più elevato
rispetto al tasso calcolato per il totale degli altri comparti, si può osservare la progressiva convergenza dei
tassi negli anni: con riferimento al Veneto da una differenza di circa 8 infortuni gravi per mille addetti nel
2006 ad una differenza di circa 5 infortuni gravi per mille addetti nel 2012.
Per quanto riguarda gli infortuni mortali il settore delle Costruzioni si conferma come quello maggiormente
colpito dopo l’Agricoltura, con le “cadute dall’alto/in profondità” che rappresentano la principale modalità di
infortunio mortale sui luoghi di lavoro.
Le malattie professionali nel comparto delle Costruzioni hanno assunto negli anni un ruolo sempre maggiore.
In veneto nel 2012 circa il 58% delle denunce riguardano affezioni dell’apparato muscolo scheletrico, il 22%
ipoacusie da esposizione a rumore, il 9% patologie neoplastiche, il 7% disturbi dell’apparato respiratorio e il
4% malattie cutanee. Le patologie osteo-artro-muscolo-tendinee, insieme alle patologie uditive da rumore
rappresentano la grande maggioranza delle malattie riconosciute nel comparto delle Costruzioni nel 2012,
costituendo una vera priorità per il sistema della prevenzione.
Il comparto delle Costruzioni edili risulta inoltre essere una delle attività maggiormente a rischio per la
patologia da amianto. Secondo il registro regionale veneto dei casi di mesotelioma avere svolto attività
lavorativa nel settore dell’edilizia è risultato il rischio lavorativo più frequente (i casi di mesotelioma sono
334), seguito dalla costruzione, riparazione dei mezzi ferroviari e dall’attività lavorativa nelle ferrovie (i casi
sono quasi 183), quindi da quella della cantieristica navale (122 casi).

Obiettivi
1. Migliorare la sicurezza dei lavoratori impiegati nei cantieri edili attraverso interventi di vigilanza e
controllo che rispettino i criteri quali-quantitativi stabiliti nel piano nazionale prevenzione per il
periodo 2014-2018
2. Promuovere comportamenti individuali e sociali volti ad un miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza nei cantieri edili attraverso attività di comunicazione, formazione e assistenza che
coinvolgano i soggetti pubblici e privati che a vario titolo possono contribuire a creare un ambiente di
lavoro sano e sicuro
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3. Migliorare la salute dei lavoratori del comparto delle costruzioni attraverso una specifica e attuale
conoscenza dei rischi cui sono esposti, la promozione all’impiego di procedure validate per la
valutazione degli stessi nelle singole realtà produttive, l’attivazione di interventi di prevenzione
adeguati ai rischi
4. Favorire nei medici competenti l’uso di strumenti (questionari, check-list etc) validati per la precoce
individuazione di disturbi muscolo-scheletrici nei lavoratori del comparto al fine della emersione di
eventuali patologie e della messa in opera di opportune azioni di tutela.

Nel 2016-2017 le azioni formative previste nel piano sono state indirizzate ai Coordinatori della Sicurezza in
fase di progettazione e in fase di esecuzione.
La scelta di rivolgere l’attenzione ai coordinatori di cantiere è stata motivata dal ruolo strategico affidato dal
legislatore a queste figure professionali
L’UE considera che le scelte architettoniche e /o organizzative non adeguate o una carente pianificazione
dei lavori all’atto della progettazione dell’opera abbiano influito su più della metà degli infortuni sul lavoro nei
cantieri dei paesi costituenti l’Unione.

Nel corso del 2018 invece sono state organizzati 3 edizioni di un corso per i tecnici della Prevenzione
degli Spisal del Veneto, impegnati nell’attività di vigilanza nei cantieri edili, con l’obiettivo di promuovere un
approccio omogeneo alla attività di vigilanza nel comparto sia in riferimento al controllo degli aspetti di
gestione della sicurezza sia degli aspetti di applicazione delle misure di sicurezza.
Il Piano Nazionale Edilizia 2014-2018 infatti sottolinea l’importanza di effettuare una vigilanza di fase, cioè di
valutare durante i controlli in cantieri quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e le misure di
prevenzione effettivamente attuate in relazione alla fase di lavoro in atto al momento del sopralluogo.
Il corso ha visto la partecipazione di operatori degli Spisal di tutta la Regione Veneto.
Nella locandina a pagina seguente sono riportati i contenuti del corso con gli obiettivi formativi.
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CONTROLLO DEL RISCHIO SILICOTIGENO NELLE LAVORAZIONI DEL MARMO TECNICO

La silicosi è una pneumoconiosi progressiva, fibrotica, causata dall’inalazione di silice cristallina. Il rischio di
malattia è correlato all’esposizione cumulativa di silice cristallina respirabile ed alla suscettibilità individuale.
Recentemente sono stati descritti in Veneto dei clusters in relazione a nuove esposizioni professionali nella
lavorazione del marmo artificiale.
Il marmo artificiale è una tipo di pietra fabbricata legando insieme quarzo, resine sintetiche e coloranti.
I prodotti ottenuti sono commercializzati per lo più sotto sottoforma di lastre che vengono utilizzate per la
produzione di piani per cucine o bagni, banconi per bar, pavimenti e altro.
Tali materiali sono caratterizzati da una buona resistenza all’usura e ai graffi, all’azione delle sostanze
chimiche, al caldo, alle macchie. Buona è anche la resa estetica. Essi infatti possono essere prodotti in una
vasta gamma di colori e tessiture. Queste caratteristiche ne giustificano il progressivo impiego.
Nella Provincia di Padova sono stati diagnosticati dal 2016 diversi casi di silicosi polmonare in soggetti di
una azienda che produce piani e lavelli impiegando questo tipo di materiali. In particolare hanno manifestato
la malattia i soggetti adibiti alla finitura a secco con impiego di mole a smeriglio di diversa granulometria.
L’esposizione professionale degli addetti è risultata anche di molto superiore al TLV-TWA.
A seguito di questi riscontri clinici sono stati apportati nell’ azienda degli interventi preventivi di carattere
igienistico-strumentale (cabinatura, operazioni di finitura a umido e aspirazione localizzata), oltre a dotare gli
addetti di adeguati DPI. Indagini ambientali successive hanno rilevato una significativa riduzione delle polveri
respirabili aerodisperse. Considerato la gravità del rischio per la salute degli addetti adibiti alla lavorazione di
questa particolare tipologia di pietre, al fatto che la malattia tende a presentarsi anche dopo pochi anni di
esposizione, tenuto conto che sono noti sistemi tecnologici per ridurre il rischio ed è quindi possibile per il
datore di lavoro introdurre migliorie nel posto di lavoro, si ritiene di programmare un intervento di comparto
esteso all’ intera provincia di Padova al fine di verificare se vi è o meno una corretta gestione del rischio e ,
prescrivere, quando necessario, le relative bonifiche.

Obiettivo generale
Ridurre il rischio di sviluppare un quadro clinico di silicosi polmonare nei lavoratori impiegati in aziende del
settore lapideo che utilizzano come materia prima pietre artificiali ad elevato contenuto in quarzo attraverso
interventi di prevenzione effettuati presso le ditte e interventi di informazione-formazione diretti ai medici
competenti del territorio

RISULTATI
Nel corso del 2017 il Servizio si è dedicato alla definizione del progetto e alla creazione di sinergie con altri
Enti ed Istituzioni al fine di reperire le risorse necessarie allo svolgimento dell’ intervento programmato.
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Parallelamente, in collaborazione con l’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università di Padova e con la
Direzione Regionale Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria, insieme ad altri Spisal della Regione
Veneto, si è lavorato per produrre un documento di orientamento rispetto al problema integralmente riportato
nell’appendice di questa relazione. Lo scopo è stato quello di sensibilizzare i medici, in particolare i medici
competenti, sulla necessità di effettuare una sorveglianza sanitaria orientata allo specifico rischio
silicotigeno. Il documento è stato inoltrato a più di 500 medici competenti della Regione Veneto.

Nel corso del 2018 sono state visitate 9 aziende del comparto. In 3 aziende viene utilizzato come materia
prima marmo sintetico.
Mentre le lavorazioni meccaniche vengono svolte per lo più a umido con impiego di macchine automatiche,
le operazioni di finitura di bordi, fori etc avviene ancora a secco con uso di mole a smeriglio di diversa
granulometria. In collaborazione con l’Istituto di Medicina del Lavoro dell’ Università di Padova sono in corso
monitoraggi in aria delle polveri respirabili al fine meglio quantificare il rischio per i lavoratori esposti.
L’analisi delle cartelle sanitarie e di rischio, compilate dai medici competenti, non hanno messo in evidenza
quadri certi o sospetti di silicosi polmonare.

Nel corso del 2018 è stato organizzato un convegno dal titolo “Pietre artificiali e Silicosi. Un problema
emergente”, svoltosi a Padova il 25 ottobre in occasione della settimana europea sulla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro.

Il convegno è stato l’occasione per un confronto tra medici del lavoro, pneumologi, anatomopatologi e
immunologi sul corretto inquadramento clinico della silicosi, non infrequentemente confusa con altre
patologie, e per discutere sulle soluzioni tecniche, organizzative e sulle procedure da adottare per un
efficace contenimento del rischio negli ambienti di lavoro.
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PROGRAMMA REGIONALE PER L’ERGONOMIA OCCUPAZIONALE

Analisi del problema
La Commissione Europea nel “Quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020”
individua, tra le sfide principali, la prevenzione delle malattie professionali e dei rischi emergenti. Riconosce,
inoltre, come critica la gestione dei cambiamenti demografici in atto: invecchiamento della popolazione
attiva, allungamento della vita lavorativa, diversità nella forza lavoro. È fondamentale, pertanto, garantire alla
forza lavoro un ambiente sano e sicuro per tutta la durata della vita lavorativa. Per conseguire tale obiettivo è
necessario promuovere una cultura della prevenzione che passi attraverso l’opportuno adeguamento dei
luoghi di lavoro e dell’organizzazione del lavoro. I disturbi muscolo-scheletrici (DSM) sono il problema
sanitario legato all’attività lavorativa più diffuso in Europa, che affligge milioni di lavoratori in tutti i settori
produttivi con un costo quantificato in miliardi di euro a carico dei datori di lavoro. I DSM interessano la
schiena, il collo, le spalle e gli arti superiori, ma possono anche colpire gli arti inferiori. La maggior parte di
tali disturbi legati all'attività lavorativa si sviluppa nel tempo e, nella norma, non ha una sola causa, ma è
provocata da una combinazione di diversi fattori. Tra le cause fisiche e i fattori di rischio riconducibili
all'organizzazione del lavoro si annoverano: movimentazione di carichi, movimenti ripetitivi o che richiedono
uno sforzo, assunzione di posture scorrette, mantenimento prolungato della stessa posizione in piedi o
seduta, vibrazioni, scarsa illuminazione o lavoro in ambienti freddi, ritmi intensi di lavoro.
I DSM sono il quarto fattore a livello mondiale di impatto sulla salute della popolazione e la seconda
maggiore causa di disabilità. Il 21,3% di disabilità in tutto il mondo sono dovute a patologie muscoloscheletriche connesse con attività di movimentazione manuale dei carichi. Oltre 44 milioni di lavoratori
dell’Unione Europea (quasi 1 su 6) soffrono di disturbi muscolo-scheletrici causati dal lavoro e il 60% delle
malattie professionali è ad essi riconducibile. Secondo l’ultimo rapporto INAIL, nel 2017 sono state
denunciate complessivamente 58.029 malattie professionali. Di queste, 37.450 sono malattie del sistema
osteoarticolare e del tessuto connettivo. La loro incidenza sul totale è sistematicamente cresciuta anno dopo
anno passando dal 40% del 2007 al 65% del 2017.

Obiettivi
Il Programma Regionale per l’Ergonomia Occupazionale, prima Centro Regionale di Riferimento per
l’Ergonomia Occupazionale, dal 2003 si propone di promuovere il miglioramento della qualità del lavoro e
della salute dei lavoratori mediante l’applicazione dei principi ergonomici così come indicato dall’art. 15
comma 1 lett. d) del D.Lgs. 81/08 che tra le misure di tutela individua il “rispetto dei principi ergonomici
nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro
monotono e di quello ripetitivo”.
Nello specifico, si propone di intervenire con azioni di prevenzione mirate a ridurre le patologie
osteoarticolari, in particolare quelle da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide, e le
patologie legate a stress e a carente organizzazione del lavoro.
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Tra gli obiettivi specifici del Programma rientrano l’analisi epidemiologica delle patologie muscoloscheletriche nel Veneto, la definizione del profilo di rischio ergonomico in particolare comparti produttivi, la
predisposizione di strumenti per la valutazione dei rischi ergonomici in comparti particolarmente a rischio (es.
agricoltura ed edilizia), la sperimentazione/ricerca di metodi e strumenti di valutazione del rischio ergonomico
in relazione a genere ed età, la formazione per il sistema regionale della prevenzione e per soggetti esterni,
il monitoraggio delle pratiche ergonomiche attivate nei Servizi SPISAL delle Aziende ULSS della regione, la
produzione di documenti e linee guida operative.

Risultati
Secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018 – che inserisce, tra gli indicatori
centrali, l’emersione del fenomeno tecnopatico con particolare riferimento ai rischi per l’apparato muscoloscheletrico – e dal gruppo di lavoro nazionale sulle malattie muscolo-scheletriche, al fine di garantire una
formazione di base sulle tematiche ergonomiche a tutti gli operatori (medici del lavoro e tecnici della
prevenzione) degli SPISAL del Veneto, in continuità con gli anni precedenti, nel 2018 è stata organizzata la
terza edizione del Corso “Metodi di valutazione dei rischi ergonomici” a cui hanno partecipato 21 operatori.
Complessivamente con le altre edizioni la formazione ne ha raggiunti 70. Obiettivo della formazione è stato
l’aggiornamento su criteri, metodi e procedure per la valutazione e la gestione dei rischi da sovraccarico
biomeccanico.
Nel 2017 sono state segnalate ai Servizi SPISAL del Veneto 2.638 patologie professionali da sovraccarico
biomeccanico degli arti e del rachide dell’apparato muscolo-scheletrico. Tali patologie si confermano, anche
nel 2017, al primo posto sul totale delle segnalazioni che pervengono ai Servizi e sono in costante aumento
(+6% dal 2016 al 2017, +106% dal 2013 al 2017). La provincia che ha ricevuto il maggior numero di
segnalazioni è stata quella di Treviso (640 segnalazioni, pari al 24%). In relazione alle diverse tipologie di
patologia, i distretti anatomici maggiormente interessati sono stati la spalla (885 patologie) e il rachide (779
patologie). Molto frequenti anche le sindromi del tunnel carpale, in totale 471. I comparti in cui si segnalano
più frequentemente patologie da rischi di natura ergonomica sono l’agricoltura, la metalmeccanica, l’edilizia
e il sociosanitario. Le 2.368 segnalazioni hanno riguardato 1.825 lavoratori, 1.125 uomini e 700 donne.
Per quanto riguarda il monitoraggio del livello di attivazione dei Servizi di prevenzione regionale rispetto ai
rischi ergonomici, nel 2017 sono state effettuate 944 inchieste di malattie professionali da rischi di natura
ergonomica, in oltre la metà delle quali (57%) è stata accertata l’origine professionale; è stata richiesta la
valutazione di questi specifici rischi da parte di quasi tutti i Servizi della regione per un totale di 353 aziende
coinvolte, in particolare nel comparto metalmeccanico, edile e sociosanitario; i Servizi hanno effettuato
interventi diretti di valutazione del rischio in 46 aziende.
In merito alla predisposizione di strumenti per la valutazione semplificata dei rischi ergonomici in comparti
particolarmente a rischio, nel 2018 si è approfondita l’attività di rimozione amianto con videoriprese in un
grande cantiere della provincia di Verona per la valutazione del rischio.
È continuata, inoltre, la sperimentazione/ricerca di metodi e strumenti di valutazione del rischio ergonomico
in relazione a genere ed età con l’obiettivo di comprendere come vengono trattate a livello aziendale – in
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relazione alla raccolta dati, alla valutazione dei rischi, alla stesura del DVR, alle politiche di gestione del
personale, ecc. - le variabili genere, età, provenienza da altri Paesi, tipologia contrattuale (vedi art. 28 D.Lgs.
81/08) per arrivare alla messa a punto di metodi e strumenti di valutazione specifici.
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PREVENZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO E PROMOZIONE DEL
BENESSERE ORGANIZZATIVO

Analisi del problema
Lo stress lavoro-correlato è al secondo posto in Europa, dopo le patologie muscolo-scheletriche, tra i
problemi di salute legati al lavoro con pesanti ripercussioni a livello individuale, organizzativo e sociale.
In Europa il 25% dei lavoratori sostiene di soffrire di stress legato all’attività lavorativa per tutto o per la
maggior parte dell’orario di lavoro ed una percentuale simile riferisce che l’attività lavorativa rappresenta un
rischio per la propria salute. Nei 15 Stati membri la stima dei costi attribuibili ai problemi di salute mentale
riconducibili allo stress lavoro-correlato è del 3-4% del PIL (approssimativamente 265 miliardi di euro
all’anno).
In Italia, su oltre 28 milioni di lavoratori, circa sei milioni - uno su cinque - soffrono di stress da lavoro, in
prevalenza donne. Oltre 3 milioni e 200 mila sono le donne lavoratrici con problematiche stress correlate e
disagi psichici. Di queste, circa un milione soffrono di una condizione clinicamente rilevante: 500 mila sono
afflitte da disturbi d’ansia, 230 mila da insonnia e 220 mila da depressione, le restanti (2 milioni 200mila)
presentano comunque transitori disturbi di ansia, irritabilità, facilità al pianto, deficit di concentrazione,
disturbi del sonno.
Il D.Lgs. 81/08 all’art. 17 richiama tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro la valutazione di tutti i
rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, ivi compresi – come riportato nell’art. 28 – quelli riguardanti
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla
provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la
prestazione di lavoro. Accanto ai rischi tradizionali assumono oggi sempre maggior rilievo negli ambienti di
lavoro i cosiddetti rischi psicosociali, ovvero quegli “aspetti di progettazione, di organizzazione e gestione del
lavoro, nonché i rispettivi contesti ambientali e sociali, che potenzialmente possono arrecare danni fisici o
psicologici”. Il contenuto e l’organizzazione del lavoro, le condizioni occupazionali ed ambientali, gli aspetti
sociali e relazionali, le iniziative di formazione, informazione e partecipazione dei lavoratori sono fattori che,
se non adeguatamente presidiati, possono favorire lo stress lavoro correlato.
Da alcuni anni la Regione Veneto si occupa della tematica stress lavoro-correlato e benessere organizzativo
attraverso iniziative formative rivolte agli operatori degli SPISAL e dando riscontro alle azioni previste dalla
Legge Regionale n. 8 del 22 gennaio 2010 con cui si è voluto mettere le basi per un’azione mirata e
strutturata volta a prevenire il disagio lavorativo e a disincentivare comportamenti discriminatori o vessatori
correlati all’attività lavorativa.
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Obiettivi
Dal 2013 il coordinamento a livello regionale delle azioni per la prevenzione e contrasto del disagio negli
ambienti di lavoro e promozione del benessere organizzativo rientra tra le attività del Programma Regionale
per l’Ergonomia Occupazionale.
Avvalendosi della collaborazione di un gruppo di lavoro regionale specifico, con questa linea di attività si
intende monitorare l’applicazione della Legge Regionale n. 8 del 2010 e promuovere iniziative in tema di
valutazione e gestione del rischio stress nella prospettiva del miglioramento del benessere organizzativo.
Tra gli obiettivi specifici rientrano la vigilanza nelle aziende da parte degli SPISAL sulla valutazione e
gestione del rischio stress lavoro-correlato, l’effettuazione di iniziative in-formative rivolte ad operatori dei
Servizi di Prevenzione e a figure della prevenzione aziendali (in particolare RLS), la predisposizione di
materiali informativi sul tema, il sostegno e il monitoraggio delle attività degli Sportelli di assistenza ed
ascolto sul disagio lavorativo e dei Centri di riferimento per il benessere organizzativo.

Risultati
Per quanto riguarda il monitoraggio a livello regionale delle attività degli Sportelli di assistenza ed ascolto sul
disagio lavorativo e dei Centri di riferimento per il benessere organizzativo, nel 2017 si sono registrati 284
accessi agli Sportelli, 161 donne (57%) e 123 uomini (43%), 92 impiegati nel contesto pubblico (32%) e 192
nel privato (68%). I comparti di provenienza maggiormente rappresentati sono stati il manifatturiero, la
sanità, i servizi, la pubblica amministrazione e il commercio. Le province con il maggior numero di accessi
sono state Verona (69) e Padova (61). 102 lavoratori sono stati orientati ai Centri di riferimento per il
benessere organizzativo e 92 presi in carico dagli stessi, per lo più dai Centri di Padova (39) e di Vicenza
(20). Le diagnosi più frequenti sono state sindrome ansioso-depressiva e disturbo dell’adattamento. In 6 casi
è stata fatta denuncia di malattia professionale all’INAIL.
Nel 2017 il gruppo di lavoro regionale ha predisposto un opuscolo per RLS sulla valutazione del rischio
stress lavoro-correlato allo scopo di fornire una guida al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel
percorso di valutazione del rischio stress, ambito nel quale la partecipazione di tale figura è indispensabile
perché la valutazione rappresenti le reali condizioni di lavoro.
Accanto ad un inquadramento generale e normativo sulla tematica, sul processo e sulle metodologie di
valutazione, il valore aggiunto del documento, nella prospettiva di fornire strumenti operativi e buone prassi,
è la presenza di una check-list, agile e di semplice utilizzo, che contiene una traccia dei punti fondamentali
per una corretta e completa valutazione del rischio stress lavoro-correlato. Tale documento è stato
ufficializzato nell’ambito di un Convegno regionale dal titolo “Il ruolo del RLS nella promozione del benessere
organizzativo e prevenzione dello stress lavoro-correlato” che si è tenuto a Padova il 30 maggio 2018 e al
quale hanno partecipato circa 130 persone.
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Nel corso dell’anno si è sentita l’esigenza di attivare un contatto con la Consigliera di Parità Regionale per
uno scambio reciproco di informazioni sulle attività svolte per instaurare un rapporto di collaborazione anche
alla luce dell’emanazione dell’Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro. La
Consigliera di Parità Regionale è una figura nominata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con
delega alle Pari Opportunità, istituita dalla legge 125/1991 e confluita nel decreto legislativo 198/2006
"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”. Svolge funzioni di promozione e di controllo dell’attuazione
dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini. Dal punto di vista
organizzativo, la norma prevede una Consigliera nazionale di Parità, una Consigliera per ciascuna regione e
una per provincia. La Consigliera regionale, che riveste la qualifica di pubblico ufficiale, ha l'obbligo di
segnalare all'autorità giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza e si occupa dei casi di discriminazione
collettivi, mentre le Consigliere provinciali trattano i casi singoli e la Consigliera nazionale quelli di rilevanza
nazionale. Nel mese di aprile a Venezia si è tenuto un incontro nel quale si è deciso di elaborare un
protocollo d’Intesa tra coordinamento regionale degli Spisal e la rete delle Consigliere di parità del Veneto. Il
26 ottobre 2018 a Padova si è svolta una giornata formativa alla quale hanno partecipato il gruppo di lavoro
regionale e le Consigliere di parità con l’obiettivo di attivare uno scambio di conoscenze/competenze sui
reciproci ambiti e modalità di intervento, mediante presentazione e discussione di casi, e discutere i
contenuti del suddetto protocollo che è stato definito nell’ultima parte dell’anno ed è al vaglio della Direzione
regionale.
Nel 2018 si è iniziato ad approfondire il tema delle aggressioni in ambito sanitario mediante una
collaborazione con il coordinamento regionale dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione della
sanità al fine di focalizzare possibili buone prassi e metodologie di valutazione del rischio.
Nella seconda metà dell’anno l’ULSS6 di Padova ha avviato una formazione sul campo dal titolo “Metodi e
strumenti per la valutazione dello stress lavoro-correlato: presa in carico e gestione dei singoli casi” rivolta a
medici, psicologi, assistenti sanitari dello SPISAL. La formazione si è articolata in 10 incontri di 4 ore
ciascuno.
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8.
Promozione
della salute nei
luoghi di lavoro

La promozione della salute nei luoghi di lavoro (Workplace Health Promotion - WHP) è una strategia
complessa di programmi di miglioramento organizzativo, della salute e del benessere psicofisico dei
lavoratori. È definita nel quadro europeo come lo sforzo congiunto di imprese, addetti e società per
migliorare la salute ed il benessere dei lavoratori.
Tale sforzo può essere raggiunto attraverso la combinazione dei seguenti elementi di cui alla Dichiarazione
di Lussemburgo (1997):
•

miglioramento dell’organizzazione del lavoro e dell’ambiente di lavoro;

•

promozione della partecipazione attiva;

•

incoraggiamento delle capacità personali.

Questa definizione mette in luce la complessità di un approccio globale [1] che coinvolge numerosi attori,
quali istituzioni, lavoratori, imprenditori, parti sociali e comunità (Figura 1).

Figura 1 - Il circolo delle azioni e dei principi di WHP
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Le azioni e le caratteristiche della WHP sostengono l'organizzazione di un contesto lavorativo attento a
molteplici dimensioni integrate tra loro nell'ottica di promuovere una "salute" del lavoratore/lavoratrice, intesa
come benessere fisico, psichico e sociale.
In questa prospettiva, si pone al centro la persona ancor prima del lavoratore/lavoratrice, puntando anche a
un miglioramento della qualità della vita dentro e fuori del contesto lavorativo.
A questo fine, ogni organizzazione lavorativa può attivare strategie di sistema che puntino
all’implementazione di azioni costanti integrate tra loro, replicabili e verificabili nei loro risultati,
all’interno della gestione delle attività lavorative e dei programmi di miglioramento, tenendo in
considerazione anche l’integrazione nella comunità circostante.

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA: LA COMPLESSITÀ DEL MONDO DEI LAVORATORI E
DELLE LAVORATRICI E LA MOLTEPLICITÀ DEGLI APPROCCI

Nella promozione della salute nei luoghi di lavoro il primo passo da compiere è un’analisi attenta dei bisogni
dei/delle lavoratori/lavoratrici, adottando una visione multi-prospettica capace di leggerne e individuarne le
caratteristiche, riconoscendo la rilevanza di aspetti quali l’età, il genere, la nazionalità, le condizioni di salute,
le tipologie di contratto e l’estrema varietà delle condizioni socio-economiche.
Di seguito vengono considerate alcune di queste dimensioni.

Età - Oggi le politiche di promozione della salute pongono uno sguardo particolarmente attento alla fascia di
lavoratori e lavoratrici tra i 55 e i 64 anni. Tra questi, nel 2013, in Europa, è stata registrata una percentuale
di soggetti con patologie e disturbi di lunga durata pari al 33,4%, percentuale che scende invece al 14,6%
nella fascia tra i 16 e i 44 anni. L’invecchiamento è infatti correlato a un alto rischio di problemi di salute,
spesso di natura cronica, quali patologie muscolo scheletriche, bronchiti croniche, disturbi cardiovascolari,
depressione. Promuovere la salute diventa quindi indispensabile affinché questi problemi non divengano
invalidanti/disabilitanti [2];

Genere - L’analisi si fa più complessa aggiungendo alla variabile età quella di genere e ponendo in rilievo i
bisogni delle donne, troppo a lungo ignorati in un sistema di organizzazione del lavoro impostato sul modello
patriarcale del capofamiglia. Le condizioni di salute delle lavoratrici over 55 possono essere rese precarie, o
peggiorate, da fattori quali menopausa, osteoporosi, osteoartriti e cancro al seno. A questi si aggiungono
responsabilità e carichi di cura eccessivi che comportano rischi per la salute psicologica, dovuti sia alla
tipologia dei settori lavorativi in cui le donne sono maggiormente impiegate (servizi sanitari e sociali,
istruzione), sia alle responsabilità di cura nel contesto familiare che la società continua ad attribuire quasi
esclusivamente alle donne [3];
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Nazionalità ed etnia - Particolarmente vulnerabili sono, inoltre, i/le lavoratori/lavoratrici stranieri/e; tra questi
in Italia, l’incidenza infortunistica (data dal rapporto tra infortuni denunciati e lavoratori assicurati), mostra
negli anni livelli più altii rispetto agli autoctoni. Tante possono essere le variabili chiamate in causa per
spiegare questo fenomeno, ad esempio la mancanza di formazione e informazioni, l’impiego in settori ad alto
rischio, la difficoltà di comunicazione dovuta anche a incomprensioni linguistiche, i fattori di stress connessi a
precarie condizioni socio-economiche.
economiche.
Ma cruciale è anche interrogarsi sul significato di salute che è insito in ogni cultura e che finisce con
l’influenzare lo stile di vita, la percezione
percezione delle condizioni di rischio, la propria condotta nel luogo di lavoro.

Fonte: fact sheet INAIL 2018

PAROLE CHIAVE
Promozione della salute nei luoghi di lavoro; Equilibrio vita-lavoro;
vita lavoro; Partecipazione; Responsabilità sociale;
Stili di vita
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Valutazione dei principali fattori di rischio modificabili per malattie
croniche e promozione dell'attività fisica nei lavoratori di un'azienda
meccanica di Cittadella (Padova)
Antonella Ferraro, Erica Saccardo
SPISAL, Azienda Ulss 6 Euganea
Parole chiave - Promozione della salute; luoghi di lavoro; malattie croniche; fattori di rischio individuali;
valutazione, attività fisica

Introduzione e analisi del problema
L’incidenza sempre più alta delle patologie croniche e delle loro complicanze, in larga misura prevenibili,
costituisce il principale problema di sanità pubblica nei paesi occidentali e sta determinando una riduzione
dell'aspettativa di vita in buona salute in Italia e in Europa. Il peso finanziario di queste patologie grava in
maniera importante sul Servizio sanitario nazionale.
La diffusione delle malattie croniche è legata alla presenza sia di fattori di rischio (o determinanti) non
modificabili, come globalizzazione, urbanizzazione, inquinamento e invecchiamento della popolazione, che
interagiscono con determinanti sociali, culturali ed economici di salute (scolarità, abitazione, lavoro), sia di
fattori di rischio modificabili di tipo comportamentale, come fumo, consumo dannoso di alcol, dieta non
corretta e inattività fisica.
Vanno considerati, inoltre, i fattori di rischio intermedi che, pur non rappresentando ancora una patologia
conclamata, vanno già considerati condizioni patologiche, seppure ancora almeno in parte reversibili se
diagnosticate e trattate in tempo (ipertensione arteriosa, dislipidemia aterogena, sovrappeso e obesità, ecc.)
(Ministero della salute).
Gli italiani sono tra i più sedentari in Europa, il 60% dichiara di non fare mai sport o attività fisica, contro una
media europea del 42% e un primato, quello della Svezia, che si ferma al 9% (ricerca Eurobarometro - UISP
2016). In Europa, l'inattività fisica è ritenuta responsabile ogni anno di un milione di decessi (il 10% circa del
totale e di 8,3 milioni di anni persi al netto della disabilità [Disability-adjusted life years, DALY].
Una delle strategie di contrasto alle malattie croniche maggiormente costo/efficaci è rappresentata dalla
modifica dei fattori di rischio individuali. Numerosi studi sottolineano che i programmi di promozione della
salute sui luoghi di lavoro, inerenti l'attività fisica, una corretta alimentazione, la perdita di peso o la
cessazione dal fumo, hanno un'efficacia anche su una serie di outcome come la salute percepita, l'assenza
dal lavoro per malattia, la produttività sul lavoro, la work ability (Revisione Rongen 2013).
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Incrementare i livelli di attività fisica aiuta a prevenire e a tenere sotto controllo più di 20 fattori di rischio e di
malattia, compreso il cancro, le malattie cardiovascolari, il diabete e l'obesità. Questo incremento può,
inoltre, favorire lo stato di benessere mentale (linee guida NICE).
Il progetto si inserisce nell'ambito di un programma sperimentale per la realizzazione di una rete locale
per la promozione dell'attività fisica in un comune del territorio dell'Ex Azienda Ulss 15, dal titolo
"CittadellaSiMuove".

Obiettivo generale
Incrementare il livello di attività fisica nei lavoratori in una azienda meccanica di Cittadella, un comune della
provincia di Padova.

Obiettivi specifici

1.

Conoscere i principali fattori di rischio modificabili per malattie croniche nel 100% dei lavoratori della
Meccanica che aderiscono al progetto, attraverso la misurazione di alcuni parametri di salute e la
somministrazione di questionari validati

2.

Conoscere il livello di attività fisica praticato dal 100% dei lavoratori attraverso la somministrazione
del Questionario IPAQ

3.

Far conoscere i benefici per la salute di una regolare attività fisica al 100% dei lavoratori attraverso
incontri formativi a piccoli gruppi e consegna di materiale informativo

4.

Motivare il 100% dei lavoratori a tenere sotto controllo i fattori di rischio e di malattia e a praticare
una attività fisica regolare attraverso il counselling motivazionale breve

5.

Informare il 100% dei lavoratori sulle opportunità di movimento esistenti a livello locale

6.

Aumentare il numero di lavoratori che praticano attività fisica regolare attraverso le opportunità
offerte dall'azienda

Popolazione target - La popolazione nella quale sono attesi i cambiamenti è la popolazione lavorativa di
una azienda, situata nel territorio dell'Ulss 6 - Euganea, comune di Cittadella - provincia di Padova (20.500
abitanti). Nata negli anni sessanta, l’azienda produce macchine tecnologicamente avanzate e impianti per
l'industria mangimistica e per la produzione di pellets dalle bio-masse.

Attori chiave - Comune di Cittadella, Gruppo di lavoro ULSS 6 "Guadagnare salute", SPISAL, Datore di
lavoro, RLS, Medico Competente, lavoratori, associazioni sindacali, responsabile HR, responsabile
Marketing.

Setting - Luogo di lavoro, la sede dell'azienda - Cittadella (PD)
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Analisi degli obiettivi

Problemi

Alla base delle principali
malattie croniche ci sono
fattori di rischio comuni e
modificabili

La sedentarietà è uno dei
principali fattori di rischio
modificabili

Le persone non conoscono
i reali benefici per la salute
legati ad una attività fisica
regolare

Nella maggior parte dei
casi la motivazione per
fare attività fisica non
nasce in modo naturale

I lavoratori non sono a
conoscenza delle
opportunità offerte dal
territorio per praticare
attività fisica

Il X % dei lavoratori
della'azienda non pratica
attività fisica regolare

Obiettivi

1

Conoscere quali sono i principali
fattori di rischio nel target scelto

2

Conoscere il livello di attività
fisica praticato dal target

3

Aumentare le conoscenze dei
benefici per la salute legati al
movimento, con particolare
riguardo alla prevenzione delle
malattie croniche

4

Motivare i lavoratori a tenere
sotto controllo i fattori di rischio
e di malattia e a praticare attività
fisica regolare

5

Informare e offrire indicazioni ai
lavoratori sulle opportunità di
movimento esistenti a livello
locale

6

Aumentare del X % il numero di
lavoratori dell'azienda che
praticano attività fisica regolare
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Strumenti
IPAQ Short Form - International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), questionario in cui vengono
richieste frequenza settimanale - e durata media - dell’attività fisica vigorosa e moderata e del camminare
(indipendentemente se durante il lavoro o nel tempo libero) ed il numero di ore giornaliere trascorse
restando seduti. Per valutare il grado di attività fisica svolta, IPAQ utilizza i METs (Metabolic Minutes) che
hanno un valore diverso a seconda dello sforzo praticato e permettono di sommare assieme attività di
diversa intensità.
Fagerström Test for Nicotine Dependence (FTND) - (Heatherton et al, 1991), è al momento il più diffuso
strumento a livello internazionale utilizzato per fornire una misura della dipendenza da nicotina relativa al
fumo di sigaretta.
Il test contiene domande che valutano la quantità di consumo di sigarette, la compulsività verso la nicotina
e la dipendenza dal fumo. Il tempo necessario per la somministrazione o l'autosomministrazione è di circa
2 minuti.
Heaviness of Smoking Index (HIS) - (Heatherton 1989) - Ha studiato il valore predittivo di due specifici
item del FTND possono avere rispetto alla gravità della dipendenza da nicotina.
Misuratore di monossido o piCOmetro è uno strumento che misura la quantità di monossido di carbonio
(CO) presente nel sangue attraverso l’aria espirata. Solitamente viene utilizzato in programmi antifumo
intesi come prevenzione e terapia del tabagismo.
Accutrend Plus è uno strumento che viene utilizzato per la misurazione quantitativa del colesterolo totale.
Sfigmomanometro o misuratore della pressione, è un'apparecchiatura biomedicale usata per la
misurazione della pressione arteriosa. Lo sfigmomanometro è in grado di rilevare la pressione arteriosa
minima (diastolica) e quella massima (sistolica).
Metro antropometrico - Nastro misuratore di circonferenza - Colorato su entrambi i lati per evidenziare il
rischio metabolico con una misura addominale per uomini e donne.
Bilancia pesapersone professionale con colonna.
Stadiometro portatile

Durata
Gennaio 2018 - Giugno 2018 - (6 mesi)

Risorse
Personale: due assistenti sanitarie, uno statistico/epidemiologo, un medico del lavoro
Strumenti per test: misuratore colesterolo, CO, bilancia, sfigmomanometro, metro misuratore corporeo,
stadiometro
Strumentazione informatica: database creato ad hoc per produrre le informazioni di sintesi
Cartaceo: materiale informativo, questionari
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Indicatori di processo
Report sui principali fattori di rischio dei lavoratori
Report sul livello di attività fisica praticato dai lavoratori che partecipano al progetto
Report sulle conoscenze dei lavoratori circa i benefici di una vita attiva
Diffusione dei report ai lavoratori e agli stakeholders dell'azienda e di "CittadellaSIMuove"
Numero di lavoratori sottoposti a counselling motivazionale - atteso 100% di quelli che aderiscono al
progetto
Numero di lavoratori che partecipano alle due ore di formazione "Una vita in movimento" - atteso
80% di quelli che aderiscono al progetto
Numero di lavoratori che hanno avuto la restituzione dei risultati dei parametri valutati - atteso 100%
di quelli che aderiscono al progetto

Indicatori di risultato
Numero di lavoratori che modificano il livello di attività fisica, da inattivo a sufficientemente attivo e
da sufficientemente attivo ad attivo o molto attivo, ad un anno dall'intervento: standard 50%
Numero di lavoratori che smettono di fumare ad un anno dall'intervento: standard 20% dei fumatori
Numero di lavoratori che modificano le loro abitudini alimentari passando ad un consumo giornaliero
di frutta e verdura a livelli considerati protettivi (5 Porzioni) ad un anno dall'intervento: standard 30%

Loghi

Riferimenti bibliografici
Project Cycle Management: Integrated Approach and Logical Framework - European Commission
1993
NICE - National Institute for Health and Clinical Exellence, 2008 www.nice.org.uk
Rete Lombardia ENWHP - www.retewhplombardia.org
Buone pratiche in prevenzione e promozione della salute: uno strumento da sperimentare e
migliorare (Paola Ragazzoni e Claudio Torton, Dors Piemonte 2011)
Lotta alla sedentarietà e promozione dell’attività fisica: linee guida - raccomandazioni relative al
target lavoratori (n5) Dors
Strategia per l'attività fisica OMS - Organizzazione mondiale della sanità 2016-2025
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Allegati:
1) Scheda dati anagrafici e anamnestici (la parte dati anagrafici sarà compilata prima dell'incontro)
2) Scheda indicatori di salute (dove vengono trascritte le misurazioni)
3) Scheda abitudine al fumo (4 domande)
4) Test di Fagerström (da somministrare ai fumatori)
5) Scheda abitudini alimentari (4 domande)
6) Conoscenze sui benefici dell'attività fisica (3 domande)
7) Espressione del consenso al trattamento dei dati
8) Rapporto sull'esito dei parametri rilevati
9) Questionario sull'attività fisica quotidiana - IPAQ (9)

Magliette #iocamminoperchè
Le sei magliette con messaggi (letterari) di promozione al movimento, in particolar modo del camminare,
sono state pensate per essere distribuite ai lavoratori di aziende dove vengono attuati programmi di
promozione dell'attività fisica.

Sul retro l'hashtag #iocamminoperchè,sulla manica il logo dell'Ulss 6 e sul davanti la frase motivazionale.
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Gli autori:
Erling Kagge, 1963, scrittore ed esploratore norvegese - Camminare è diventato un gesto sovversivo.
Non serve essere atleti professionisti, aver scalato l'Everest o raggiunto il Polo Nord, come Erling Kagge.
La rivoluzione è alla portata di chiunque. Basta decidere di rinunciare a qualche comodità e spostarsi a piedi
ogni volta che è possibile. Anche in città, anche nel quotidiano. Sottrarsi alla tirannia della velocità significa
dilatare la meraviglia di ogni istante e restituire intensità alla vita. Chi cammina gode di migliore salute, ha
una memoria piú efficiente, è piú creativo. Erling Kagge è stato il primo uomo a raggiungere il Polo Sud in
solitaria e il primo a raggiungere i «tre poli»: il Polo Nord, il Polo Sud e una cima dell'Everest. Per Einaudi ha
pubblicato Il silenzio (2017), e quest'ultimo volume sul Camminare (2018).
Hamish Fulton, 1946, walking artist britannico - «Un’opera può essere comprata ma una passeggiata non
può essere venduta» si legge in uno dei suoi statements. E in effetti Fulton si è preoccupato poco degli
(eventuali) collezionisti se non di offrire loro suggestioni potenti e minimali grazie a fotografie, dichiarazioni,
poster. Niente film, no: troppo descrittivo. E poche parole: chi cammina risparmia il fiato, come ben sa
chiunque sia stato in montagna almeno una volta. Nonostante questo, anzi proprio per questo, la sua
walking art ha conquistato il mondo dell’arte. Immagini e testi fanno bella mostra di sé sulle pareti dei
maggiori musei del mondo, dalla Tate Modern di Londra al MoMA di New York, alla National Gallery di
Osaka.
Søren Aabye Kierkegaard - (Copenaghen, 5 maggio 1813 – Copenaghen, 11 novembre 1855)- Filosofo,
.

teologo e scrittore danese, il cui pensiero è da alcuni studiosi considerato punto di avvio dell'esistenzialismo

"I pensieri migliori li ho avuti mentre camminavo e non conosco pensiero così gravoso da non poter essere
lasciato alle spalle con una camminata" è una delle sue tante citazioni.
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Bruce Charles Chatwin

- (Sheffield, 13 maggio 1940 – Nizza, 18 gennaio 1989) - Scrittore, viaggiatore e

fotografo tra i più importanti del novecento, la cui opera è incentrata in maniera fondamentale sul concetto di
“viaggio” e di “Nomadismo”. Figlio di un ufficiale di marina, Bruce ricorda la sua infanzia come un continuo
vagabondare da una parte all’altra dell’Inghilterra insieme alla madre da cui diceva aver ereditato
l’irrequietezza. Al nonno invece lo scrittore riconosce il merito di avergli trasmesso la voglia e la passione per
il camminare. Il suo libro più conosciuto è "In Patagonia" un libro considerato un vero e proprio capolavoro
letterario.
Ippocrate (Coo, 460 a.C. circa – Larissa, 377 a.C) - Ippocrate di Coo, medico, geografo e aforista greco
antico, considerato il padre della medicina. Rivoluzionò il concetto di medicina, tradizionalmente associata
con la teurgia e la filosofia, stabilendo la medicina come professione.
Leonardo da Vinci (Anchiano, 15 aprile 1452 – Amboise, 2 maggio 1519) - Inventore, artista e scienziato
italiano.
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9.
Corsi di formazione tenuti da personale SPISAL

Informazione
Formazione
Comunicazione

Corsi di formazione professionale per gli addetti alle attività di rimozione,
smaltimento e bonifica dell‘Amianto
Il Servizio Spisal dell’Azienda Ulss 6 EUGANEA è uno dei tre centri regionali di riferimento per l’erogazione
dei corsi di formazione che abilitano alla rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto. Sono previste due
modalità di corso: corso gestionale della durata di 50 ore rivolto ai datori di lavoro, al personale addetto alla
stesura dei piani di rimozione e ai capi cantiere delle ditte che si occupano di bonifica e smaltimento amianto
e corso operativo della durata di 30 ore rivolto agli operai che manualmente operano in presenza di materiali
contenenti amianto.
Per iscriversi ai corsi di formazione è necessario compilare un apposito modulo di iscrizione e inviarlo alla
segreteria, via Fax o posta elettronica.
Le iscrizioni vengono registrate secondo l'ordine di arrivo e una volta raggiunto il numero sufficiente per
l’organizzazione di un corso, le persone in elenco vengono contattate. La conferma dell'iscrizione avviene
con il pagamento della quota prevista.
Complessivamente nel 2018 sono stati organizzati 6 corsi, 5 corsi operativi di 30 ore ciascuno per un totale
di 116 lavoratori formati, e 1 corso gestionale di 50 ore per un totale di 23 lavoratori formati sia italiani che
stranieri. Il centro, dalla sua istituzione (1999) al 31 dicembre 2018, ha organizzato complessivamente 124
corsi operativi e 42 corsi gestionali, a cui hanno partecipato più di 4480 persone. Salvo pochi casi, tutti
hanno superato l’esame teorico-pratico finale.

Formazione alla sicurezza rivolta a persone con disabilità (SIL)
Il Servizio Integrazione Lavorativa (SIL) realizza percorsi di inserimento lavorativo e sociale a favore di
persone con disabilità; alcune di queste esperienze sono finalizzate all’assunzione della persona in imprese
obbligate ai sensi della L.68/99, altre hanno finalità formative e di integrazione sociale e si basano sulla
disponibilità offerta dall’azienda, dalle cooperative, associazioni, istituti scolastici, enti pubblici.
Le aziende e gli enti ospitanti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/08 e
s.m.i.), resi più stringenti, per ciò che riguarda la formazione dei lavoratori, dall’Accordo approvato dalla
Conferenza Stato-Regioni in data 21 dicembre 2011.
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I costi che l’impresa dovrebbe sostenere per la formazione del tirocinante rappresentano di frequente un
ostacolo all’inserimento, in particolare nell’attuale situazione di difficoltà economica e nel caso di piccole
realtà produttive, non tenute all’assunzione, che sono spesso l’ambito più accogliente e idoneo per la
realizzazione dei percorsi formativi; il mancato avvio di tali percorsi mette gravemente a rischio l’esito
dell’attività riabilitativa e di reinserimento sociale, che costituisce uno scopo fondamentale per l’Azienda
ULSS. Un altro aspetto rilevante riguarda la qualità e l’efficacia della formazione sulla sicurezza rivolta a
persone con disabilità: le difficoltà cognitive e/o relazionali presenti nell’utenza del SIL richiedono infatti un
approccio particolarmente attento, in cui i contenuti informativi siano mediati e personalizzati, in funzione
delle effettive capacità e autonomie dei destinatari.
Lo SPISAL, che da anni collabora con il SIL nella valutazione dell’idoneità alla mansione e nella
predisposizione dei progetti personalizzati di inserimento lavorativo, rappresenta da questo punto di vista
l’interlocutore privilegiato per la realizzazione di attività formative sulla sicurezza rivolte all’utenza del SIL,
analogamente con quanto attuato in numerose realtà regionali.
Per garantire la prosecuzione di questa importante attività, offrendo alle imprese disponibili il maggior
supporto possibile, si propone la progettazione didattica e la realizzazione di corsi di formazione sui rischi
generici, ed eventualmente su quelli specifici, in sintonia con le indicazioni sulla formazione dei lavoratori
fornite dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, tenuto conto, così come previsto dall’art. 7 del DM
13/04/2011, dello stato soggettivo delle persone coinvolte nel progetto.
Utilizzando quindi il percorso già sperimentato con buoni risultati negli anni precedenti, nel corso del 2018
sono stati organizzati 9 corsi di 4 ore ciascuno cui hanno partecipato 99 utenti del SIL.

Obiettivo Generale
Favorire l’inserimento lavorativo e sociale di persone con disabilità e svantaggio attraverso la realizzazione
di percorsi formativi mediati e personalizzati che tengano conto sia delle effettive capacità ed autonomie dei
destinatari sia dei contenuti previsti per la formazione generale dei lavoratori dall’Accordo Stato-Regioni del
21 dicembre 2011.

Obiettivi specifici
Favorire l’inserimento in tirocini formativi presso contesti lavorativi almeno dell’80% degli utenti dei SIL della
Provincia di Padova (identificati come idonei a tale inserimento) attraverso percorsi formativi finalizzati:
•

allo sviluppo dell’autonomia e della partecipazione mediante la conoscenza dei diritti e dei doveri dei
lavoratori e il riconoscimento dei ruoli aziendali

•

all’acquisizione di conoscenze e di competenze in materia di rischi e danni da lavoro, di prevenzione
e protezione
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Obiettivi didattici

1.

Acquisire nozioni di base sul significato di Salute, di Prevenzione e di Protezione

2.

Conoscere i concetti di: pericolo, rischio, e danno

3.

Conoscere il modello di Prevenzione previsto dal Decreto Legislativo 81/2008

4.

Conoscere ruolo, diritti, doveri di tutti i soggetti aziendali della Prevenzione

5.

Conoscere quali sono gli enti preposti alla vigilanza, controllo e assistenza nei luoghi di lavoro

Metodologia e stile di comunicazione
Si utilizzano delle tecniche didattiche che consentono l'apprendimento attivo, con la partecipazione e il
coinvolgimento dei destinatari attraverso la visione di filmati. La lezione frontale invece si svolge con l'uso
frequente di casi e con la simulazione di problemi reali (immagini, filmati, giochi di ruolo). Vengono illustrati
inoltre i comportamenti più diffusi, ritenuti erroneamente non rischiosi.
La rappresentazione di problemi oggettivi è la via maestra per costruire insieme ai partecipanti soluzioni
sicure realizzabili sul lavoro. Lo stile comunicativo è semplice, chiaro, le informazioni sono ordinate in modo
che quelle principali precedano quelle secondarie. Le parole chiave vengono sottolineate e riprese più volte.
Si riassumono spesso i punti importanti dei messaggi trasmessi. I filmati usati sono i "Film di Napo".

Mappa dei contenuti
1. Definizione di salute come bene insostituibile e fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività.
1. Che cosa vuol dire Prevenzione; i fattori che influenzano la percezione e la propensione individuale
al rischio, definizione di Protezione come difesa contro ciò che potrebbe recare danno e come
elemento che si interpone tra qualcuno che può subire un danno e ciò che lo può causare.
2. La Protezione attiva e la Protezione passiva.
3. Dispositivi di protezione individuale e i Dispositivi di protezione collettiva
4. Definizione dei concetti di: pericolo, come proprietà intrinseca di macchine, impianti, attrezzature e
attività umane, di rischio in funzione di probabilità di accadimento e di gravità del danno che ne
deriva, di danno come infortunio e malattia professionale.
5. Illustrazione grafica del Modello di prevenzione previsto dal Decreto 81/2008 con la definizione di:
identificazione e valutazione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro che cos'è il DVR, valutazione
delle misure di prevenzione (di tipo strutturale o organizzativo), informazione, formazione e
addestramento
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6. Rappresentazione grafica di tutti i Soggetti Aziendali della Prevenzione con la gerarchia dei poteri, i
rapporti reciproci, le competenze, gli obblighi e le sanzioni previste di:
7. lavoratori ed RLS, preposti, dirigenti e datori di lavoro, ASPP ed RSPP, medico competente, addetti
alla gestione delle emergenze e del primo soccorso.
8. Presentazione
esentazione ed illustrazione dei compiti istituzionali e dei servizi offerti dai: Dipartimenti di
Prevenzione delle Aziende Sanitarie (SPISAL), INAIL, INPS, VVF, DTL, ARPAV

Parole chiave
salute, prevenzione, protezione, rischio, danno, diritti, doveri

Corsi di formazione sulla sicurezza (formazione generale di 4 ore)
diretti agli studenti dell'Istituto "Rolando da Piazzola" di Piazzola sul Brenta (PD)

L’alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori, anche
nei licei, è una delle innovazioni più significative della legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) in linea con il
principio della scuola aperta. Con l’alternanza scuola-lavoro
scuola lavoro viene introdotto in maniera universale un
metodo didattico e di apprendimento
pprendimento sintonizzato con le esigenze del mondo esterno che chiama in causa
anche gli adulti, nel loro ruolo di tutor interni (docenti) e tutor esterni (referenti della realtà ospitante).
L’alternanza favorisce la comunicazione intergenerazionale, pone le basi per uno scambio di esperienze e
crescita reciproca. Non solo imprese e aziende, ma anche associazioni sportive e di volontariato, enti
culturali, istituzioni e ordini professionali possono diventare partner educativi della scuola per sviluppare in
sinergia esperienze coerenti alle attitudini e alle passioni di ogni ragazza e di ogni ragazzo.
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In questa chiave si spiega il monte ore obbligatorio: 400 ore negli istituti tecnici e professionali e 200 ore nei
licei che rappresentano un innovativo format didattico rispetto alle tradizionali attività scolastiche e possono
essere svolte anche durante la sospensione delle attività didattiche e/o all’estero. L’estensione delle attività
di alternanza anche ai Licei rappresenta un unicum europeo. Persino in Germania, con il sistema duale, le
esperienze scuola-lavoro riguardano solo gli istituti tecnici e professionali. Il nostro modello supera la
divisione tra percorsi di studio fondati sulla conoscenza ed altri che privilegiano l’esperienza pratica.
Conoscenze, abilità pratiche e competenze devono andare insieme. Un cambiamento culturale per la
costruzione di una via italiana al sistema duale, che riprende buone prassi europee, coniugandole con le
specificità del tessuto produttivo ed il contesto socio-culturale italiano. Nel 2018 sono stati effettuati 8 incontri
di 4 ore per un totale di 172 studenti formati. Durante gli incontri sono stati affrontati i seguenti temi:
Prima parte ( 2 ore)
•

Il servizio SPISAL

•

La normativa sulla sicurezza: evoluzione

•

Il Testo unico e il nuovo approccio alla sicurezza

•

I rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

•

La valutazione del rischio e il DVR

•

Trova il pericolo – Soluzione

•

Pericolo, rischio, danno

•

Infortunio e malattia professionale

•

Video (3) sulle malattie muscolo scheletriche e (3) sul rischio rumore

•

Approfondimento di alcuni rischi:
•

Rischio da utilizzo di video terminali

•

Rischio biologico

•

Rischio da movimentazione manuale di carichi
Seconda parte ( 2 ore)

•

Prevenzione

•

Prevenzione nei luoghi di lavoro

•

Protezione

•

Protezione collettiva

•

Segnaletica di sicurezza

•

Protezione individuale

•

I dispositivi di protezione individuale

•

Le figure della prevenzione aziendale

•

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

•

I vari enti di vigilanza, controllo ed assistenza
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PUBBLICAZIONI
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