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La Prevenzione sta cambiando.
Sta attraversando un periodo di transizione e si 
rinnova sia a partire da nuovi modelli organizzativi dei 
Servizi Sanitari Regionali, che dalla necessità di sapersi 
confrontare con nuovi a diversi scenari di rischio

Invecchiamento popolazione 
lavorativa       non idoneità 

alla mansione

E-commerce       
organizzazione del lavoro



La Prevenzione nei luoghi di lavoro attua il 
rinnovamento consolidando i propri principi 

Programmazione

Priorità di rischio

Integrazione

Trasversalità/Intersettorialità



 la tutela della sicurezza e salute sul lavoro (SSL) è una 
delle azioni fondamentali per la più generale 
prevenzione dei rischi per la salute dei cittadini 

 la tutela della sicurezza e salute sul lavoro (SSL) si 
esplica in azioni di individuazione, accertamento e 

controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e 

di deterioramento negli ambienti di lavoro

Modello di intervento - I fondamenti

Legge 833/78 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale 



 il controllo sugli ambienti di lavoro utilizzando la 
repressione come strumento in caso di inadempimento

 l’assistenza – i c.d. Piani Mirati – per colmare il gap di 
capacità delle aziende motivate alla SSL 

 la ricerca di tutti i fattori che contribuiscono al benessere 
del lavoratore - Total Worker Health - ovvero di interventi  
che integrano la prevenzione dai rischi e pericoli per la 
salute connessi al lavoro con la promozione del benessere 
del lavoratore quale azione strategica per prevenire 
malattie e infortuni (NIOSH) 

Modello di intervento - L’attualità
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Il Gruppo Tecnico Interregionale salute e Sicurezza nel Luoghi 
di Lavoro (GTI SSL) affronta il cambiamento organizzandosi in 
Gruppi Tematici, da sempre, ma oggi consapevole che su temi 
vecchi e nuovi è importante mantenere il presidio, aperto al 
confronto interno ed esterno

tra operatori dei servizi 
delle diverse Regioni/ASL 

con operatori delle 
altre Istituzioni - INAIL, 
DIL, INPS, VVF - e con le 
parti sociali, con gli 
ordini e le associazioni 
scientifiche

Sistema integrato della Prevenzione SSL



In questo modo intende offrire un contributo tecnico, 
aggiornato e competente, alle riflessioni strategiche ed 
applicative del livello centrale

 Ministero della Salute          Comitato per l’indirizzo e la 

valutazione delle politiche attive e per il coordinamento 

nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro (art. 5 DLgs 81/08)

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali         
Commissione consultiva permanente per la salute e 

sicurezza sul lavoro (art. 6 DLgs 81/08) ed i suoi Comitati



 Ministero della Salute          gruppo di lavoro ex esposti amianto; servizio 
telematico art. 9/257 e artt. 250 e 256/81; tavolo art. 40 allegato 3B/81;  
REACH/CLP; flussi informativi dai Centri Antiveleni; …

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali         accordi per la 
formazione; sicurezza stradale con particolare riferimento ai cantieri di 
manutenzione della rete stradale; commissione per l'iscrizione nell'elenco 
dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.M. 11.4.2011 (articolo 71, 
comma 13, del dlgs 81); gruppo tecnico di validazione degli strumenti di 
ausilio alle procedure semplificate di valutazione dei rischi per le aziende 
che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico; …

 Ministero dello Sviluppo Economico           REACH – rapporti con le 
imprese; non conformità delle macchine

 Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca          formazione, alternanza 
scuola-lavoro; integrazione delle competenze SSL nei curricola scolastici



 INAIL Direzione Centrale Prevenzione            Comitato per l’applicazione 
dell’Accordo quadro di collaborazione; Tavolo tecnico per lo sviluppo e il 
coordinamento del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la 
prevenzione nei luoghi di lavoro); …

Allegato 1

• Flussi Informativi per la Prevenzione;

• Sistema Informativo per la comunicazione da parte del medico competente 

di dati aggregati sanitari e di rischio ai servizi competenti per territorio;

• Sistema Informativo per la rilevazione delle attività di vigilanza e 

prevenzione della pubblica amministrazione;

• Sistema informativo per la comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti 

dei lavoratori per la sicurezza;

• Sistema informativo riferito alla banca dati delle prescrizioni, come risulta 

nell'Atto di Indirizzo per l'anno 2014 del Comitato ex art. 5 del D.Lgs 

81/2008;

• Sistema Informativo per il monitoraggio e la valutazione di efficacia delle 

attività dei Comitati regionali di Coordinamento;

• Sistema Informativo Nazionale per il monitoraggio delle verifiche periodiche 

delle attrezzature di lavoro;

• Sistema Informativo relativo alla registrazione degli esposti a cancerogeni;

• Sistema Informativo per la sorveglianza delle malattie professionali 

MAL.PROF.;

• Sistema Informativo per la sorveglianza degli infortuni mortali e gravi 

InforMO;

• Sistema Informativo integrato per il monitoraggio della salute dei lavoratori 

WFIIP, Work History Italian Panel - Salute;

• Registro Nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale 

(Registro Nazionale dei Mesoteliomi - ReNaM, Registro Nazionale Tumori 

Naso-Sinusali - ReNaTuNS, Registro Nazionale dei casi di neoplasia a bassa 

frazione eziologica).



Livello nazionale: contributo alla definizione della 

programmazione strategica in ordine ad ambiti prioritari di 
intervento dell’azione di controllo, nonché all’individuazione di 
obiettivi e programmi  dell’azione pubblica di miglioramento 
delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori

Livello regionale: realizzazione della programmazione 

coordinata di interventi, nel rispetto delle indicazioni e dei 
criteri formulati a livello nazionale, modulando piani operativi in 
ragione della conoscenza delle realtà locali, attraverso 
l’individuazione di obiettivi specifici, ambiti territoriali e settori 
produttivi, tempi e  risorse ordinarie  necessarie

GTI SSL 
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Le Regioni attraverso i Gruppi tematici presidiano Programmi 
e Piani di settore – costruzioni, agricoltura, patologie 
muscoloscheletriche, stress, neoplasie professionali, REACH-
CLP... - garantendo un riferimento comune all'attività di 
controllo dei servizi territoriali

I Gruppi sviluppano le loro attività anche producendo linee 
di indirizzo a soluzione di criticità, utili a tutti gli attori della 
Prevenzione - alle aziende, alle funzioni della salute e 
sicurezza aziendali - RLS, CSP/CSE, MC, soggetti abilitati,...,  ai 
servizi territoriali della prevenzione

… sempre coltivando il 
dialogo con le parti sociali, 

con gli ordini e le 
associazioni scientifiche



Gruppi di lavoro tematici Coordinatore Regione

PIANO NAZIONALE AGRICOLTURA Eugenio Ariano Regione Lombardia

PIANO NAZIONALE EDILIZIA Antonio Leonardi 

Irene Chirizzi

Regione Siciliana

Regione Toscana

PIANO NAZIONALE PATOLOGIE DA 

SOVRACCARICO BIOMECCANICO

Giorgio Di Leone Regione Puglia

PIANO NAZIONALE STRESS LAVORO 

CORRELATO

Maurizio di Giorgio Regione Lazio

PIANO NAZIONALE CANCEROGENI 

OCCUPAZIONALI E I TUMORI 

PROFESSIONALI

Gianpiero Mancini Regione Emilia Romagna

MACCHINE E IMPIANTI Nicola Delussu Regione Lombardia

SILICE Fabio Capacci Regione Toscana

FERROVIE Giuseppe Petrioli Regione Toscana

PORTI Giuseppina Vandini Regione Liguria

FLUSSI INFORMATIVI E SISTEMI DI 

SORVEGLIANZA

Maurizio Di Giorgio 

Roberto Agnesi

Regione Lazio

Regione Veneto

FORMAZIONE Donato Lombardi

Lia Gallinari

PA Trento

Regione Emilia Romagna



“Pianificare qualcosa significa mettere 
in ordine tutti gli elementi nel modo 
migliore per centrare un obiettivo”

Charles Eames



Grazie


