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CONSUNTIVO 2014
INTRODUZIONE
Nonostante le perduranti difficoltà del Servizio per la riduzione delle risorse professionali un
notevole impegno è stato mantenuto da parte di tutti gli operatori per conseguire obiettivi di qualità e
di miglioramento dei sistemi di gestione della attività.
Un cenno particolare meritano alcune azioni strategiche che hanno particolarmente qualificato
il lavoro del Servizio nel 2014:


Maggiore condivisione della pianificazione, monitoraggio e verifica delle attività tramite brevi
ma regolari incontri settimanali di tutto il personale. Le 28 riunioni, tenutesi nel 2014, hanno
rappresentato un utile momento per lo scambio di informazioni sulla situazione della
prevenzione a livello provinciale e regionale, su problemi emergenti e criticità incontrate nel
lavoro, nonché l’occasione per formulare proposte di miglioramento del Servizio.



Elaborazione della procedura provinciale di vigilanza e relativa modulistica, presentazione del
documento all’Organismo Provinciale di Coordinamento delle attività di Prevenzione e
vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro ex DPCM 21/12/2007 e avvio
dell’operatività secondo la procedura.



Redazione e inserimento nel sito web aziendale del documento “Amministrazione trasparente
controlli sulle imprese” per garantire alle imprese la chiara individuazione e l’agevole
reperimento delle informazioni sui principali obblighi e sui relativi adempimenti imposti dalla
normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché per far conoscere
l’oggetto dei controlli svolti dallo Spisal e le modalità con cui questi vengono effettuati.



Redazione e sperimentazione della procedura 'indicazioni di miglioramento' negli interventi di
prevenzione e vigilanza i cui risultati sono positivi e pertanto questa modalità di lavoro verrà
mantenuta anche per il futuro.



Proposta di revisione e aggiornamento del protocollo prefettizio per la pianificazione di
interventi in materia di sicurezza sul lavoro nel Porto di Venezia in collaborazione con Autorità
Portuale, Autorità Marittima VVF, DTL, INAIL e INPS.



Aggiornamento di alcune procedure di lavoro e redazione di nuove procedure, modulistica ed
istruzioni operative, nella logica del miglioramento continuo di qualità.



Conclusione della campagna “Rischi lavorativi da polveri aerodisperse: prevenzione nelle
attività di movimentazione merci polverulente in ambito portuale”, svolta in collaborazione con
Autorità Portuale, Autorità Marittima, ARPAV e Laboratorio di Igiene industriale del
Dipartimento di Prevenzione, e presentazione dei risultati.
Conclusione del progetto regionale “Prosecuzione per gli anni 2011 e 2012 del Progetto di
informatizzazione del sistema di prevenzione e promozione della salute negli ambienti di
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lavoro del Veneto (Prevnet)” con la sperimentazione negli Spisal delle provincie di Venezia e
Verona di un applicativo regionale per la gestione informatizzata delle attività di ispezione in
edilizia e di notifica dei cantieri e l’elaborazione del documento tecnico, utilizzato per il bando
di gara europea, per l’affidamento della progettazione, sviluppo del Sistema Informativo e dei
servizi collegati SPISAL e STILI di VITA che sostituirà l’attuale software di gestione.

BILANCIO DI GESTIONE
RISORSE PROFESSIONALI E ORE LAVORATE
Nella tabella sottostante, che indica gli operatori e le ore lavorate nel quinquennio 20102014, si rileva che nel 2014 vi è stata la perdita di un medico del lavoro e di due tecnici della
Prevenzione e nel quinquennio c’è stata una riduzione dell’organico di 4 unità. Va inoltre evidenziato
che tra i 18 operatori di cui dispone ora il Servizio 4 usufruiscono della riduzione di orario ex Legge
104 e uno è a part time.
Le ore lavorate complessivamente nel 2014 sono state 29136 con una riduzione di poco meno
del 10% rispetto all’anno precedente e del 23% rispetto al 2010.
Operatori Spisal e Ore Lavorate (La dotazione organica è riferita al 3 dicembre di ciascun anno. Nelle ore
lavorate non sono conteggiate ferie, malattie, permessi studio e altri permessi mentre è conteggiato
l‘orario in straordinario)
2010
2011
2012
2013
2014
Figure professionali
n°
h lav.
n°
h lav. n°
h lav. n°
h lav. n°
h lav.
Direttore Servizio
1
1884 1
1829 1
1867 1
1734 1
1816
Dirigenti Medici
4
5842 4
5448 4
6501 4
6567 3
5279
Dirigenti non medici
1
1763 1
1687 1
1803 1
1861 1
1603
Tecnici prevenzione
10
17587 11
15442 10
14745 9
13118 7
11845
A.S. Infermieri
4
6122 3
4527 3
4226 3
4166 3
4268
Amministrativi
3
4543 3
5124 3
4327 3
4468 3
4325
Totale
23
37741 23
34057 22
33469 21
31914 18
29136

Va segnalato che nel 2014 si è acquisita la collaborazione di una psicologa del lavoro e
dell’organizzazione, di un laureato in chimica, con contratto a progetto per 20 ore settimanali
ciascuno, e di un medico del lavoro a contratto SAI per 38 ore settimanali.
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ATTIVITÀ 2014
Nella seguente tabella sono riportati i dati più salienti delle attività svolte nel 2014
ATTIVITA’

640



VIGILANZA (n. tot. unità locali ispezionate)
cantieri edili (unità locali ispezionate)



cantiere per bonifica amianto e siti inquinati (unità locali ispezionate)

123



agricoltura



navalmeccanica



porto

4



aeroporto

4



aziende con titolare extracomunitario



altri comparti



vigilanza correlata ad indagini per infortuni sul lavoro e mal. professionali

267
8
13

17
130
74

PRESCRIZIONI (n. tot. verbali con 758 e sanzioni amministrative)
DISPOSIZIONE E INDICAZIONI DI MIGLIORAMENTO (n. tot)

132

INFORTUNI SUL LAVORO INDAGATI E ACCERTATI
MALATTIE PROFESSIONALI INDAGATE

187

PARERI PER NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
PARERI PER LAVORI A CALDO SU NAVI

71

122
89
164

VISITE DI MEDICINA DEL LAVORO (n. tot.)

828

a. visite per sorveglianza sanitaria ex esposti a cancerogeni

575

b. visite di consulenza

253

ACCERTAMENTI CLINICO STRUMENTALI (n. tot)

1353

RICORSI AVVERSO IL GIUDIZIO DEL MC (art 41 c 9 DLgs 81/08)

27

INFORMAZIONE interventi a figure aziendali

224

FORMAZIONE (n. persone formate)

398

PROGETTI REGIONALI
1

N.

11

WEB Cantieri-ispezioni edilizia;

Ovviamente la riduzione del personale e delle ore lavorate ha determinato una riduzione delle
attività del Servizio rispetto all’anno precedente in particolare per la vigilanza e per le indagini per
malattia professionale e ciò ha comportato un’insufficiente copertura dei livelli essenziali di assistenza
definiti dal patto per la salute.

6

RAPPORTO DI SERVIZIO 2014

SPISAL U.L.S.S. 12 Veneziana

ATTIVITA’ IN PRONTA DISPONIBILITA’
Nel 2014 gli Spisal della provincia di Venezia hanno ricevuto 57 comunicazioni di infortuni
gravi nell’immediatezza del fatto dal SUEM 118. Si evidenzia che nel 2014 vi sono state 4
segnalazioni di eventi infortunistici mortali e le segnalazioni di infortuni con codice rosso sono
aumentate del 50% rispetto all’anno precedente.
Nella figura che segue è riportata la distribuzione delle comunicazioni per ULSS e per codice
di gravità degli eventi che in molti casi hanno richiesto l’immediato intervento del personale in pronta
disponibilità con conseguente maggiore efficacia delle indagini.
A seguito delle 29 segnalazioni pervenute allo Spisal di Venezia dal SUEM 118 si è attuato in
20 casi intervento urgente nell’immediatezza del fatto mentre nei restanti 9 la valutazione dell’evento
ha dimostrato che si trattava di casi di gravità e/o dinamica minore che sono stati quindi archiviati.

Comunicazioni urgenti da SUEM a SPISAL della Provincia per
infortuni sul lavoro secondo codice di gravità
16
14

n. chiamate

12
10
8
6
4
2
0
ulss 10
mortale

codice rosso

ulss 12
codice giallo

ulss 13
codice verde

ulss 14
codice bianco

Per quanto attiene alla distribuzione per luogo di evento delle segnalazioni di infortunio comunicate
dal SUEM allo Spisal della ULSS 12 Veneziana questa viene descritta nella seguente figura.
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Distribuzione degli infortuni per luogo d'evento nel
territorio della ULSS 12 Veneziana
3
16

4

4
2

Venezia
Lido e isole
Mestre
Marghera
Marcon Quarto d'Altino

Nel corso del 2014 il personale medico dello Spisal ha anche gestito 40 segnalazioni di decesso di
pazienti, ricoverati negli ospedali o nelle case di cura, per valutare l’eventuale correlazione con
l’esposizione professionale ed esprimere parere sulla necessità o meno di informare dell’evento
l’Autorità Giudiziaria per il seguito di competenza.

OBIETTIVI DI RISULTATO
OBIETTIVI REGIONALI

E’ stata data uniformità, a livello provinciale, della procedura di vigilanza Spisal come
richiesto dall’obiettivo A.6.1 di cui alla DGR 2533/2014 "Obiettivi DG 2014 - Metodologia di
Misurazione degli Indicatori e criteri di verifica degli adempimenti".
Il documento “Procedura per la gestione delle attività di vigilanza, controllo e assistenza sulle
imprese” (all.1), sottoscritto dai direttori degli Spisal delle ULSS 10,12,13 e 14, è stato presentato in
data 20.11.2014 all’Organismo Provinciale di Coordinamento delle attività di Prevenzione e
vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro ex DPCM 21/12/2007 e art. 7 D. Lgs. 81/2008.
OBIETTIVI AZIENDALI DI BUDGET

1.

E’ stato elaborato ed inserito nel sito web aziendale il documento “Amministrazione
trasparente controlli sulle imprese” (all.2) in ottemperanza del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013,
sulla base delle indicazioni della Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 24 gennaio 2013, per cui le amministrazioni che effettuano la vigilanza sono
tenute a far conoscere l’oggetto dei loro controlli e fornire risposte alle richieste di
chiarimento sottoposte dagli utenti. Le schede contenute nel documento sono state realizzate
allo scopo di garantire alle imprese la chiara individuazione e l’agevole reperimento delle
informazioni sui principali obblighi e sui relativi adempimenti imposti dalla normativa in
materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
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2.

E’ stato elaborato e condiviso tra SPISAL, UOC Radiologia e UOC Pneumologia il
Protocollo su accertamenti radiologici torace in esposti a cancerogeni professionali al
polmone (vedi capitolo progetti regionali e aziendali). Il protocollo ha quindi trovato
applicazione al 100% dei soggetti in follow-up;

3.

E’ stata progettata e realizzata una specifica campagna “Prevenire il rischio da
movimentazione manuale dei carichi in aziende aeroportuali di handling” che ha interessato le
tre aziende del settore operanti nell’aereoporto di Venezia i cui risultati (vedi capitolo
vigilanza sui rischi lavorativi) hanno consentito di uniformare e migliorare le metodologie per
la valutazione del rischio e di definire le relative misure di prevenzione;

4.

Sono stati analizzati nel primo semestre del 2014 tutti i casi di infortunio per patologia
osteoarticolare, registrati dal pronto soccorso ospedaliero per individuare i settori in cui tali
eventi si verificano con maggiore frequenza ai fini di definire idonei interventi di prevenzione
(vedi nel capitolo progetti regionale e aziendali ”Analisi certificati d'infortunio che possono
evolvere in malattie professionali dell'apparato osteoarticolare”);

5.

Redazione e sperimentazione della procedura 'indicazioni di miglioramento' negli interventi di
prevenzione e vigilanza contenuta all’interno della “Procedura per la gestione delle attività di
vigilanza, controllo e assistenza sulle imprese” (all.1). I risultati di tale sperimentazione sono
positivi e pertanto questa modalità di lavoro verrà mantenuta anche per il futuro;

6.

E’ stata realizzata una campagna di prevenzione e vigilanza su 18 ditte con manodopera
extracomunitaria operanti presso lo stabilimento Fincantieri per corrispondere a una specifica
indicazione regionale sul controllo delle cosiddette “aziende etniche” e al Protocollo di
legalità sottoscritto in Prefettura di Venezia per potenziare le condizioni di sicurezza e di
legalità nel sistema dei lavori in appalto presso il cantiere navale Fincantieri di Marghera. La
campagna è descritta nel capitolo vigilanza sui rischi lavorativi. Nel 2014 sono state inoltre
controllate due aziende etniche del comparto alberghiero e ristorazione;

7.

Le ferie residue al 31.12.2014 sono state ridotte del 20% rispetto all’anno precedente.
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INFORTUNI SUL LAVORO
Per una trattazione più articolata e completa degli infortuni sul lavoro si rinvia all’allegato 3
“Infortuni sul lavoro: inchieste 2014”.
EPIDEMIOLOGIA
Gli infortuni sul lavoro, sebbene costantemente in calo nel nostro Paese, al netto della
diminuzione degli occupati, continuano a rappresentare un pesante onere, sia per l’entità dei costi
economici, assicurativi e non assicurativi, valutabili nell’ordine di circa 51 miliardi l’anno, sia per i
costi sociali ed umani di disabilità e morti evitabili.
I Flussi Informativi Inail-Regioni e
Province autonome (aggiornati aprile 2013)
evidenziano tra il 2007-2012 un
decremento degli infortuni riconosciuti
del 27% (da 689.259 a 502.337), superiore
al 20% fissato come obiettivo UE.
Ciò a fronte di una sostanziale
stabilità del dato degli addetti assicurati,
tra il 2007 ed il 2011 lievemente diminuiti
(-3%), il che ha comportato la diminuzione
- 27% degli infortuni
-3% degli assicurati
-25% Incidenza
2007-2012
2007-2012
infortunistica 2007dell’incidenza infortunistica in misura
2012
superiore al 25%.
Gli infortuni mortali sul lavoro denunciati e riconosciuti da INAIL (1.321 nel 2000) sono
anch’essi scesi da 1.178 del 2007 a 811 del 2012 (- 31% in 5 anni): circa il 50% di tale quota è
composta da infortuni stradali, parte in occasione di lavoro e parte (per il 25% del totale) in itinere.

Nel 2012, rispetto agli
infortuni riconosciuti (al netto
degli infortuni in itinere), le
costruzioni incidono per
l’11%, i trasporti per il 10%,
gli alberghi e ristoranti per il
10%, l’agricoltura per il 9%,
le “attività immobiliari” per
l’8%, l’industria dei metalli
per il 7%.

12
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%
Se si considerano i
soli
infortuni
gravi
riconosciuti (escludendo gli
infortuni in itinere) le
costruzioni incidono per il
14%, l’agricoltura per il
12%, i trasporti per il’11%,
le “attività immobiliari” per
il 7%, l’industria dei metalli
per il 6% così come i servizi
pubblici.
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Percento su totale infortuni nazionali (esclusi in itinere) 2012
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La distribuzione degli infortuni tra i due sessi, anche tenuto conto del lento aumento nel
tempo dell’occupazione femminile, mostra comparativamente un progressivo aumento degli infortuni
nei luoghi di lavoro nelle donne, che nel 2000 rappresentavano una percentuale del 20%, nel 2007
erano pari al 23% e nel 2012 sono saliti al 28%.
Conoscenze fondamentali sui determinanti degli infortuni sono fornite dal progetto
INFORMO, creato per approfondire l’analisi delle cause degli infortuni gravi e mortali ed alimentato
dai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle ASL. Dall’analisi di più di
3000 infortuni emerge che i due determinanti più frequenti risultano essere le pratiche scorrette e
problemi di organizzazione del
lavoro.
Gli
infortuni
nel
territorio di competenza della
ULSS 12 sono in costante
diminuzione a partire dal
2001, come appare nel grafico
in cui sono riportati i dati
INAIL per gli “infortuni
definiti” aggiornati al 2010.

Numero di infortuni definiti positivamente dall’INAIL (esclusi in itinere, a
studenti, sportivi, colf e detenuti che lavorano nell’industria)
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Gli infortuni mortali registrati dal 2003 al 2014 hanno avuto l’andamento riportato nel
grafico seguente.
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I comparti produttivi di accadimento sono evidenziati di seguito.
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INDAGINI PER INFORTUNIO SUL LAVORO
In totale sono stati segnalati N. 3299 infortuni, con una riduzione del 15% rispetto all’anno
precedente, per la cui gestione è stata seguita la “Procedura regionale per la conduzione delle
indagini giudiziarie per infortunio”.
Gli Enti da cui è pervenuta l’informativa degli infortuni e sulla base della quale il Servizio si è
attivato sono stati principalmente il Pronto Soccorso 31%, il SUEM 28% e l’INAIL 17 %.

POLIZIA DI
STATO
CARABINIERI
2%
1%
Non comp.
AUTORITÀ
QUESTURA 3%
MARITTIMA
3%
1%
ALTRO
7%
PROCURA
DELLA
REPUBBLICA
7%
INAIL
17%

PRONTO
SOCCORSO
31%

118-SUEM
28%

Dal totale sono stati selezionati tutti gli infortuni gravi e gravissimi (ex art. 583 e 590 c.p.) per
i quali vi è l’obbligo di procedere d’ufficio.
Nel caso in cui, sulla base della dinamica riportata nella documentazione sanitaria, non si
fossero ravvisate responsabilità, si è proceduto alla “archiviazione” senza ulteriori azioni.
Analogamente si è operato, se l’infortunio era occorso al titolare/datore di lavoro, in itinere, stradale
in occasione di lavoro, scolastico e connesso a situazioni da dolosità (es. risse, rapine ecc.).
Sui restanti infortuni gravi e gravissimi è stata quindi eseguita una “scrematura” mediante
accertamenti con telefonata all’infortunato o con valutazione delle s.i.t. (sommarie informazioni
testimoniali) rese ad altro Ente, a seguito dei quali si sono archiviate alcune pratiche non sussistendo
ipotesi di violazioni o responsabilità di terzi nell’accadimento dell’evento. In caso contrario la pratica
è stata assegnata per eseguire l’inchiesta di polizia giudiziaria.
Relativamente agli infortuni così detti “non gravi” perché con prognosi <= 40 giorni e senza
postumi permanenti, per i quali non sussiste l’obbligo di procedere se non a seguito di querela di
parte, sono stati selezionati quelli che riportavano modalità di accadimento gravi. Anche per questi si
è proceduto, con criteri analoghi a quelli sopra descritti: accertamento, indagine o archiviazione.
In base ai succitati criteri, sono state condotte 71 indagini per un totale di 73 infortunati in
quanto in alcuni incidenti vi sono stati più infortunati. Nella tabella viene riportato anche il numero di
quelli accertati e archiviati.
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Numero totale di infortuni gravi indagati, accertati e archiviati
ESITO INFORTUNIO

Infortuni
Indagati

Accertati

Archiviati

INVALIDITÀ TEMPORANEA > 40 GIORNI

51

49

35

INVALIDITÀ TEMPORANEA FINO A 40 GIORNI

19

65

6

INVALIDITÀ PERMANENTE

1

-

-

DECESSO

2*

-

-

73

114

41

Totale

Totale 228

*Nel 2014 vi è stato 1 infortunio mortale in orario di lavoro il secondo è stato il decesso a seguito dell’infortunio
avvenuto nel 2013 e del quale le indagini erano ancora in corso.

Il 70% degli infortuni indagati ha determinato inabilità temporanea maggiore di 40 gg e solo
uno ha riportato esiti invalidanti permanenti, mentre il 26% dei casi ha concluso il periodo di inabilità
in meno di 40gg.
Per gli infortuni gravi vi sono state, inoltre, 13 attività di accertamento e 35 archiviazioni.
Delle 71 inchieste di infortunio, il 30% (21) sono state oggetto di almeno un provvedimento
di prescrizione ex D. Lgs 758/94 per lesioni colpose, per un totale di 29 verbali (ogni inchiesta può
generare più verbali per soggetti diversi) con il riscontro di 43 violazioni ad articoli del D. Lgs.
81/08.
Di seguito si rappresenta la distribuzione percentuale della tipologia di articoli violati.

Altri
14%

Titolo I - Gestione
della prevenzione
33%

Titolo III - Uso delle
attrezature di
lavoero
44%
Titolo II - Luoghi di
lavoro
9%
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Il 44% degli articoli contestati viene attribuito a non conformità delle attrezzature di lavoro ai
requisiti di sicurezza previsti dal titolo III del D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza del lavoro: principalmente
rischio meccanico per mancanza delle protezioni contro il contatto di organi lavoratori in movimento
o per la non idoneità delle attrezzature al lavoro da svolgere; un caso ha riguardato il pericolo di
contatto elettrico.
Le violazioni al Titolo I, pari al 33% del totale, riportano alla gestione della prevenzione nei
luoghi di lavoro, in particolare: obblighi del datore di lavoro e dei preposti di vigilare sull’osservanza
delle norme antinfortunistiche e delle disposizioni aziendali; obbligo dei lavoratori di rispettare le
disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza; valutazione dei rischi;
formazione/informazione dei lavoratori.
Questi dati evidenziano come le insufficienze di tipo organizzativo, oltre a quelle tecniche,
siano state un fattore importante nella determinazione degli infortuni.
Altri articoli violati ricadono nel Titolo II 9% per la non conformità dei luoghi di lavoro, tra
cui la viabilità all’interno dell’azienda che ha portato a contatti con mezzi operativi in movimento.
Nel restante 14% dei casi si è trattato di non idoneità della segnaletica di sicurezza e per
inidoneità delle opere provvisionali nei cantieri.
Le principali modalità di accadimento degli infortuni indagati sono state: la caduta dall’alto
22%; colpito/urtato da (esclusi veicoli) 19%; contatto con parti pericolose di attrezzature di lavoro
15%; schiacciato da (esclusi veicoli) 8%; caduto in piano 8%; investito da veicoli 7%; altri 21%.

Modalità di accadimento
altri
21%

caduta dall'alto
22%

investito/urtato
da veicolo
7%
a contatto con
15%

colpito/urtato da
(esclusi veicoli)
19%

caduto in piano
8%

schiacciato da
(esclusi veicoli)
8%

Dal grafico successivo si evidenzia che il 40% degli infortuni indagati è avvenuto nella sede
operativa dell’azienda di appartenenza dell’infortunato, per il 57% si sono verificati durante lavori in
appalto in altra azienda o in cantiere; i rimanenti 3% in strada o altri luoghi.
15

RAPPORTO DI SERVIZIO 2014

SPISAL U.L.S.S. 12 Veneziana

Luogo dell'infortunio
Az. proporia
40%

Altra azienda
31%

Altro luogo
3%
Cant.
26%

Analizzando il comportamento del lavoratore o di terzi, che ha determinato o aumentato la
probabilità di accadimento, nel 60% dei casi si è trattato di un comportamento non corretto e non
prudente, nel 7% dei casi non sono stati rilevati comportamenti scorretti e nel 33% non è stato
possibile esprimere un giudizio.

Comportamento
non corretto e
non prudente
60%

Comportamento
corretto e
prudente
7%

Comportamento
non valutabile
33%

Tra i comportamenti non corretti prevale la voce “posizione o atteggiamento poco sicuro” del
lavoratore 32%, “uso improprio di macchine, apparecchiature, attrezzi o delle mani” 11%,
sistemazioni improprie di materiali 8% e “mancato o errato uso di mezzi di protezione” 5%.
Le misure preventive che avrebbero evitato o ridotto la probabilità di accadimento sono
individuabili nell’adozione di adeguate procedure, nella formazione, nelle misure tecniche come
emerge anche dall’analisi delle violazioni in precedenza esaminate.
Il Servizio, in alcuni casi di eventi particolarmente significativi per gravità e dinamica, e
accaduti con modalità infrequenti e poco note, provvede a diffondere specifiche informative di
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allarme dirette alle associazioni di categoria interessate per promuovere l’adozione di idonee misure
preventive.
Nel 2013 era stato diramato l’allarme riguardante il trasporto di containers con semirimorchio
all’interno dell’area portuale.
Infatti si erano verificati degli incidenti, di cui uno con infortunio grave, dovuti alla caduta a
terra del container trasportato sul semirimorchio del camion spola. Le conseguenze in tali casi sono il
sollevamento della cabina di guida, per effetto del ribaltamento del semi rimorchio e conseguente
caduta del container, e la successiva ricaduta della cabina stessa con impatto violento a terra che
provoca una sollecitazione pericolosa sull’operatore al suo interno. Dall’analisi degli incidenti si era
arrivati alla conclusione che le cause erano dovute al non corretto posizionamento dei containers sui
pianali dei semirimorchi e all’eccessiva velocità dei mezzi nell’affrontare le curve durante il
trasporto.
Pertanto, oltre ad intervenire con atti di prescrizione sul terminal in cui si erano verificati gli
incidenti, era stato diramato l’allarme per mettere a conoscenza di tale pericolo anche gli altri gestori
delle aree portuali in cui si eseguivano queste operazioni di movimentazione merci.
Nel 2014 si è proceduto, presso due aziende che utilizzano camion spola, a controlli
documentali che hanno permesso di accertare l’adozione delle buone pratiche per eseguire detti lavori
in sicurezza.
Per verificare l’effettiva implementazione delle procedure di lavoro, sono stati condotti dei
sopralluoghi nelle banchine durante il caricamento dei camion spola con i containers da 40 e 20 piedi
che sono quelli normalmente movimentati nelle operazioni di carico/scarico delle navi.
Inoltre, si è presa visione della segnaletica orizzontale e verticale realizzata per tracciare i
percorsi dei mezzi per evitare le curve eccessivamente strette che, come già detto, determinano, se
condotte a velocità relativamente elevata, il ribaltamento dei semirimorchi per lo sbilanciamento dei
containers trasportati.
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MALATTIE PROFESSIONALI
EPIDEMIOLOGIA
Dai dati pubblicati dall’Inail emerge che in Italia la serie storica del numero delle malattie
professionali continua a registrare un andamento crescente. Nel 2013 le denunce di malattia sono
state circa 51 mila e 900, con un aumento di poco più del 47% rispetto al 2009 (grafico 1). I
lavoratori deceduti nel 2013 con riconoscimento di malattia professionale sono stati 1.475 (quasi il
33% in meno rispetto al 2009), di cui 376 per patologie asbesto-correlate.
Grafico 1: Malattie professionali denunciate in Italia periodo 2009-2013
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Più della metà delle malattie professionali denunciate ogni anno sono rappresentate dalle
malattie osteomuscolari che mostrano una netta tendenza all’aumento passando da 19.909 del 2010 a
30.454 del 2013 (+53%). I tumori rappresentano circa il 5% del totale, in media circa 2.600 all’anno,
e sono incrementati del 20% nello stesso periodo. Le ipoacusie da rumore al contrario hanno subito
una flessione del 14% (grafico 2).
Grafico 2:Andamento delle principali tipologie di malattie professionali denunciate
in Italia nel periodo 2010-2013
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L’Inail nel 2013 non ha pubblicato i dati regionali sulle malattie professionali e pertanto le
ultime statistiche in Veneto fanno riferimento al 2012 ed evidenziano un aumento di 17 denunce di
malattia professionale rispetto all’anno precedente. Pertanto se nel 2011, con un decremento di circa
il 10%, la regione presentava una tendenza inversa rispetto alla situazione nazionale, nel 2012 il
fenomeno ha fatto registrare un lievissimo aumento: le malattie professionali denunciate all’Inail
sono state 2.245, con un aumento percentuale dell’0,7%. Circa il 58% delle denunce riguardavano
affezioni dell’apparato muscolo-scheletrico, il 22% ipoacusie da rumore, il 9% patologie
neoplastiche, il 7% disturbi dell’apparato respiratorio e il 4% malattie cutanee.
Nella tabella 1 sono riportati i dati della Regione Veneto relativi all’andamento delle denunce
di malattie professionali agli SPISAL regionali nel quadriennio 2010-2013. Complessivamente le
patologie denunciate sono numericamente costanti negli ultimi tre anni, mentre è in continua
mutazione la rilevanza delle singole patologie; specificatamente le ipoacusie sono in costante calo, le
patologie dell’apparato muscolo-scheletrico sono in crescita, le dermatiti sono quasi dimezzate dal
2012 al 2013, i mesoteliomi sembrano in diminuzione.
Tabella 1 – Malattie professionali denunciate agli Spisal del Veneto, anni 2010-2013.
PATOLOGIA

2010

2011

2012

2013

Ipoacusie

588

523

453

354

Dermatiti

72

69

95

50

Patologie apparato respiratorio

153

141

129

152

Patologie muscolo-scheletriche

796

932

912

1.043

Tumori

112

117

191

153

Mesoteliomi

116

114

105

89

Patologie da disagio lavorativo

21

24

22

24

Altre patologie

40

60

57

106

1.898

1.980

1.964

1.971

TOTALE

Gli ultimi dati sulla distribuzione provinciale delle malattie professionali denunciate fanno
riferimento all’anno 2012, dove la provincia di Venezia si situa al terzo posto, dopo Padova e
Treviso. A Venezia, a differenza delle altre province, le patologie più numerose risultano le asbestocorrelate (40%), seguite dalle osteoarticolari (33%) e dalle ipoacusie (10%).
Malattie professionali segnalate e denunciate allo SPISAL della ULSS 12
Nel 2014 sono stati notificati allo SPISAL 134 certificati di malattia professionale redatti da:
medici dei patronati sindacali (35%), ambulatorio di medicina del lavoro dello Spisal Ulss 12 (24%),
ambulatorio altri Spisal (32%), medici specialisti (6%), medici competenti (2%), medici di base
(1%). Inoltre sono stati segnalati, per consulenza sull’attribuibilità al lavoro della malattia, 80 casi da
parte dei medici delle strutture ospedaliere (79%), dal registro mesoteliomi del Veneto (10%),
direttamente dai pazienti (2%), dall’Inail (4%) e dall’A.G. (5%).
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Complessivamente il Servizio ha quindi trattato 214 casi di accertata o sospetta malattia
professionale. La distribuzione per grandi gruppi di malattie è riportata nel grafico 3: più della metà
dei casi segnalati ha riguardato patologie tumorali (53%), seguite da placche pleuriche e patologie
osteoarticolari e muscolo tendinee (16%).
Nel grafico 4 è riportata la distribuzione dei tumori segnalati: nel 86% dei casi si tratta di
patologie neoplastiche con verosimile correlazione con la pregressa esposizione lavorativa ad
amianto (50 tumori del polmone, 36 mesoteliomi della pleura, 3 mesoteliomi del peritoneo e 6 tumori
della laringe). Degni di nota sono poi 6 casi di tumore del fegato e delle vie biliari con possibile
correlazione con la pregressa esposizione a cloruro di vinile monomero.
Grafico3: Malattie professionali notificate allo SPISAL nel 2014

Grandi Gruppi di Malattie
15%
16%

53%

3%
1%
7%

3%

2%

tumori
mal. respiratorie
osteoarticolari

ipoacusie
epatopatia
placche pleuriche

cardiovasculopatie
dermatite

Grafico 4: Patologie tumorali notificate allo SPISAL nel 2014
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I grafici sottostanti sull’andamento temporale delle segnalazioni allo Spisal di patologia di
sospetta natura professionale evidenziano la tendenza complessiva alla riduzione dei casi tumorali
(grafico 5); nel 2014 però si è registrato un aumento delle segnalazioni sia per il mesotelioma che per
il tumore polmonare rispetto all’anno precedente.
Per le patologie non neoplastiche (grafico 6), oltre alla bassa numerosità delle ipoacusie da
rumore, si conferma la presenza significativa di placche ed ispessimenti pleurici da pregressa
esposizione all’amianto, evidenziate principalmente con la sorveglianza sanitaria degli ex esposti, che
comunque sembrano in diminuzione negli ultimi 2 anni. Sono stabili le segnalazioni relative alle
malattie osteoarticolari e muscolo-tendinee.
Grafico 5: Andamento temporale delle notifiche di tumori di sospetta natura professionale
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Grafico 6: Andamento temporale delle notifiche di patologia non neoplastica di sospetta natura
professionale
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INDAGINI DI MALATTIA PROFESSIONALE EFFETTUATE DALLO SPISAL
Nel corso del 2014 sono state effettuate 122 indagini di malattia professionale, di cui il 64% con
modalità complesse che comportano l’effettuazione di almeno una delle seguenti attività:
accertamenti sanitari, sopralluogo in azienda, raccolta di sommarie informazioni, rapporto all’A.G.,
atti di prescrizione per l’eliminazione di carenze nell’igiene del lavoro e il ripristino delle condizioni
di tutela della salute dei lavoratori.
La correlazione tra patologia ed esposizione professionale è stata riscontrata in 72 casi, pari al 59%
del totale; in circa 2/3 di questi il fattore di rischio occupazionale è stato ritenuto l’unico fattore
eziologico di patologia, mentre negli altri casi, in particolare per la patologia neoplastica, oltre
all’esposizione professionale si sono riscontrate significative esposizioni a fattori extraprofessionali
(fumo di tabacco, consumo di alcool) o la presenza di suscettibilità individuale.
A conclusione dell’indagine per 44 casi è stato redatto un rapporto all’A.G. perché si sono riscontrati
elementi rilevanti sotto il profilo penale o perché trattasi di patologie gravi e fortemente invalidanti.
In 1 caso, riferibile ad esposizione lavorativa attuale, sono state riscontrate carenze nella formazione
dei lavoratori sui rischi lavorativi specifici della mansione e sulle misure di prevenzione e protezione
da adottare con conseguente violazione della normativa sull’igiene del lavoro e sulla tutela della
salute dei lavoratori procedendo alla comunicazione di notizia di reato all’A.G. e alla definizione di
atto di prescrizione ai sensi D.Lgs 758/94.
Una sintesi dei risultati delle indagini è riportata nella tabella seguente.
Malattie professionali 2014

N°

Totale indagini per malattia professionale

122

Conferma relazione malattia- lavoro

72 (59%)

Rischio lavorativo unico fattore causale

46 (64%)

Concausa rischio lavorativo-altri fattori

26 (36%)

Rapporto all’A.G.

44

Prescrizione ex D. Lgs 758/94 (carente formazione dei lavoratori)

1
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REGISTRO MESOTELIOMI
Nel 2001 è stato attivato in Veneto il Centro Operativo Regionale (COR) per l’identificazione e
approfondimento dei casi di mesotelioma, neoplasia strettamente correlata con l’esposizione alle
fibre di amianto.
Il COR è collocato presso lo SPISAL dell’ULSS 16 di Padova e afferisce, insieme ad altri Registri, al
Sistema Epidemiologico Regionale.
Le modalità di lavoro vedono in Veneto un forte coinvolgimento dei Servizi SPISAL delle ULSS che
effettuano le indagini e trasmettono le risultanze al Registro. Ciò ha permesso in Veneto di valutare
quanto avvenuto dal 1987 (Figura 2.52). Si osserva un andamento crescente dell’incidenza tanto che
la frequenza degli ultimi anni risulta triplicata rispetto ai primi.
Figura 2.52 - Tasso standardizzato d’incidenza del mesotelioma pleurico per provincia e periodo nel genere
maschile (1987-2011). Regione Veneto.

tratta da Relazione Socio Sanitaria del Veneto 2014

Le provincie di Venezia e Padova mostrano la situazione peggiore, conseguente alla presenza del polo
industriale di Marghera e, per Padova, di aziende per la ristrutturazione di mezzi ferroviari e di
produzione del cemento-amianto.
Valutando l’andamento dell’incidenza attraverso modelli per età, coorte di nascita e periodo, il
registro ritiene che il picco massimo d’incidenza del mesotelioma in Veneto sia stato raggiunto e che
si dovrebbe ora assistere a una progressiva lenta diminuzione di nuovi casi di mesotelioma pleurico.
Circa il 78% dei casi di mesotelioma negli uomini risulta aver avuto in Veneto un’esposizione
lavorativa ad amianto (esposizione certa, probabile e possibile); tale percentuale scende al 27% nelle
donne. Nel 5% degli uomini e nel 35% delle donne l'esposizione risulta di origine ambientale (l’aver
abitato in stretta vicinanza con insediamenti produttivi inquinanti) o familiare (convivenza con
soggetti esposti ad amianto sul lavoro).
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I MESOTELIOMI NELLA ULSS 12 VENEZIANA
Nel 2014 lo Spisal di Venezia ha approfondito 20 casi di mesotelioma della pleura per i quali sono
stati inviati al registro i singoli rapporti e i questionari RENAM.
Il fenomeno relativo all’insorgenza del mesotelioma maligno in soggetti che hanno svolto attività
lavorativa nel territorio di competenza della ULSS Veneziana, a partire dal 1995, è stato analizzato in
dettaglio nel rapporto di servizio del 2012. Qui si riporta un aggiornamento relativo alle segnalazioni
allo Spisal di tali patologie e dei risultati delle indagini condotte secondo la procedura di malattia
professionale.
Nel grafico 7 è riportato in azzurro l’andamento nel tempo delle segnalazioni allo Spisal di
mesoteliomi della pleura e la quota di questi che, a seguito delle indagini, sono stati ritenuti riferibili
ad eziologia professionale (in rosso).
Si evidenzia un picco di segnalazioni nel periodo 2001-2003 e un trend in ascesa nel triennio 20102012.
Complessivamente sono stati segnalati nel periodo considerato 469 casi di mesotelioma pleurico e di
questi una percentuale del 62% è stata ritenuta, dopo gli approfondimenti del caso, di origine
professionale.
I nostri dati si discostano da quanto riportato dal registro mesoteliomi per la regione Veneto, in cui la
quota di malattia negli uomini riferibile ad esposizioni lavorative si avvicina al 80%. E’ ipotizzabile
che nella nostra casistica siano più rilevanti, rispetto alla regione, i casi di origine ambientale o
familiare.
Grafico 7: Andamento temporale delle denunce allo Spisal di mesotelioma della pleura e risultati delle
relative indagini
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* Per il 2014 alcune indagini di malattia professionale sono tuttora in corso.
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VIGILANZA SUI RISCHI LAVORATIVI
Nel 2014 sono state controllate complessivamente 640 aziende con 667 interventi ispettivi.
Gli interventi di vigilanza correlati ad indagini infortuni o di malattia professionale nonché i controlli
su cantieri edili e su cantieri per bonifiche di amianto o di siti inquinati sono descritti nei capitoli
specifici; le indagini effettuate su iniziativa del servizio e a seguito di esposti sono state 219.
I settori di attività in cui sono stati effettuati gli interventi sono riassunti col grafico seguente.
Distribuzione delle ispezioni di vigilanza nei comparti produttivi (anno 2014)

Dal grafico si evidenzia una prevalenza dei settori metalmeccanica, commercio e turismo, servizi,
trasporti e comunicazioni, pubblica amministrazione.
Le attività di vigilanza sopra descritte hanno determinato la redazione di 62 atti di
prescrizione, 30 di disposizione e 1 verbale di illecito amministrativo. Tali atti costituiscono la
formalizzazione della necessità da parte delle aziende di intraprendere consistenti azioni di
miglioramento nella gestione e controllo dei propri rischi lavorativi.
Distribuzione delle prescrizioni o disposizioni formalizzate nei comparti produttivi (anno 2014)
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Come mostra il grafico precedente, considerando il rapporto col numero di controlli effettuati,
la percentuale relativa dei provvedimenti formali prescritti alle aziende assume particolare rilevanza
nei settori: metalmeccanica, commercio e turismo, legno e minerali non metalliferi.
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Gli articoli violati del D.Lgs. 81/08 sono stati complessivamente 57, nel dettaglio riassunti
con la tabella seguente. Si rileva che i primi 5 articoli comprendono più del 50% delle contestazioni.
L’importo totale delle contravvenzioni è stato di 74.543 €.
Articoli riscontrati violati nel corso delle ispezioni di vigilanza sulle aziende effettuate nel 2014
Articolo
37
29
71
18
28
17
19
21
64
70
225
20
26
75
80
111
112
122
190
223
238
TOTALE

Argomento
Formazione dei lavoratori
Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Attrezzature di lavoro - Obblighi del datore di lavoro
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Oggetto della valutazione dei rischi
Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Obblighi del preposto
Disposizioni relative a impresa familiare lavoratori autonomi
Luoghi di lavoro - Obblighi del datore di lavoro
Attrezzature di lavoro - Requisiti di sicurezza
Agenti chimici - Misure specifiche di protezione e prevenzione
Obblighi dei lavoratori
Contratti d’appalto – Obblighi connessi
DPI - Obbligo di uso
Impianti e apparecchi - obblighi del datore di lavoro
Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
Idoneità delle opere provvisionali
Ponteggi ed opere provvisionali
Rumore - Valutazione del rischio
Agenti chimici - Valutazione dei rischi
Cancerogeni e mutageni - Misure tecniche

N°
8
7
6
4
4
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
57

%
14,0
12,3
10,5
7,0
7,0
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
100,0

% cum.
14,0
26,3
36,8
43,8
50,8
56,1
61,4
66,7
72,0
77,3
82,6
84,3
86,0
87,7
89,4
91,1
92,8
94,5
96,2
97,9
99,6

Il ruolo aziendale dei soggetti contravvenzionati è indicato nella tabella seguente che
evidenzia come nella gran maggioranza dei casi si sia trattato dei datori di lavoro (87,7%), anche se
sono presenti altri ruoli compresi i lavoratori stessi.
Ruolo aziendale dei contravventori(ispezioni di vigilanza sulle aziende effettuate nel 2014)
Ruolo aziendale
Datore di lavoro
Preposto
Lavoratori Autonomi
Lavoratore
Totale
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N°

%

50
3
3
1
57

87,7
5,3
5,3
1,8
100,0
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VIGILANZA IN EDILIZIA
Nel 2014 il Servizio ha attuato, in continuazione agli anni precedenti, l’incisiva attività di
vigilanza nel comparto edile caratterizzato da un elevato rischio di infortuni gravi e mortali.
La vigilanza nel comparto costruzioni è stata esercitata in modo continuativo per controllare il
maggior numero possibile di cantieri presenti nel territorio, anche in diverse fasi lavorative
caratterizzate da rischi diversi per tipologia e per magnitudo.
La programmazione degli interventi è stata effettuata affidando a ciascun operatore un
“mandato di vigilanza in edilizia” nell’area territoriale a ciascuno assegnata.
La scelta dei cantieri da controllare è avvenuta utilizzando le notifiche preliminari di apertura
cantieri pervenute ex art. 99 D.Lgs. 81/08 e ricadenti nella zona territoriale di competenza di ciascun
operatore. In tal modo si sono evitati interventi sovrapposti nello stesso cantiere e si è meglio
monitorato il territorio anche adottando il metodo “a vista”. Dalle notifiche sono stati selezionati
anche i cantieri per l’allestimento di strutture provvisorie per eventi/spettacoli, lavori particolarmente
a rischio di gravi incidenti e infortuni per i lavoratori costretti, spesso, a garantire tempi stretti di
esecuzione a discapito del rispetto delle misure di sicurezza.
Le verifiche hanno riguardato le modalità operative per l’allestimento delle opere
provvisionali e la sicurezza degli impianti elettrici particolarmente a rischio essendo installati in
ambienti all’aperto.
Anche nel 2014, sono stati eseguiti interventi di vigilanza nei cantieri delle grandi opere e
specificatamente la costruzione del MOSE, della linea tramviaria e della terza corsia autostrada VETS. Quest’ultima attività è oggetto di distinta relazione.
La vigilanza è stata attivata, oltre che per iniziativa del Servizio, anche a seguito di
segnalazioni, soprattutto di cittadini.
I cantieri controllati, esclusi quelli per la rimozione di manufatti in amianto, di cui si riferisce
nello specifico capitolo, sono stati 171 circa il 9% delle 2.054 notifiche pervenute nel 2014 che si
sono ridotte di circa 8% rispetto a quelle del 2013. Le aziende controllate, operanti all’interno dei
cantieri, sono state 267.
Oltre alla verifica dei principali rischi lavorativi, dovuti a pericoli di caduta dall’alto, di
seppellimento e dei carichi sospesi, il “mandato di vigilanza” prevedeva l’esame dei contenuti dei
POS (Piano Operativo di Sicurezza) e dei PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento).
Ciò ha permesso di verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici, delle misure
tecnico/organizzative in essi previste per lo svolgimento delle fasi lavorative in atto al momento
dell’ispezione, e di controllare l’operato dei Coordinatori per la Sicurezza, Responsabili dei lavori e
Responsabili delle Imprese affidatarie.
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In 29 cantieri (17%) dei 171 controllati si sono riscontrate irregolarità che hanno comportato
l’emissione di prescrizioni per correggere la situazione. Le violazioni alla normativa sulla sicurezza
del lavoro ex D.Lgs. 81/08 sono riportate nella tabella seguente.
INTERVENTI ISPETTIVI NEL COMPARTO EDILIZIA

anno 2014

Notifiche ex art. 99 D.Lgs. 81/08
Cantieri controllati

N°

2054
171

Unità locali controllate (imprese e lavoratori autonomi)
Articoli violati D.Lgs. 81/08
Miglioramenti indotti

267
40
33

Lavoratori
Cordinatori

6%
10%

Preposti
Lav. Auton.
Resp. Lavori

% Articoli violati

6%
3%
7%
68%

Datori di lavoro

Analizzando la tipologia degli articoli contravvenzionati, come riportato nel grafico seguente,
si evidenzia che il 48% delle violazioni ha riguardato carenze sulle opere provvisionali anti-caduta
(parapetti, ponteggi ecc.).
Il 39% degli interventi ha migliorato i documenti della sicurezza (es. POS, PSC) e il
controllo/coordinamento dei lavori, compito spettante principalmente ai Coordinatori in fase di
Progettazione e di Esecuzione, alle Imprese affidatarie dei lavori e ai Responsabili dei lavori che
hanno comunque l’obbligo di vigilare sull’operato dei Coordinatori. Si è trattato di un approccio
integrato in grado di prendere in considerazione il PSC, documento cardine della sicurezza in
cantiere, e di verificarne l’esplicitazione nei POS e la sua attuazione in termini di condotta
nell’esecuzione dei lavori. Un caso ha riguardato i lavoratori per non aver utilizzato i DPI messi a
loro disposizione.
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Il restante 13% delle violazioni ha riguardato le attrezzature di lavoro non a norma, anche a
carico dei lavoratori autonomi cui ricade l’obbligo di usare macchine in conformità alle norme di
sicurezza.
Tipologia delle violazioni

Altre
13%

Opere
provvisionali
anticaduta
48%
Organizzative /
Procedurali
39%

I 33 “miglioramenti indotti” sono intesi come migliorie che, pur non costituendo oggetto di
prescrizione ex D.Lgs. 758/94, sono state apportate all’organizzazione o alle misure
antinfortunistiche nel cantiere mediante la verbalizzazione di migliorie condivise dalle stesse ditte.
La distribuzione nel territorio dei cantieri ispezionati viene riportata nell’istogramma
seguente.
119
120

100
80
60
36
40
20

6

7

8

0
Terraferma Venezia c. s.

Marcon

Cavallino

Quarto
d'Altino

Nel 2014 il Servizio ha anche contribuito a uniformare in ambito provinciale la modulistica da
utilizzare nella vigilanza in edilizia.
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Vigilanza integrata nei cantieri edili con Direzione Territoriale del Lavoro
Anche nel 2014, il Servizio ha attivamente collaborato con la D.T.L. (Direzione Territoriale
del Lavoro) per pianificare la vigilanza congiunta nei cantieri, potenziando in tal modo le capacità di
intervento nelle rispettive competenze: la D.T.L nel contrasto del lavoro sommerso e irregolare, lo
Spisal nella prevenzione dei rischi lavorativi.
La vigilanza è stata condotta in 11 cantieri, scelti, su tutto il territorio di competenza del
Servizio, utilizzando le notifiche preliminari ex art. 99 D.Lgs. 81/08.
Si è proceduto anche con il metodo a vista, efficace nell’individuazione di cantieri attivi e che
permette interventi immediati in situazioni di rilevante rischio infortunistico.
VIGILANZA NEL SETTORE DELLE BONIFICHE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
Complessivamente nel 2014 sono stati presentati al Servizio 524 piani di bonifica di materiali
contenenti amianto, ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs 81/08, di cui 51 relativi a materiali con matrice
friabile (-63 rispetto al 2013), 53 con tecnica del glove-bag (-9 rispetto al 2013) e 420 con matrice
compatta (-47 rispetto al 2013).
Sono inoltre pervenute 464 notifiche di lavorazioni non comportanti rimozione o demolizione,
ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs 81/08.
I cantieri di bonifica verificati con azioni di vigilanza, indipendentemente dall’anno di
presentazione del piano di lavoro, sono stati 71.
Le bonifiche controllate riguardanti materiali friabili sono state 34 e hanno garantito una
notevole copertura delle bonifiche più pericolose (66,7%). I controlli eseguiti in cantieri di rimozione
di materiali compatti sono stati 32, durante attività eseguite con glove-bag 4, a seguito di
presentazione di notifica 2.
In tali cantieri sono stati bonificati circa 84 t e 9.549 mq di amianto friabile, 13.496 mq e
1.027 t di amianto compatto. Complessivamente sono state impiegate 1.117 giornate di lavoro.
Dal punto di vista della proporzione relativa alla tipologia di cantiere, il grafico seguente
mostra che la proporzione relativa dei controlli effettuati sulle bonifiche eseguite con confinamento
statico-dinamico (42,3%) è stata rilevante, se rapportata al numero dei piani pervenuti che hanno
avuto come oggetto materiali friabili (9,7%). Questo testimonia la priorità assegnata a questa
tipologia di bonifica nei piani di vigilanza del Servizio, essendo quella a maggior impatto ambientale
potenziale. Le bonifiche non confinate sono state oggetto di controllo nel 43,7% dei casi.
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Tipologia di cantiere impiegata nelle bonifiche controllate nel 2014 (percentuale relativa)

Per le azioni di vigilanza sono stati effettuati 74 sopralluoghi, di cui 28 (37,8%) in fase di
allestimento del cantiere, 37 (50%) durante l’attività di bonifica e 9 (12,2%) nella fase di restituzione.
Sono stati redatti 59 certificati di restituibilità dei locali bonificati.
Le attività hanno determinato la redazione di 2 atti di prescrizione, entrambi a carico dei
datori di lavoro, per un ammontare complessivo di € 3.354 in sanzioni. Gli articoli del D.Lgs. 81/08
violati sono stati il 251 e il 256. Gli atti di disposizione redatti sono stati 6.
VIGILANZA NELLE BONIFICHE DEI SITI INDUSTRIALI AL ALTO INQUINAMENTO AMBIENTALE
Nel corso del 2014 si sono conclusi i lavori relativi a 19 attività di bonifica di siti industriali
ad alto inquinamento ambientale. Di questi, 17 hanno riguardato bonifiche di terreni, 2 di impianti
dismessi.
In tali contesti sono stati effettuati 25 sopralluoghi e 22 riunioni di lavoro.
Le prescrizioni impartite sono state 5, mentre gli atti di disposizione redatti sono stati 16.
Gli articoli violati del D.Lgs. 81/08 sono stati complessivamente 4, nel dettaglio riassunti con
la tabella seguente.
L’importo totale delle contravvenzioni è stato di 5.480 €. Sono stati contravvenzionati i datori
di lavoro in 3 casi, i preposti nei restanti 2.
Articoli riscontrati violati nelle ispezioni sulle bonifiche di siti inquinati effettuate nel 2014
Articolo
19
151
223
238
TOTALE

Argomento
Obblighi del preposto
Cantieri - Ordine delle demolizioni
Agenti chimici - Valutazione dei rischi
Cancerogeni e mutageni - Misure tecniche

N°
2
1
1
1
5

%
40,0
20,0
20,0
20,0
100,0

% cum.
40,0
60,0
80,0
100,0

31

RAPPORTO DI SERVIZIO 2014

SPISAL U.L.S.S. 12 Veneziana

VIGILANZA IN AGRICOLTURA
Nell’ambito del progetto “Contrasto del rischio di infortuni mortali e invalidanti in
agricoltura” del Piano Regionale di Prevenzione, il Servizio ha realizzato, per il sesto anno
consecutivo, azioni specifiche di vigilanza nel comparto secondo le indicazioni date dalla Regione
stessa.
Di seguito si riportano alcuni dati statistici estratti dal rapporto della Regione Veneto “Casi
mortali accaduti in Veneto Comparto Agricoltura anni 2007-2012.
L’agricoltura è un settore produttivo caratterizzato da alta incidenza di infortuni gravi e
mortali anche se come numero assoluto il comparto viene dopo Servizi e Costruzioni.
Nella tabella si evidenzia che in Veneto tra il 2007 e il 2012 sono stati 58 i casi mortali in
agricoltura che rappresentano il 22% del totale degli infortuni mortali indagati in Regione (267 casi).
Numero totale di casi mortali in agricoltura e nel totale dei comparti trattati dai Servizi del Veneto 2007 - 2012

Analizzando la distribuzione per classi di età emerge che quella tra 45-54 anni rappresenta il
34% e che tra i 65 e i 75 anni vi è una percentuale del 27% che risulta molto alta se paragonata con
quella degli altri settori industriali, in cui gli infortuni mortali si concentrano sulle prime classi di età
15-44 anni.
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L’analisi di genere dimostra che quasi la totalità 98% dei lavoratori era maschio.
Il 74% degli infortuni mortali è avvenuto in ditte con numero di dipendenti compreso tra 1-9.
Le modalità di accadimento dimostrano che l’82% degli eventi è compreso in 5 modalità di
accadimento, mentre la più frequente 43% è rappresentata dal veicolo che esce dal suo percorso con
la conseguenza più frequente di causare il ribaltamento della macchina operatrice.

Anche nella campagna di prevenzione del 2014 le ditte da controllare sono state scelte, da una
lista acquisita da un CD fornito dalla Regione, tra quelle che ancora non erano state visitate negli
anni precedenti. Tuttavia è stato difficile individuare quelle che svolgevano effettivamente l’attività
in quanto molte hanno terzializzato i lavori.
Per agevolare l’attività ispettiva, è stata usata una lista di controllo elaborata utilizzando anche
i documenti prodotti dalla Regione Veneto, con cui sono stati raccolti i dati di seguito riportati.
Inoltre sono stati realizzati 4 incontri con le aziende agricole e con i venditori di fitosanitari in
cui sono state illustrate le principali misure preventive di cui devono essere dotate le macchine
agricole per garantire la sicurezza sul lavoro.
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INTERVENTI ISPETTIVI NEL COMPARTO AGRICOLTURA
anno 2014
Aziende agricole controllate (di cui 2 per infortunio)

8

Attrezzature controllate
TRATTORI AGRICOLI
Dei quali:
 Cabinati
 Con arco di protezione anteriore/posteriore
ALTRE MACCHINE
Delle quali:
 FRESE
 VANGATRICI
 IRRORATRICE
 BOTTE DA LIQUAME
 SPANDI LETAME

15
12
3
11
5
3
1
1
1

Tutte le macchine sono risultate a norma per quanto riguarda la protezione contro il pericolo
di schiacciamento dell’operatore in caso di ribaltamento.
Infatti come si può evidenziare dalla tabellina riassuntiva le attrezzature erano dotate di cabina
aperta/chiusa o di arco anteriore o posteriore: di seguito si riportano degli esempi di tali protezioni.

Oltre ai sedili erano applicate le cinture di sicurezza il cui scopo è di trattenere l’operatore
all’interno del volume di protezione, creato dai succitati dispositivi, impedendo che venga sbalzato al
di fuori con il pericolo di rimanerne schiacciato.
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Anche le prese di potenza sono risultate adeguatamente protette contro il rischio di
impigliamento, come pure gli alberi con giunto cardanico che trasmettono il moto dalla presa di
potenza alle macchine operatrici (es. frese; vangatrici ecc.).
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VIGILANZA SUL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
Nel 2014 sono stati realizzati 18 interventi di prevenzione e vigilanza sul rischio stress lavorocorrelato: in 15 casi si è intervenuti su iniziativa autonoma del servizio; in 3 aziende a seguito di
segnalazione di casi di disagio lavorativo.
Gli interventi d’iniziativa si sono focalizzati su imprese del settore commercio all’ingrosso e al
dettaglio per dare continuità alle attività svolte nel triennio 2011-2013 e in considerazione della
numerosità delle unità locali nel territorio di competenza dell’ULSS 12 Veneziana.
Nel grafico seguente è riportata la distribuzione per comparto produttivo delle aziende coinvolte nelle
attività di controllo.
Istituti di Vigilanza
Privata
6%
Servizi di
Ristorazione
5%

Pubblica
Amministrazione
11%

Trasporti
11%
Grande Distribuzione
Organizzata
67%

Dalle indagini è emerso quanto segue:
-

-

-

La valutazione preliminare del rischio stress lavoro correlato è stata effettuata in tutte le
imprese. In 6 ditte tale valutazione è risultata molto carente e non adeguata alle indicazioni
della Commissione Consultiva Permanente; in questi casi si è provveduto a prescrivere al
datore di lavoro, ex art 21 D. Lgs 758/94, l’aggiornamento della valutazione del rischio e la
programmazione di un piano di azioni correttive e di miglioramento.
In nessuna realtà organizzativa è stata riscontrata la valutazione approfondita del rischio.
Complessivamente è risultata scarsa la consultazione dei lavoratori e degli RLS sia nella fase
di definizione del processo valutativo che nell’analisi dei fattori di contesto e contenuto del
lavoro.
Nella maggior parte delle aziende controllate il rischio è risultato “non rilevante”; solo in un
caso la valutazione ha evidenziato un rischio di grado medio.
Tali dati inducono a sospettare una sottostima del rischio da parte degli strumenti utilizzati per
la valutazione e a riflettere sull’opportunità di un approfondimento sulla percezione soggettiva
dei lavoratori sui fattori di contesto e contenuto del lavoro.
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RISCHIO

DI MALATTIA PROFESSIONALE PER ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI NEI LAVORATORI
ADDETTI AD ASFALTATURA

Premessa
Nel corso dell’attività di vigilanza del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di
Lavoro della ULSS 12 Veneziana, sono state riscontrate carenze sotto il profilo dell’igiene e della
sicurezza nei cantieri dove si effettuano operazioni di asfaltatura. L’attenzione è stata rivolta in
particolare allo scarso utilizzo di misure di protezione individuale e collettiva.
Nel 2010 è stata condotta un’indagine per quantificare il rischio chimico derivante
dall’utilizzo di asfalti, bitumi, idrocarburi policiclici aromatici, polveri e idrogeno solforato.
A seguito delle misure effettuate è stato possibile definire un profilo di rischio con conseguenti
raccomandazioni per ridurre il rischio di malattia professionale negli addetti alle operazioni di
asfaltatura.

Rischi ed effetti sulla salute noti
Gli asfaltatori sono esposti a svariati rischi lavorativi: infortuni, rumore, carichi pesanti,
microclima, radiazioni solari, ma soprattutto a molti agenti chimici, con potenziale effetto irritante e
genotossico, con i quali vengono a contatto sia per inalazione che per contatto cutaneo.
In particolare, sono esposti a Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), presenti nei fumi e
vapori che si sviluppano quando il bitume viene scaldato per essere applicato. Infatti l’asfalto o
conglomerato bituminoso è una miscela di bitume e materiali inerti. Il bitume contiene tracce di
idrocarburi aromatici e di metalli pesanti. Quando il bitume è scaldato per essere applicato (fino a
200-250°C), produce fumi e vapori in cui si ritrovano piccole quantità (1%) di Idrocarburi Policiclici
Aromatici (IPA); Alcuni IPA sono considerati cancerogeni certi, possibili o probabili dalla IARC (
International Agency for Research on Cancer) in particolare il benzo(a) pirene è considerato
cancerogeno certo.
I lavoratori possono quindi avere un rischio cancerogeno per il contatto con i fumi di bitume.
L’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) indica
-

un limite di esposizione inalatoria per le otto ore lavorative 0,5 mg/m3 di fumi di asfalto aerodispersi;
un limite di esposizione inalatoria per fumi di catrame e pece di carbone pari a 0,200 mg/m3 ;
un indicatore biologico di esposizione a IPA, l’ 1-idrossipirene nelle urine con idrolisi.

Alcuni stati europei hanno fissato limiti di esposizione inalatoria professionale per il benzo(a)pirene:
-

la Svezia, l’Austria ed altri paesi europei, adottano un limite di esposizione occupazionale di 8 ore per il
benzo(a)pirene di 2000 ng/m3 e di esposizione di breve durata di 8000 ng/m3 per lavorazioni diverse da

quelle inerenti la produzione di coke;
-

la Germania propone un livello di accettabilità per la concentrazione del benzo(a)pirene aerodisperso di
70 ng/m³ e di massima tollerabilità di 700 ng/m³ (Ausschuss für Gefahrstoffe - AGS-Geschäftsführung BAuA - www.baua.de).

Si è osservato un aumento del rischio di cancro polmonare in esposti a fumi di asfalto in
associazione con il fumo di sigaretta (Olsson 2010) e un aumento della compromissione della
funzione respiratoria (Ulvestad, 2007). I dati epidemiologici evidenziano anche la possibile
associazione con il tumore cutaneo e vescicale.
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Gli IPA sono elencati quale fattore di rischio di malattia professionale con elevata probabilità
e quindi soggetta ad obbligo di denuncia quali il tumore del polmone, della vescica, della cute.
Altre malattie professionali citate sono la dermatite irritativa da contatto, dermatite allergica da
contatto, dermatite follicolare acneiforme per contatto a IPA contenuti nel catrame, bitume, oli
minerali, ecc.

Indagine conoscitiva Ulss 12 Veneziana
Lo SPISAL e l’Unità Operativa di Igiene Ambientale della ULSS 12 Veneziana hanno
condotto un’indagine su lavoratori di 5 cantieri stradali con asfaltatura per quantificare il rischio
lavorativo da agenti chimici, con particolare riferimento all’esposizione cutanea a IPA mediante
metodica standardizzata (PADs, lavaggio delle mani ecc.)

Fasi lavorative esaminate
L’attività di asfaltatura è caratterizzata da molteplicità di fasi e macchinari, da variabilità di contesti
(urbano, extraurbano, rurale, industriale, autostradale) e da variabilità delle condizioni meteoclimatiche.

Risultati dell’indagine
Nelle tabelle successive sono illustrati i dati della popolazione studiata in relazione alle
condizioni climatiche, ai campioni prelevati ed all’abitudine al fumo. Sono stati analizzati i dati di 5
conducenti di finitrice, 7 operatori su pedana finitrice, 9 addetti stesa, 5 conducenti rullo, 1
conducente fresatrice ed 1 conducente escavatore.
L’esposizione inalatoria a benzene è risultata ampiamente sotto i limiti di riferimento per
lavoratori esposti (TLV-TWA ACGIH 1600 µg/m3 ), il valore più elevato è stato riscontrato su un
addetto alla stesa (16 µg/m3).

38

RAPPORTO DI SERVIZIO 2014

SPISAL U.L.S.S. 12 Veneziana

L’esposizione inalatoria a particolato inalabile è risultata ampiamente sotto i limiti di
riferimento per lavoratori esposti (TLV-TWA ACGIH polveri inalabili 10000 µg/m3 ), i valori più
elevati sono stati riscontrati in un conducente escavatore (circa 5000 µg/m3) ed in un conducente
fresatrice (circa 3000 µg/m3).
Particolato aerodisperso
6000

Ditta D
Via Scaramuzza (Zelarino)
Particolato aerodisperso [ µg/m3 ]

5000

Ditta B
Via Miranese (Mestre)

4000

Ditta C
Syndial (Marghera)
3000

2000

Ditta A

Ditta B

Via Rielta (Mestre)

Via Ca' Lin (Trivignano)

1000

Bianco di campo

Conducente escavatore

Addetto stesa (3)

Conducente rullo

Addetto stesa (2)

Addetto stesa (1)

Conducente finitrice

Bianco di campo

Addetto stesa (2)

Conducente rullo

Addetto stesa (1)

Conducente finitrice

Operatore su pedana
dietro finitrice

Bianco di campo

Conducente fresatrice

Addetto stesa

Conducente rullo

Operatore su pedana
dietro finitrice (2)

Conducente finitrice
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L’esposizione inalatoria a naftalene è risultata ampiamente sotto i limiti di riferimento per
lavoratori esposti (TLV-TWA ACGIH 52000 µg/m3 ), il valore più elevato è stato riscontrato su un
addetto conducente finitrice (1,7 µg/m3).
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L’esposizione a B(a)pirene equivalente (parametro che tiene conto del complesso degli IPA
cancerogeni tenuto conto del potere di cancerogenicità di ciascuno rispetto alla cancerogenicità del
benzo(a)Pirene) è risultata sotto i limiti di riferimento per lavoratori esposti (TLV-TWA Svezia e
Austria 2000 ng/m3 ), i valori più elevati sono stati riscontrati in un conducente finitrice (circa 400
ng/m3) ed in un altro conducente finitrice (circa 180 ng/m3). L’operatore su pedana dietro finitrice
presenta un’esposizione di circa 120 ng/m3.
I.P.A. pesanti totali e Benzo(a)Pirene equivalente su particolato aerodisperso
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Ricordando che la Germania ha recentemente indicato una concentrazione accettabile di
esposizione inalatoria occupazionale al Benzo(a)pirene pari a 70 ng/m3 e una concentrazione massima
tollerabile di 700 ng/m3, si ritiene che il superamento del limite di accettabilità, ma non di massima
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tollerabilità in alcuni campioni, evidenzi la necessità di intraprendere misure di prevenzione per la
riduzione del rischio.
L’esposizione inalatoria a idrocarburi alifatici (indicatore di esposizione correlabile ai fumi di
asfalto) è risultata mediamente sotto i limiti di riferimento per lavoratori esposti (TLV-TWA ACGIH
fumi asfalto 500 µg/m3 ), anche se alcuni valori di punta vanno segnalati in particolare per il caso di
un conducente finitrice (circa 520 µg /m3) ed di un altro conducente finitrice (circa 390 µg/m3).
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L’esposizione cutanea a IPA è risultata piuttosto diversificata come intensità di assorbimento a
seconda della zona corporea.
In un cantiere, ad esempio, il conducente finitrice presenta la maggiore contaminazione su
avambracci e polpacci, mentre in un secondo cantiere l’addetto alla stesa risulta avere una
contaminazione a livello della coscia 3 volte superiore rispetto al primo.
Nel terzo cantiere, invece, il conducente finitrice presenta una contaminazione paragonabile a
quella del primo cantiere soprattutto per via coscia, mentre l’esposizione per l’addetto stesa pare
principalmente dovuta alla contaminazione degli avambracci.
Prendendo in considerazione la dose totale per operatore, cioè quella derivante dalla somma
della componente cutanea e di quella respiratoria, emerge con chiarezza l'importanza della
componente cutanea.
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L’escrezione urinaria di 1-idrossipirene, rappresentativa di tutte le vie di assorbimento cutanea
e respiratoria, risulta ben correlata, soprattutto nei non fumatori, con l’esposizione complessiva a IPA,
e non con la sola dose respiratoria come ci si potrebbe aspettare se l'esposizione fosse principalmente
per via aerea. Ciò va a confermare l'importanza del contributo dell'assorbimento cutaneo alla dose
totale.
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La dose cumulativa (dose respiratoria, cutanea) risulta più elevata per l’operatore su pedana
dietro finitrice e per il conducente finitrice.

Conclusioni
I risultati dell’indagine sono complessivamente confortanti sotto il profilo dei rischi per la
salute dei lavoratori, pur presentando ampi margini di possibilità di miglioramento. Le mansioni più a
rischio di assorbimento di sostanze pericolose risultano essere quella di conducente finitrice,
operatore su pedana dietro finitrice e addetto stesa.
Emerge con chiarezza che al fine di ridurre il più possibile l'esposizione professionale, oltre
all'esposizione per via inalatoria, appare importante considerare anche l'assorbimento per via cutanea ,
in particolare quello a livello degli arti superiori e inferiori.

Misure di prevenzione e protezione da adottare
Una corretta valutazione del rischio ambientale e personale dei lavoratori è premessa
indispensabile per un adeguato programma di misure di prevenzione e di formazione degli addetti ai
lavori sui rischi legati all’attività, sulle loro conseguenze e sulle precauzioni da adottare per agire in
sicurezza, applicando misure igieniche elementari ed evitando l’esposizione combinata a fumo di
tabacco.
Particolare attenzione va dedicata alla corretta scelta dei DPI in rapporto ai rischi lavorativi
per mansione (protezione mani e avambracci che rappresentano la principale sede di assorbimento
cutaneo).
I PAD applicati sul vestiario hanno evidenziato la possibilità di un trasferimento degli
inquinanti dagli indumenti alla cute: in tal caso, quindi, si è evidenziato che gli indumenti ed i guanti,
anziché svolgere una funzione protettiva, possono anche amplificare l’esposizione cutanea.
E’ quindi di fondamentale importanza l’applicazione delle misure igieniche di base quali il
lavaggio delle mani, la doccia dopo il lavoro e il cambio e la frequente pulizia degli indumenti di
lavoro.
Gli indumenti da lavoro consigliati sono tute complete, oppure pantaloni lunghi con maglietta
o camicia a maniche lunghe, che devono assicurare un’idonea protezione dagli agenti atmosferici
(giubbotto) e garantire l’alta visibilità.
I DPI e le modalità d’uso consigliate sono:
-

-

Guanti resistenti al calore.
Calzature con suole anticalore.
Tuta monouso in tyvek in caso di spruzzatura manuale di emulsione bituminosa.
Occhiali con protezione anche laterale in caso di spruzzatura manuale di emulsione bituminosa.
Facciale filtrante antipolvere di classe 2 con filtro in carbone attivo (FFP2SL) in caso di stesa di asfalto
su strade in particolari situazioni (gallerie, ecc.) o stesa di asfalto su marciapiedi in particolari situazioni
(sottopassi, ecc.).
Organizzare un programma di pulizia, manutenzione e verifica dell’efficienza dei DPI con appropriati
controlli periodici ed al termine di ogni utilizzo, assicurando l’immediata sostituzione ove necessario.
Messa a disposizione per ogni lavoratore di contenitori individuali ove riporre i DPI in dotazione.
Provvedere affinché nel cantiere mobile sia disponibile attrezzatura per consentire il lavaggio delle mani
degli operatori e/o la doccia.
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EXTRACOMUNITARIA

OPERANTI

PRESSO

LO

Questa campagna è stata realizzata per rispondere ad una specifica indicazione regionale sul controllo
delle cosiddette “aziende etniche” e all’obiettivo di Servizio di corrispondere al Protocollo di legalità
sottoscritto in Prefettura di Venezia per potenziare le condizioni di sicurezza e di legalità nel sistema
dei lavori in appalto presso il cantiere navale Fincantieri di Marghera.
Le finalità generali dell’intervento hanno riguardato controlli e verifiche della sicurezza nelle aziende
d’appalto al fine di promuovere la consapevolezza sull’importanza della prevenzione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, divulgare il valore
dei diritti e dei doveri dei lavoratori provenienti
dai paesi extra-comunitari, rilevare le eventuali
criticità nella valutazione e gestione dei rischi
lavorativi ed intervenire con gli strumenti, di cui
dispone il Servizio, per correggere o migliorare le
criticità riscontrate.
La strategia di intervento si è posta l’obiettivo di
verificare la congruità del Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR), elaborato dal
Datore di Lavoro (DdL), così come previsto dagli
artt. 17 comma 1, lett. a), 28 e 29 del D.Lgs 81/08,
e di verificare l’ottemperanza degli obblighi di sorveglianza sanitaria e di formazione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In considerazione della provenienza extracomunitaria della
popolazione lavorativa target, nel caso specifico del Bangladesh, si è inoltre considerata l’importanza
che assumono gli aspetti culturali nella adozione di adeguate misure di tutela della salute sul lavoro e
nell’osservanza degli obblighi prevenzionisti.
La campagna è stata condotta con la collaborazione del Servizio
di Prevenzione e Protezione (SPP) dello Stabilimento Fincantieri
e con la partecipazione attiva degli R.S.P.P. aziendali, degli RLS
e dei lavoratori.
Nel corso della campagna sono state controllate 18 aziende
d’appalto che occupano nella maggior parte dei casi manodopera
extracomunitaria e specificamente del Bangladesh. L’attività
delle Aziende visitate consiste in lavori di cantieristica navale
con l’impiego di carpentieri, montatori e manovali, operativi a
bordo delle navi in costruzione, in bacino e nelle officine di
prefabbricazione dello Stabilimento Fincantieri di Marghera.
Per il raggiungimento degli obiettivi posti si è ritenuto necessario
effettuare oltre ad un primo sopralluogo sul campo, almeno una
rivisita e a volte altri sopralluoghi nel corso di attività lavorative
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svolte in varie zone del cantiere o delle navi in costruzione sia di giorno che durante la notte. In totale,
come descritto nel grafico che segue, sono stati condotti 51 sopralluoghi ispettivi, di cui n° 6 notturni.
Questa iniziativa ha permesso di approfondire il tema del rapporto salute e sicurezza sul lavoro in
comunità di lavoratori extracomunitari ben rappresentati all’interno di un grande stabilimento
navalmeccanico.
Innanzitutto si rileva che in alcune delle aziende controllate vi è un notevole tournover di manodopera
con utilizzo di contratti di lavoro a tempo
GRAFICO DI SINTESI DEI SOPRALLUOGHI/INCONTRI
determinato, con conseguente minor formazione ed
INCONTRI
SPL Notturni; 6
esperienza delle maestranze che risultano più
DITTA ; 3
esposte ai rischi professionali.
E’ emerso con chiarezza come la gestione della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per questi
TOTALE SPL E
INCONTRI; 54
lavoratori
risenta
significativamente
dei
SPL Diurni; 45
condizionamenti legati alla cultura di base in
ambito prevenzionistico e ad una non sempre
adeguata conoscenza della lingua italiana, che in
alcuni casi, ha inciso anche sulle attività di
formazione con difficoltà nella comprensione dei
segnali di pericolo, delle istruzioni sul funzionamento di macchine o impianti dell’etichettatura di
prodotti chimici...
L’attività di vigilanza ha comportato l’accertamento di violazioni alla normativa in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro che hanno riguardato diversi ambiti della prevenzione come evidenziato
dal grafico sottostante.
In alcuni casi il riscontro di carenze gravi ha comportato la sospensione temporanea dei lavori fino al
ripristino delle condizioni di sicurezza, che sono sempre state realizzate in tempi brevi.
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A seguito degli interventi eseguiti presso le aziende si sono anche promossi degli interventi
migliorativi in collaborazione con gli RSPP Aziendali, i preposti e la condivisione dei lavoratori
stranieri. In particolare si citano:
aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs.
81/08, per renderlo più completo o preciso pur in assenza di significativi mutamenti del ciclo
lavorativo;
indicazioni per la scelta ed utilizzo dei più idonei DPI in particolare per la protezione dei rischi
da rumore e da fumi di saldatura;
incontri periodici con tutto il personale interessato ai fini di illustrare i rischi e le misure di
sicurezza predisposte per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, con particolare riguardo
al rischio chimico, alle rischio interferenziale, e alle procedure operative per l’esecuzione dei
lavori in sicurezza;
incremento del numero dei lavoratori designati incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi, di pronto soccorso e di gestione delle emergenze;
acquisizione, da parte di alcuni datori di lavoro, della volontà di avviare la sperimentazione di
alcune procedure semplificate della Regione Veneto per l’adozione del sistema SGS.
Per monitorare nel tempo il mantenimento dei livelli di sicurezza raggiunti e per stimolare ulteriori
miglioramenti dei livelli della salute e sicurezza nel settore della cantieristica navale, da parte delle
imprese straniere operative presso il suddetto stabilimento il Servizio rivisiterà con cadenza annuale,
tutte le aziende oggetto della presente campagna.
VIGILANZA IN AZIENDE DI SERVIZI HANDLING PRESSO L’AEROPORTO DI VENEZIA
Premessa
Nel 2014 è stato portato a termine un progetto di vigilanza
riguardante il rischio di movimentazione manuale dei carichi in 3
aziende che si occupano di handling presso l'Aeroporto M. Polo
di Tessera Venezia. L'handling aeroportuale è quell'insieme di
servizi svolti in aeroporto finalizzati a fornire assistenza a terra a
terzi , a vettori o utenti di aeroporto. Tra i servizi prestati una
parte importante dell'attività è costituita dal carico e scarico
bagagli dagli aeromobili, attività caratterizzata da una
significativa esposizione del lavoratore a movimentazione
manuale dei carichi (MMC).
Il progetto si prefiggeva di valutare il rischio da MMC nelle 3 aziende selezionate e l'attività del
medico competente con particolare riguardo all'appropriatezza del protocollo di sorveglianza
sanitaria.
Risultati
In data 28/10/2013 è stata effettuata una riunione preliminare presso l'aeroporto con i responsabili
delle ditte per illustrare il progetto. Nella stessa riunione è stato richiesto ad ogni azienda il
documento di valutazione del rischio relativo alla movimentazione manuale dei carichi, il protocollo
46

RAPPORTO DI SERVIZIO 2014

SPISAL U.L.S.S. 12 Veneziana

di sorveglianza sanitario e i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria del 2012. Nel corso
del 2014 sono stati quindi effettuati 3 sopralluoghi nelle aziende interessate nel corso dei quali, in
particolare, sono state effettuate riprese video, scattate foto, misure dei carichi e rilievi di natura
ergonomica.
La valutazione dei DVR aziendali ha tenuto conto in particolar modo della metodologia adottata, della
corretta applicazione e degli esiti della stessa, le misure di prevenzione e protezione adottate e
l'appropriatezza del protocollo di sorveglianza sanitaria.
La metodologia adottata non è stata la medesima per tutte le aziende, infatti due aziende hanno
adottato i criteri della norma UNI ISO 11228-1 ed una il Metodo NIOSH per il calcolo del Lifting
Index. Pur essendo differenti i due metodi di valutazione, l'equazione ed i fattori demoltiplicativi per
il calcolo del peso limite raccomandato sono pressoché identici. Considerando che le aziende operano
nello stesso ambiente di lavoro, le attrezzature utilizzate hanno le medesime caratteristiche
ergonomiche, è stato possibile comunque confrontare i risultati delle valutazioni del rischio. La
movimentazione bagagli in area BHS da nastro trasportatore a carrello in modalità carico sfuso è stata
scelta come attività di riferimento per il confronto. La valutazione dello SPISAL per la medesima
attività è stata possibile grazie ai rilievi effettuati
Tabella 1
nel corso del sopralluogo.
I risultati sintetici del confronto, riportati nella
Tabella 1, evidenziano la presenza di rischio da
MMC in tutte le valutazioni anche se le stime
sono significativamente diverse tra loro con
indici di sollevamento compresi tra 1,47 e 2,9.
La valutazione effettuata dal Servizio si attesta
su un valore prossimo alla stima più alta
effettuata dalle tre aziende.
In data 09/12/2014 è stata convocata presso la sede del Servizio l'azienda dalla cui valutazione era
emersa la stima più bassa del rischio. Un confronto critico sul DVR e sui parametri tecnici adottati
nella valutazione stessa ha portato l'azienda, in un'ottica cautelativa di prevenzione, ad effettuare un
aggiornamento del DVR.
Tutte le aziende hanno sottoposto a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti al rischio di MMC. Il
protocollo di sorveglianza sanitaria adottato dai Medici Competenti di due aziende è apparso
appropriato e coerente con il rischio rilevato. Nell’altra azienda, i cui dipendenti sono visitati ogni due
anni, il protocollo di sorveglianza sanitaria dovrà essere aggiornato in base al nuovo DVR. L'analisi
dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria del 2012 ha evidenziato una significativa
percentuale di giudizi di idoneità con limitazioni relative alla MMC. In un'azienda il Medico
Competente ha evidenziato inoltre l’elevata prevalenza di sintomatologia algica lombare riconducibile
a MMC, la quale può essere considerata un’ulteriore conferma della significativa esposizione a MMC.
È stato riscontrato che non è possibile effettuare una valutazione del rischio da MMC negli handling
aeroportuali con precisione assoluta. Ciò è dovuto, per la particolarità del lavoro effettuato
caratterizzato dalla variabilità del peso sollevato, dei ritmi di lavoro, dei tempi di recupero, alla
precisa applicazione di norme e riferimenti utilizzati per la valutazione del rischio da MMC come il
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NIOSH e la UNI EN 11228-1. In alcune attività, in particolare la movimentazione bagagli nella stiva
degli aeromobili, appare più utile l'applicazione di metodi quali ad esempio i Criteri Guida SUVA,
che, pur essendo meno precisi, prendono in considerazione parametri più adeguati per una stima
affidabile del rischio.
Conclusioni
Tutte le aziende hanno valutato ed evidenziato un rischio da MMC significativo, hanno adottato
misure di prevenzione e protezione di carattere organizzativo, hanno effettuato informazione e
formazione, e sottoposto i loro dipendenti a sorveglianza sanitaria. Gli ambienti di lavoro sono
realizzati tenendo conto dei principi fondamentali dell'ergonomia (altezze, profondità, ecc.). Fatte
queste considerazioni, considerate le esigenze dell'attività lavorativa, non appare facile diminuire
l'entità del rischio. In due aziende è stato ritenuto necessario l’aggiornamento del DVR.
In un'ottica di miglioramento continuo, tenendo conto anche delle innovazioni tecnologiche del
settore, per diminuire il rischio da MMC è possibile agire fondamentalmente su due punti:
1. introdurre sistemi di ausilio meccanico nella
movimentazione dei bagagli. Tali sistemi, già
presenti sul mercato, sono caratterizzati da una
movimentazione assistita dei bagagli tramite un
braccio che attraverso una ventosa attiva (è
presente un motore elettrico che crea una
depressione nella ventosa) è in grado di
garantire la movimentazione dei bagagli con un
impegno fisico limitato del lavoratore. A livello
aeroportuale Europeo, ad oggi, questo sistema è stato adottato solo presso l'Aeroporto di
Göteborg Landvetter in Svezia.
2. Favorire, anche in termini economici, il trasporto containerizzato dei bagagli.
La scelta della modalità di trasporto è in carico ad ogni
singola Compagnia aerea ed in termini sia organizzativi che di
costi, per particolari tipologie di volo. Il sistema di trasporto
con container non sembra conveniente per aeromobili
destinati a voli a corto raggio. Fatte queste considerazioni le
azioni che possono essere esercitate per favorire questa
soluzione dalle aziende di handling e dalle società di servizi
aeroportuali è verosimile abbiano una scarsa incisività.
L'impegno del Servizio sarà quello di valutare la fattibilità e l'utilità oggettiva dell'introduzione di un
sistema di ausilio meccanico della movimentazione dei bagagli anche in sinergia con le società di
servizi aeroportuali.
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MEDICINA DEL LAVORO
ATTIVITÀ AMBULATORIALE
Tra le prestazioni erogate dallo SPISAL che rientrano nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza
(DGR N° 842 del 4 giugno 2013) sono previste le visite di medicina del lavoro al fine di valutare
l’idoneità al lavoro specifico, le visite mediche per gli ex esposti a cancerogeni professionali, la
valutazione dei ricorsi ex art 41 del D.Lgs 81/08, la partecipazione alle commissioni ex art. 5 L
300/70 e la valutazione inserimento/integrazione lavorativa dei disabili. Nella ULSS 12 Veneziana
queste due ultime attività sono erogate da altri servizi.
Le visite di medicina del lavoro nel 2014 sono state complessivamente 828, di cui 575 dedicate alla
sorveglianza sanitaria ex esposti a cancerogeni (CVM, Amianto e Uranio impoverito). Le visite di
consulenza (253) sono distribuite nel modo seguente: 38 visite di consulenza su richiesta del medico
di medicina generale, 40 su richiesta dello specialista ospedaliero (4 effettuate in regime di ricovero),
11 visite pre assuntive, 5 visite per i volontari della protezione civile, 27 accertamenti per i ricorsi ex
art. 41, 15 visite per valutazione disagio lavorativo, 56 visite oculistiche a videoterminalisti su
richiesta dei medici competenti e 60 visite mediche per malattia professionale.
Le visite di consulenza hanno riguardato la valutazione sulla possibile correlazione causale da rischi
fisici (basse temperature, rumore), da sovraccarico biomeccanico (rachide, arti superiori ed inferiori),
da agenti chimici (piombo, agenti sensibilizzanti, cancerogeni).
È stata avviata nel 2014 una collaborazione con il dermatologo operante presso il Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica e si auspica l’avvio di attività ambulatoriale dedicata alla diagnosi di dermatiti
professionali entro il 2015.
Gli accertamenti clinico strumentali (N°1353) comprendono gli accertamenti effettuati nel corso della
sorveglianza sanitaria degli ex esposti a cancerogeni (questionari clinici e di esposizione, spirometrie
e prelievi ematici) e nel corso delle restanti attività di medicina del lavoro.
SORVEGLIANZA SANITARIA EX ESPOSTI A EX ESPOSTI A CANCEROGENI
Con DGR n. 5094 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione del
Veneto ha avviato, in compartecipazione con il Ministero della Sanità, un programma speciale di
ricerca riguardante la "Sperimentazione di un modello di sorveglianza e di assistenza sanitaria ai
lavoratori con pregresse esposizioni professionali a cancerogeni (Amianto e CVM)", su di un
campione di lavoratori individuati negli ex esposti ad amianto e CVM della Regione. Lo SPISAL ha
quindi attivato la sorveglianza sanitaria per ex esposti a CVM ed Amianto sulla base delle indicazioni
regionali.
Dal 2003 lo Spisal è stato anche incaricato di valutare lo stato di salute degli ex esposti ad uranio
impoverito per coloro che avevano operato in Kossovo e Bosnia-Erzegovina. Questi ultimi
accertamenti sono conclusi nel 2014.
CVM
Il protocollo per la sorveglianza sanitaria degli ex esposti a CVM è stato diffuso nel corso del
convegno a Venezia del 23 settembre 2004 a conclusione del progetto sperimentale sviluppato dalla
regione Veneto in collaborazione con il Ministero della Salute nel periodo 2000-2003.
In occasione dell’accesso al servizio agli ex esposti a CVM vengono garantiti:
1.
stima della pregressa esposizione attraverso apposite matrici mansione ed esposizione;
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raccolta dell’anamnesi, visita specialistica di medicina del lavoro;
esami ematochimici (emocromo completo e piastrine, AST, ALT, gamma GT, fosfatasi
alcalina, bilirubinemia totale e frazionata, sideremia, proteine totali ed elettroforesi proteica,
ferritina, anticorpi anti HCV, HBs Ag);
4.
ecografia del fegato e vie biliari;
5.
counselling breve antifumo e contro l’abuso di alcol;
6.
successivo controllo dopo un anno per casi a maggior rischio, a causa di elevati livelli di
esposizione pregressa e per coloro per i quali si rilevino marker dell’epatite B e C positivi.
In tabella sono illustrati gli accertamenti effettuati nel 2014.
2.
3.

Accertamenti effettuati
Ex esposti visitati
Ecografia epatica
Esami ematochimici
Spirometrie
Rx torace
TAC addome con mdc
Vista epatologica

N°
119
119
118
1
1
5
3

Nel 2014 presso l’ambulatorio di medicina del lavoro dello Spisal della Ulss 12 Veneziana sono stati
seguiti 106 soggetti ex esposti a CVM. L’età media dei soggetti visitati è di 74,0 ± 7.3 anni.
Negli ex esposti a CVM è stata riscontrata una patologia neoplastica (angiosarcoma epatico)
correlabile alla pregressa esposizione lavorativa. Si segnala che nel caso delle steatosi epatiche nel
73,2% (41/56) dei casi è stata riscontrata la coesistenza di dislipidemia/obesità.
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In tabella sono illustrate le patologie/alterazioni riscontrate nei 106 soggetti visitati nel 2014.
Patologie/alterazioni riscontrate su 106 soggetti

N°

%

Diabete/obesità/dislipidemie

71

25.4

Alterazioni epatiche:

91

32.5

Di cui:

angiomi epatici

cisti epatiche

colelitiasi

epatopatie virali

steatosi epatica

altre
Patologie/alterazioni cardiovascolari

7
15
5
5
56
3
81

28.9

Di cui:

ipertensione arteriosa
Patologie/alterazioni vie urinarie

66
24

8.6

Di cui:

cisti renali
Neoplasie maligne

22
4

1.4

1
2
1
9

3.2

280

100

Di cui:

angiosarcoma epatico

carcinoma prostata

leucemia
Altre patologie
Totale

Amianto
Dal 2008, a seguito della pubblicazione delle linee guida della Regione Veneto, il protocollo sanitario
consiste in:
1.
Visita medica con stima dell’esposizione sulla base di questionario mirato;
2.
Spirometria;
3.
Counselling antifumo e corso di disassuefazione;
4.
Se presente obiettività clinica, accertamento radiologico o visite specialistiche o esami
ematochimici con periodicità triennale.
Gli ex esposti accedono al servizio su indicazione del medico curante, su richiesta dei patronati
sindacali o tramite invito dello SPISAL.
Il medico del lavoro provvede a definire l’esposizione lavorativa stimata. Successivamente tutti i
soggetti indipendentemente dal livello di esposizione vengono sottoposti a visita medica e
spirometria, eventuale counselling antifumo. Nel corso della visita, nei casi previsti, viene
consegnato il certificato di esenzione ticket per esposizione professionale.
Il medico del lavoro su indicazione clinica decide l’esecuzione di ulteriori accertamenti (radiologici,
visite specialistiche, ecc.).
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La stima media dell’esposizione cumulativa a fibre di asbesto nei soggetti sottoposti al primo
accertamento nel 2014 con compilazione del questionario mirato è di 61,3 ff/cc x anni, con una
media di 25,7 di anni di lavoro con esposizione ad asbesto. Solo per 13 soggetti si è stimata una
esposizione superiore alle 100 ff /cc x anni. L’età media alla prima visita è risultata 64.4 ± 8.8 anni.
In tabella sono illustrati gli accertamenti effettuati nel 2014.
Accertamenti effettuati
Ex esposti visitati
TAC torace

N°
455
69

di cui con metodo VCAR

23

TAC torace con mdc
Rx torace
PET-TAC
Broncoscopia
Spirometrie semplici
Diffusione del CO
Esami ematochimici
Visita pneumologica
Questionari per la verifica dei criteri di
ammissione al programma di
sorveglianza sanitaria (nuove adesioni)

3
1
4
1
405
5
3
24
63

Nel corso del 2014 sono stati individuati 6 nuovi casi di placche pleuriche asbestosiche ed un nuovo
caso di tumore polmonare in soggetto non fumatore affidato ai servizi ospedalieri.
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RICORSI AVVERSO IL GIUDIZIO DEL MEDICO COMPETENTE
Nel 2014 sono pervenuti allo Spisal 27 ricorsi avverso il giudizio del medico competente ai
sensi dell’art. 41 c. 9 D. Lgs 81/08. In genere il ricorso è presentato dal lavoratore; in due casi il
ricorrente è stato il datore di lavoro e in un caso il ricorso è stato avanzato sia dal lavoratore che dal
datore di lavoro.
Due casi sono stati dichiarati inammissibili: in un caso il ricorso è stato presentato dopo 30
giorni dalla ricezione del giudizio espresso dal medico competente e nel secondo caso perché il
giudizio riguardava l’idoneità generica all’attività lavorativa, di competenza della Commissione per
l’accertamento dell’idoneità lavorativa ex art. 5 legge 300/70. In un caso di ricorso presentato dal
datore di lavoro, il lavoratore non si è presentato alla visita medica programmata ed infine un altro
ricorso è stato inviato ad altro Spisal nel cui territorio di competenza si trovava l’azienda.
I rimanenti 23 casi, dichiarati ammissibili, hanno riguardato un totale di 19 medici competenti
che avevano espresso un giudizio di idoneità alla mansione (17% dei casi), idoneità con
limitazioni/prescrizioni (26%) non idoneità alla mansione (57%).
La commissione Spisal, composta da tre medici del lavoro e presieduta dal direttore del
servizio, ha acquisito documentazione aziendale ed effettuato la visita collegiale. Gli accertamenti
dello Spisal hanno portato alla modifica del giudizio del medico competente nel 26% dei casi, alla
revoca nel 39% e alla conferma nel 35%.
REGISTRI DEGLI ESPOSTI A SOSTANZE CANCEROGENE
Il Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. stabilisce una serie di misure specifiche per ridurre al minimo i
rischi per la salute connessi all’esposizione ad agenti chimici cancerogeni e/o mutageni; tra queste
misure è compresa l’istituzione del registro di esposizione, ai sensi dell’articolo 243 del Decreto.
L’obiettivo principale dell’istituzione del registro è quello di individuare priorità e strategie
finalizzate a promuovere interventi di prevenzione primaria nei luoghi di lavoro volti ad eliminare, o
quanto meno a ridurre, il numero dei lavoratori esposti ed i livelli di esposizione a cancerogeni
occupazionali. Il riconoscimento dei lavoratori esposti a cancerogeni e l’entità dell’esposizione,
inoltre, consente di porre in relazione l’insorgere di patologie neoplastiche con esposizioni pregresse a
cancerogeni professionali, favorendo la soluzione di molte problematiche medico-legali.
Il registro deve essere tenuto e aggiornato dal datore di lavoro, per il tramite del medico competente, e
contenere le seguenti informazioni:
− attività svolta da ciascun lavoratore iscritto nel registro;
− agente/i cancerogeno/i di interesse;
− ove noto, il valore di esposizione.
I modelli e le modalità di tenuta del registro sono definiti dal Decreto del Ministero della Salute
155/2007.
L’Inail e le Asl competenti per territorio sono i soggetti istituzionali incaricati della gestione dei
relativi flussi informativi; la norma prevede infatti l’invio di una copia del registro di esposizione
all’Inail e alla Asl competente per territorio entro 30 giorni dall’istituzione dello stesso, e poi la
segnalazione periodica, ogni 3 anni, di eventuali variazioni.
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Le informazioni raccolte hanno costituito presso l’Inail una banca dati denominata SIREP, in cui sono
state inserite tutte le notifiche delle esposizioni professionali pervenute; recentemente sono stati
pubblicati i dati che si riferiscono al periodo 1996-2012.
Il numero complessivo di aziende che, al 31/12/2012, hanno istituito il registro degli esposti, è pari a
14.264 e rappresentano lo 0,32% di quelle presenti nel territorio; il numero di lavoratori esposti a
cancerogeni è di 158.774 (di cui circa 88% uomini). Per circa il 77% degli esposti è noto il valore di
esposizione (quantità annuale di sostanze impiegate o misure ambientali del particolato aerodisperso).
La distribuzione territoriale delle notifiche all’Inail mostra una notevole variabilità. L’indicatore
utilizzato (rapporto percentuale tra aziende notificate e aziende totali) risulta in media pari allo 0,32%
con un range compreso tra lo 0.02% e lo 0,87%. Nei grafici 1 e 2 sono riportate, rispettivamente, la
distribuzione delle aziende e dei lavoratori esposti per regione. Il Veneto è la 2° regione d’Italia per
numerosità di aziende, dopo la Lombardia, e la 1° per numerosità di lavoratori esposti. Il rapporto
percentuale tra aziende notificate e aziende totali nella nostra regione è pari allo 0,58%.
Grafico 1: Distribuzione delle aziende che hanno notificato il registro per Regione
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Grafico 2: Distribuzione dei lavoratori esposti per Regione
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I settori ai quali appartengono le aziende notificate all’Inail sono principalmente l’industria
manifatturiera, quella della lavorazione del legno e il commercio. La numerosità più elevata di
lavoratori esposti si concentra, invece, nell’industria chimica.
Nel grafico 3 è riportata la distribuzione percentuale delle aziende che hanno notificato il registro, in
relazione ai principali agenti cancerogeni segnalati.
Grafico 3: Distribuzione delle aziende per i principali agenti cancerogeni segnalati.
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L’agente cancerogeno segnalato con maggior frequenza è rappresentato dalla polvere di legno duro,
con più di 67.800 lavoratori, occupati soprattutto nella lavorazione del legno e nella fabbricazione di
mobili. Seguono il benzene, con circa 36.000 lavoratori impiegati principalmente nella fabbricazione
e utilizzo di prodotti chimici (circa il 60%) e i composti del cromo esavalente con 22.500 lavoratori,
addetti in prevalenza nel settore della galvanica (26%).
REGISTRI DEGLI ESPOSTI A CANCEROGENI NELLA ULSS 12 VENEZIANA
Fin dal 1997 lo Spisal della Ulss 12 Veneziana ha ricevuto i registri inviati dalle aziende del territorio
di competenza. La gestione di tali registri è stata informatizzata a partire dal 2013 e nel 2014 è stato
previsto un modulo apposito nel sistema informativo Prev-Net dove sono contenute le aziende che
hanno inviato almeno un registro di esposizione a cancerogeni. Con tale modalità di gestione è
possibile per ogni singola azienda verificare il numero di comunicazioni inviate, i lavoratori esposti
suddivisi per differenza di genere, la tipologia delle sostanze/preparati cancerogeni utilizzati
nell’attività lavorativa, il numero totale di lavoratori dell’azienda suddivisi per differenza di genere.
Per ogni lavoratore esposto vengono registrati i dati anagrafici, gli agenti cancerogeni a cui è o è stato
esposto, l’entità dell’esposizione e il metodo di misura della stessa, il reparto e la mansione, la durata
dell’esposizione.
Attualmente in Prev-Net sono registrate 131 aziende e 6752 lavoratori esposti a cancerogeni di cui
l’88% maschi. Nel grafico 4 sono rappresentati i settori di attività cui appartengono le aziende che
hanno notificato il registro; si può notare che maggiormente rappresentati risultano il settore legno
(21%), il vetro (15%), la distribuzione carburanti (12%), i cantieri navali e la chimica (9% e 8%
rispettivamente).
Grafico 4: Distribuzione ditte che hanno notificato il registro per comparto produttivo
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Nel sistema le sostanze sono catalogate, secondo la classificazione IARC, in cancerogeni certi
(gruppo 1), probabili (gruppo 2A) e possibili (gruppo 2B). Nel grafico 5 è riprodotta la distribuzione
per categorie dei cancerogeni utilizzati.
Grafico 5: Distribuzione per categorie dei cancerogeni
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E’ da tener presente che uno stesso lavoratore può essere stato esposto anche a più di una sostanza
cancerogena simultaneamente e può aver prestato lavoro in più aziende collocate in diversi settori
produttivi; tale situazione può comportare per uno stesso lavoratore diverse esposizioni allo stesso
agente o esposizioni diverse per agenti differenti. Nei grafici 6-8, per ciascun gruppo di cancerogeni,
è riportato il numero di lavoratori esposti alla singola sostanza.
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Grafico 6: distribuzione dei cancerogeni certi
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Grafico 7: distribuzione dei cancerogeni probabili
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Grafico 8: distribuzione dei cancerogeni possibili
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In conclusione si può affermare che il registro esposti, con la registrazione dei livelli e delle occasioni
di esposizione, dei lavoratori esposti e delle sostanze cancerogene, rappresenta uno strumento
importante per l’individuazione delle situazioni di maggior rischio per la salute dei lavoratori e per la
definizione di misure di prevenzione e protezione da adottare. È pertanto necessario vigilare affinché
le aziende istituiscano il registro degli esposti provvedendo alla corretta compilazione e trasmissione
dello stesso agli organi competenti.
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NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Nel 2014 il Servizio ha espresso 89 pareri tecnici formalizzati riguardanti le nuove costruzioni
o lavorazioni, gli ampliamenti/ristrutturazioni di insediamenti lavorativi e gli impianti di
distribuzione carburanti.
L’attività ha dato copertura al 100% delle richieste e, per la quasi totalità dei casi, nei tempi di
espletamento previsti: circa 80% dei pareri sono stati espressi nell’arco di 30-40 giorni dal
ricevimento dell’istanza.
Anche nel corso del 2014, il numero di pareri è stato relativamente basso in rapporto alle aree
produttive del territorio di competenza. Si ritiene che ciò sia dovuto al perdurare della crisi
economica e anche al fatto che a seguito delle nuove normative il progettista autocertifica la
rispondenza dei progetti alle norme igienico-sanitarie per la DIA (Dichiarazione Inizio Attività), la
SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e per il DPR 380/2001 “testo unico sull’edilizia”;
di conseguenza i Comuni richiedono il parere all’ULSS solo nei casi per i quali si debbano operare
delle valutazioni tecnico-discrezionali. L’utente può comunque richiedere direttamente alla ULSS un
parere preventivo.
In tabella si riportano i pareri divisi per tipologia di pratica.
PARERI TECNICI FORMALIZZATI – Nuovi Insediamenti Produttivi
Tipo pratica
Pareri su progetti chiesti dai privati
Pareri su progetti chiesti dai Comuni
Pareri su progetti /collaudi distributori carburanti
Pareri igienico-sanitario per svolgimento attività
Autorizzazioni in deroga
Notifiche ex art. 67 D.Lgs. 81/08
Pareri per Conferenze di Servizio
TOTALE

Favorevole con
osservazioni

N.

Favorevole

32
19
16
4
1
2
15

12
7
10
1
1
6

2
7

89

37

47

17
12
6
3

Contrario

Sospeso

2

1

2

2

3

Nelle valutazioni di competenza, il Servizio esprime parere sulla conformità degli ambienti di
lavoro ai parametri di aero-illuminazione naturale, di altezze, di superfici e ai principi di salubrità
nelle lavorazioni, nonché sulla dotazione dei servizi igienico-assistenziali: secondo quanto previsto
dal D.Lgs. 81/08 e dalla Circolare della Regione Veneto n . 13/97. I pareri possono essere Favorevoli
o Favorevoli con osservazioni quando vengono proposte delle modifiche ai progetti, contrari quando
si è ritenuto non sussistessero le caratteristiche sufficienti di igiene e sicurezza.
L’autorizzazione in deroga è stata data per una attività commerciale da svolgersi all’interno di
locale interrato che è stato ritenuto idoneo considerate le caratteristiche di aero-illuminazione
naturale rapportate all’attività svolta.
Sono stati valutati complessivamente 51 progetti, richiesti da privati o dai Comuni, per la
realizzazione o ristrutturazione di insediamenti produttivi sia industriali che commerciali/direzionali.
I 4 pareri igienico-sanitari per lo svolgimento dell’attività sono stati richiesti dai Comuni per
autorizzare l’avvio di nuove attività produttive.
Alcuni progetti hanno previsto la collaborazione con i Servizi del Dipartimento, SISP
(Servizio di Sanità Pubblica), SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) e Servizio Veterinario,
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per l’espressione di pareri che implicavano le diverse competenze, come per esempio grandi
complessi commerciali-direzionali-ricettivi.
Permane l’obbligo di parere ULSS per la realizzazione o collaudo di distributori di carburanti
pubblici e privati. Nella commissione comunale di collaudo partecipa anche un rappresentante dello
Spisal che nel 2014 ha redatto 12 pareri per collaudi e 4 per progetti di nuovi impianti.
Gli impianti possono esser privati, costituiti da diesel-tank mobili da 9 m3 per il rifornimento
delle macchine operatrici o dei mezzi di trasporto aziendali, o stradali/per natanti per il rifornimento
pubblico di benzina e gasolio.
Il Servizio verifica, principalmente, la regolarità delle certificazioni degli impianti elettrici e
delle modalità di scarico delle acqua di dilavamento nelle aree di rifornimento, la viabilità dei
mezzi/pedoni e la presenza dei servizi igienico assistenziali per i dipendenti.
Inoltre si accerta che le ditte abbiano effettuato la valutazione dei rischi lavorativi e in
particolare del rischio cancerogeno dovuto alla presenza del benzene nelle “benzine verdi”. In questi
casi, in base alla legislazione sulla protezione dell’ambiente, le “pistole” erogatrici delle stazioni di
rifornimento stradali hanno l’obbligo di dotazione del sistema recupero vapori.
Il Servizio ha partecipato anche a 15 commissioni tecniche provinciali per l’autorizzazione
alle emissioni in atmosfera o per il deposito dei rifiuti, esprimendo il parere di competenza per gli
aspetti inerenti l’igiene e la sicurezza degli impianti e degli ambienti lavorativi. Le modalità di
valutazione sono analoghe a quelle descritte per i progetti.

61

RAPPORTO DI SERVIZIO 2014

SPISAL U.L.S.S. 12 Veneziana

INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ASSISTENZA
Le attività di assistenza, di informazione e di formazione sono rivolte ai datori di lavoro, agli
RSPP, agli RLS, ai lavoratori, ai medici competenti, ai consulenti del lavoro, alle associazioni di
categoria ed a tutti coloro che richiedono indicazioni o chiarimenti nelle materie di competenza del
Servizio.
Questa attività è finalizzata alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche a
fornire una migliore informazione per la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul
lavoro e per il miglioramento del benessere organizzativo.
Il personale, oltre all’attività di sportello telefonico, esprime risposta formale a quesiti, redige
pareri scritti, partecipa ad iniziative formative su richiesta di associazioni datoriali e sindacali o di
ordini professionali nonché di enti / società che afferiscono alle stesse organizzazioni. Partecipa
inoltre, con testimonianze o contributi, ad eventi seminariali e convegni, nonché cura la divulgazione
di documentazione tecnico-scientifica e legislativa.
Nel 2014 è stata soddisfatta al 100% la richiesta di informazione ed assistenza da parte
dell’utenza; in particolare sono stati eseguiti 224 interventi per figure aziendali della prevenzione.
Per quanto attiene alle attività di formazione il Servizio, in collaborazione con la Scuola di
Formazione e Ricerca in Sanità, progetta e realizza i corsi di formazione professionale per addetti alle
attività di rimozione, bonifica, e smaltimento amianto e, su richiesta, altri corsi per figure aziendali
della prevenzione. Gli operatori Spisal collaborano a corsi di formazione professionale regionali per
assistenti alla poltrone e tatuatori.
Il Servizio collabora con gli istituti Universitari di Padova e Udine con docenze e tutoraggio
per gli studenti dei corsi di laurea e specializzazione in assistenza sanitaria, infermieristica, tecnico
della prevenzione e medicina del lavoro.
Nel dettaglio nel 2014 il personale del Servizio ha partecipato alla docenza di 8 corsi
contribuendo alla formazione di 398 persone per un ammontare di 394 ore.
SPORTELLO DI ASSISTENZA E ASCOLTO SUL DISAGIO LAVORATIVO

Accanto ai rischi tradizionali assumono oggi sempre maggior rilievo, negli ambienti di lavoro, i rischi
psicosociali, ovvero quegli aspetti di progettazione, di organizzazione e gestione del lavoro, nonché i
rispettivi contesti ambientali e sociali, che potenzialmente possono arrecare danni fisici o psicologici.
Fattori quali il contenuto e l’organizzazione del lavoro, le condizioni lavorative e ambientali, gli
aspetti sociali e relazionali, la non sufficiente formazione, informazione e partecipazione dei
lavoratori, rappresentano potenziali cause di stress lavoro-correlato, definito come uno sbilanciamento
nel rapporto tra le richieste provenienti dall’ambiente di lavoro e le capacità/risorse del lavoratore di
farvi fronte. Lo stress, che può riguardare ogni luogo di lavoro e ogni lavoratore, può dar luogo a serie
conseguenze sia a livello organizzativo sia individuale.
La Regione Veneto, con la legge regionale n. 8 del 22 gennaio 2010 “Prevenzione e contrasto dei
fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo di lavoro”, ha messo le
basi per un’azione mirata e strutturata volta a prevenire il disagio lavorativo e a disincentivare
comportamenti discriminatori o vessatori correlati all’attività lavorativa.
Accanto ad iniziative di formazione, informazione e ricerca su tali tematiche, a partire dal 2012 sono
stati attivati, presso gli SPISAL di ciascuna azienda ULSS, Sportelli di assistenza ed ascolto sul
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mobbing, sul disagio lavorativo e sullo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro con la funzione di
fornire informazioni ed indicazioni sui diritti dei lavoratori e sui relativi strumenti di tutela e di
orientare il lavoratore presso specifiche strutture di supporto.
Come ulteriore strumento di approfondimento ed intervento, nell’ambito delle aziende ULSS
capoluogo di provincia, sono stati inoltre istituiti i Centri di riferimento per il benessere organizzativo
che, avvalendosi di competenze e professionalità multidisciplinari (psicologiche/psicoterapeutiche,
mediche e psichiatriche), hanno la triplice funzione di:
- accertare lo stato di disagio psico-sociale o di malattia del lavoratore con eventuale indicazione del
percorso terapeutico di sostegno, cura e riabilitazione;
- individuare eventuali misure di tutela che i datori di lavoro dovrebbero adottare in caso di rilevante
disagio lavorativo;
- supportare gli SPISAL nelle verifiche sui luoghi di lavoro in tema di valutazione dei rischi
psicosociali ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08.
La procedura relativa all’attività dello sportello prevede, dopo il primo contatto telefonico, uno o più
colloqui con il lavoratore condotto con le modalità dell’intervista semi-strutturata in cui si raccolgono
informazioni sulla storia della persona e sui dati aziendali, si valuta la presenza di sintomatologia con
l’utilizzo del questionario GHQ-12 di Goldberg utile per indagare la presenza di elementi di distress,
si identifica la condizione di disagio sulla base della presenza di costrittività organizzative e di
attacchi alla persona e la sua correlazione con l’attività lavorativa. Al lavoratore, al termine del
colloquio o in un incontro differito, viene consegnato un modulo di conclusione che riporta i risultati
dell’intervento e, se del caso, lo indirizza verso altre strutture di supporto.
Nel 2014 lo sportello dello Spisal della Ulss 12 Veneziana ha svolto 28 colloqui che hanno riguardato
14 soggetti di cui 4 maschi (29%) e 10 femmine (71%).
Nella tabella 1 sono riportate le principali caratteristiche del campione esaminato.
Tabella 1: caratteristiche degli esaminati
Femmina
Maschio

n°
10
4

%
71
29

Pubblico
Privato

5
9

31
69

Attività manifatturiere
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
Servizi d’informazione e comunicazione
Noleggio, agenzie di viaggio, supporto alle imprese
Amministrazione pubblica e difesa
Sanità e assistenza sociale
Attività artistiche, sportive, intrattenimento
Altre attività di servizi

1
4
3
1
1
2
1
1

7
29
22
7
7
14
7
7

Sesso

Settore

Attività lavorativa (codice Ateco)
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Nella tabella 2 sono elencate le costrittività organizzative e gli attacchi alla persona rilevati con il
colloquio e gli Enti/Strutture verso i quali sono stati orientati i lavoratori.
Tabella 2: risultati dei colloqui
Costrittività organizzative
Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi
Attacchi alla persona
Criticata senza che ve ne fosse motivo
Scenate o sfuriate
Umiliata o presa a parolacce
Minacce verbali o scritte
Parlato male, calunniata, deriso o fatto scherzi pesanti
L’abbiano attaccato per le opinioni politiche o religiose
L’abbiano attaccata per il suo genere
Inflitto sanzioni o controlli disciplinari immotivati
Non hanno più rivolto la parola
Orientamento
Centro Riferimento Benessere Organizzativo
Direzione Territoriale del Lavoro
Centro di Salute Mentale
Medico Competente
Nessun Orientamento
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PROGETTI REGIONALI E AZIENDALI
PROGETTO

REGIONALE DI INFORMATIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROMOZIONE
DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL VENETO (PREVNET)

Nel corso del 2014 è stato effettuato il bilancio dell’esperienza di implementazione e
sperimentazione, nelle provincie di Verona e Venezia, del software “web cantieri-ispezioni in
edilizia” acquisito nel 2013. In occasione di un’iniziativa, organizzata dal Settore Sistema
Informatico SSR e dallo Spisal AULSS 12 Veneziana, dal titolo “stato dell’arte
dell’informatizzazione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro” è stato richiesto ai
responsabili Spisal di tutte le ULSS del Veneto di esprimere la propria opinione in merito all’utilizzo
del sistema. I giudizi ricevuti furono in generale negativi e pertanto si valutò che l’utilizzo del
sistema web acquisito non costituiva il valore aggiunto atteso rispetto alla versione client-server
“Prevnet” e che quindi lo stesso andava dismesso garantendo il recupero dei dati nel sistema
preesistente e il ripristino della procedura ispezioni in edilizia e notifiche cantieri. Tale situazione si
deve intendere transitoria nelle more dell’acquisizione di un nuovo applicativo che risponderà alle
caratteristiche definite con il “documento tecnico per l’affidamento della progettazione, sviluppo del
Sistema Informativo e dei servizi collegati”. Per l’aggiudicazione del nuovo applicativo si attende
l’esito della gara europea bandita dalla Regione nel 2014.
Nel corso del 2014 si è inoltre proceduto con esito positivo alla verifica finale di conformità
dell’integrazione dell’applicazione NCW con il sistema di accreditamento ai servizi di Veneto
Lavoro basato su architettura CAS e Accordi di Servizio.
PROGETTO ”ANALISI CERTIFICATI D'INFORTUNIO
PROFESSIONALI DELL'APPARATO OSTEOARTICOLARE”

CHE POSSONO EVOLVERE IN MALATTIE

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2014 sono stati valutati i certificati d'infortunio che possono aver
trovato origine da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori o da incongrua movimentazione
manuale dei carichi e che possono evolvere in malattie professionali osteoarticolari. Tale analisi ha
permesso di selezionare 90 certificati: 51 sono relativi a patologie del rachide, 32 degli arti superiori
e 7 degli arti inferiori (Tabella 1).
Tabella 1

N° certificati selezionati
Rachide

51

Arti Superiori

32

Arti Inferiori

7

tot.

90
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Relativamente alle problematiche del rachide, l'analisi dei certificati per tipologia d'azienda ha
messo in evidenza come gli "Hotel, i Ristoranti ed i Bar" ed i Servizi, rispettivamente con 11 e 10
casi, siano stati i settori più interessati (Tabella 2).
Tabella 2

Rachide
non noto; 7

Metalmeccanic
a; 3

Commercio; 6

Trasporto; 5

Edilizia; 4
Servizi
(ristorazione,
pulizia); 10
Sanità; 6

Hotel
Ristorante Bar;
11

Per le patologie del rachide è stato inoltre possibile individuare e raggruppare in una serie
limitata le modalità di insorgenza di tali infortuni (Tabella 3). Appare evidente che nella maggior
parte dei casi (30) è stato il "sollevamento di un peso" a causare la patologia, in 10 casi la causa non
è individuabile in un particolare movimento in quanto la dizione riportata è "dopo sforzo", solo in 1
caso la causa è stata la "spinta".
Tabella 3

Modalità d'insorgenza infortuni rachide
altro; 10

dopo sforzo;
10

spingendo
peso; 1
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L'analisi dei certificati per settore relativa alle patologie degli arti superiori ha evidenziato un
andamento simile a quello evidenziato per il rachide. I settori più interessati sono i Servizi e gli
"Hotel, i Ristoranti ed i Bar" a cui si aggiunge la Sanità, che comunque, anche per le patologie del
rachide, era caratterizzata da un numero di casi significativo.

Arti Superiori
Chimica; 1

non noto; 4

Commercio; 4

Trasporto; 1
Hotel
Ristorante Bar;
4
Servizi
(ristorazione,
pulizia); 9
Sanità; 9

Il numero di infortuni che interessano gli arti inferiori è contenuto rispetto agli altri due ed i
settori più rappresentati sono la Sanità ed i Servizi.

Arti Inferiori

non noto; 2

Servizi
(ristorazione,
pulizia); 2

Edilizia; 2

Sanità; 1

Sebbene il periodo di osservazione non sia stato lungo, l'analisi ha permesso comunque di far
emergere settori lavorativi meritevoli di ulteriori approfondimenti. Emerge con chiarezza come per le
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patologie del rachide il settore "Hotel, Ristoranti e Bar" ed i Servizi siano realtà lavorative che hanno
presentato un numero di infortuni legati a movimentazione manuale dei carichi significativo. Il dato
appare significativo in quanto gli infortuni accaduti in questi settori è paragonabile al numero di
quelli accaduti in un settore come la Sanità, dove è sicuramente presente l'esposizione a MMC ed il
numero di addetti è alto.
Sostanzialmente anche per le patologie degli arti superiori i settori lavorativi con più alto
numero di infortuni sono stati gli " Hotel, Ristoranti e Bar" ed i Servizi. Per le patologie che
interessano gli arti inferiori, nonostante il numero assoluto di infortuni sia basso (7), il settore dei
Servizi è comunque rappresentato ed ha interessato da 2 casi.
Da tale analisi sono emerse realtà lavorative meritevoli di approfondimento sia per la
valutazione della effettiva presenza e caratterizzazione del rischio da movimentazione manuale dei
carichi, sia per la eventuale valutazione delle misure di prevenzione e protezione adottate.

PROTOCOLLO

DI ACCERTAMENTI RADIOLOGICI DEL TORACE IN EX ESPOSTI CANCEROGENI
PROFESSIONALI CONDIVISO TRA SPISAL E U.O. OSPEDALIERE

Il programma di sorveglianza sanitaria dedicato agli ex esposti ad amianto è entrato a regime
nell'Azienda ULSS 12 Veneziana fin dal 2002, in recepimento della Delibera Regionale DGR
n.°483/20331 del 12-11-2000.
Tale progetto aveva la finalità di rispondere alla domanda sociale posta dalle associazioni degli
ex esposti ad amianto, di sperimentare un protocollo di screening del tumore del polmone, di porre
diagnosi precoce, ove possibile, di patologia asbesto-correlata; nonché di avviare pratiche per un
eventuale riconoscimento di malattia professionale INAIL.
Il progetto rispondeva anche a quanto previsto dall’ex D.Lgs 626/94 riguardo la sorveglianza
sanitaria anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, nel caso di esposizione ad agenti
cancerogeni ripreso dagli artt. 25 e 259 del D.Lgs 81/08.
La sorveglianza sanitaria è stata condotta secondo protocolli che si sono nel tempo susseguiti.
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Il protocollo inziale degli accertamenti radiologici, degli approfondimenti e del follow up è
illustrato nelle figure sottostanti.

Nel 2005 il gruppo di lavoro regionale costituito da radiologi, pneumologi e medici del lavoro
avevano concordato il follow up delle lesioni polmonari descritto nella figura sottostante.

Nel 2006 è stato interrotto il progetto sperimentale per lo studio di uno screening del tumore
polmonare a seguito dei risultati negativi ottenuti (Mastrangelo G B. M., 2009) (Mastrangelo G B.
M., 2008).
La sorveglianza sanitaria è comunque proseguita secondo le direttive delle linee guida regionali
pubblicate con il DGR 2041 del 22/7/2008 su domanda finalizzata alla diagnosi degli effetti non
neoplastici dell’esposizione ad amianto.
L’accertamento radiologico (rx o TAC spirale o altro) è stato effettuato solo su indicazione
clinica (sintomi e/o obiettività positiva per problemi a carico dell’apparato respiratorio).
Nel frattempo a seguito dell’evoluzione tecnologica dei servizi di radiologia della ULSS 12
Veneziana la TAC spirale low dose (dose efficace 1,5 mSv ) inizialmente utilizzata per lo studio
sperimentale, è stata sostituita dalla TAC Multi slice Computerized Tomography a 64 slice.
La radiografia del torace è stata abbandonata gradualmente a seguito della minore specificità e
sensibilità di tale accertamento rispetto alla TAC del torace rilevata da evidenze scientifiche
(Procacci, 2002) (Dott. Marcel Jost, 2013), nonché dalla pratica clinica.
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Le lesioni polmonari dimostrabili nel corso di tali accertamenti hanno reso necessaria la stretta
collaborazione con i colleghi specialisti radiologi e pneumologi anche in carenza di chiare indicazioni
da parte della Regione.
Il 27 giugno 2012 è stato realizzato un primo seminario con i colleghi radiologi, pneumologi e
fisici sanitari dell’Ospedale dell’Angelo.
In tale incontro si è approfondito il tema degli accertamenti radiologici a seguito della prima
visita e del follow up radiologico in caso di riscontro di alterazioni.
La Radiologia e la Fisica sanitaria dell’Ospedale di Mestre hanno messo a punto un protocollo
radiologico per la TAC del torace con riduzione della dose assorbita con lettura mediata da software
dedicato (VCAR). La dose erogata si è così ridotta a  5 mSv tramite compensazione informatica
della qualità dell’immagine. Sono state inoltre approfondite nuove metodiche d’indagine quali la
RMN DWI da utilizzare in alternativa alla più invasiva PET TAC. Si è stabilito che a seguito di
riscontro di nodulo singolo polmonare sia sempre eseguita l’analisi con VCAR (software) per
migliorare la valutazione dell’accrescimento del nodulo nel corso del successivo follow up.
Il 13 giugno 2013 è stato organizzato un ulteriore seminario con i colleghi radiologi e
pneumologi dell’Ospedale dell’Angelo e con il responsabile della linea ex esposti amianto, dr. Flavio
Valentini, dal titolo “Sorveglianza sanitaria ex esposti amianto: aggiornamento del protocollo
sanitario”.
Nel corso del seminario è stata illustrata la metodica della TAC con VCAR da parte del
radiologo Dr. Andrea Bulzacchi che ha comportato una riduzione di accertamenti in follow up ed un
minore ricorso ad accertamenti invasivi (biopsie). Il pneumologo Dr. Lucio Michieletto ha illustrato
la flow chart da adottare quando si evidenzia una lesione polmonare secondo le più recenti linee
guida nazionali ed internazionali (allegato).
L’esperienza è stata presentata nel corso di una riunione del gruppo di lavoro regionale
avvenuta a Padova il 4 giugno 2014. Il verbale è in allegato.
Durante il Workshop di Venezia (2-3 ottobre 2014) dedicato al Progetto finanziato dal Centro
nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) «Sperimentazione validazione di un
protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto, ai sensi dell’art.258 D.lgs
81/08» è stata presentata la relazione dal titolo “Le patologie asbesto-correlate e la sorveglianza
sanitaria dei lavoratori. L’esperienza della regione Veneto” con illustrazione del protocollo
radiologico della ULSS 12 Veneziana.
Al Corso di aggiornamento per il Medico Competente (Padova- 24 ottobre 2014) è stato
presentato il protocollo nella relazione “Pregressa esposizione ad amianto: come stimarla, che
sorveglianza fare”.
Al Corso di aggiornamento per i medici competenti della ULSS 20 (Verona 13 dicembre 2014)
è stata presentata la relazione “Tutela degli ex esposti ad amianto, l’esperienza del Veneto”.
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COORDINAMENTO PROVINCIALE DI VENEZIA EX ART. 7 D. LGS. 81/08
Nel 2014 si sono tenuti due incontri dell’organismo provinciale di coordinamento.
Nell’incontro d’inizio anno si è verificato che l’attività svolta nel 2014 ha complessivamente
conseguito gli obiettivi preventivati sia tramite gli interventi svolti autonomamente dai singoli Enti
che in forma coordinata e/o congiunta.
Si sono considerate le sempre maggiori difficoltà operative degli Enti per erogare servizi al
passo con i rapidi e continui mutamenti del sistema produttivo in una situazione di contrazione delle
risorse a disposizione. Per organizzare al meglio la risposta da fornire alla Comunità si è ritenuto utile
rafforzare l’azione di intelligence per selezionare gli obiettivi della vigilanza e mirare gli interventi
alle situazioni con rischi o irregolarità “maggiori” nonché ai casi di inottemperanza sostanziale delle
norme. Si è inoltre ribadita l’importanza di predisporre campagne di prevenzione e vigilanza, su
specifici obiettivi e su specifici target, articolate in momenti di sensibilizzazione ed informazione e
successiva fase di controllo.
Una particolare attenzione si ritiene vada posta, oltre che per i tradizionali comparti a rischio,
quali edilizia ed agricoltura, anche per il “rischio da investimento nell’utilizzo di mezzi operativi per
movimentazione merci e materiali”, i rischi lavorativi di “genere” nonché il rischio chimico e la
normativa Reach
Dall’analisi degli infortuni gravi, indagati dallo Spisal della ULSS 12 risulta che il 37% degli
infortuni è avvenuto nella sede operativa dell’azienda di appartenenza dell’infortunato mentre per il
52% si sono verificati durante lavori in appalto in altra azienda o in cantiere; i rimanenti in strada o in
altri luoghi. A tal proposito la DTL evidenzia la problematica della “mobilità dei lavoratori tra
aziende” (lavoratori prestati ad altre ditte).
Tra Capitaneria di Porto, VVF e Spisal si è ritenuta opportuno revisionare le procedure
riguardanti i pareri per lavori “a caldo” a bordo nave in particolare per selezionare le situazioni in cui
è utile effettuare sopralluoghi congiunti e condividere le modalità di redazione di atti formali da
inviarsi tra gli Enti.
Nel secondo incontro dell’anno è stata presentata all’OPC la Procedura Provinciale Spisal per
la Vigilanza, comprensiva di modulistica, che andrà a uniformare in modo più preciso le modalità
operative e gli strumenti di lavoro degli Spisal.
Tra i temi considerati nel corso degli incontri dell’OPC di particolare rilievo sono stati i
seguenti:
1. lavori in ambiente confinato e la questione della certificazione e vigilanza delle imprese che
svolgono tali attività sottolineando la necessità di informare opportunamente i datori di lavoro
sui rischi lavorativi e di disporre di un elenco dei principali settori con siti confinati in ambito
provinciale per meglio programmare i controlli. Si è deciso inoltre di programmare per il
2015 un seminario sulle esperienze condotte dagli Enti in questa materia con la finalità di
accrescere le conoscenze e condividere modalità di intervento più efficaci.
2. problemi della frammentazione dei cicli produttivi con l’affidamento di specifiche
fasi/attività, anche pericolose, a soggetti non sempre adeguatamente qualificati o ben integrati
nel sistema organizzativo di governo e di gestione del lavoro. Per garantire una maggiore
tutela ai lavoratori che operano in questi contesti si dovrà agire sia sulle ditte di appalto e
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subappalto per verificare l’adozione delle misure di sicurezza che sui committenti, cui spetta
la verifica dell’idoneità dei requisiti tecnico professionali delle stesse.
3. problematiche di mancato rispetto delle regole contrattuali e di sicurezza sul lavoro in attività
svolte da cooperative presenti in particolare nel settore della logistica, trasporti e nei settori
dell’assistenza domiciliare e familiare. A tale riguardo i partecipanti decidono di organizzare
un seminario informativo tra gli Enti.
4. Decisione di portare all’attenzione del Tavolo Regionale di Coordinamento tre progetti di
prevenzione per il recepimento e l’eventuale finanziamento. Si tratta di progetti che fanno
riferimento a tematiche particolarmente significative nel territorio veneziano e/o a esperienze
e competenze consolidate dagli Enti quali: il rischio chimico, le bonifiche di siti inquinati, il
lavoro portuale, la sorveglianza sanitaria di ex esposti a cancerogeni, l’emersione di patologie
professionali misconosciute.
Nel corso degli incontri dell’OPC tenutisi nel 2014 sono state date informazioni su:
a) temi trattati dall’Ufficio operativo del Comitato Regionale di Coordinamento con
particolare riferimento al Piano Sanitario Nazionale e Regionale 2014-2018.
b) Campagna Europea 2014-15 Stress Lavoro Correlato e aggiornamento sull’attività
dello Sportello di Ascolto sul Disagio Lavorativo, del Centro Provinciale di
riferimento per il benessere organizzativo (L. R. n.8/2010) e sulle esperienze di
assistenza e vigilanza sul rischio stress lavoro correlato condotte nel territorio.
Distribuzione di un opuscolo informativo sulla campagna europea e una check-list che
può essere utilizzata dai datori di lavoro e dagli RLS per la verifica della corretta
valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato.
c) rischio di malattia professionale da agenti chimici nei lavoratori addetti all’asfaltatura
con distribuzione di un opuscolo che contiene le principali indicazioni da osservare
per la tutela della salute di questi lavoratori e la check list di autovalutazione del
rischio chimico/cancerogeni e delle misure di prevenzione.
d) novità introdotte con il Decreto interministeriale 9.9.2014 su modelli semplificati
POS, PSC, PSS fascicolo opera previsti dal Titolo IV del D.lgs 81/08 e dal D.lgs
163/2006.
e) compiti, funzioni ed esperienze del RLST.
f) attività del Cobis.
g) attività di ricerca dell’Inail nel settore edile e per l’accesso mediante ceste nelle stive
delle navi e in luoghi confinati.
h) proposta di aggiornamento del protocollo d’intesa prefettizio per sicurezza lavoro nel
Porto di Venezia che prevede in particolare un maggior coinvolgimento dei RSPP e
RLS di sito, una maggiore collaborazione e coordinamento tra aziende terminaliste e
agenzie marittime, spedizionieri e autotrasportatori per una più efficace attuazione
della gestione della sicurezza e una più efficiente organizzazione delle attività di
primo soccorso ed emergenza.

73

RAPPORTO DI SERVIZIO 2014

SPISAL U.L.S.S. 12 Veneziana

Nel 2014 sono state presentate e sono state accolte le richieste di E.BI.TEN. VENETO e
E.B.T. Turismo Venezia di entrare a far parte dell’ OPC.

IL SISTEMA OPERATIVO INTEGRATO (SOI) NEL PORTO DI VENEZIA
Il coordinamento del SOI ha tenuto nel 2014 quattro riunioni con i componenti dell’organismo
stesso nel corso delle quali è stata dedicata particolare attenzione ai seguenti temi:

Presentazione dei risultati finali delle indagini ambientali su polveri aerodisperse effettuate in
collaborazione tra ARPAV, Spisal, A.P. e A.M. In allegato 4 il documento “Rischi lavorativi da
polveri aerodisperse: prevenzione nelle attività di movimentazione merci polverulente in
ambito portuale”. Considerando che la campagna è stata avviata nel 2010 e che in questi anni
molte azioni sono state dedicate all’informazione, sensibilizzazione delle aziende portuali per
promuovere l’adozione di buone pratiche in tema di valutazione e gestione dei rischi da polveri,
si ritiene che le imprese, che trattano merci polverulente, debbano ora dare concreto riscontro di
saper attuare efficacemente e con continuità le misure di mitigazione e contenimento del
rischio. Una particolare raccomandazione viene impartita affinché le cabine dei mezzi utilizzati
per la movimentazione dei materiali polverulenti nelle stive siano climatizzate e garantiscano
adeguato isolamento rispetto l’esterno.

Presentazione risultati conclusivi della Campagna di prevenzione e vigilanza sulla
manutenzione dei mezzi operativi in uso nei terminal realizzata in collaborazione tra Spisal e
Autorità Portuale.

Sensibilizzazione delle aziende portuali per favorire l’adozione di sistemi innovativi per
prevenire l’investimento di lavoratori a terra da parte di mezzi operativi. In particolare lo Spisal
ha relazionato sull’esperienza di una prescrizione data ad una ditta affinché dotasse i mezzi
operativi di telecamera per la visione posteriore con schermo posto in cabina di guida e un
tecnico di un’impresa ha illustrato, anche con dimostrazione pratica, un’apparecchiatura
progettata mediante dispositivi RFID.

Partecipazione al progetto INAIL “Modalità operative per l’accesso di operatori in stiva con
uso attrezzature di sollevamento non previste per movimentare persone” dalla cui realizzazione
potranno venire indicazioni utili a definire le modalità di utilizzo in sicurezza delle gru portuali
per il trasferimento dei lavoratori tramite ceste/gabbie da banchina a stiva.

Raccolta ed elaborazione delle denunce di patologie professionali in lavoratori portuali,
pervenute a questo Servizio nel periodo 2002-2013.

Partecipazione al safety day 2014 tenutosi a Venezia il 5/11/2014 in occasione della
CONFERENZA FINALE SAFEPORT “Il porto e la gestione dei rischi industriali e ambientali
nel corso del quale è stata presentata una relazione di sintesi sull’attività svolta dal SOI.

A seguito della richiesta della Prefettura di Venezia di aggiornare il protocollo d’intesa siglato
nel 2008 si sono tenute alcune riunioni tra i rappresentanti degli Enti che hanno portato alla
redazione di una proposta di modifica del protocollo 2008 che riguarda in particolare i seguenti
punti:
- migliorare il trasferimento delle informazioni/comunicazioni tra gli Enti e il mondo del
lavoro portuale, realizzare strumenti atti a creare maggiore consapevolezza in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, facilitare le segnalazioni da parte dei lavoratori o degli RLS
rivolte agli Enti di controllo. Per raggiungere tali obiettivi si è proposto di rendere fruibili a
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tutti, nel sito www.sicurezzainporto.ve.it, le comunicazioni e i documenti su argomenti di
prevenzione dei rischi lavorativi in ambito portuale predisposti dagli Enti. In tale sito i
lavoratori potranno iscriversi alla newsletter e ricevere aggiornamenti ed informazioni in
materia di sicurezza e salute sul lavoro. I documenti e le principali decisioni assunte dal SOI
verranno comunicare all’Organismo provinciale di Coordinamento delle attività di
prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ex DPCM 21 dicembre
2007 e art. 7 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.). Il SOI, con il contributo del
coordinamento dei RLS e RSPP di sito, predisporrà specifici manuali operativi di
riferimento per la prevenzione dei rischi lavorativi in Porto comprensivi di check list che
verranno messi a disposizione delle aziende quale strumento di autovalutazione. Inoltre, con
il coinvolgimento dei RLS, il SOI provvederà inoltre a predisporre un questionario per i
lavoratori al fine di rilevare la loro percezione del rischio e di verificare la loro conoscenza
delle misure di tutela della salute e sicurezza. L’INAIL coinvolgerà, nelle attività
progettuali, le professionalità tecniche della Direzione Regionale per il Veneto per
contribuire alla predisposizione dei prodotti.
garantire una maggiore capacità gestionale dei rischi lavorativi all’interno dell’intero ciclo di
lavoro portuale; a tal fine verrà avviato un percorso con le categorie degli Autotrasportatori,
Agenzie Marittime e Case di Spedizione per l’adozione ed efficace attuazione dei Sistemi di
Gestione della Sicurezza (SGSL) soprattutto per quanto attiene ai rischi interferenziali, DPI,
informazione, formazione e addestramento.
tra i requisiti richiesti ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione a svolgere operazioni
portuali e servizi specialisti, complementari ed accessori ai sensi dell’art. 16 della Legge
84/1994 rientrano il possesso delle certificazioni dei sistemi di gestione della qualità (UNI
EN ISO 9001:2008) e sicurezza (OHSAS 18001:2008), unitamente al possesso di un
Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e di
un Documento di Sicurezza redatto ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 272/1999.
tutti i lavoratori destinati a svolgere operazioni portuali o servizi specialisti, complementari
ed accessori ai sensi dell’art. 16 della Legge 84/1994 per poter essere legittimamente avviati
al lavoro devono preventivamente presentare ogni attestato conseguito comprovante i
percorsi formativi minimi di cui al D.Lgs. n. 272/1999, al D.Lgs. n. 81/2008, all’accordo
della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome
di Trento e Bolzano del 22.02.2012 nonché ad ogni altra normativa vigente emanata in sede
locale.
migliorare ed uniformare la gestione del primo soccorso ed emergenza nel rispetto del
dettato normativo, in particolare D. Lgs. 81/2008 artt. 43, 45, 226 e Decreto n. 388/2003,
viene definita una specifica procedura comprensiva delle fasi di soccorso e di coordinamento
con il sistema dell’emergenza del SSN e VVF, che prevede anche il coinvolgimento degli
addetti della squadra di emergenza dell’Impresa. L’elaborazione di tale procedura prevederà
anche l’analisi dei piani di emergenza delle Imprese portuali e la predisposizione di idonee
check list da utilizzarsi per la chiamata dei soccorsi e la contestuale valutazione
dell’evento/infortunio in corso.
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COMMISSIONE PATENTI GAS TOSSICI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
Rilascio nuove patenti
Nel 2014 sono state effettuate le due sessioni d’esame in maggio e in novembre.
Lo svolgimento dell’esame prevede:
- una prova orale su nozioni elementari inerenti la preparazione e utilizzazione industriale dei gas,
sulle sorgenti di intossicazione, sulle norme preventive e protettive e sui soccorsi d’urgenza;
conoscenze sul Regolamento dei gas tossici (R.D. 147/27) , in particolare sul capitolo II°.
- una prova pratica comprendente la tecnica di manipolazione connesse con la conservazione e
custodia, nonché trasporto dei gas, le operazioni di utilizzo e manutenzione della maschera e degli
apparecchi di protezione contro i gas.
L’impiego, la conservazione e la manipolazione dei gas tossici sono operazioni estremamente
pericolose e grande è la responsabilità dell’operatore nel garantire la propria sicurezza, quella degli
altri lavoratori e dell’ambiente esterno. Pertanto la Commissione ha ritenuto di valutare molto
attentamente la preparazione tecnica e pratica dei concorrenti, al fine di assicurare la maggior tutela
possibile alla comunità.
Hanno presentato domanda per il conseguimento della patente in totale 14 persone di cui 13 si sono
presentate all’esame e hanno superato le prove conseguendo l’abilitazione.
Rinnovo patenti gas tossici
La patente deve essere rinnovata ogni 5 anni. Nel 2014 sono state presentate 137 domande di rinnovo,
alle quali è stata data regolare risposta.
Tipo di attività
Domande per rilascio
Soggetti esaminati
Patenti rilasciate
Domande per rinnovo
Patenti rinnovate
Cambi di residenza + duplicati
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CONVEGNI, SEMINARI E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Nel 2014 operatori del Servizio hanno pubblicato o contribuito alla redazione dei sotto
elencati lavori scientifici o documenti informativi:
ARGOMENTO

TITOLO

TIPO

MEDICINA DEL
LAVORO

Urinary asbestos fibers and inorganic particles in past
asbestos workers.

Pubblicazione: Arch Environ Occup Health.
2014 Dec 2:0.

MEDICINA DEL
LAVORO

Rischio malattia professionale da agenti chimici nei
lavoratori addetti ad asfaltatura

Pubblicazione: Medico Competente Journal
- 3/2014 Pag 4-8

IGIENE DEL LAVORO

Relazioni presentate il 18/9/2014
Seminario: “Il rischio chimico e biologico per i
lavoratori nella gestione dei siti contaminati”

Manifestazione “RemTech 2014”, Ferrara
17-19/9/2014:

IGIENE DEL LAVORO

Relazioni presentate il 22/10/2014
Valutazione e prevenzione del rischio chimico per gli
operatori della bonifica nel SIN di Porto Marghera

Manifestazione “Ambiente lavoro 2014”,
Bologna 22-24/10/2014
Seminario: “Rischio sanitario per i lavoratori
nei siti contaminati”

IGIENE DEL LAVORO

Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati
MANUALE OPERATIVO

Pubblicazione INAIL ricerca edizione 2104

IGIENE DEL LAVORO

Chemical risk assessment for workers involved in soil
remediation of industrial polluted sites

Pubblicazione: Italian Journal of
Occupational and Environmental Hygiene,
2014, 5 (1): 30-37

COLLABORAZIONI
Il personale dello Spisal ha contribuito alle attività di docenza e seminariali nell’ambito della
convenzione con l’Università di Padova (Scuola di Medicina - Dipartimento di Medicina Ambientale
e Sanità Pubblica, Corso di laurea tecnico della prevenzione e dell’ambiente per la laurea in
Assistenza sanitaria).
L’esperienza maturata nel campo della prevenzione dai rischi chimici durante le attività di
movimento terra in numerosi cantieri di bonifica di siti inquinati ha determinato il coinvolgimento
del gruppo di progetto in collaborazioni scientifiche di livello nazionale con INAIL Settore Ricerca,
Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici (DIPIA) nell’ambito della
prevenzione in opere di bonifica ambientale portando anche un contributo alla redazione del manuale
operativo “Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati”.
E’ stata curata l’attività di tutoraggio per tre assistenti sanitari.
E’ stato mantenuto un costante rapporto di coordinamento con VVF, ARPAV, DTL, INAIL,
INPS, Autorità Marittima e Autorità Portuale sia per l’attiva partecipazione a momenti istituzionali di
coordinamento, in particolare l’Organismo Provinciale di Coordinamento e il SOI (sistema operativo
integrato in ambito portuale), che in attività congiunte che per l’effettuazione d’interventi integrati su
ambiti o tematiche di comune interesse.
Come di consueto è stata inoltre mantenuta una significativa collaborazione con varie
Associazione datoriali e dei lavoratori e con gli Enti Bilaterali attraverso la nostra partecipazione ad
eventi informativi, formativi, seminariali o convegnistici soprattutto rivolti alle più importanti figure
della prevenzione delle aziende.
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E’ continuata la collaborazione con la Scuola Veneta di Sanità per realizzare i corsi di
formazione di 30 e 50 ore per gli addetti alle bonifiche di amianto e i corsi di 120 ore per i
coordinatori della sicurezza in cantiere.
È stata fornita collaborazione nell’ambito della Commissione di protezione della popolazione
dal rischio di radiazioni ionizzanti ed alla Commissione rischio radiologico della ULSS 12 Veneziana
esprimendo pareri su richieste di Nulla Osta all’impiego di apparecchi che utilizzano radiazioni
ionizzanti.
L’esperienza maturata nel campo della prevenzione dai rischi chimici durante le attività di
movimento terra in numerosi cantieri di bonifica di siti inquinati ha determinato il coinvolgimento
del gruppo di progetto in collaborazioni scientifiche di livello nazionale con INAIL Settore Ricerca,
Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici (DIPIA) nell’ambito della
prevenzione in opere di bonifica ambientale portando anche un contributo alla redazione del manuale
operativo “Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati”.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OPERATORI SPISAL
L’aggiornamento professionale degli operatori nel corso del 2014 ha riguardato le tematiche
oggetto del piano di lavoro o concernenti importanti rischi lavorativi sia “tradizionali” che emergenti.
Le iniziative organizzate direttamente dal Servizio e accreditate ECM sono state le seguenti:
1Corso il lavoro di squadra
In linea con un nuovo orientamento organizzativo che prevede una maggiore erogazione di
attività di lavoro svolte in piccoli gruppi è stata svolta una verifica delle figure professionali presenti
nel Servizio e una elencazione delle possibili interazioni che si attuano nelle pratiche di lavoro.
Successivamente è emersa una mappa di interazioni tra le figure presenti (Medici, Tecnici della
Prevenzione, Assistenti Sanitari, Amministrativi) che evidenzia relazioni sia all’interno delle
medesime categorie che tra le diverse professionalità. Infine è stata stilata una sintesi delle interazioni
più frequenti e che richiedono maggiori risorse di tipo razionale ed emozionale.
Le criticità ed i problemi riscontrati (da cui sono derivati i bisogni formativi) hanno condotto
ad azioni di miglioramento riguardo le competenze trasversali e relazionali, fortemente connesse alla
mente emozionale, considerate come ostacolano al raggiungimento di obiettivi comuni. L’evento
formativo ha riguardato aree critiche quali la capacità di ascolto, la capacità di negoziazione
all’interno del gruppo di lavoro e la capacità di programmare il proprio lavoro tenendo in
considerazione le diverse risorse presenti nella squadra.
2Aggiornamento multidisciplinare per l’applicazione delle procedure del servizio e per la
discussione periodica di eventi di particolare rilievo
Sono stati realizzati 15 incontri dedicati alla condivisione delle nuove procedure di lavoro
(indagine di malattie Professionali, procedura provinciale di vigilanza e relativa modulistica,
illustrazione del progetto trasparenza/controlli sulle imprese, aggiornamento in tema di vaccinazioni
e sorveglianza sanitaria ex esposti amianto, presentazione delle linee guida di prevenzione nelle
attività di asfaltatura strade, illustrazione del nuovo codice aziendale di comportamento, relazioni su
partecipazione a convegni regionali e nazionali). Gli eventi si sono svolti in modo regolare, sono stati
verbalizzati tutti gli incontri, il materiale in discussione è stato inviato ai partecipanti via email, le
riunioni hanno creato occasioni di scambio di idee ed informazioni utili per l’attività lavorativa. Si è
centrato in pieno uno dei principali obiettivi della formazione sul campo cioè quello di favorire una
maggiore condivisione di conoscenze e procedure di lavoro.
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Rischio chimico nelle attività di bonifica dei terreni nei siti industriali contaminati. L’esperienza
delle bonifiche di terreni contaminati nel S.I.N. di Marghera.
L’evento formativo ha affrontato il tema del ruolo degli organi di controllo nell’ambito dei
cantieri dove si svolgono attività di bonifica di terreni contaminati. I temi trattati hanno riguardato la
caratterizzazione dei siti inquinati e la valutazione dell’esposizione potenziale delle comunità esposte
alle matrici inquinate; la valutazione del rischio chimico degli addetti alle bonifiche; l’esperienza del
“Progetto di controllo dei siti industriali attivi o dismessi ad alto inquinamento ambientale” nel S.I.N.
di Marghera.
Altri eventi formativi extraaziendali, in particolare quelli connessi con progetti e/o obiettivi
del piano regionale prevenzione hanno coinvolto il personale del Servizio.
Una sintesi dell’attività di aggiornamento e formazione cui ha partecipato il personale dello
SPISAL è riportata nella tabella seguente. Le ore complessivamente dedicate alla formazione sono
state 720, con una riduzione di quasi il 30% rispetto all’anno precedente.
3-

Tab. 7: Ore Formazione e Aggiornamento del Personale Spisal 2014
Igiene
lavoro
MEDICI
INGEGNERE
TECNICI
SANITARI
AMMINISTRATIVI

TOTALE

Med. Lav. / Sicurezza
epid. Occ.
antinfort.

Promozione
salute

Giuridico
Legislativo

Gestione
S. I.

Totale

16

155

8

-

-

112

291

4

-

-

-

-

36

40

16
12

12

32
14

12

12
8

135
80

195
138

-

-

-

-

8

48

56

48

167

54

12

28

411

720
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PIANO DI LAVORO SPISAL 2015
Nel 2015 il Servizio programmerà le proprie azioni in aderenza alle strategie e linee di
indirizzo nazionali e regionali ampiamente descritte nel rapporto 2013 nel capitolo “PIANO DI
LAVORO 2014-18” a cui si rinvia.
In base alle risorse a disposizione il Servizio darà risposte e copertura ai livelli essenziali di
assistenza. La vigilanza ordinaria sarà esercitata secondo la procedura di lavoro provinciale e
orientata a dare risposta alle segnalazioni e agli esposti per situazioni di pericolo o di carenze in
materia di igiene e sicurezza del lavoro e a verificare il rispetto di sostanziali misure di prevenzione
attraverso campagne di vigilanza specie nei comparti con i rischi più rilevanti. Per la linea infortuni
sul lavoro e per la linea malattie professionali si manterranno le modalità attualmente in uso, che
fanno riferimento a procedure regionali, al protocollo siglato con la Procura della Repubblica di
Venezia e all’accordo di Servizio con il SUEM-118. Per quanto attiene alla linea di lavoro “nuovi
insediamenti produttivi” verranno valutati i progetti presentati tramite SUAP.
L’attività ambulatoriale di medicina del lavoro soddisferà le richieste di sorveglianza sanitaria
degli ex esposti a cancerogeni professionali, l’assistenza e consulenza su richiesta dei medici di base
e competenti nonché la valutazione dei ricorsi avverso il giudizio del medico competente.
Lo Spisal proseguirà l’attività di informazione come parte integrante degli obiettivi della
prevenzione fornendo assistenza al singolo ed alle imprese attraverso gli accessi telefonici e su
appuntamento nonché realizzando incontri di lavoro con le figure aziendali della prevenzione per
definire concrete indicazioni di miglioramento e/o per suggerire l’adozione di buone pratiche. Sul
sito web della ULSS 12 Veneziana verranno aggiornate le informazioni sulle attività del Servizio e i
documenti di prevenzione. Verrà mantenuta l’operatività dello sportello di assistenza e ascolto sul
mobbing e sul disagio lavorativo.
Di seguito si evidenziano gli ambiti e i temi che si intendono sviluppare con particolare impegno in
quanto trattasi di problematiche emergenti per i cambiamenti intervenuti nel mondo del lavoro, per
l’introduzione di novità legislative o per rispondere a bisogni della popolazione lavorativa.


Avvio sperimentale della verifica sull’adozione ed efficace attuazione del modello di
organizzazione e gestione della sicurezza (MOGS) ex art. 30 D. Lgs. 81/08 e DM 13.02.2014.
L’attività verrà svolta nel corso di alcune indagini di infortunio con esito mortale o con lesioni
gravi o gravissime in aziende rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 231/01, per le
quali si sia riscontrata la violazione di obblighi di legge in materia prevenzionistica. A seguito
dell’esperienza si formalizzerà una specifica procedura di lavoro all’interno del manuale
operativo di qualità del Servizio;



Promozione della cultura organizzativa della sicurezza in cui la consapevolezza sui rischi in
ambiente di lavoro conduca ad una più diffusa responsabilizzazione di tutti coloro che operano
all’interno delle aziende. Per avviare tale percorso si realizzerà, in collaborazione con gli RLS
del Porto di Venezia, un’indagine, tramite un questionario, sulla percezione dei rischi tra i
lavoratori portuali. I risultati di questa iniziativa consentiranno di definire in modo più mirato i
programmi di prevenzione in particolare in ambito formativo e di addestramento. Tale
iniziativa sarà sviluppata nell’ambito delle attività del SOI;



In considerazione della numerosità e gravità degli incidenti connessi con la movimentazione
delle merci in vari contesti produttivi, in particolare porti e interporti, si predisporranno
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strumenti informativi sui rischi di infortunio in tali attività, cui seguirà una campagna di
prevenzione e vigilanza. Anche questa azione sarà sviluppata nell’ambito delle attività del SOI;


A seguito di frequenti irregolarità, sull’utilizzo degli spazi destinati a deposito e servizi igienico
assistenziali, riscontrate con alcuni interventi svolti nel comparto della “grande distribuzione/
centri commerciali”, verranno effettuati anche nel 2015 controlli in questo settore;



A seguito della positiva sperimentazione, realizzata nel 2014, del metodo di lavoro per indurre
miglioramenti nell’organizzazione aziendale della sicurezza in occasione dell’attività di
vigilanza, si manterrà tale modalità di lavoro che verrà ottimizzata tramite un’analisi delle
situazioni in cui la procedura si può adottare e una più precisa definizione degli strumenti
operativi utilizzabili per documentare l’attività e i risultati conseguiti;



In considerazione della costante e accresciuta richiesta di intervento del servizio per presunti
inconvenienti igienici o pericoli in ambiente di lavoro si ritiene opportuno analizzare meglio
tale domanda e valutare i risultati ottenuti dall’azione del Servizio;



Un’iniziativa di formazione per gli operatori Spisal sarà dedicata all’acquisizione di
competenze aggiornate sul rischio chimico e cancerogeno con l’obiettivo di definire strumenti e
metodi di lavoro per migliorare l’attività di prevenzione e vigilanza di tali rischi;



A seguito dell’esperienza compiuta lo scorso anno con la campagna di vigilanza in aziende con
manodopera extracomunitaria, verrà esercitata verso queste popolazioni lavorative, occupate in
settori ad elevato rischio, un’attenzione particolare per accrescere la loro cultura di prevenzione
e per verificare il rispetto delle normativa di igiene e sicurezza sul lavoro. Poiché le ditte
extracomunitarie operano spesso in regime di appalto si dovranno coinvolgere anche i
committenti, in particolare per la verifica dell’idoneità dei requisiti tecnico professionali delle
stesse;



Per quanto attiene alle attività del Coordinamento Provinciale ex D.Lgs. 81/08 verrà rafforzato
il coordinamento tra i servizi per uniformare ulteriormente le modalità di lavoro e si
promuoveranno programmi provinciali a partire dai progetti presentati dal Coordinamento di
Venezia al tavolo Regionale. A seguito dell’approvazione della procedura provinciale di
vigilanza sarà utile rafforzare modalità di lavoro condivise in ambito provinciale pianificando
ove possibile campagne unitarie di prevenzione e vigilanza. Verranno inoltre trattati con il
contributo di tutti i temi:
- lavori in ambiente confinato; certificazione e vigilanza delle imprese che svolgono tali
attività
- regole contrattuali e di sicurezza sul lavoro in attività svolte da cooperative in particolare nel
settore della logistica, trasporti e dell’assistenza domiciliare e familiare;



Sulla base dei risultati conseguiti nel 2014 con l’analisi dei certificati d’infortunio che
riguardano l’apparato muscoloscheletrico, che ha messo in evidenza un’incidenza maggiore di
tali eventi nel settore turistico recettivo, si effettueranno controlli su un campione di aziende di
questo comparto per verificare l’adeguatezza della valutazione e gestione dei rischi da
incongrua movimentazione manuale dei carichi e/o da sovraccarico biomeccanico.
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Nella scheda che segue è riportato in sintesi il piano di lavoro 2015 con gli obiettivi attesi.
PIANO DI LAVORO SPISAL 2015

OBIETTIVO

LINEA DI LAVORO
INFORTUNI SUL LAVORO (indagine per infortunio di cui artt. 589 e 590 C.P.)

80%

MALATTIE PROFESSIONALI (indagine per m. p. di cui artt. 589 e 590 C.P.)

80%

VIGILANZA NELLE UNITA’ LOCALI di cui

cantieri edili (unità locali ispezionate)

600 U.L.



bonifica amianto e siti inquinati

100



agricoltura

10



a seguito di inchieste per infortunio e malattia professionale

60



su iniziativa in ambiti di particolare interesse (porto, turistico, chimica,
metal/navalmeccanica, vetro, commercio)
altre unità locali



200

110
120

PARERI NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

espressione pareri per SUAP e su richiesta di privati

100% domanda

AMBULATORIO DI MEDICINA DEL LAVORO

sorveglianza sanitaria ex esposti ad amianto, cvm e altri cancerogeni

100% domanda

visite specialistiche di consulenza e accertamenti strumentali

100% domanda



GAS TOSSICI (commissione per rilascio patentino)

2 / anno

COORDINAMENTO PROVINCIALE EX ART 7 DLGS 81/08
(riunioni di coordinamento tra enti)

3 / anno

SOI PORTO VENEZIA (riunioni di coordinamento tra enti)

3 / anno

FORMAZIONE


corso per addetti bonifiche amianto

100% domanda



altri corsi in collaborazione con Scuola Formazione e Ricerca in Sanità

100% domanda

SPORTELLO INFORMATIVO E DI ASSISTENZA

80% domanda

PROGETTI REGIONALI, PROVINCIALI E DI ULSS

campagna prevenzione e vigilanza rischio da movimentazione carichi con mezzi
operativi in ambito portuale, interporto e logistica

rilevazione della percezione del rischio tra i lavoratori del porto di Venezia

Campagna di prevenzione e vigilanza nel comparto della “grande distribuzione/
centri commerciali”
PIANO DI FORMAZIONE OPERATORI SPISAL 2015


Valutazione del rischio chimico in ambiente di lavoro



Lavorare in sicurezza negli spazi confinati



Rischio elettrico e rischio incendio negli ambienti di lavoro

Mestre 28 Febbraio 2015
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il Direttore SPISAL
Dott. Giancarlo Magarotto

