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CHI SIAMO
UOPSAL - Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro,
sede di Forlì (Responsabile dr. Lamberto Veneri)
Dipartimento di Sanità Pubblica
AUSL della Romagna
 Il nostro mandato ISTITUZIONALI ci chiede non solo Vigilanza, ma
anche PROMOZIONE, SUPPORTO, ASSISTENZA
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IL PROBLEMA

- Da vari anni l'UOPSAL di Forlì sperimenta forme di assistenza e
supporto alle PMI
- Vari Datori Di Lavoro ci hanno chiesto informazioni su casi di
infortuni e sulle misure di prevenzione, anche mediante
comunicazioni elettroniche.
Infatti da soli non riescono a reperire informazioni affidabili e
complete, né ad analizzarle correttamente a fini preventivi.
- NB: è centrale il ruolo del DDL nell'orientare l'azienda verso una
prevenzione effettiva e interiorizzata (cultura)
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CHE FARE?
Fornire ai DDL le informazioni sugli infortuni:
-informazioni di facile accesso e utilizzo: schede su internet
-affrontare i rischi maggiori: infortuni mortali o gravi

-i più diffusi per comparto produttivo
per ora a FO: metalmeccanico, legno, chimico
-modalità di accadimento più frequente, tratti da:
Nuovi Flussi Inail, InforMo, Inchieste infortuni UOPSAL, PS Forlì

-indicazioni pratiche di prevenzione su 5 ambiti
strutturali, ambiente, organizzazione, personale, esperienza
-per ogni ambito: riferimenti legislativi-tecnici e
checklist di verifica della situazione aziendale
-anche strumenti aggiuntivi: link a siti, risorse, sw, ...
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PERCORSO
Finanziamento INAIL Progetto Nazionale: “Adozione e applicazione di modelli
gestionali sulla salute e sicurezza nel lavoro ed analisi costi benefici: Sviluppo di
metodologie e strumenti operativi per la prevenzione a supporto della Piccola e
Media Impresa” (Resp. scientifico: Dr. Diego De Merich)
Finanziamento Regione Emilia Romagna DGR 2092/2012 (utilizzo degli incassi
delle contravvenzioni per fini di prevenzione)
Un TPAL borsa di studio, Claudia Virgini
Un Ingegnere con incarico libero professionale, Eleonora Bersano
-Statistiche infortuni (essenziale): NFI
-Ricerca dei casi di infortunio: Informo, Indagini infortuni e B.Dati dei PS di Forlì,
-coinvolgimento dei colleghi ispettori,
-prima bozza delle schede
-test con 7 Aziende volontarie (funzionalità informatica, usabilità, tempi,
linguaggio, grafica, utilità, consigli, giudizio)
-pubblicazione finale
-pubblicizzazione
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IL PRODOTTO

SCHEDE INFORTUNI per Comparto, ad accesso libero in:
www.ausl.fo.it/prevenzioneinfortunigravi/
Da Goggle: cercare PREVENZIONE INFORTUNI GRAVI  prima risposta!

Problemi: grafica poco bella (rigidità sw per siti delle PPAA e AUSL unica)
sito lento
non ottimizzato per cellulari
personale che possa ancora lavorarci
Sviluppi:

verifica di diffusione e utilizzo
altri comparti
altro materiale
RETE fra aziende e enti?
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Raccolta
dei
Mancati
Infortuni

Analisi
degli Infortuni
e dei Mancati Infortuni
Stima del
numero
degli
infortuni
aziendali e
dei mancati
infortuni
Autovalutazione
della Sicurezza
Aziendale

SGSL-FO
Sistema di Gestione
della
Sicurezza sul
Lavoro

Questionario di
Clima

i Costi della
sicurezza
i Costi della NON
sicurezza
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