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La relazione annuale INAIL
Utilizzo dei sistemi informativi nella
prevenzione

a scuola, ambiente di vita per gli alunni e ambiente
di lavoro per il personale, rappresenta il luogo
ideale per promuovere fra i lavoratori di domani
sia la cultura della sicurezza, attraverso percorsi
curricolari di educazione e di formazione, sia la
pratica della sicurezza, attraverso l’applicazione
puntuale delle disposizioni normative esistenti.
Tale consapevolezza è stata recepita nella
normativa in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro che, con il D.lgs. 81/08, ha previsto
l’inserimento in ogni attività scolastica e
universitaria di specifici percorsi formativi
interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ai
fini della promozione e divulgazione della cultura
della salute e sicurezza sul lavoro.
Il concetto di sicurezza a scuola è quasi sempre
associato a situazioni di rischio connesse alla
vulnerabilità degli edifici scolastici e alle questioni
inerenti la loro sicurezza strutturale, igienica e
impiantistica. Effettivamente, sono molti i rischi
riconducibili allo stato di degrado di una buona
parte degli edifici scolastici, condizione dovuta
oltre che alla vetustà e obsolescenza di molte
scuole anche alla carenza di interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
In realtà, i dati desunti dall’osservazione dei
comportamenti esistenti nell’ambiente scolastico
e dai rapporti sull’andamento infortunistico,
evidenziano la necessità di agire anche sui
comportamenti messi in atto dai discenti in tipiche
situazioni scolastiche (attività d’aula e di
laboratorio, spostamenti nei corridoi e sulle scale,
attività fisica in palestra e all’aperto, attività ludiche
e ricreative, intervallo, ecc.), non solo nei vari
momenti della giornata scolastica, ma anche nella
dimensione domestica.
Di conseguenza, molti rischi presenti nell’ambiente
scolastico potrebbero essere eliminati, o mitigati,
attraverso un’efficace sistema di organizzazione
e gestione della sicurezza, l’erogazione di specifica
formazione, che abbia come oggetto anche i
comportamenti corretti, e il coinvolgimento di
tutte le componenti scolastiche.

La Regione Piemonte, a fine novembre 2008,
ha presentato all’INAIL Piemonte una proposta
di partnership per la definizione di un disegno
progettuale di ampio respiro finalizzato alla
promozione della cultura della sicurezza e della
salute nelle scuole.
A tal fine è stato costituito un Gruppo di lavoro,
composto da rappresentanti della Regione
Piemonte, dell’INAIL, dell’Ufficio Scolastico
Regionale e aperto alla partecipazione di altri
soggetti istituzionali, che ha realizzato diversi
interventi su due filoni di attività: il primo relativo
ad attività di assistenza ai Dirigenti scolastici, RSPP,
ASPP e RLS della scuola, anche in termini di attività
formative e informative; il secondo relativo
all’attuazione di iniziative in tema di promozione
della cultura della sicurezza.
L’unione di intenti, di risorse e di sinergie tra enti
è stata la chiave di volta che ha consentito di
realizzare una serie di interventi qualitativamente
e quantitativamente significativi a favore delle
scuole nel campo della sicurezza.
Tra le diverse attività avviate, si annoverano i
corsi di formazione e aggiornamento per R-ASPP
e RLS della scuola, le iniziative in tema di
promozione della cultura della sicurezza con il
coinvolgimento degli studenti e l’elaborazione di
un Documento di indirizzo per la salute e
sicurezza delle scuole del Piemonte.
Il focus del presente numero di Io scelgo la
sicurezza è dedicato al tema della sicurezza nelle
scuole piemontesi con alcuni articoli di
approfondimento che fanno il punto sulle attività
avviate nella nostra regione.
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La promozione della sicurezza nelle scuole
di P. Spadafora (Direttore INAIL Piemonte)

L’impegno fondamentale dell’INAIL, sia nella
logica della tutela integrale dei lavoratori, sia
nel quadro del contenimento dei costi sociali
derivanti dagli infortuni, è rivolto a promuovere
ed incentivare in maniera incisiva la cultura della
prevenzione sul lavoro.
Con questo obiettivo, l’Istituto svolge attività
di prevenzione, in collaborazione con gli altri
attori pubblici competenti e con tutti coloro
che partecipano al processo produttivo,
attraverso azioni di informazione, assistenza
e consulenza a sostegno della piena
attuazione della normativa in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,
principalmente nei confronti delle imprese
artigiane, delle piccole e medie imprese e delle
rispettive associazioni di categoria.
Il mondo della scuola e delle università è un
ambito altrettanto privilegiato di sviluppo delle
politiche prevenzionali dell’Istituto, ormai da
alcuni anni, per iniziative di promozione e
diffusione della cultura della sicurezza e della
salute negli ambienti di vita e di lavoro,
nonché per orientare e sostenere la
preparazione professionale dei giovani in
questo specifico ambito. 
I dati riferiti agli infortuni occorsi agli stessi studenti,
giustificano, infatti, l’opportunità di fare fronte
comune ed elaborare strategie idonee a
promuovere la cultura della prevenzione e della
sicurezza del lavoro tra gli studenti, non solo in
relazione alla doverosa tutela della loro salute
durante la permanenza negli istituti scolastici, ma
anche in considerazione di una ricaduta positiva
nel mondo del lavoro, grazie alla presenza di
giovani più sensibili e consapevoli dell’importanza
della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Con queste finalità, da diversi anni INAIL ha
attivato collaborazioni e ha realizzato azioni
rivolte sia alla promozione della cultura della
sicurezza fra gli studenti, come i concorsi per
l’assegnazione di borse di studio destinate agli
studenti delle Scuole Secondarie Superiori e
agli studenti iscritti, laureandi e laureati delle
Università, per lavori/progetti attinenti la
tematica della sicurezza negli ambienti di vita,
studio e lavoro, sia alla messa in sicurezza
degli edifici scolastici e all’abbattimento delle
barriere architettoniche.
In Piemonte, già nel 2006  l’INAIL Piemonte
ha stipulato un accordo quadro con la
Regione Piemonte con l’obiettivo, fra gli altri,
di definire, in sinergia, interventi di
informazione e formazione nelle scuole di

ogni ordine e grado nonché mirati alla
diffusione della cultura della prevenzione e
della sicurezza per il miglioramento della
capacità di lavorare in sicurezza.
In questo contesto è stato sviluppato il
progetto “Promozione della cultura della
sicurezza nelle scuole”, realizzato in
collaborazione tra la Direzione Sanità della
Regione Piemonte la Direzione Regionale INAIL
e l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte.
I punti di forza da cui il progetto ha preso le
mosse sono stati il lavoro di rete, la
formazione di docenti promotori di salute e
sicurezza, la realizzazione di progetti  come
parte integrante dei percorsi educativi e
formativi delle singole scuole che
coinvolgevano,  in primo luogo, gli insegnanti
quali educatori e quindi mediatori dei
messaggi tra tecnici e allievi, modulando
contenuti e obiettivi delle azioni in base alle
tipologia di scuola, nonché le azioni di
sostegno alle figure della scuola con compiti
in tema di sicurezza (R/ASPP e RLS).
Le sinergie attuate hanno consentito di
realizzare, nel biennio 2009-2010, una serie
di interventi significativi a favore delle scuole
nel campo della sicurezza.
Tra le diverse attività realizzate, hanno
assunto un certo rilievo i corsi di formazione/
aggiornamento degli R/ASPP e RLS della
scuola, la costituzione di 25 Reti di scuole
per la promozione della sicurezza, la
realizzazione di attività didattiche in tema di
sicurezza rivolte agli allievi delle scuole e la
stesura di un Documento di indirizzo per la
sicurezza negli istituti scolastici del Piemonte.
I corsi di formazione/aggiornamento di
R/ASPP e RLS
Sono stati organizzati tre seminari sulle novità
introdotte dal Dlgs 81/08, validi ai fini
dell’aggiornamento a Torino, Alba e Novara,
destinati ai Responsabili e Addetti ai servizi di
prevenzione e protezione e ai Rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza. Ai seminari
hanno partecipato 622 fra R/ASPP e RLS con
le proporzioni numeriche riferite, in termini
percentuali, nel Grafico 1.
Le reti di scuole per la sicurezza
Nel 2009 le scuole del Piemonte sono state
invitate a consorziarsi in reti di scuole ai sensi
dell’art. 7 del D.P.R. 275/99, secondo i criteri
definiti nella circolare USR n. 40/2009,
individuando al loro interno un docente
referente.
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Si sono così costituite 25 reti di scuole
distribuite in tutte le province del Piemonte
(Grafico 2) che aggregano circa 180 istituti.
Diverse reti hanno costituite alleanze anche
con altre istituzioni quali l’Università, agenzie
formative, sedi territoriali dell’INAIL.
Con decreto del Direttore Generale dell’USR,
del 26 marzo 2010, è stata riconosciuta la
costituzione delle reti di scuole partecipanti
al progetto “Promozione della cultura della
sicurezza nelle scuole”.
Ulteriore legittimazione delle reti è stata
riconosciuta dalla Direttiva relativa alla
formazione per la salute e la sicurezza nei
luoghi di lavoro della Regione Piemonte,
approvata con deliberazione della Giunta
Regionale 65-899 del 25/10/2010, secondo
la quale i progetti formativi presentati delle reti
di scuole partecipanti al progetto “Promozione
della cultura della sicurezza nelle scuole”
rientreranno fra quelli considerati prioritari.
I referenti di rete, impegnatisi a seguire le
attività della rete per almeno tre anni, oltre
ad avere competenze in tema di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno seguito
nel 2009 uno specifico percorso di
formazione finalizzato ai temi della sicurezza
e della sua comunicazione ai giovani, gestito
dal Centro di Documentazione per la
Promozione della Salute (DoRS).
Il corso ha avuto come obiettivo ultimo la
stesura, condivisa, di progetti da sviluppare
nelle scuole con il coinvolgimento degli
studenti per la promozione della cultura della
sicurezza intesa come acquisizione, da parte
degli studenti, della capacità di percepire i
rischi ambientali e comportamentali e di
adottare e favorire comportamenti sicuri sul
lavoro, sulla strada e in ambito domestico.
INAIL Piemonte ha previsto un finanziamento
per la realizzazione dei progetti delle reti di
6.000,00 Euro per ciascuna scuola capofila,
accreditato in misura del 50% della somma
ad inizio attività e di un restante 50% ad attività
concluse. Per la realizzazione delle iniziative e
per l’erogazione dei finanziamenti alle reti di

scuole, INAIL Piemonte ha trasmesso il 10
giugno 2009 ai dirigenti scolastici delle scuole
capofila un documento contenente i criteri e
le modalità cui le reti dovevano attenersi.
Le ASL piemontesi sono state coinvolte nella
fase di implementazione dei progetti con
azioni di tutoraggio e di valutazione dei
risultati degli interventi educativi, dando
continuità alla tradizionale collaborazione che
le aziende sanitarie hanno avuto con le scuole
nei diversi ambiti della promozione della
salute e della sicurezza.
Ad ogni Rete di scuole è stato assegnato un
tutor, individuato tra gli operatori SPreSAL
delle ASL con compiti di supporto alle scuole
nella realizzazione dei progetti e di
monitoraggio dei risultati.
Ad oggi le reti sono in procinto di concludere
le attività progettuali con gli studenti.
Il Documento di indirizzo per la sicurezza
negli istituti scolastici del Piemonte
Il Documento è orientato a fornire delle
indicazioni specifiche rivolte ai Dirigenti e alle
figure preposte alla sicurezza di tutte le
scuole del Piemonte.
Il documento, realizzato da un gruppo
costituito da tecnici della Regione, dell’INAIL,
da dirigenti scolastici (USR e Sindacati) da
medici e tecnici SPreSAL e  SISP, contiene
un quadro di riferimento, una sintesi
normativa e indicazioni operative finalizzate
a fornire un supporto adeguato alle scuole
indicando il corretto approccio, dal punto di
vista giuridico e operativo, alle problematiche
relative alla gestione della salute e sicurezza
negli Istituti scolastici e alla gestione del
rapporto assicurativo.

In definitiva, l’esperienza maturata, le
consolidate sinergie, i risultati ad oggi
conseguiti indicano che il percorso di
promozione della sicurezza nelle scuole va
ulteriormente sostenuto e che la sua naturale
prosecuzione deve collocarsi nell’ambito della
didattica, come promozione della cultura della
sicurezza, e deve vedere le reti delle scuole
protagoniste attive di tale attività.

Grafico 1 - Tipologia dei partecipanti, e relativa incidenza,
ai seminari di Torino, Alba e Novara

Grafico 2 - Distribuzione delle Reti di scuole per la sicurezza
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Difendiamoci dal rumore
di F. Termini, C. Guarrasi, F. Bronuzzi, L. Follador (Rete di Beinasco)

Nel febbraio 2009 la Regione Piemonte, l’INAIL
e l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte,
in collaborazione con DoRS, hanno proposto
alle Istituzioni Scolastiche piemontesi di
consorziarsi in reti di scuole al fine di partecipare
al percorso progettuale “Promozione della
cultura della sicurezza nelle scuole”, rivolto in
particolare agli studenti.
Il percorso prevedeva la formazione di docenti
referenti di reti di scuole e l’attuazione di
iniziative di promozione della cultura della
sicurezza, che coinvolgessero gli studenti. Il
progetto prevedeva inoltre il collegamento nel
territorio non solo tra le scuole, ma anche in
sinergia con gli Enti e gli altri soggetti che si
occupano di prevenzione e sicurezza nei luoghi
di lavoro.
Il Circolo Didattico Gramsci di Beinasco ha
dunque proposto a tutte le Istituzioni
Scolastiche di Torino e provincia, che avessero
assegnato l’incarico di Responsabile dei  Servizi
di Prevenzione e Protezione al prof. Corrado
Guarrasi, di consorziarsi in una rete di scuole
denominata RES. Diciotto Istituzioni
Scolastiche, appartenenti a 12 comuni della
provincia, hanno raccolto l’invito ed hanno
aderito alla RES.
I Dirigenti Scolastici della RES hanno condiviso
l’idea che l’educazione ai comportamenti rispettosi
della sicurezza, debba trovare ampio spazio
all’interno dei curricoli scolastici poiché prepara i
giovani ad affrontare con conoscenza e
competenza le problematiche della sicurezza.
Come previsto dal percorso progettuale e su
sollecitazione del prof. Guarrasi, la RES ha
individuato nel Rumore la tematica intorno la quale
definire un piano operativo di rete, al fine di
realizzare un percorso formativo per gli studenti.
La tematica individuata coinvolge in modo
importante i nostri giovani per la diffusa abitudine
all’ascolto in cuffia e per la frequentazione di
ambienti ad elevato carico sonoro.
La Regione, l’INAIL e l’Ufficio Scolastico
Regionale del Piemonte, ci hanno assegnato
dei tutor di rete, il dott. Giacomo Porcellana e
il dott. Giorgio Griffa, del servizio SPRESAL -
A.S.L. 3, che hanno condiviso la tematica ed
hanno fornito alla Rete, nella realizzazione
progettuale, un fondamentale contributo.
La prima azione del progetto ha riguardato la
realizzazione di un Convegno sul Rumore nel
quale la tematica è stata trattata sia dal punto
di vista sanitario che legale con la preziosa
partecipazione del dott. Stefano Scovazzo,
magistrato del Tribunale di Torino, che ha

presentato ai convenuti le diverse implicazioni,
in termini giurisprudenziali, del rumore in quanto
rischio sul luogo di lavoro.
In particolare è stata apprezzata la relazione
sul lavoro di ricerca svolto dal Politecnico di
Torino in collaborazione con alcune scuole
Primarie della provincia di Torino riguardante il
comfort e la sicurezza acustica. La ricerca, a
cura della prof.ssa Arianna Astolfi e dell’ing.
Bronuzzi Fabrizio, è stata finanziata dal MIUR
nell’ambito del bando PRIN 2008 ed ha preso
in considerazione gli aspetti legati alla qualità
acustica delle aule scolastiche sia per gli alunni
che per gli insegnanti.
I problemi analizzati per quanto riguarda gli
alunni sono relativi alla comprensione della
parola ovvero la valutazione dell’intelligibilità in
funzione delle caratteristiche acustiche dell’aula
(riverberazione) e del rumore presente in
quest’ultima. Tali valutazioni sono state
effettuate in campo, in quattro diverse scuole,
somministrando test d’intelligibilità a bambini
dalla II alla V elementare, per un totale di 983
soggetti. Per ogni classe sono stati effettuati
otto test, ognuno in presenza di un diverso
rumore tipico delle aule scolastiche. Durante
questa ricerca sono state definite le correlazioni
fra l’intelligibilità per bambini di diversa età
scolare, variabile fra i 7 e gli 11 anni, e il valore
dei parametri oggettivi SNRA e STI, utilizzabili
in fase di progettazione.
Per quanto riguarda gli insegnanti appare
evidente la necessità di uno studio

approfondito che indaghi oggettivamente la
qualità vocale durante il periodo lavorativo. In
particolare si vuole definire una metodologia
di indagine sperimentale al fine di correlare
alcune grandezze che quantificano le “dosi
vocali” ai diversi fattori che possono influire su
di esse e alla percezione soggettiva di sforzo
vocale. Attraverso una adeguata
strumentazione, si ottengono la frequenza

Figura 1
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fondamentale, il tempo di fonazione e una
stima del livello di pressione sonora della
fonazione (intensità della fonazione), dai quali
si possono determinare l’indice di carico vocale,
la distanza accumulata dalle corde vocali nella
vibrazione, la dose di energia dissipata, la dose
di energia irradiata. Tali dosi sono state calcolate
sull’intera giornata lavorativa. Lo studio
prevede, inoltre, il monitoraggio in continuo
del rumore presente all’interno dell’aula e una
completa caratterizzazione acustica dell’aula
stessa, con cui correlare le dosi vocali
accumulate dalle maestre.
Un altro tema di ricerca riguarda la possibilità
di suggerire un autocontrollo del volume di
voce degli alunni quando si trovano in locali
mensa, tipicamente molto affollati. Allo scopo
è stato utilizzato uno strumento (figura 1),
realizzato a cura del Laboratorio di Acustica
del Politecnico di Torino, ha lo scopo di indicare
in modo semplice, con una sequenza di luci
tipo semaforo, il superamento dei limiti che in

L’opera di coordinamento del referente della
RES, prof. Guarrasi, è risultata fondamentale
in quanto volta ad indirizzare il lavoro delle
scuole verso un approccio di maggiore
sensibilizzazione al problema. Ogni singola
scuola ha avuto la possibilità di esprimere
autonomamente un proprio progetto di
lavoro, mentre il gruppo di coordinamento si
è orientato verso la raccolta di dati e
informazioni relativi alla sensibilità dei singoli al
problema del rumore.
È stato somministrato un questionario a
studenti e docenti, formulato dalla prof.ssa
Follador, della Scuola secondaria di I Grado di
Orbassano. Dall’analisi dei risultati è emerso
chiaramente come i ragazzi si rendano conto
di quanto il rumore influenzi negativamente,
sia il rendimento che la salute e richiedono ai
docenti regole per contenerlo.
Altrettanto interessante è risultata l’analisi dei
risultati del questionario rivolto agli insegnanti.
Il rumore risulta molto fastidioso soprattutto
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base al D.Lgs. 81/2008 potrebbero essere
dannosi. Il sistema deve essere
opportunamente tarato in modo tale da
rendere premiale il comportamento di
autocontrollo dei bambini quando riescono
a far cambiare in meglio il colore del
semaforo (dal rosso al verde). I risultati
ottenuti, dopo aver valutato tre mense
scolastiche, stimano mediamente in 4-6
dB(A) l’attenuazione ottenuta su un periodo
di osservazione e monitoraggio di una
settimana.

durante la mensa e l’intervallo (vedi figura
2); è inoltre evidente come lo stress,
l’irritabilità, l’ansia e l’emicrania che derivano
dall’eccessivo rumore superino la
preoccupazione della menomazione uditiva
a lungo termine (vedi figura 3).
Entro dicembre le esperienze relative al
percorso progettuale avranno termine: si
dovrà dunque definire una organica proposta
curricolare, a carattere educativo-didattico,
nella quale coinvolgere gli studenti.

Figura 2
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Nell’ambito del progetto “Promozione della
cultura della sicurezza nelle scuole”, che
vede coinvolti INAIL, Regione Piemonte,
Ufficio Scolastico regionale e DORS, nasce
all’inizio del 2010 l’idea di costituire un
gruppo tecnico misto, composto cioè da
rappresentanti dell’Osservatorio Scolastico
Regionale e dell’INAIL e da personale di
alcune ASL appartenente ai Servizi di
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di
Lavoro (SPreSAL) e ai Servizi di Igiene e
Sanità Pubblica (SISP), coordinati dalla
Direzione Sanità della Regione Piemonte,
a cui affidare il compito di redigere un
documento di indirizzo per la sicurezza
negli Istituti scolastici del Piemonte, ovvero
una sorta di “linea guida” per l’applicazione
delle norme di igiene e sicurezza del lavoro
nelle scuole piemontesi. Per nulla intimorito
dall’arduo compito, il gruppo ha iniziato
subito a lavorare dando origine a 7
sottogruppi ciascuno dei quali si è fatto
carico di sviluppare gli argomenti assegnati,
secondo la seguente articolazione:
Gruppo 1: il datore di lavoro, il dirigente
ed i relativi adempimenti; la nomina delle
figure preposte alla sicurezza e gli addetti
all’emergenza; la formazione degli RSPP e
ASPP, degli RLS e dei preposti;
Gruppo 2: la valutazione dei rischi;
l’individuazione e programmazione delle
misure di prevenzione e protezione; la
stesura e l’aggiornamento del documento
di valutazione dei rischi;
Gruppo 3: l’informazione e la formazione
dei lavoratori; la didattica della sicurezza
rivolta agli allievi;

Gruppo 4: le emergenze; la sorveglianza
sanitaria e la nomina del medico
competente;
Gruppo 5: i rapporti con gli Enti locali;
Gruppo 6: l’igiene dell’ambiente di vita
scolastico;
Gruppo 7: gli infortuni e le malattie
professionali; la gestione del rapporto
assicurativo.

Gl i  argomenti sopra indicati ,  che
costituiscono sostanzialmente l’indice del
documento, danno l’idea di quali sono stati
gli ambiti in cui si è cercato di fare
chiarezza.
Gli elaborati prodotti dai sottogruppi sono
poi stati discussi, validati e condivisi dal
gruppo in seduta plenaria. Pensiamo sia
proprio questa la principale peculiarità del
lavoro: il fatto di essere stato scritto “a
più mani” e di riportare il risultato di ciò
che è stato condiviso da tutti. Si è poi
tenuto conto che, per il ruolo istituzionale
che esercita, il sistema scolastico non ha
solo gli obblighi connessi a garantire la
sicurezza degli studenti e degli operatori,
ma ha il dovere di creare nelle future
generazioni la “cultura della sicurezza”. Ciò
significa mettere in campo iniziative e
strategie che, attraverso la diffusione di
conoscenze, incidano direttamente sui
comportamenti: sapere per saper fare in
sicurezza. La scuola quindi come “motore”
per la diffusione della cultura della sicurezza
tra gli studenti intesi come futuri lavoratori
o datori di lavoro.
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L’idea iniziale era quella di produrre un
documento sufficientemente snello, di
poche pagine, di facile consultazione, ma
nello stesso tempo esaustivo di tutti i
principali adempimenti sul tema della
sicurezza. Ci si è resi conto, lavorandoci
sopra, che il numero di tali adempimenti la
difficoltà nell’attuazione, il coinvolgimento
di più soggetti istituzionali, ecc. ci avrebbero
inevitabilmente portato a sfornare un
documento un po’ più corposo del previsto;
non solo, ma ogni capitolo trattato
potrebbe dare luogo, in futuro, al la
produzione di ulter ior i  documenti
monotematici di approfondimento.
L’arduità del l ’ impresa è consist ita
nell’individuare uno standard accettabile e
condiviso tra l’attuazione degli obblighi di
legge dai quali ovviamente non è possibile
derogare, le indicazioni e/o direttive fornite
al riguardo ed in epoche successive dal
competente Ministero dell ’Istruzione
Università e Ricerca e la reale situazione in
cui si trovano le Scuole piemontesi, ma si
potrebbe dire in generale le Scuole italiane,
avendo presente che alle competenze
dell’amministrazione scolastica vanno
sommate quelle degli Enti Locali (Comuni
e Province) quali proprietari degli immobili
che ospitano le Scuole stesse. Al riguardo,
si pensi ad esempio all’assolvimento degli

obblighi relativi agli interventi strutturali e
di manutenzione.
Si è trattato quindi non solo di individuare
quali sono gli obblighi di sicurezza a cui la
scuola è chiamata a far fronte, ma anche
e soprattutto far chiarezza su quali sono i
destinatari di tali obblighi, fornendo a tali
soggetti i riferimenti, le conoscenze e
qualche volta i suggerimenti necessari per
poterli attuare.
Il gruppo di lavoro si è recentemente
implementato grazie all’auspicata e gradita
rappresentanza dei Vigili del Fuoco e il
documento, ormai in dirittura d’arrivo, sarà
presto presentato per le osservazioni e le
integrazioni di competenza ai
rappresentanti delle associazioni degli Enti
Locali (Comuni e Province).
A tutti gli interessati chiediamo solo un po’
di pazienza; presto il documento sarà
ufficializzato e reso pubblico e potrà
costituire, almeno questa è la speranza
degl i  autori,  uno strumento per
armonizzare, quantomeno sul territorio
regionale, le modalità con le quali dare
attuazione, al l ’ interno del mondo
scolastico, agli obblighi in materia di igiene
e sicurezza del lavoro previsti dalla vigente
normativa.

E' possibile rivolgere quesiti su questioni inerenti la sicurezza nei luoghi
di lavoro al seguente indirizzo e-mail:

info.sicuri@regione.piemonte.it
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Rapporto annuale regionale INAIL 2009
di M. Maltana (INAIL Piemonte)
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Nell’anno 2009 gli infortuni denunciati all’Inail in
Piemonte sono stati 62.257, di cui 53 mortali,
con una diminuzione, rispettivamente, del
10,64% e del 30,26% nei confronti del 2008,
anno nel quale si erano raggiunti i livelli infortunistici
più bassi mai registrati fino a quel momento.
Le percentuali di diminuzione registrate nel
2009 equivalgono, all’incirca, all’andamento
dell’intero quinquennio precedente e rendono
spontaneo il dubbio che siano state influenzate
dal contesto di crisi economica che ha
caratterizzato la nostra regione e i cui effetti
non sembrano essere ancora del tutto superati.
Basarsi unicamente sugli aspetti congiunturali
per interpretare il dato infortunistico del 2009
sarebbe, però, troppo semplicistico perché
l’andamento apparentemente anomalo
registrato lo scorso anno si inserisce
comunque in una tendenza decrescente di
lungo periodo influenzata dal massiccio
spostamento di occupati dal settore industriale
al terziario e dai crescenti investimenti
prevenzionali effettuati anche grazie
all’impegno dell’Inail.
Nel Grafico 1 viene, infatti, mostrato, su dati
indicizzati all’anno 2000, il trend
costantemente decrescente degli infortuni
denunciati e quello complessivamente
decrescente, seppure con qualche oscillazione
in controtendenza, dei casi mortali.

Pur lasciando ad economisti e sociologi il
compito di valutare l’effettiva incidenza della
congiuntura economica sulla dinamica
infortunistica dell’anno passato, è opportuno
sottolineare come gli infortuni avvengano in
un contesto particolarmente complesso ed
influenzato da una pluralità di fattori, a volte
anche contraddittori fra loro.
L’occupazione è sicuramente uno di questi
fattori, ma la diminuzione del 1,3% rispetto
all’anno precedente registrata in Piemonte nel
2009 non sembra essere sufficiente a
determinare, da sola, un calo di quasi dieci volte
maggiore del fenomeno infortunistico.
Altri indicatori legati al mondo del lavoro, come
le ore effettivamente lavorate o quelle di Cassa
Integrazione, evidenziano, invece, oscillazioni
ben più marcate e spesso concentrate nei
settori a più elevata frequenza infortunistica.
Per dare un’idea, seppure parziale, della
complessità degli elementi che possono
influenzare il fenomeno infortunistico, nella
Tabella 1 si mettono a confronto le variazioni
rispetto al 2008 di alcuni dei principali indicatori
economici ed infortunistici regionali con la
variazione nazionale delle ore lavorate nel 2009
per la produzione del Pil.1

Per quanto riguarda, invece, la struttura del
fenomeno infortunistico piemontese nel 2009, si rileva
che il calo ha riguardato principalmente l’industria

Grafico 1
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e, in minor misura, i servizi, mentre gli infortuni
in agricoltura e nel pubblico impiego hanno
registrato un moderato andamento in
controtendenza, aumentando entrambi poco più
del 3%.
La distribuzione degli infortuni fra quelli
avvenuti nell’ambiente ordinario di lavoro
(come, ad esempio, la fabbrica) e quelli

Tabella 1 - Variazioni rispetto al 2008 di alcuni dei principali indicatori
economici e infortunistici regionali con la variazione nazionale delle
ore lavorate nel 2009 per la produzione del Pil

avvenuti a causa di un incidente stradale,
che può colpire sia lavoratori intenti alle
proprie mansioni (come, ad esempio, gli
autisti) sia quelli intenti a recarsi al lavoro da
casa propria e viceversa (cd. infortuni in
itinere) indica che, nel 2009, solo quelli
occorsi in ambiente ordinario e quelli in itinere
sono diminuiti con percentuali analoghe al
calo medio del 10,64%, mentre gli incidenti
stradali avvenuti nello svolgimento delle
proprie mansioni sono cresciuti di quasi il 6%,
nonostante la diminuzione degli esposti al
rischio e delle ore lavorate.
Una sorpresa viene, invece, dall’analisi degli
infortuni mortali, che sono calati in media
del 30% rispetto all’anno precedente, ma
che sono diminuiti con percentuali di gran
lunga superiori alla media solo nel caso degli
incidenti stradali, sia in itinere che in occasione
di lavoro, mentre sono rimasti quasi stabili
nel caso degli infortuni mortali avvenuti
nell’ambiente ordinario di lavoro (-3.23%,
ma in termini assoluti il calo è di un solo
infortunio).
Questo dato, registrato in un contesto di
generalizzata contrazione del fenomeno
infortunistico e del tasso di attività
(occupazione ed ore lavorate) in settori ad
elevata frequenza infortunistica, è
sicuramente un campanello d’allarme da
monitorare attentamente nei suoi eventuali
sviluppi futuri.
La dinamica del fenomeno infortunistico
relativo ai lavoratori stranieri è, invece, quella

che più probabilmente ha risentito del
contesto economico. Dopo anni di costante
aumento dell’incidenza sul totale degli
infortuni occorsi a lavoratori stranieri,
particolarmente evidente per quelli mortali,
nel 2009 si è, infatti, assistito ad una
contrazione degli infortuni denunciati da
stranieri circa doppia rispetto alla media

regionale e ad un sostanziale dimezzamento
dei casi mortali, a fronte di una loro
diminuzione media regionale del 30%
La distribuzione del fenomeno infortunistico
sul territorio regionale ricalca quella degli anni
scorsi, con circa metà dei casi concentrati in
provincia di Torino. Il calo delle denunce è
stato leggermente superiore alla media
regionale solo nelle province a maggior
vocazione industriale, mentre in quelle a
maggior incidenza dell’attività agricola si è
attestato su valori leggermente inferiori alla
media regionale.
Le malattie professionali denunciate,
intrinsecamente poco sensibili al ciclo
economico di breve termine perché originate
dall’esposizione a fattori di rischio avvenuta
anche a molti anni di distanza dalla
manifestazione, mostrano un trend
moderatamente crescente nel settore
industria ed un forte incremento in quello
agricolo, dove le denunce sono decuplicate
nel giro di un lustro grazie ad un verosimile
processo di progressiva emersione di
patologie, prevalentemente di natura
osteoarticolare, in precedenza scarsamente
denunciate.
1 Al momento, nella Banca Dati Istat sono disponibili
solamente i dati aggregati nazionali che rilevano un calo,
in termini assoluti, di 1,65 miliardi di ore, ma non quelli
regionali. E’, però, realistico ipotizzare che quanto rilevato
dall’Istat a livello nazionale in termini di variazione
percentuale rispetto all’anno precedente sia
rappresentativo, eventualmente per difetto, anche della
contrazione registrata in Piemonte.
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Utilizzo dei sistemi informativi per la
programmazione delle attività di
prevenzione nei luoghi di lavoro
di A. Bena e S. Santoro (ASL TO3)

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Coordinato da Antonella Bena (Regione
Piemonte) e Alberto Baldasseroni (Regione
Toscana), il Gruppo di lavoro nazionale Flussi
Informativi, in collaborazione con l’INAIL,
l’ISPESL, il coordinamento delle Regioni e
Province Autonome e L’ IPSEMA, ha
realizzato un documento informativo con lo
scopo di fornire alcuni elementi utili alle
decisioni sulla programmazione degli
interventi per la prevenzione nei luoghi di
lavoro. Il tema di questa prima pubblicazione
riguarda gli “INFORTUNI”, scelta dovuta
essenzialmente alla disponibilità di dati e di
esperienze già condotte in Italia, più
numerose e di migliore qualità. Il documento
è indirizzato soprattutto a:
     TECNICI che supportano i decisori delle

politiche sanitarie nelle sedi istituzionalmente
preposte;
     OPERATORI DELLA PREVENZIONE

di tutte le amministrazioni;
 Le FORZE SOCIALI che potranno

leggere con chiarezza i criteri che stanno alla
base delle scelte operative che li riguardano
da vicino.

Sappiamo quanto sia importante che a livello
locale (regione, provincia, distretto, ASL)
l’analisi delle priorità d’intervento sui rischi
lavorativi sia effettuata in base alle migliori
informazioni disponibili per quell’area:
1) sulla struttura produttiva del territorio;
2) sulla distribuzione per settore e
occupazione della popolazione residente;
3) sul numero d’infortuni e di patologie che
potenzialmente derivano dall’esposizione a
rischi noti.

Questa pubblicazione arriva in un momento
cruciale in cui le Regioni sono impegnate nella
programmazione del prossimo piano
nazionale della prevenzione. Non solo offre
indicazioni per la pianificazione di medio e
lungo periodo a livello nazionale e
regionale, ma anche strumenti utili per le
scelte annuali a livello di servizi territoriali. Il
frutto dell’esperienza e della condivisione
maturata negli ultimi dieci anni dal Gruppo di

Lavoro Nazionale Flussi Informativi; un
importante esempio di come può funzionare
l’integrazione d’informazioni nell’ambito del
Sistema Informativo Nazionale per la
Prevenzione nei luoghi di lavoro previsto
dall’art. 8 del testo unico in materia di salute
e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Il documento offre supporto tecnico e
suggerisce strumenti e metodi che tengono
conto della qualità e dei limiti dei sistemi
informativi disponibili e delle esperienze finora
condotte in Italia, senza avere la pretesa di
sostituire i decisori e/o agli operatori della
prevenzione, ai quali restano la responsabilità
e la scelta delle decisioni.
Nonostante l’aggiornamento dei sistemi
informativi disponibili non sia in grado di
seguire rapidamente i veloci cambiamenti del
mercato del lavoro, il loro utilizzo permette
di sviluppare un insieme di ragionamenti che
aiutano complessivamente gli attori della
prevenzione a lavorare per priorità.

I CONTENUTI
1. Le schede operative: Il cuore principale
del documento è costituito da schede che si
riferiscono a problemi concreti della
programmazione:
All’interno delle schede sono sinteticamente
elencate le caratteristiche del problema
affrontato, le azioni suggerite per risolverlo,
le cautele da tener presenti, i punti di forza e
di debolezza. I contenuti delle schede sono
frutto della raccolta delle esperienze attivate
in Italia su questi argomenti e della
discussione all’interno del gruppo di lavoro
INAIL – ISPESL – Regioni - IPSEMA. Le
indicazioni operative suggerite tengono
conto delle opportunità e dei limiti presenti
nei sistemi informativi correnti attualmente
disponibili in Italia con lo scopo di utilizzare
un linguaggio comune che permetta un
migliore confronto tra enti diversi.

2. I documenti di approfondimento:
Misure sintetiche di salute delle

popolazioni (Summary Measures of
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Population Health); a cura di Alberto
Baldasseroni, Filippo Ariani.

Metodologia per il calcolo della speranza
di vita usata negli studi di tipo assicurativo,
negli studi di tipo demografico e di tipo
sociale; a cura di Giuseppe Morinelli

Disomogeneità tra numeratori e
denominatori nel calcolo degli Indicatori; a
cura di Roberto Agnesi e Alberto Baldasseroni

Il fenomeno della Sottonotifica; a cura
di Roberto Agnesi, Antonella Bena, Claudio
Calabresi

Frequenza e/o Gravità; a cura di
Gabriella Madeo

Indicatori proporzionali utili per la
descrizione del rischio infortunistico in
assenza di informazioni sul denominatore;
a cura di Antonella Bena

Gli eventi sentinella; a cura di Antonella
Bena, Alberto Baldasseroni

Trattare l’incertezza delle stime; a cura
di Alberto Baldasseroni, Antonella Bena
3. Il glossario: essenziale di 17 termini tecnici
utile soprattutto per i non addetti ai lavori.

DOVE TROVARE IL DOCUMENTO

E’ possibile scaricare il documento all’interno
dell’area Metodi e strumenti del Focus
Infortuni nel sito Dors:
www.dors.it/infortuni_lavoro

E anche dal sito EPICENTRO:
www.epicentro.iss.it/focus/lavoro/sistemiInformativi.asp

Sono previsti sia l’aggiornamento periodico
del documento, sia l’aggiunta di nuovi temi
come le patologie lavoro-correlate. Inoltre,
in occasione di sviluppi e miglioramenti del
sistema e dei software di riferimento
(epiwork, epiweb), presto sarà disponibile
agli operatori, all’interno del sito INAIL, in
un’area web dedicata all’iniziativa, una serie
di tools che renderanno più semplice reperire
e leggere i dati di un territorio anche in base
ai suggerimenti proposti in questa
pubblicazione.
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Il Sistema Informativo Nazionale
integrato per la prevenzione (SINP)
di A. Bena e S. Santoro (ASL TO3)

Indicazioni per la valutazione dello stress
lavoro-correlato

La Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro, nella riunione del
17 novembre 2010, ha approvato le indicazioni
per la valutazione del rischio da stress lavoro-
correlato ai sensi dell’articolo 28, c. 1-bis, del
D.lgs. n. 81/08 e smi.
Le indicazioni sono contenute nella lettera
circolare del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali del 18 novembre 2010.
Le indicazioni consistono in un percorso
metodologico che rappresenta il livello minimo
di attuazione dell’obbligo di valutazione del
rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori
di lavoro pubblici e privati e costituiscono un
essenziale strumento di indirizzo ai fini della
corretta attuazione delle previsioni di legge in
materia di valutazione del rischio, con riferimento
alla peculiare e innovativa tematica del rischio
da stress correlato al lavoro. Il documento è
disponibile all’indirizzo:
 http://www.lavoro.gov.it/

Al fine di creare un valido sistema informativo
nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro, il 25 luglio 2002 è stato siglato un
Protocollo d’intesa tra INAIL, ISPESL e
Regioni e Province Autonome.
In esso si è messo in evidenza un piano per
il futuro a favore della prevenzione in cui  è
stata data particolare enfasi alla costruzione
di un sistema informativo integrato per la
prevenzione nei luoghi di lavoro, a partire
dall’accordo di attivare flussi informativi
reciproci ed azioni comuni.
L’evoluzione di questa iniziativa negli ultimi
anni ha cominciato a coinvolgere altri soggetti
come l’IPSEMA, l’ente che assicura i
lavoratori marittimi recentemente confluito
con ISPESL in INAIL, i Ministeri della Salute e
del Lavoro e il Centro di Prevenzione e
controllo delle malattie (CCM) del Ministero
della Salute.
Grazie a questo coinvolgimento nel luglio
2007 si è condiviso un nuovo Protocollo che
ha definito la cooperazione di tutti gli enti
per la realizzazione del Sistema
Informativo Nazionale integrato per la
Prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro e
per la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori.
Un’ulteriore evoluzione è stata possibile a
seguito di quanto disposto dall’art. 8 del D.lgs.
81/08 e smi, che prevede: 1) l’istituzione
del SINP nei luoghi di lavoro al fine di “fornire
dati utili per orientare, programmare,
pianificare e valutare l’efficacia della attività
di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali relativamente ai lavoratori
iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici
e di indirizzare le attività di vigilanza,
attraverso l’util izzo integrato delle
informazioni disponibili negli attuali sistemi
informativi, anche tramite l’integrazione di
specifici archivi e la creazione di banche dati
unificate”; 2) il trasferimento al SINP delle
informazioni riguardanti gli infortuni al di sotto
dei tre giorni, acquisite da INAIL e dall’IPSEMA
per i rispettivi ambiti.
Come supporto a questi obbiettivi, infine, è
attivo da qualche anno il Gruppo di lavoro
nazionale Flussi Informativi che ha
progettato, prodotto e distribuito
informazioni e dati utili per la conoscenza
del territorio, per definire priorità di rischio e

d’intervento, per pianificare e valutare
attività attraverso un database distribuito a
ogni Regione, ASL, Direzione regionale, Sedi
INAIL, ISPESL. Caratteristiche importanti di
questo database sono la periodicità annuale
ed il processo di adeguamento in continuo
dei dati anche sulla base delle esperienze e
dei “ritorni” dagli utilizzatori, nella logica di
perseguire un miglioramento continuo della
qualità dei dati.
Il sistema contiene:

gli archivi anagrafici di aziende e unità
produttive (integrati tra INAIL e ISPESL)

gli archivi degli eventi denunciati e definiti
(infortuni e malattie professionali, tabellate
e non)

chiavi di lettura (e glossario) per
l’interpretazione dei fenomeni e dei dati

indicatori statistici di sintesi
un software di gestione dei dati (EPIwork),

aggiornato ogni anno.
Nell’utilizzazione e nel miglioramento
dell’iniziativa sono coinvolti circa un migliaio
di operatori delle Regioni/PA, delle ASL e
dell’Inail, distribuiti su tutto il territorio
nazionale.
In quest’ambito è stato anche progettato e
realizzato il Sistema Nazionale Integrato
di sorveglianza permanente sugli
infortuni mortali.


