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Il 6 agosto 2020, con Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, è stato adottato
il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025. La Regione
Liguria, con DGR n° 1092-2020 del 18/12/2020, ha recepito il documento
facendone propri la visione, i principi, le priorità e la struttura, con l’impegno ad
adottarli e tradurli nel PRP 2020-2025, poi approvato con DGR n° 1224 del
23/12/2021

Il PNP 2020-2025 e il PRP rappresentano pertanto gli strumenti di
riferimento per la pianificazione degli interventi di prevenzione e
promozione della salute da realizzare sul territorio

http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2020/seduta-del-06082020/atti/repertorio-atto-n-127csr/
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5029_0_file.pdf


PROGRAMMI PREDEFINITI

PP7 – PREVENZIONE IN EDILIZIA 
ED AGRICOLTURA
PP8 – PREVENZIONE RISCHIO  
CANCEROGENO, PATOLOGIE  
APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO, 
STRESS LAVORO CORRELATO

PP6 – PIANO MIRATO DI 
PREVENZIONE

Andamento di infortuni e M.P.

Caratteristiche socio-economiche del tessuto 
produttivo

AMBITI SPECIFICI D’INTERVENTO

Pregresse attività di controllo

Molteplicità e pericolosità dei rischi

INDIVIDUAZIONE DI CRITICITÀ LIVELLO DI SETTORE E DELLA RAPPRESENTATIVITÀ 
SUI TERRITORI DELLE AZIENDE SANITARIE LIGURI

ANALISI DI CONTESTO COORDINATA E CONDIVISA DAI SERVIZI PSAL



OGNI SERVIZIO PSAL TRA QUELLI DELLE AASSLL LIGURI È STATO INDIVIDUATO COME 
CAPOFILA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PIANO MIRATO, IN 
BASE ALLA SPECIFICITÀ DEL PROPRIO TERRITORIO

• settore lapideo, con particolare attenzione al
rischio da patologie professionali dell’apparato
muscolo-scheletrico

• settore della lavorazione del legno (anche nel
comparto della cantieristica navale), per quanto
concerne il rischio cancerogeno professionale
(tumori naso-sinusali) da inalazione di polveri di
legno

• settore delle aziende sanitarie, con focus sul
rischio stress correlato al lavoro

• settore agricolo con focus su rischio chimico,
ribaltamento, investimento

• settore edile con focus su minimo etico e cadute
dall’alto



Il settore lapideo, unitamente alle competenze del settore estrattivo, divenute
cogenti con la L.R. 12/2012, rappresenta tuttora un onere molto significativo sia dal
punto di vista organizzativo, dato il notevole numero di siti presenti sul territorio
ligure, che dal punto di vista formativo, in quanto il settore è caratterizzato da
aspetti peculiari non assimilabili a nessun altro ambito lavorativo

Settore governato da norme proprie 
di sicurezza sul lavoro: D.P.R. 128/59, 
D.Lgs. 624/96, Testo Unico sulla Salute 
e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) 
applicato con esplicite esclusioni

Attività ad alto rischio, sia per la 
varietà di agenti fisici, chimici e 
ambientali che per le procedure di 
lavoro adottate anche nell’uso di 
attrezzature e macchinari



PMP

1. Progettazione e coinvolgimento dei portatori di interesse
2. Istituzione  gruppi di lavoro multidisciplinari  e redazione di 

materiale tecnico di approfondimento
3. Specifici percorsi ed eventi formativi sia per operatori Asl che 

per le figure della prevenzione Aziendale (Datori di Lavoro, 
RSPP, Medici Competenti, RLS, ecc.)

4. Stesura di buone pratiche
5. Autovalutazione da parte dell’azienda con una scheda dedicata
6. Attività di assistenza alle aziende nell’applicazione delle buone 

pratiche
7. Ritorno delle schede di autovalutazione
8. Controllo e vigilanza con valutazione dei risultati e report finale



PIANO PREDEFINITO 06 : Piano mirato di Prevenzione

FINE 2022               QUADERNO TECNICO 

Definizione gruppo di lavoro ristretto

Individuazione tematiche maggiormente rilevanti 

Contributi e materiale tecnico ( FAQ, Esempi Applicativi per 
una Valutazione Efficace del Rischio, Check di Valutazione, 
Norme di riferimento e materiale di approfondimento,  Storie 
di infortunio,ecc…)

Aspetti di Salute e Sorveglianza Sanitaria 
con focus su patologie dell’apparato muscolo 
scheletrico



Perché un

QUADERNO TECNICO ? 

INTERSETTORIALITÀ COMUNICAZIONEFORMAZIONE EQUITÀ

Sviluppare un confronto strutturato a livello regionale e territoriale, con
Enti e Parti Sociali, su obiettivi e strumenti per le attività di prevenzione,
controllo e informazione



Perché un

QUADERNO TECNICO ? 

INTERSETTORIALITÀ COMUNICAZIONEFORMAZIONE EQUITÀ

Organizzare percorsi di formazione per le aziende individuate e percorsi
di formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro



Perché un

QUADERNO TECNICO ? 

INTERSETTORIALITÀ COMUNICAZIONEFORMAZIONE EQUITÀ

Produrre report periodici relativi al monitoraggio dei rischi/danni da
lavoro e alle iniziative di prevenzione realizzate

Elaborare e diffondere documenti tecnici relativi alla prevenzione dei rischi



Perché un

QUADERNO TECNICO ? 

INTERSETTORIALITÀ COMUNICAZIONEFORMAZIONE EQUITÀ

Orientare gli interventi a criteri di equità aumentando la consapevolezza
sul potenziale impatto, in termini di disuguaglianze, delle prassi







NORME DI RIFERIMENTO

UNI 9432:2011 “Acustica – Determinazione
del livello di esposizione personale al
rumore nell’ambiente di lavoro”

UNI 9612:2011 “Acustica – Determinazione
dell’esposizione al rumore negli ambienti di
lavoro – Metodo tecnico progettuale”

UNI/TR 11347:2010 “ Acustica – Programmi
aziendali di riduzione a rumore negli
ambienti di lavoro”

UNI EN 458:2005 “Protettori dell’udito:
raccomandazioni per la selezione, l’uso e la
manutenzione”.

MATERIALE DI 
APPROFONDIMENTO

ESEMPIO
APPLICATIVO In cava
si dispone dei seguenti
DPI-u, che vengono
utilizzati abitualmente
per le attività
maggiormente rumorose
come la perforazione e lo
scalzo dei blocchi. Sono
adeguati alla normale
attività lavorativa?

Si ipotizza secondo la
norma EN458, come
livello di azione Lact = 80
dB(A)
TIPO 1:SNR 36 dB(A)
TIPO 2:SNR 28 dB(A)





PP

8

PREVENZIONE DEL RISCHIO PROFESSIONALE DELLE 
PATOLOGIE DELL’APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO



ATTIVITÀ ANNO 2022

ANALISI DEL CICLO DI 
LAVORO

DEFINIZIONE 
CAMPIONE

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO

INDIVIDUAZIONE 
DISTURBI MSK

QUALITÀ, 
APPROPRIATEZZA, 

EFFICACIA DELLA S.S.

BUONE PRATICHE
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INDIVIDUAZIONE DISTURBI MSK

somministrazione ai lavoratori di 
un questionario in forma anonima  



ANALISI DEL CICLO DI 
LAVORO

Modalità
Campione preliminare  

Risultato atteso
Produzione schede

Strumenti 
Intervista

coinvolgimento imprese volontarie

schede su rischi da sovraccarico biomeccanico
da somministrare alle aziende

un’impresa per ogni settore: cava a cielo
aperto, cava in sotterraneo, laboratorio



DEFINIZIONE 
CAMPIONE

Modalità
Invio schede alle 

imprese

Strumenti
Schede

Risultato atteso
Individuazione 

campione definitivo

verranno inviate schede di rilevamento rischi a tutte
le imprese

definizione del campione che sarà oggetto di
valutazione del rischio



VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO

Modalità
Audit   

Risultato atteso
Livello di rischio/MPP

Strumenti 
Check list, 

strumentazione 

accesso in azienda per acquisizione di dati

definizione del livello di rischio da sovraccarico
biomeccanico/individuazione di MPP

immagini, ergocheck preliminare/approfondita
EPM, strumentazione, banche dati, libretti uso
e manutenzione



ELABORAZIONE 
BUONE PRATICHE

Modalità
Elaborazione dati

Strumenti
Attività svolta, 

letteratura

Risultato atteso
Buone pratiche

BUONE PRATICHE

riesame dei dati acquisiti

strumenti utilizzati in precedenza e linee guida,
buone prassi, quaderni tecnici, normativa, ecc...

produzione della buona pratica e della scheda
di autovalutazione



DEFINIZIONE 
CAMPIONE

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO

ELABORAZIONE 
BUONE PRATICHE

Modalità
Invio schede alle 

imprese

Strumenti
Schede

Risultato atteso
Individuazione 

campione definitivo

Modalità
Audit   

Risultato atteso
Livello di rischio/MPP

Strumenti 
Check list, 

strumentazione 

Modalità
Elaborazione dati

Strumenti
Attività svolta, 

letteratura

Risultato atteso
Buone pratiche

ANALISI DEL CICLO DI 
LAVORO

Modalità
Campione preliminare

Strumenti
Intervista 

Risultato atteso
Produzione schede

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4



Si attesta che 

__________________________________

Ha partecipato all’incontro di
«PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

per la tutela della Salute e Sicurezza dei Lavoratori nel comparto lapideo»

Svoltosi il 10 Maggio 2022 a Cicagna dalle 14:30 alle 17:00

Il Direttore S.C. PSAL                    L’Ingegnere Capo (ex D.P.R. 128/59)

Dott. Franco Cavalli      Ing. Francesco Demontis 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


