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• Strategia europea di ricerca in  OSH per il periodo 2013-
2020 (https://osha.europa.eu/en/publications/reports/priorities-for-
occupational-safety-and-health-research-in-europe-2013-2020) 
 

PMI:  
• supporto tecnico (modelli e strumenti) 

 
• incentivi economici  

 
• Individuare modelli di intervento specifici rispetto a 
•  necessità e motivazioni della PMI 

 
• Attività di trasferimento e verifica di efficacia degli interventi 

 
• Identificare strategie di comunicazione efficaci adattandole alle 

necessità dei diversi target di utenza 



Indicazioni ILO 
 



Aree di azione strategica a supporto della 
PMI: 

 

• Azione di indirizzo legislativo 

 

• Attività di ricerca 

 

• Interventi di prevenzione mirati 

 



 
Elementi di riferimento metodologico e di opportunità 

operativa derivanti dal D.Lgs. 81/08   (1) 
 
  

 
• Pianificazione e programmazione degli interventi di 

prevenzione (art.5 ,art.7) 
 

• Integrazione e fruibilità dei dati (art. 8) su aziende, 
infortuni,malattie professionali, attività di vigilanza ed 
interventi promozionali 
 

• Buone prassi (art.2 lett.v, art.6 comma 8, lett,d): sviluppo , 
validazione e diffusione in coordinamento con L’ Agenzia di 
Bilbao  
 



 
Elementi di riferimento metodologico e di opportunità 

operativa derivanti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i    (2) 

 
 

 
• Oggetto del processo di VR (art.28 ) e suo riesame (analisi eventi) 

 
• Modalità di effettuazione della VR (art.29): Procedure 

standardizzate (semplificazione documentale e ausili applicativi) ed 
aggiornamenti Decreto del fare (basso rischio ed az. Agricole) 
 

• SGSSL e modelli organizzativi (art.30): semplificazione per PMI 
(MOG) e promozione adozione ed efficace applicazione 

• Informazione e assistenza alla PMI (art.10)  
 

• Attività promozionale e incentivazione  (art.11) 
 



 
Principi ed azioni collegati allo sviluppo di un 

sistema nazionale di supporti alla valutazione e 
gestione dei  rischi: 

 
 

•  Standardizzazione modelli e definizioni 

•  Integrazione dati e informazioni 

• Trasferimento delle conoscenze 

• Semplificazione applicazione legislativa 

• Attività di vigilanza ed assistenza  

• Attività di promozione ed incentivazione 

 







Supporti per: 

• Valutazione rischi di fase/mansione 
 

• Redazione sintetica del DVR ed informatizzazione del 
processo (es. OIRA) 
 

• Monitoraggio/analisi incidenti e infortuni (software 
INFOR.MO) 
 

• Informazione, formazione e addestramento 
 

• Gestione dei processi (Documentazione, Manutenzione, 
Sorveglianza sanitaria, Monitoraggio, Inf/Form/addestr.. ) 
 



Valore aggiunto: standardizzazione 
 

 

• Per l’ approccio metodologico ai processi di 
analisi degli eventi infortunistici e di valutazione e 
gestione dei rischi 

 

 

• Come elemento facilitatore per il dialogo tra gli 
attori del sistema (Istituzioni, Operatori Asl, 
Associazioni, Consulenti, Datori di lavoro/RSPP) 

 



Valore aggiunto: Integrazione dati  
e informazioni 

 
• Nei modelli di supporto proposti si integrano dati tecnici 

(es. standard normativi) con dati quali-quantitativi 
provenienti dai sistemi di sorveglianza nazionali , dall’ 
analisi dei cicli lavorativi (profili di rischio fase/mansione), 
dalle risultanze della attività di ricerca su fattori di rischio 
specifici e dallo sviluppo di buone pratiche validate dalla 
CCP. 
 

• Questo bagaglio di conoscenze viene trasferito, tramite 
strumenti di varia tipologia, agli utilizzatori per sviluppare 
sia più ampie competenze tecniche sia una maggiore 
percezione dei rischi e delle priorità di intervento 
 



Sistema di Sorveglianza Nazionale 
infortuni mortali e gravi e mal. prof 



Banche dati documentali a supporto della VR 
http://www.ispesl.it/documentazione/banchedati.asp 

 





Il percorso di integrazione 
 FASE 

SVILUPPO PROCEDURA 

ANALISI EVENTO 

SUPPORTO:SCHEDA DI MANSIONE 



Valore aggiunto: semplificazione 
 

 
 

• La procedura standardizzata per la valutazione dei rischi 
(PS), attraverso l’utilizzo dei moduli di sintesi, consente di 
registrare i risultati del processo di valutazione, riducendo 
al minimo la “carta” nel DVR (semplificazione documentale)  
 

•  I supporti standardizzati (SCHEDE), utilizzabili come ausili 
(documenti di lavoro) per il controllo  dei livelli di sicurezza 
e salute aziendali rispetto agli standard di legge e alle 
buone pratiche lavorative, guidano il valutatore alla 
identificazione e alla verifica della adeguatezza nel tempo 
delle azioni di prevenzione e protezione messe in atto 



Modulo descrizione fasi e mansioni 



Modulo di sintesi del dvr 



Programma di miglioramento 



SCHEDA SINTETICA DI FASE 


