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Il Dipartimento di Prevenzione Medico è l’asse portante e il nodo strategico di una forte e valida
collaborazione tra le Strutture, i Servizi e le Unità Operative, anche esterni all’Azienda Sanitaria
Locale, impegnati nella promozione e nella tutela della salute della popolazione.
La presenza di diverse discipline e profili professionali costituisce una caratteristica peculiare del
Dipartimento di Prevenzione, fonte ad un tempo di confronto e ricchezza.
L’impegno dei Servizi, in aggiunta al tradizionale ruolo di controllori, è qualificato per una serie
complessa ed articolata di interventi, in virtù delle specifiche competenze, nell’ambito
dell’assistenza collettiva: la sorveglianza epidemiologica come guida agli interventi di vigilanza,
l’informazione all’utenza, l’assistenza alle imprese, la formazione degli operatori, l’educazione
sanitaria della popolazione, l’informazione e la comunicazione del rischio per la salute.
Per fare ciò sono necessari il concorso e l’integrazione delle diverse professionalità sulla base di una
cultura comune della prevenzione in grado di superare gli steccati fra di esse per dare al
Dipartimento di Prevenzione Medico sempre maggiore autorevolezza, assicurando professionalità,
trasparenza ed unireferenzialità richiesta a gran voce da cittadini ed imprese oltre che prevista
dalle norme inerenti le materie di competenza.
L’integrazione professionale rappresenta pertanto il punto di forza e la condizione indispensabile
che gli operatori della prevenzione devono garantire per perseguire gli obiettivi di salute.

L’ATTIVITA’ DI VIGILANZA E CONTROLLO
L’attività di vigilanza e controllo costituisce per il Dipartimento di Prevenzione Medico una funzione
storica a tutela della salute della popolazione e degli ambienti di vita e di lavoro.
Nei confronti degli stakeholders
• popolazione, lavoratori e loro forme di rappresentanza
• aziende, imprese e loro forme di rappresentanza
• professionisti e loro rappresentanze
• istituzioni locali, regionali, nazionali
• altri enti di controllo
• la stessa Azienda sanitaria
• organi di informazione
tale attività deve sempre essere ispirata ai valori di
- efficacia ed equità, soprattutto in relazione alle aspettative della popolazione,
- trasparenza, soprattutto in relazione alle imprese,
- efficienza, in relazione alla Azienda sanitaria.
La qualità intrinseca è poi valore trasversale nei confronti di tutti i soggetti e condizionante
efficacia, efficienza e trasparenza.
Negli ultimi anni detta funzione ha subito una continua evoluzione, alla luce dei seguenti fattori:
- acquisizione consapevolezza dell’importanza, nel determinare fattori di rischio o costituire
fattori di protezione della salute, non solo dei requisiti strutturali ed impiantistici, variabili su cui si
è prevalentemente centrata la valutazione ex-ante, quanto l’organizzazione del lavoro, la
gestione dei processi, la gestione del sistema aziendale da parte del titolare d’impresa;
- semplificazione amministrativa, attraverso la deburocratizzazione dei percorsi nei rapporti tra
privato e P.A., sancita da numerosi provvedimenti legislativi comunitari, nazionali e regionali,
che hanno progressivamente portato a una forte responsabilizzazione dei soggetti titolari di
attività.
Obiettivo è pertanto come rendere efficace lo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo,
affinché possa essere valido strumento di tutela della salute collettiva.
Già da alcuni anni sono stati compiuti significativi progressi nel migliorare tale attività, superando
modi di agire e comportamenti dettati più dalla consuetudine che dalla consapevolezza di una
loro efficacia.
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Si è giunti ad un concetto di controllo che prevede la verifica delle azioni messe in atto da chi,
pubblico o privato, intraprende una qualsiasi attività. Affidare all’impresa l’individuazione dei rischi
e la responsabilità della adozione delle misure di prevenzione e di contenimento degli stessi,
costituisce una sfida culturale e professionale per imprenditori ed addetti al controllo impegnati in
un continuo aggiornamento scientifico e metodologico.
Il passaggio da un’attività di vigilanza, sovente intesa come mera applicazione di norme e di
controlli recepiti come puri interventi repressivi da chi ne era oggetto passivo, ad una attività di
controllo che valorizza il confronto e la ricerca di soluzioni condivise con imprenditori, professionisti
e cittadini, chiamati a concorrere alla prevenzione e gestione dei rischi, ha comportato un
cambiamento anche nella strategia dei controlli.
Una buona conoscenza della realtà territoriale da parte del Dipartimento di Prevenzione Medico
costituisce il presupposto indispensabile per programmare interventi di controllo mirati alle attività a
maggior rischio.
A tal fine una pesatura dei rischi delle singole attività, supportata da idonei sistemi informativi ed
informatici, che valuti l’entità della produzione ed i rischi ad essa collegata sia per consumatori
che lavoratori, la vetustà degli impianti, la probabilità di eventuali incidenti, la distanza nel tempo
degli ultimi controlli, l’incidenza di emergenze alimentari, infortuni o malattie professionali, consente
di dare la priorità agli interventi ispettivi di controllo per le attività a maggiore rischio.
Vale la pena quindi ricordare le principali azioni che devono caratterizzare l’attività di vigilanza e
controllo:
• programmare la vigilanza in base alle indicazioni dei livelli nazionali e regionali ed in base a
criteri di priorità di rischio;
• effettuare azioni di controllo e vigilanza efficaci e appropriate in modo da ridurre i rischi
presenti sul territorio garantendo uniformità operativa su base provinciale;
• selezionare le strutture oggetto degli interventi di vigilanza programmata sulla base di criteri
definiti e trasparenti preventivamente dichiarati;
• garantire tempestività di recepimento nelle procedure di vigilanza delle nuove normative e
uniformità nell’applicazione;
• mantenere aggiornata la base di informazioni sulle strutture soggette a controllo e favorire la
condivisione tra i Servizi di dati e informazioni reciprocamente utili per migliorare l’azione di
vigilanza;
• favorire il coordinamento e l’integrazione non solo tra le strutture dipartimentali, ma anche con
gli altri organismi di controllo per migliorare efficienza ed efficacia del sistema di vigilanza sul
territorio;
• partecipare ai tavoli di confronto e coordinamento con gli enti locali e le associazioni di
categoria per migliorare l’efficacia del sistema.
Per tutto quanto sopra descritto risulta importante proseguire nella promozione del rinnovamento
culturale degli operatori del Dipartimento di Prevenzione Medico e dello sviluppo di competenze
necessarie a far fronte a problematiche di sanità pubblica in continua evoluzione.
La formazione è pertanto fondamentale per il passaggio dalla logica del semplice adempimento
a quella di orientamento al risultato.

LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE
La programmazione annuale risponde ai seguenti criteri: analisi dei problemi, individuazione di
obiettivi, definizione delle azioni, analisi degli interlocutori aziendali ed esterni della rete della
prevenzione, previsione delle risorse necessarie, esplicitazione degli indicatori per la valutazione.
Come per gli anni precedenti anche per il 2015 il percorso per la programmazione dell’attività ha
attraversato i seguenti steps:
• analisi del contesto, utilizzando in special modo la fonte informativa costituita dal software
gestionale della prevenzione 4-D e i dati scaturiti dalle analisi del Tavolo centrale SCIA;
• selezione degli ambiti prioritari di intervento
• individuazione delle strutture da vigilare sulla base della categorizzazione del rischio di
macrocategoria e specifica
• ricerca, negli ambiti d’intervento selezionati, di sinergie con altri Organi di Controllo (ARPA,
Direzione Territoriale del Lavoro, Provincia, …..).
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In continuità con l’impostazione delle precedenti tre annualità, la presente Programmazione
dell’attività annualità 2015 viene declinata sulle tre Aree su cui sono stati focalizzati gli obiettivi di
salute:
-

tutela del consumatore
tutela della persona/cittadino
tutela del lavoratore.

Si conferma la programmazione per “obiettivi” anche per alcuni compiti istituzionali (es.
campionamenti ed analisi acqua potabile, di balneazione e di piscina, alimenti e bevande,
ispezioni in campo igienico ambientale, in ambito di igiene e sicurezza sul lavoro e di igiene e
sicurezza alimentare), in quanto viene modulata, oltre che sui vincoli numerici normativi, sulla base
del contesto territoriale e dei rischi rilevati.
Metodologia per la definizione del programma di vigilanza e controllo
Seguendo la prassi consolidata, ai fini del computo delle ore disponibili per l’attività di controllo, è
stato utilizzato il riferimento alle ore lavorate nell’anno precedente considerando le variazioni di
personale verificatesi dal 2014 al 2015 (due operatori cessati nell’ambito del Servizio ISP-PAV,
nonché tre assenze per gravidanza, non sostituite, nei Servizi PSAL e IAN).
Con la medesima metodologia utilizzata nei precedenti Piani, dal totale delle ore sono state
scorporate quelle impegnate per:
- macroattività (coordinamento, riunioni di equipe, programmazione territoriali, ecc)
- spostamenti
- formazione
- tavolo di lavoro SCIA.
Al fine di individuare l’attività d’iniziativa da pianificare ciascun Servizio ha altresì computato anche sulla base dell’attività riferita al 2014 - le ore presumibili per:
- vigilanza non programmata, a richiesta, emergenze
- programmata per “obiettivi” prefissati dalle norme
- attività non ispettive.
Il risultato è esemplificato nelle tabelle sottostanti che evidenziano le ore disponibili e le ore “utili”
per programmare, effettuare e chiudere tutto il procedimento inerente il controllo ufficiale.

SIAN
Totale ore Tecnici della Prevenzione

17.345

Ore - 20% macro

13.876

Ore - 20% macro - spostamenti 11%

12.350

Totale Ore - Tavolo Lavoro SCIA

11.250

Ore - Formazione

10.650

Ore disponibili per programmazione (al
netto dell’attività istituzionale / a richiesta
(ore 4.000)

6.650
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SISP-PAV
Totale ore Tecnici della Prevenzione

15.435

Ore - 20% macro

12.348

Ore - 20% macro - spostamenti 11%

10.990

Totale Ore - Tavolo Lavoro SCIA

10.590

Ore - Formazione

9.990

Ore disponibili per programmazione (al
netto dell’attività istituzionale / a richiesta
(ore 6.000)

3.990

SPSAL
Totale ore Tecnici della Prevenzione

29.820

Ore - 20% macro

23.856

Ore - 20% macro - spostamenti 11%

21.232

Totale Ore - Tavolo Lavoro SCIA

21.032

Ore - Formazione

19.907

Ore disponibili per programmazione (al
netto dell’attività istituzionale / a richiesta
(ore 9.900)

10.007

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

6.650

Servizio Igiene Sanità Pubblica e Prevenzione Ambienti di Vita

3.990

Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

10.007
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Area tutela del consumatore
Controllo e sicurezza degli alimenti non di origine animale
e delle acque destinate al consumo umano

La sicurezza alimentare è tra gli elementi più importanti delle politiche di sanità pubblica a livello
mondiale; i fattori di rischio e le occasioni di contaminazione sono molteplici, e questo comporta
un’allerta costante.
Negli ultimi anni l’attenzione su tale tema è sempre più aumentata, anche in virtù della maggiore
consapevolezza della popolazione in merito al legame tra alimentazione e salute, parallelamente
alle preoccupazioni sulle tecniche utilizzate nella produzione agricola e alimentare.
La politica strategica della sicurezza alimentare si avvale del principio secondo cui i controlli non
devono essere più concentrati sul prodotto finale, ma distribuiti lungo tutto il processo di
produzione, con una visione complessiva “dai campi alla tavola”.
La salubrità degli alimenti e conseguentemente, l’abbattimento dei casi di tossinfezioni alimentari e
la prevenzione dei danni derivanti dal consumo di alimenti ad alto rischio, devono essere garantiti,
attraverso un nuovo e moderno approccio culturale di tutti gli attori coinvolti nella filiera
alimentare.
In questo capitolo sono descritte le attività di controllo programmate per l’anno 2015, finalizzate
alla tutela della salute dei consumatori ed alla prevenzione dei rischi per la salute pubblica.
La presente programmazione si pone in continuità con i piani di controllo degli anni precedenti e
tiene in considerazione i seguenti criteri:
a) analisi del contesto: numero di OSA presenti sul territorio provinciale e loro distribuzione per
settore produttivo;
b) classificazione degli OSA in base al rischio, attraverso la suddivisione delle attività economiche
soggette a controllo in macrocategorie omogenee e l’effettuazione di un processo di
categorizzazione del rischio per singola attività economica all’interno delle macrocategorie,
modificabile sulla base delle risultanze del controllo ufficiale.
La classificazione del livello di rischio di ogni singola impresa può infatti essere modificata (sia in
senso negativo che positivo) in caso di variazioni che intervengano nel tempo, quali ad esempio:
• rilevanti modifiche strutturali, organizzativo-funzionali, di processo o della tipologia produttiva;
• esiti di campionamenti ufficiali,
• non conformità evidenziate nel corso dell’attività ispettiva e di vigilanza;
• esiti di sopralluoghi effettuati da altri organi di controllo;
• risoluzioni di non conformità pregresse.
La classificazione risulta pertanto indispensabile per orientare l’attività di controllo, ne aumenta
l’efficacia, fornisce importanti elementi per determinare la frequenza ideale e la tipologia dei
controlli sulla base di elementi predefiniti ed oggettivi, permette di controllare le strutture utilizzando
parametri di valutazione omogenei, dando priorità ai controlli destinati alle imprese alimentari
caratterizzate dal maggiore rischio.
Nella tabella seguente sono indicati nel dettaglio i criteri utilizzati per la categorizzazione del rischio,
attivati con il Piano Alimenti 2007 e da allora sempre seguiti nell’attività di controllo.
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CATEGORIA

1. Caratteristiche
dello stabilimento

2. Entità produttiva

3

2

1

a) data costruzione o
ristrutturazione
significativa

Datata

Abb. Recente

Recente

b) condizioni generali
stabilimento

Scarse

Discrete

Buone

Industriale

Artigianale

Familiare

Internazionale

Nazionale

Locale

C

B

A

Alimenti per
categorie
particolari

Alimenti pronti al
consumo

Alimenti da utilizzare
previa cottura o
destinati alla
trasformazione

a ) formazione e
comportamento
igienico sanitario degli
addetti

Scarsa

Discreta

Elevata

b) grado di
collaborazione
dell’azienda con l’ASL

Scarsa

Discreta

Elevata

Inadeguato

Adeguato

Completo

Non applicato

Carenze minori

Applicato

Significative
ripetute

Significative isolate
e risolte

Assenti /Non
significative o
formali

a) dimensione industria

b) dimensione del
mercato
3. Caratteristiche
prodotti

a) categoria alimento

b) destinazione
commerciale

4. Igiene
produzioni

5. Sistema
Autocontrollo

a) completezza
formale piano
autocontrollo
b) grado di
applicazione e
adeguatezza piano

6. Dati storici

Opzioni e Punteggi

CRITERI

a) irregolarità e Non
Conformità pregresse

Assegnazione punteggi
Per ogni criterio individuato sono state prese in considerazione 3 opzioni con un punteggio variabile
da 1 a 3 in base alla valutazione effettuata; ad ogni stabilimento si assegna un punteggio totale
che permette di attribuire un livello di rischio e di inserirlo in una specifica classe.
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Tabella di rischio

PUNTEGGIO

LIVELLO RISCHIO

CLASSE

FREQUENZA MINIMA IDEALE
ISPEZIONE

< 15

RISCHIO BASSO

4

4 ANNI

Da 15 a 20

RISCHIO MEDIO

3

3 ANNI

Da 21 a 25

RISCHIO MEDIO/ALTO

2

2 ANNI

RISCHIO ALTO

1

1 ANNO

> 25

Note esplicative per attribuzione categoria

CATEGORIA

1 CARATTERISTICHE INDUSTRIA
RECENTE: industrie autorizzate negli ultimi 5 – 10 anni
1. DATA AUTORIZZAZIONE
O RISTRUTTURAZIONE
SIGNIFICATIVA

ABB. RECENTE: industrie autorizzate negli ultimi 11 – 20 anni o
anche di autorizzazione precedente, ma che hanno subito una
radicale ristrutturazione negli ultimi 5/10 anni
DATATO: industrie autorizzate da più di 20 anni che non hanno
subito radicali ristrutturazioni recenti

CRITERI

2. CONDIZIONI GENERALI

BUONE: nessuna carenza o carenze minori prontamente risolte
con adeguati piani di pulizia e manutenzione; buone condizioni
igieniche generali dello stabilimento
DISCRETE: carenze minori, in numero limitato che non incidono
sulle condizioni igieniche globali dello stabilimento (es. limitate
rotture a pareti e pavimenti, presenza di ruggine in aree dove non
transitano o sono depositati alimenti sfusi)
SCARSE: numerose carenze e condizioni igieniche inadeguate

CATEGORIA

2

ENTITA’ PRODUTTIVA

1. DIMENSIONE INDUSTRIA

FAMILIARE: senza lavoratori dipendenti o con numero di addetti <
5
ARTIGIANALE: numero di addetti < 10
INDUSTRIALE: numero di addetti > 10

CRITERI
LOCALE: commercializzazione limitata a Regione Lombardia
2. DIMENSIONE MERCATO
NAZIONALE : commercializzazione verso altre regioni italiane
INTERNAZIONALE: commercializzazione in paesi esteri comunitari o
terzi
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CATEGORIA

3

CARATTERISTICHE PRODOTTI
CATEGORIA A: prodotti stabilizzati conservabili a temperatura
ambiente

1. CATEGORIA ALIMENTO

CATEGORIA B: prodotti sottoposti a pastorizzazione o ad altro
trattamento equivalente di efficacia validata
CATEGORIA C: alimenti richiedenti una conservazione a
temperatura refrigerata e che hanno subito lavorazioni
potenzialmente in grado di favorire la contaminazione con
patogeni o la moltiplicazione dei germi presenti
N.B in caso di più tipologie di alimento considerare nella
valutazione quelli a maggior rischio (es. ditta che produce
alimenti di categoria A e B indicare B nella lista di riscontro)

A1) ALIMENTI DA UTILIZZARE PREVIA COTTURA: alimenti destinati
ad essere cotti prima del consumo
A2) ALIMENTI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE: prodotti non
destinati ad essere consumati come tali da sottoporre a
trasformazione presso un'altra industria

CRITERI
2. DESTINAZIONE
COMMERCIALE

B) ALIMENTI PRONTI AL CONSUMO: prodotti venduti al
consumatore pronti all’uso, non destinati ad essere consumati
previa cottura
C) ALIMENTI per CATEGORIE PARTICOLARI: prodotti destinati a
consumatori sensibili quali anziani, malati ecc.; rientrano in
questa categoria gli alimenti che specificano in etichetta una
destinazione specifica o i casi in cui lo stabilimento destini prodotti
a tali categorie di persone (pasti pronti destinati a ospizi, ospedali)
N.B in caso di più tipologie di alimento considerare nella
valutazione quelli a maggior rischio (es. ditta che produce
alimenti pronti al consumo e alimenti destinati alla trasformazione;
indicare nella lista di riscontro alimenti pronti al consumo)

2. COLLABORAZIONE
DELL’AZIENDA CON L’ASL

ELEVATA : direzione collaborativa; buona preparazione direzione
aziendale su temi sicurezza alimentare e autocontrollo; puntuale
rispetto tempi di prescrizione, buone condizioni igieniche generali
evidenziate da atti relativi a precedenti controlli
DISCRETA: sufficiente preparazione direzione aziendale su temi
sicurezza alimentare e autocontrollo con buona disponibilità a
risolvere eventuali carenze, puntuale rispetto tempi prescrizione,
buone condizioni igieniche generali evidenziate da atti relativi a
precedenti controlli
SCARSA: mancato rispetto tempi prescrizione o scarsa
propensione a risolvere in modo adeguato i problemi o problemi
di tipo igienico evidenziati da precedenti controlli
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CATEGORIA

4

IGIENE PRODUZIONI

1. FORMAZIONE E
COMPORTAMENTO
IGIENICO SANITARIO
DEGLI ADDETTI

ELEVATA: presenza di un piano di formazione aziendale ed
evidenza di applicazione
DISCRETA: evidenza di formazione e di corretto comportamento
del personale (documentale e/o con interviste)
SCARSA: non evidenza di adeguata formazione e di corretto
comportamento del personale (documentale e/o con
interviste)

2. COLLABORAZIONE
DELL’AZIENDA CON L’ASL
CRITERI

ELEVATA: direzione collaborativi; buona preparazione direzione
aziendale su temi sicurezza alimentare e autocontrollo ;
puntuale rispetto tempi di prescrizione, buone condizioni
igieniche generali evidenziate da atti relativi a precedenti
controlli
DISCRETA: sufficiente preparazione direzione aziendale su temi
sicurezza alimentare e autocontrollo con buona disponibilità a
risolvere eventuali carenze, puntuale rispetto tempi prescrizione,
buone condizioni igieniche generali evidenziate da atti relativi a
precedenti controlli
SCARSA: mancato rispetto tempi prescrizione o scarsa
propensione a risolvere in modo adeguato i problemi o
problemi di tipo igienico evidenziati da precedenti controlli

CATEGORIA

5

SISTEMA AUTOCONTROLLO
COMPLETO: piano completo dal punto di vista formale; assenza
di precedenti prescrizioni in sospeso

1. COMPLETEZZA FORMALE
PIANO AUTOCONTROLLO

ADEGUATO: piano adeguato alla realtà aziendale; le procedure
presentano carenze in numero limitato e di tipo formale; assenza
di prescrizioni in atto
INADEGUATO: le procedure presentano carenze sostanziali e non
sono adeguatamente documentate; mancato rispetto tempi
prescrizione. Rientra in questa categoria anche la mancanza
totale del piano

CRITERI

APPLICATO: il piano viene efficacemente applicato secondo
quanto specificato nel documento scritto
2. GRADO DI
APPLICAZIONE

CARENZE MINORI: si evidenziano carenze nella applicazione del
piano senza riflessi sulla salubrità del prodotto
NON APPLICATO: carenza rilevanti nella applicazione del piano o
mancanza totale di applicazione
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CATEGORIA
CRITERI

6

DATI STORICI

1. IRREGOLARITA’ E NC
PREGRESSE

NON SIGNIFICATIVE O FORMALI: irregolarità minori non ripetute e
comunque risolte; rientra in questa voce anche l’assenza di NC
pregresse
SIGNIFICATIVE ISOLATE E RISOLTE: irregolarità che possono
determinare un rischio per la salubrità dell’alimento non ripetute e
comunque risolte
SIGNIFICATIVE RIPETUTE O NON RISOLTE: irregolarità che possono
determinare un rischio per la salubrità dell’alimento ripetute o
non risolte
NOTA: in caso di non conformità gravi non risolte lo stabilimento
deve essere fatto rientrare automaticamente nella categoria ad
“alto rischio”
N.B. le irregolarità e NC pregresse sono considerate nel periodo
temporale dei 3 anni precedenti

La categorizzazione del rischio nella programmazione dei controlli annuali
Poiché le risorse umane disponibili per l’attività ispettiva non consentono di rispettare la “frequenza
ideale” si è reso necessario già da anni stabilire i seguenti criteri correttivi:
•

tra le strutture classificate a maggior rischio (1-2), privilegiare quelle con codice 1 e quelle
con codice 2 non ispezionate nell’anno precedente

•

tra le strutture classificate a rischio medio – basso (3-4), privilegiare quelle con codice 3 e
quelle non controllate da più tempo e con prescrizioni sostanziali scadute da almeno un
anno

•

posporre i ricontrolli in strutture a rischio medio – basso cui siano state impartite prescrizioni
di scarso rilievo o formali.

Viene di seguito rappresentata la check-list in uso dal 2007 che viene compilata ad ogni ispezione
per l’attribuzione a ciascuna attività del rischio specifico di impresa.
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Strettamente legati alla sicurezza alimentare sono la gestione e il controllo dell’acqua potabile.
Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che l’acqua è un bene scarso che, nel nostro
ecosistema, deve essere salvaguardato nella quantità (sostenibilità e continuità di erogazione) e
qualità (purezza microbiologica e presenza di sostanze chimiche in quantità innocue).
Nonostante la numerosità delle imprese presenti sul territorio, in considerazione delle risorse
disponibili, la programmazione delle azioni di controllo viene improntata, oltre che ad una
doverosa ricerca di efficienza, soprattutto a criteri di evidenza di efficacia.
Il piano dei controlli 2015 è quindi predisposto sulla base della disponibilità di risorse, quantificate
quantif
–
come dettagliato nel computo illustrato in precedenza (vedi pag. 4) - in n. 10.650 ore.
Come già per gli anni precedenti, è stata analizzata in primo luogo l’attività effettuata nel 2014
201
configurabile come attività non programmata, programmata per
per “obiettivi” prefissati dalle norme,
non ispettiva,
pettiva, di seguito dettagliata, stimando l’impegno orario previsto per il 2015 anche sulla base
del trend storico,, degli esiti dell’attività dell’anno precedente, nonché delle nuove normative e
delle indicazioni regionali.
•

Attività micologica (certificazione per utilizzo privato)

•
•
•

Indagini epidemiologiche per sospetta intossicazioni da funghi
Registrazione di notifiche delle attività dei settori alimentare e vendita dei prodotti fitosanitari e
controlli documentali
Gestione d'ufficio delle allerte alimentari

•

Allerte ispettive

•

Campionamenti relativi ad alimenti e bevande ed acque uso umano

•

Provvedimenti giudiziari / sanzionatori / amministrativi

•

Partecipazione a Conferenze Servizi su impianti, aree di rispetto,
rispetto, ecc. relativamente alle reti
acquedottistiche dell’acqua potabile
Vigilanza su richiesta e non programmata (NAS, segnalazioni ecc.) di strutture a rischio 1 -2 e
3-4

•

I grafici 1 – 2 – 3 evidenziano nel dettaglio tali attività.
Grafico 1

VIGILANZA NON PROGRAMMATA
Percentuale in ore
6%
9%

Allerte

13%
12%

Vigilanza strutture a rischio
3-4
Vigilanza strutture a rischio
1-2
Indagini per intossicazioni
micologiche
Conferenze dei servizi
(comprese ispezioni) per reti
acquedottistiche

60%
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Grafico 2

ATTIVITA' PROGRAMMATA PER OBIETTIVI
Percentuale in ore

47%
Campionamenti acque
consumo umano

Campionamenti altre
matrici alimentari

53%

Grafico 3

ATTIVITA'NON ISPETTIVA
Percentuale in ore
Allerte telefoniche

6%
4%

26%

Certificazioni
micologiche per
privati
Provvedimenti
giudiziari sanzionatori

Registrazioni notifiche
attività alimentari e
controlli documentali

64%

Sulla base dei dati 2014 una parte del monte ore disponibile considerata da destinarsi alle attività sopra indicate.

pari a n. 4.000
4

ore - è stata

Le restanti 6.650 ore sono state utilizzate per programmare i controlli nelle strutture alimentari,
tenendo in considerazione il 10% di ispezioni ripetute nella stessa struttura nell’anno e la diversa
tempistica occorrente per una verifica in struttura a rischio 1-2 (70%
0% del totale,
totale contro il 60% del
2014, vista l’analisi dell’”effettuato”
ettuato” 2014)
2014 e in struttura a rischio medio-basso.

Nel grafico 4 è rappresentata la complessiva distribuzione delle ore disponibili per lo svolgimento
dell’attività di controllo degli alimenti di origine non animale e delle acque destinate al consumo
umano.
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Grafico 4

TOTALE ATTIVITA' SIAN
Percentuale in ore
7%
9%

VIGILANZA NON
PROGRAMMATA
PROGRAMMATA
PER OBIETTIVI
NON ISPETTIVA
22%

PROGRAMMATA
(D'INIZIATIVA)
62%

Nel grafico 5 viene rappresentata l’attività
l’attiv
di vigilanza effettivamente svolta nel 2014 in attuazione
della programmazione predisposta all’inizio dell’anno.
Sul totale delle strutture controllate è stato mantenuto l’obiettivo del controllo
controllo di almeno il 60% di
strutture a rischio elevato (1-2)
2) = 73,83%.
Grafico 5

ANNO 2014 - STRUTTURE CONTROLLATE
(SU PROGRAMMAZIONE)

Bar caffetteria

Captazione, stoccaggio e trattamento acque
destinate al consumo umano
Centri cottura (senza somministrazione)

180 (16%)
298 (27%)
61 (6%)
7 (1%)

Deposito (comprese logistiche) e commercio
all'ingrosso ed al dettaglio (comprese farmacie ed
erboristerie) di prodotti alimentari e fitosanitari
Produzione e preparazione di alimenti e bevande,
con o senza vendita
Produzione primaria di derrate vegetali destinate al
consumo umano

30 (3%)

176 (16%)

197 (18%)
12 (1%)

128 (12%)

Ristorazione e somministrazione collettiva
(compresi asili nido) con preparazione
Ristorazione e somministrazione collettiva
(compresi asili nido) senza preparazione
Ristorazione e somministrazione pubblica con
preparazione pasti (compresi precotti), generi di
gastronomia, pasticceria e gelateria
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Criteri per la programmazione 2015
Ispezioni coordinate e congiunte
Con Dipartimento di Prevenzione Veterinario
Come consuetudine tutte le programmazioni DPM e DPV saranno coordinate a livello periferico fra
i responsabili di struttura per evitare sovrapposizioni.
Alcune tipologie di strutture dove coesistono alimenti di origine non animale e di origine animale
sono state da anni concordemente assegnate all’uno o all’altro Dipartimento: es. le gastronomie
al SIAN, le gelaterie artigianali con vendita al SIAOA del DPV.
E’ in corso di definizione un progetto comune di vigilanza nelle aree di mercato che verrà
sviluppato nel 2° semestre 2015 e che interesserà più tipologie di attività (es. vendita, gastronomia,
produzione, somministrazione).
Con Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro e
Servizio Igiene Sanità Pubblica e Prevenzione Ambienti di Vita
I controlli in aziende che utilizzano fitosanitari nella produzione primaria e in luoghi ove si sperimenta
l’utilizzo di prodotti fitosanitari verranno effettuati congiuntamente.
Con Servizio Igiene Sanità Pubblica e Prevenzione Ambienti di Vita
La programmazione coordinata ed integrata dei controlli riguarderà sia strutture il cui “oggetto del
controllo” è unico (es.: Farmacie sia in strutture con diversi “oggetti del controllo” (es: scuola / RSA
e, nelle stesse, il gestore della ristorazione).
Ispezioni con modalità Audit
Alcuni dei controlli programmati saranno svolti con modalità AUDIT: la scelta dovrà ricadere su
quelle attività (non auditate nei precedenti quattro anni) con tipologie più a rischio e complesse
come produzione primaria, industrie, grandi laboratori e ristorazioni a rischio elevato (catering e
collettive). Il Servizio dipartimentale, attraverso le proprie articolazioni territoriali, si concentrerà sugli
audit in quelle aziende con produzione di alimenti speciali ed additivi un tempo autorizzati dal
Ministero ed ora soggetti a riconoscimento da parte dell’ASL.
In specifico saranno programmati gli Audit nei centri cottura senza somministrazione.
Focus specifici
All’interno delle tipologie di attività soggette al controllo saranno programmate ispezioni in:
• venditori di prodotti fitosanitari (ricontrolli in quelli a rischio)
• aziende produttrici che esportano all’estero
• venditori di frutta e verdura con esposizione della merce non protetta su vie non chiuse al
traffico
• pozzi di acqua potabile (programmati in numero superiore al solito) per progetto di
georefenziazione ai fini di una maggiore conoscenza nell’analisi dei PGT
• casette dell’acqua
• esercizi di somministrazione (bar, pub, discoteche, ristoranti) aperti solo in orario serale / festivo.
In ogni caso in tutta la vigilanza nelle ditte alimentari sarà raccomandato un controllo più
approfondito sull’etichettatura di prodotti sfusi e confezionati, alla luce della nuova normativa
entrata in vigore nel dicembre 2014.
Al fine di meglio indirizzare gli operatori è previsto uno specifico corso di aggiornamento .
Rimangono immodificati la vigilanza coordinata, l’uso delle check list di base e specialistiche ed il
loro monitoraggio.
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Al fine di verificare l’applicazione puntuale e omogenea nei territori degli “Standard di sicurezza
alimentare” saranno organizzati Audit interni sull’attività svolta presso le unità operative territoriali,
sia attraverso valutazioni documentali (rispetto procedure, qualità, omogeneità) sia attraverso
ispezioni sul campo (verifica archivi, ecc.).
Al riguardo si segnala che al fine di migliorare omogeneità di comportamento in merito alla
gestione delle prescrizioni, nel novembre 2014 sono state emanate linee guida che individuano le
tempistiche da concedere agli OSA per eliminare le criticità riscontrate durante gli accertamenti
ispettivi.
Parimenti la richiesta di comunicazione dell’avvenuta regolarizzazione da parte degli OSA verrà
estesa anche alle UOS territoriali con l’inserimento della stessa nel fac-simile di lettera di prescrizioni.

Controllo sulle acque destinate al consumo umano
Proseguirà il controllo e la classificazione degli impianti acquedottistici, utilizzando per la
categorizzazione del rischio la check list appositamente elaborata, in uso dal 2009.
Anche nel 2015 le strutture prioritariamente individuate saranno quelle non ispezionate negli ultimi 5
anni, che risultino critiche anche in base ai giudizi di potabilità annualmente espressi.
Come già in uso nel passato quinquennio, presso i gestori degli impianti (Comuni ed Enti privati)
verranno svolti “audit”, così come stabilito dalle indicazioni regionali.

Attività di campionamento
I
campioni
di
alimenti
programmati,
circa
n.
300
totali
per
l’analisi
microbiologica/OGM/Radioattività (Laboratorio di Sanità Pubblica Asl di Como/Laboratorio di
Parabiago/ARPA di Milano), circa n. 200 per l’analisi chimica / fitosanitari (Laboratorio Chimico Asl
di Varese/Laboratorio Asl di Milano) saranno identificati in base alla produzione artigianale ed
industriale locale con una scelta ed una programmazione simile a quella del 2014, già concordata
con la competente UO regionale in attuazione dei seguenti piani:
fitosanitari = n. 30 campioni così suddivisi: 5 cereali, 19 ortaggi e 6 frutti
OGM = n. 5 campioni
radioattività = n. 5 campionamenti di funghi spontanei commestibili.

Si confermano i campioni di acqua potabile per l’analisi microbiologica (circa 1500) eseguiti dal
nostro Laboratorio di Sanità Pubblica, come pure quelli per l’analisi chimica (circa 1100), dal 2012
conferiti al Laboratorio Chimico della ASL provincia di Varese.
Vista l’individuazione da parte del Laboratorio di riferimento dell’ASL di Milano di due nuovi
contaminanti mai reperiti in passato (Mebikar e LM6), verranno effettuati – in aggiunta al consueto
numero di campioni per la ricerca di alcuni contaminanti fitosanitari conosciuti (bromacil, atrazina)
verrà – campionamenti straordinari nella pianura comasca (circa 50 Comuni) per mappare la
presenza delle nuove sostanze nelle reti.
Il monitoraggio algale nell’acqua potabile proseguirà come negli precedenti, con le analisi a cura
del Laboratorio di Sanità Pubblica della ASL provincia di Lecco.

La tabella seguente riporta tutte le tipologie delle attività soggette a controllo nel settore
alimentare con la loro descrizione, il numero di contesto, la categorizzazione del rischio, l’attività di
controllo su richiesta e programmata per vincoli istituzionali o d’iniziativa.
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(*)

Fonte Archivio Prevenzione DPM (gestionale 4D)

TIPOLOGIA ATTIVITÀ SOGGETTE A

ATTIVITA’ DI CONTROLLO 2015

CONTROLLO SETTORE ALIMENTARE

(n. strutture / prestazioni)
Programmata

Codice
Ident.

0111.a

0211.a.01
0211.a.02
0211.a.03
0211.a.04
0211.a.05
0211.a.06

3611.a
3611.a.01
217.a
219.a.01
219.a.02
219.a.03
219.a.04
219.a.05
220.a
221.a.01
221.a.02
221.a.03
221.a.04
221.a.05
5511.a.03
227.a

222.a

Descrizione

Produzione primaria di derrate
vegetali destinate al consumo
umano

Contesto
(*)

340

Produzione e preparazione di
alimenti e bevande, con o senza
vendita

787

Captazione, stoccaggio e
trattamento acque destinate al
consumo umano

1220

Deposito (comprese logistiche) e
commercio all'ingrosso ed al
dettaglio (comprese farmacie ed
erboristerie) di prodotti alimentari
e fitosanitari

1988

Ristorazione e somministrazione
pubblica con preparazione pasti
(compresi precotti), generi di
gastronomia, pasticceria e
gelateria

1505

Bar caffetteria

1767

Centri cottura (senza
somministrazione)

225.a
226.a
9706

Ristorazione e somministrazione
collettiva (compresi asili nido) con
preparazione

223.a
224.a
9707

Ristorazione e somministrazione
collettiva (compresi asili nido)
senza preparazione

8

Rischio
singola
attività

A
richiesta

per
vincoli
istituzionali

d’iniziativa

1-2

20

3-4

10

1-2

52

3-4

65

1-2

50

3-4

35

1-2

60

3-4

40

1-2

250

3-4

75

1-2

100

3-4

55

1-2

8

3-4

0

1-2

250

3-4

25

1-2

45

3-4

10

510

230
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TIPOLOGIA ATTIVITÀ SOGGETTE A
CONTROLLO SETTORE ALIMENTARE

ATTIVITA’ DI CONTROLLO 2015
(n. strutture / prestazioni)
Programmata

Codice
Ident.

Descrizione

Contesto
(*)

Rischio
singola
attività

A
richiesta

Allerte ispettive

60

Certificazioni micologiche per
Privati

200

Indagini per intossicazioni
micologiche

10

Allerte telefoniche

300

Provvedimenti giudiziari
sanzionatori e amministrativi

200

Reti acquedottistiche
(Conferenze dei servizi)

per
vincoli
istituzionali

10

Strutture settore alimentare
(attività richiesta da altri Enti, es.
NAS o su segnalazione)

1-2
3-4

Registrazione notifiche attività
Alimentari e Controlli
documentali

70
30

750

Campionamenti acque
consumo umano

2700

Campionamenti di altre matrici
alimentari

500

Totale strutture vigilanza programmata
d’iniziativa

d’iniziativa

8355

1-2

835

3-4

315
1150
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Area tutela della persona/cittadino
Promozione di scelte favorenti una migliore qualità dell’ambiente e del territorio

La tutela del cittadino comprende aspetti connessi a tutti gli ambiti relazionali dell’uomo - inteso sia
come individuo sia come collettività – e nei rapporti interpersonali/sociali nonché per le interazioni
con l’ambiente.
Alla luce delle profonde innovazioni che hanno caratterizzato la Prevenzione nel suo complesso
negli ultimi anni nonché del modello organizzativo aziendale vigente, le azioni di controllo sono
focalizzate sugli obiettivi di guadagno di salute di seguito declinati.
AREA SALUTE E AMBIENTE
Il rapporto con l’ambiente è uno dei determinanti fondamentali dello stato di salute della
popolazione umana. L’ambiente può influire direttamente o indirettamente sulla salute in termini
positivi, ma anche in termini negativi, per la presenza di fattori quali contaminanti biologici, chimici
e fisici. In generale, la prevenzione delle malattie di origine ambientale richiede uno sforzo
complesso di azione sia sui comportamenti e gli stili di vita sia sulle norme e tutte le misure
preventive che consentono di garantire la sicurezza della popolazione esposta ai rischi ambientali.
Il nuovo Piano della Prevenzione Nazionale evidenzia d’altra parte che la tematica relativa al
rapporto tra salute e ambiente costituisce una delle maggiori carenze dei piani della prevenzione
fin qui predisposti ed attuati. Si sottolinea pertanto l’importanza di poter disporre di strumenti
efficaci - sia in termini di competenza tecnica degli operatori sia di dotazioni strumentali - per la
valutazione preventiva degli impatti sulla salute a supporto delle decisioni.
Emerge forte l’esigenza di riqualificare le valutazioni preventive a supporto delle Amministrazioni
effettuate dagli operatori di sanità pubblica per sviluppare adeguatamente la componente salute
nelle scelte di governo del territorio.
L’evoluzione del contesto socio economico rende del resto necessario un cambiamento che
acceleri l’integrazione delle azioni dei diversi soggetti sanitari e non sanitari che concorrono al
raggiungimento degli obiettivi di salute.
La programmazione dell’attività del Dipartimento di Prevenzione Medico - in relazione alle
problematiche di impatto delle condizioni ambientali sullo stato di salute della popolazione - si
pone pertanto in linea con le indicazioni della Direzione Generale Salute della Regione Lombardia,
a partire dalla collaborazione con le Amministrazioni locali per il supporto alla progettazione per
l’uso del territorio e la declinazione delle scelte strategiche in piani attuativi (PGT e altri strumenti
urbanistici) nonché attraverso la partecipazione alle procedure VAS e VIA.
Obiettivi per il 2015
Verrà proseguita e sarà ulteriormente sviluppata la rete di collaborazione territoriale:
- con Prefettura e Comuni interessati per l’eventuale revisione e aggiornamento dei piani di
emergenza esterni di industrie a rischio di incidente rilevante;
- con le Amministrazioni comunali per la prosecuzione della registrazione delle notifiche di
presenza di manufatti contenenti amianto. Alle stesse Amministrazioni si darà supporto tecnico
per la valutazione relativa a segnalazioni di specifiche situazioni ritenute potenzialmente a
rischio. I dati relativi alla mappatura del territorio realizzata attraverso il popolamento del
registro regionale saranno quindi messi a disposizione dei Comuni e/o di altri
stakeholders/cittadini. Nei confronti delle Amministrazioni comunali proseguirà inoltre il
consueto supporto richiesto per gli interventi finalizzati alla lotta agli infestanti (con particolare
riguardo alla zanzara tigre) e per la prevenzione delle patologie allergiche;
- con Amministrazioni locali che hanno avviato un processo di mappatura del territorio
implementando una georeferenziazione delle attività/strutture presenti. La auspicabile
disponibilità di un software comune potrà consentire di condividere le informazioni, attraverso
l’avvio della costruzione di una banca dati fruibile in maniera unitaria, pur tenuto conto dei
diversi interessi e finalità;
20

-

-

-

con Provincia per la collaborazione e il supporto nelle procedure di bonifiche ambientali
nonché per le sinergie nell’attività di controllo finalizzata alla prevenzione delle intossicazioni da
monossido di carbonio;
con ARPA per la collaborazione sulle diverse tematiche che richiedono necessità di
integrazione per assicurare elevati livelli di efficacia nei controlli; particolare rilievo riveste
l’attività di controllo ai fini radio protezionistici, in considerazione delle situazioni territoriali
presenti. La sinergia con ARPA sarà inoltre elemento qualificante per il supporto alle
Amministrazioni interessate nei percorsi di pianificazione territoriale, di valutazione di impatto di
realtà produttive, nonché in relazione a procedure di bonifiche ambientali;
con i Vigili del Fuoco per gli interventi di prevenzione delle intossicazioni da monossido di
carbonio;
con la rete sanitaria territoriale specialistica – con messa a disposizione dei dati relativi al
monitoraggio ambientale pollinico per il supporto diagnostico terapeutico dei soggetti allergici
– e della medicina territoriale – per la rilevazione di manifestazioni cliniche eventualmente
correlabili alla balneazione.

BALNEAZIONE
Il lago di Como costituisce una risorsa di risonanza internazionale sotto il profilo attrattivo turistico,
cui è legato naturalmente anche l’aspetto ricreazionale di fruizione per quanto riguarda la
balneazione. L’inserimento nella stagione 2015 di ulteriori 5 punti di monitoraggio nel bacino del
lago di Como – superata favorevolmente la fase di studio – costituisce un elemento qualificante
per il territorio, oltre che in termini di immagine e maggiore fruibilità in occasione del prevedibile
afflusso legato ad Expo 2015.
L’attività di vigilanza è finalizzata al controllo della qualità dell’acqua a tutela della salute dei
bagnanti.
In parallelo anche nel 2015 si manterrà attiva la rilevazione di eventuali patologie correlate alla
balneazione attraverso la rete dei medici di base e delle strutture specialistiche territoriali.
L’attività di campionamento, compreso il monitoraggio algale, è effettuata sui laghi di Como,
Montorfano, Segrino, Pusiano, Lugano e Piano.
Per il 2015 si conferma l’attività di controllo – proseguendo la collaborazione con l’ASL di Lecco sia
per gli aspetti di campionamento sia di tipo analitico - in ottemperanza alle disposizioni normative;
sarà inoltre riproposta un’iniziativa informativa specifica nei confronti dei Comuni interessati, a
supporto del miglioramento dei servizi complessivamente offerti dalle Amministrazioni locali.
Obiettivi per il 2015
-

Mantenimento dei livelli di controllo della qualità delle acque di balneazione a tutela dei
cittadini mediante monitoraggio della qualità delle acque di balneazione e delle strutture a
supporto dell’attività balneare (condizioni di fruibilità e sicurezza di strutture e attrezzature),
integrata da rilevazione di eventuali manifestazioni cliniche correlabili alla balneazione.

-

Attività di supporto per i Comuni per l’apposizione di cartellonistica in tutti i punti di
balneazione, con successive verifiche di condizioni di adeguatezza ambientale e sotto il profilo
informativo.

-

Confronto e collaborazione con Comuni che presentano situazioni particolari che necessitano
di valutazione specifica al fine di definizione ed eventuale adozione di provvedimenti ad hoc
per la migliore fruizione dei siti balneari individuati.

A supporto dell’attività di controllo – e per garantire l’attuazione di interventi coordinati ed
efficienti nel momento operativo - si programmerà un evento formativo per la gestione di situazioni
di emergenze ambientali con la partecipazione di altri Enti e Amministrazioni interessate.
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AREA TUTELA DEL CITTADINO
La prevenzione si declina in interventi che si attuano su molteplici fattori di rischio presenti
nell’ambiente di vita.
Sulla base dell’analisi storica del contesto territoriale ed in continuità con quanto già realizzato
negli anni precedenti, si individuano gli ambiti di intervento in cui attuare attività di prevenzione e
controllo per la realizzazione di guadagno di salute per la popolazione.
La programmazione dell’attività 2015, descritta nei successivi paragrafi, individua gli ambiti su cui
mantenere attività di prevenzione e controllo.
Scuole
Le scuole presentano elementi di rischio sanitario sia per gli allievi/frequentatori, sia per gli
operatori/lavoratori, sia per gli aspetti legati alla tutela igienica degli alimenti. Nell’attività di
controllo è pertanto attivo un sistema di valutazione del rischio per gli aspetti di tutela sul rischio
alimentare e sul rischio indoor a tutela sia degli alunni-studenti che dei lavoratori.
Nel 2015 verrà proseguita l’attività di vigilanza e controllo sulle strutture scolastiche già in essere
negli anni passati, privilegiando quelle a maggior rischio e controllate in epoca meno recente.
Obiettivi per il 2015
Contenimento delle situazioni di rischio degli allievi e lavoratori scolastici attraverso una proposta di
specifici interventi impiantistici e igienico/edilizi, al fine di migliorare le condizioni delle strutture
stesse.
Struttura carceraria
Anche nel 2015 proseguirà l’attività di controllo sulla struttura presente nel territorio provinciale,
integrando gli aspetti relativi alle condizioni indoor, di prevenzione di patologie infettive (con
particolare riguardo al rischio legionellosi) e di sicurezza alimentare.
Strutture recettive
Anche in considerazione dell’evento Expo, al fine della tutela di salute pubblica ed in particolare
degli ospiti delle strutture recettive del nostro territorio (alberghi, bed and breakfast, ostelli,
agriturismi, campeggi) nel 2015 verrà potenziata – in aggiunta al Piano straordinario di cui al
capitolo specifico pag. 40 - l’attività di controllo degli aspetti sia strutturali/impiantistici che
gestionali, con valutazione del potenziale rischio specifico di struttura.

ATTIVITÀ INTEGRATE CON ALTRE ARTICOLAZIONI AZIENDALI
L’implementazione di un settore che interessa gli aspetti salute-ambiente comporta nuove ovvero
più strette sinergie tra articolazioni sia intradipartimentali sia interdipartimentali.
Verrà avviata una attività integrata di controllo tra SISP-PAV e SIAN finalizzata a focalizzare aspetti
che consentano un maggior grado di tutela delle falde acquifere mediante ispezione di pozzi sia
ad uso potabile sia non potabile, anche in considerazione che, in condizioni di emergenza, non è
infrequente l’utilizzo di risorse idriche ad uso potabile, pur se formalmente autorizzate per usi diversi.
La valutazione di impatti ambientali correlati alla presenza di impianti produttivi determina
necessità di integrazione di competenze sia del Servizio ISP-PAV sia del Servizio PSAL. I due Servizi
opereranno pertanto in collaborazione per procedimenti che necessitano di
valutazioni
specifiche.
I procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale saranno valutati in stretta collaborazione tra i
competenti Servizi dipartimentali (SISP-PAV e, ove ne ricorra il caso, SPSAL), l’Osservatorio
Epidemiologico e Registro tumori, nonché, se del caso, con il Dipartimento di Prevenzione
Veterinario.
In continuità con quanto attuato negli anni passati, proseguirà la collaborazione con il
Dipartimento PAC/S, Servizio Assistenza Farmaceutica, Dipartimento Cure Primarie, Dipartimento
ASSI.
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L’attività di controllo nei settori individuati riveste particolare importanza per gli aspetti di
integrazione e trasversalità tra il Servizio ISP-PAV
ISP PAV del Dipartimento di Prevenzione Medico ed i Servizi
Accreditamento dell Dipartimento PAC/S e U.O. Accreditamento, Vigilanza e Controllo del
Dipartimento ASSI (vigilanza sulle strutture sanitarie, socio-sanitarie
socio sanitarie e sociali sulla base di specifici
protocolli con le due articolazioni citate), il Servizio Assistenza Farmaceutica del Dipartimento Cure
Primarie (in ambito Commissione di vigilanza sulle Farmacie),
Farmacie), il Dipartimento Cure Primarie (protesi e
ausili).
Nel 2015 è pertanto prevista la prosecuzione dell’attività di vigilanza e controllo sulle strutture
sanitarie, farmacie, strutture socio sanitarie e socio assistenziali secondo protocolli/procedure
condivise tra i Dipartimenti interessati attuando modalità operative coerenti con le esigenze del
territorio e le indicazioni regionali, sia in ambito sociale che di prevenzione igienico
igienico-sanitaria.
In particolare, si prevede una revisione ed aggiornamento del protocollo di collaborazione con il
Servizio Assistenza Farmaceutica,
Farmaceutica, integrando in maniera più definita e strutturata gli aspetti relativi
al controllo di prodotti alimentari venduti presso le farmacie.
Obiettivi per il 2015
Effettuazione di interventi di controllo in attuazione di modalità integrate di valutazione sia sugli
aspetti igienico sanitari che su quelli gestionali/funzionali mediante rafforzamento della sinergia
con i Dipartimenti interessati.
Prima di procedere a presentare nel dettaglio le strutture da sottoporre a controllo nel 2015, si
ritiene di interesse rappresentare nei grafici che seguono, oltre ai dati generali di contesto,
conte
le
principali tipologie di controllo
ntrollo ispettivo caratterizzanti l’anno 2014,, dando evidenza al rilevante
impegno profuso nel lavoro di mappatura dei siti con presenza di amianto, sia attraverso l’analisi
delle notifiche pervenute e contestuale aggiornamento del software dedicato, sia con
c
controlli
relativi a situazioni specifiche.

Grafico 6 – Ambienti di vita aperti
perti e confinati: tipologie
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Grafico 7 - Controlli Strutture Recettive - attività 2012 / 2013 /2014
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Grafico 8 - Strutture di ricovero – residenziali e semiresidenziali – attività 2012 /2013 /2014
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Grafico 9 - Indagini per tematiche specifiche anno 2014
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Grafico 10 – Verifiche siti con amianto al 30.09.2014
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Grafico 11 – Notifiche NA/1
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Nella tabella che segue viene quindi riepilogata la previsione dell’attività 2015 relativa all’Area
“Tutela della persona/cittadino”.
STRUTTURE / SITI / PRESTAZIONI

ATTIVITA’ DI CONTROLLO 2015
(n. strutture/siti /campioni)
Programmata

Codice
Ident.

A
richiesta

per
vincoli
istituzionali

Contesto

Rischio

Emungimento acque

1193

1

50

4712.a.01
4712.a.04

Farmacie
Parafarmacie

169

3

53

8611.a.03
8611.a.06
8611.a.08

Ospedali, Case di Cura
Poliambulatorio
Attività ambulatoriale Medicina
Sportiva
Siti con presenza di amianto –
ispezioni / pareri
Siti con presenza di amianto
Valutazioni

15
n.n.

1

8940

1

3611.a

3911.a.03
3911.a.03

8611.a.01
8616.a.01
8616.a.02
8611.a.05
8512.a.02
8512.a.01
9311.a.07
9311.a.08
9311.a.09
9611.a.01
9611.a.05
9611.a.02
9611.a.03
9311.a
9311.a.01
9311.a.02
9311.a.03
9311.a.04
9311.a.10
9311.a.11
5511.a
5511.a.01
5511.a.02
5511.a.03
5511.a.04
8511.a
8411.1.01

Descrizione

10

d’iniziativa

13

40
100

Ambulatori monospecialistici

385

1

20

50

Unità d’offerta socio- sanitarie

163

1

10

6

Unità d’offerta socio-assistenziali

90

1

10

59

1417

2

75

2

52

2

30

429

2

149

Strutture scolastiche

477

2

35

Strutture ricovero mezzi di
soccorso

21

Centri estetici
Tatuatori
Massaggiatori estetici
Centri benessere fisico
Palestre, piscine, impianti sportivi
Palestre
Piscine
Impianti sportivi
Cinema e teatri
Sala Giochi
Discoteche, sale da ballo e sim.
Strutture recettive
Alberghi
Campeggi / ostelli
Bed and Breakfast
Agriturismo

274

26
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STRUTTURE / SITI / PRESTAZIONI

Codice
Ident.

Descrizione

ATTIVITA’ DI CONTROLLO 2015
(n. strutture/siti /campioni)

Contesto

Rischio

A
richiesta

Programmata
per
vincoli
istituzionali

9711.a.01
Vari a
seconda
Tipologia
controllo
9311.a.01
9311.a.02
9311.a.03
9311.a.04
9311.a.06
9311.a.11
8513
9711.a.02
Codice
specifico
di struttura

Aziende a rilevante
Impatto ambientale

1

2

Aziende insalubri

1

18

Pubblico Spettacolo

2

40

1

1

Carcere

11

1

Campi elettromagnetici

1

Verifica radioprotezione su
Aziende
Edifici residenziali
(verifiche per pareri igienicoedilizi, ricongiungimenti familiari,
permessi di soggiorno,
antigienicità, inconvenienti
igienici indoor)

1

2

2

400

Pareri igienico – ambientali in
Conferenze dei servizi

1

20

9711

Pareri urbanistici e igienicoambientali

1

50

9711

Pareri urbanistici di rilevanza
regionale in Conferenze dei
servizi

1

10

Pareri per aspetti igienico-edilizi
(da P.A. – es.: pareri discrezionali
/deroghe)

2

200

Aree non confinate
(Ispezioni per inconvenienti
igienici in ambiente esterno)

1

120

Attività emergenziali e di Polizia
Giudiziaria

1

5

4112.a

3911.a.01
3911.a.02

3911.a.02

d’iniziativa

5
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165

STRUTTURE / SITI / PRESTAZIONI

Codice
Ident.

Descrizione

ATTIVITA’ DI CONTROLLO 2015
(n. strutture/siti /campioni)

Contesto

Rischio

A
richiesta

9711

Aree non confinate
(prevenzione patologie
allergiche)

1

5

9711

Aree esterne (prevenzione
malattie infettive/controllo
vettori)

1

5

867

Programmata
per
vincoli
istituzionali

d’iniziativa

362

597

Attività di campionamento
9710.a.01

Balneazione
(compreso monitoraggio algale)

39

2

9311.a.02

Impianti natatori

72

2

165

Vari a
seconda
tipologia
struttura
oggetto
del
controllo

1

270

Prevenzione legionellosi

460

460

28

435

Area tutela del lavoratore
Prevenzione e sicurezza dei lavoratori

Ambienti di lavoro
(Aziende produttive, popolazione lavorativa, infortuni sul lavoro e malattie professionali)
Il Testo unico in materia di salute e sicurezza del lavoro D. Lgs. 81/2008 ha introdotto un’importante
novità organizzativa istituzionale con l’avvio di un modello di prevenzione nazionale, regionale e
provinciale (artt. 5 e 7). Il Comitato Provinciale di Coordinamento presieduto dal Dipartimento di
Prevenzione Medico – SPSAL coinvolge tutti i soggetti istituzionali che si occupano di prevenzione
negli ambienti di lavoro: ASL, INAIL, Direzione Territoriale del Lavoro (DTL), INPS, ARPA, VV.FF.,
OO.SS., Associazioni datoriali ed ha come scopo principale quello di rendere i rapporti tra le
istituzioni più funzionali, di ottimizzare l’utilizzo delle rispettive risorse evitando sovrapposizioni di
programmi di lavoro, duplicazioni o carenze negli interventi, salvaguardando nel contempo le
specifiche competenze; risponde inoltre allo scopo di coinvolgere e supportare le aziende
nell’adempimento degli obblighi previsti dalle normative in materia di sicurezza rendendo conto ai
cittadini dei risultati quantitativi e qualitativi delle attività di prevenzione, così come richiamato nel
Piano Regionale.
Contesto economico ed occupazionale
L’analisi delle imprese presenti sul territorio della provincia di Como, condotta attraverso la banca
dati INAIL (ultimo aggiornamento 2013), conferma sostanzialmente il dato della precedente
annualità: si è assistito ad un ulteriore lieve calo delle imprese attive sul territorio che risultano essere
35.644 di cui 18.939 attività riguardano il terziario e 16.705 attività sono industriali (Tabella 12).
Tabella 12 – Attività del settore industriale e del terziario della provincia di Como

TASSO DI PREVALENZA
ATTIVITÀ ECONOMICHE

NUMERO AZIENDE
TOTALE

DI CUI

Manifatturiere

7.629

Costruzioni

9.076

TOTALE ATTIVITÀ INDUSTRIALI

16.705

100 %

Commercio

6.260

33%

Alberghi e ristoranti

2.681

14,2%

Trasporti e comunicazioni

1.436

7,6%

341

1,8%

intermediazione finanziaria
Att. Immobiliari

45,7 %
46,9%

4.759

54,3 %

25,1%
53,1%

Pubblica amministrazione

114

0,6%

Istruzione

248

1,3%

Sanità

732

3,9%

Altri servizi pubblici

2.368

12,5%

TOTALE TERZIARIO

18.939

100 %

TOTALE

35.644

100 %
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La distribuzione percentuale delle imprese tra i diversi macrosettori economici evidenza una
prevalenza del terziario - 53,1% - con 18.939 attività (di cui ben il 33% è rappresentato dal
da
commercio con 6.260 unità).
Le attività industriali sono distribuite per il 45,7% tra le manifatturiere con 7.629 imprese e per il
restante nel settore costruzioni con 9.076 ditte (il dato comprende sia le ditte individuali sia quelle
con dipendenti).
e si esamina il tessuto produttivo delle costruzioni nella sua forma giuridica, esso è costituito per
Se
quasi la metà (48%) da imprese individuali, corrispondenti a 9.974 lavoratori su 20.729 occupati del
settore edile. Le posizioni assicurative INAIL in provincia
provincia di Como sono in calo (26751) anche
rispetto alla precedente annualità (27066 PAT).
In tutti i settori del comasco sono occupati quasi 200 mila lavoratori.
Grafico 13 - Distribuzione per settori

Dall’analisi dei LEA le imprese con almeno
almen un dipendente dell’ASL
ll’ASL di Como risultano essere pari a
26.751;; dovranno essere sottoposte a controllo il 5% - pari a 1.337 ditte.
Tabella 14

Codice Asl
01

Asl

Totale PAT*

Bergamo

50.676

Obiettivi LEA
2.533,8

02

Brescia

54.701

2.735,05

03

Como

26.751

1.337,55

04

Cremona

14.302

715,1

05

Lecco

15.512

775,6

06

Lodi

8.443

422,15

07

Mantova

08

Milano

09

17.365

868,25

101.123

5.056,15

Milano 1

39.457

1.972,85

10

Milano 2

24.211

1.210,55

11

Monza e Brianza

37.396

1.869,8

12

Pavia

20.242

1.012,1

13

Sondrio

9.105

455,25

14

Varese

38.039

1.901,95

15

Vallecamonica Sebino

5.048

252,4

* Il totale delle PAT comprende quelle residenti in ciascuna regione, attive al 31/12/2012, con almeno un dipendente (o addetto
speciale) oppure almeno due artigiani
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Andamento infortunistico: confronto Provincia Como - Regione Lombardia - Italia
La tabella sotto riportata rappresenta l’andamento infortunistico in Provincia di Como che
conferma un trend in costante riduzione in tutti i settori anche al netto delle ore lavorate.
Gli indicatori per gli anni dal 2008 al 2012 sono calcolati utilizzando la distribuzione della
popolazione standard dell'anno di riferimento e riportano la distribuzione per ATECO 2007.
Tabella 15 - Tasso standardizzato infortuni

Tasso standardizzato
infortuni indennizzati
Como
Lombardia
Italia

-

Fonte INAIL del 12/02/2015

2009

2010

2011

2012

2008 - 2010

2009 - 2011

2010 - 2012

19,30
20,40
21,69

20,59
20,68
21,68

18,44
19,31
20,10

16,90
17,73
18,29

20,92
20,79
22,27

19,46
20,14
21,16

18,62
19,26
20,06

Dalla tabella si evidenzia che la provincia di Como si colloca al di sotto della media Regionale del
3,3% e del 7,2% di quella Nazionale.
Grafico 16 -

Tasso standardizzato infortuni

- Fonte INAIL del 12/02/2015
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Indagini infortuni gravi
Gli infortuni indagati dal Servizio PSAL riportati nel grafico sottostante, riguardano quelli gravi
(prognosi superiore a 30 giorni di assenza) che occorrono in tutti i settori lavorativi. Ogni indagine di
infortunio ha avuto come esito una o più area di miglioramento nelle aziende, sia di tipo
organizzativo che sugli impianti.
Dall’analisi si conferma il trend in riduzione anche degli infortuni indagati per gravità pur assistendo
ad una sostanziale sovrapposizione del dato del 2014 rispetto al 2013.
Grafico 17 - Infortuni indagati SPSAL per gravità
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E’ necessario precisare che gli infortuni gravi indagati rappresentano circa il 20% degli infortuni
riconosciuti,, così distribuiti nei diversi comparti produttivi:
p
Costruzioni (28%),
8%), Metalmeccanica
(15%), Commercio (15%), Logistica (12%), Tessile (11%), Legno
L
(7%), Servizi
ervizi (7%) e Agricoltura (5%).
Il grafico sottostante rappresenta la distribuzione per settori degli infortuni gravi indagati in
provincia nel 2014 (non mortali) dal
dal quale si conferma la necessità di non abbassare l’attenzione
nei settori più a rischio.
Grafico 18 - Indagini infortuni gravi: distribuzione per settori

Infortuni mortali
L’istogramma sottostante rappresenta l’andamento temporale degli infortuni
infortuni mortali in provincia di
Como dal 2011 al 2014. Si conferma il trend in riduzione ma si confermano anche i settori
setto più a
rischio tra i quali l’agricoltura,, la logistica e la manutenzione,
manutenzione, mentre non si riscontrano infortuni
mortali a carico di lavoratori
ri stranieri.

Grafico 19 - Andamento infortuni mortali Provincia di Como
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2014

Le indagini riguardano esclusivamente gli infortuni mortali accaduti in ambito lavorativo (azienda,
cantiere, servizi) e sono esclusi quelli in itinere, tutti gli infortuni accaduti a lavoratori non assicurati
INAIL, rientranti in categorie specifiche (pensionati, Vigili del Fuoco, militari, liberi professionisti ecc.).
Tabella 20 -

Infortuni mortali per Settori

COMPARTO
Agricoltura
Edilizia / Costruzioni
Industria
Metalmeccanica
Trasporti/ Logistica
Altro
TOTALE

ANNO
2011
2
3
1

ANNO
2012
0
3
0

ANNO
2013
2
2
0

ANNO
2014
1
0
0

0
0
6

1
0
4

0
1
5

1
1
3

Per quanto riguarda l’analisi del settore agricoltura si osserva che solo nel 2012 non sono stati
registrati eventi ad esito mortale e che la categoria di lavoratori più esposta è costituita dai titolari
e soci delle aziende agricole. Ciò può essere attribuito al fatto che il tessuto provinciale è formato
principalmente da aziende piccole e medio piccole, a conduzione prevalentemente familiare. Il
settore agricoltura insieme a quello della logistica si conferma ad alto rischio, mentre per la prima
volta non si assiste ad un evento mortale nel settore dell’edilizia.
Il trend favorevole nel settore delle costruzioni è documentato anche dai dati forniti dalla cassa
edile di Como relativi alle ore lavorate/infortuni denunciati; si osserva che l’indice di frequenza
dell’anno 2012 confrontato con il 2008 porta ad un calo del 21,56% degli infortuni occorsi sul posto
di lavoro e un calo del 42,7% degli infortuni in itinere. Quest’ultimo dato dovrà essere osservato nel
tempo e confrontato negli anni precedenti all’introduzione della normativa sull’uso delle sostanze
stupefacenti e dell’alcool.

Tabella 21 -

Indice di frequenza infortuni settore costruzioni Como
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Grafico 22 - Indice di frequenza infortuni settore costruzioni Como

Anche il monitoraggio nelle grandi opere nel 2014 ha dato esito positivo grazie altresì al
coordinamento con la Polizia locale e l’ASL di Monza-Brianza coinvolta nella tratta della
pedemontana.
Sia dall’indicatore di gravità che di frequenza i settori produttivi a maggior rischio si confermano
negli anni.
Malattie professionali
Nell’anno 2014 si è assistito ad un ulteriore incremento delle segnalazioni per malattie professionali.
Grafico 23

Si evidenzia che oltre il 40% delle denunce è riferita ai tumori di sospetta origine professionale e tra
questi il 25% è a carico della pleura per pregressa esposizione ad amianto (Mesoteliomi Maligni MM).
Si osserva che le ipoacusie, prevalenti sino alla precedente annualità per pregresse esposizioni a
rumore, risultano in calo rispetto all’incremento di patologie per nuovi fattori di rischio (a carico
dell’apparato locomotore e tumori).
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Grafico 24
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Insieme ai tumori di sospetta natura professionale sono in aumento le tecnopatie a carico
dell’apparato muscolo scheletrico. Di seguito viene
iene rappresentata la distribuzione per settori.

Grafico 25

Il progetto di contenimento delle malattie professionali nel tempo passa inevitabilmente dalla loro
emersione al fine di individuare i settori che necessitano di interventi migliorativi ritenuti ad alto
alt
rischio. Nel 2015 si proseguirà ne
ella ricerca attiva in collaborazione con i registri
regis tumori di Regione
Lombardia e attraverso la collaborazione con INAIL.

35

Programmazione Annualità 2015
In stretta continuità con quanto attuato nel precedente biennio ed in coerenza con gli obiettivi del
“Piano Regionale 2014-2018 per la Promozione della Sicurezza e Salute negli Ambienti di Lavoro”
(DGR n. X/1104 del 20.12.2013), con le indicazioni del Comitato di Coordinamento Provinciale ex
Art. 7 del D.Lgs 81/08, con il supporto dei sistemi informativi aziendali (4-D Prevenzione) e regionali
(I.M.Pre.S@ e PERSON@) e dei Flussi Informativi INAIL-Regioni, si darà corso a quanto previsto nelle
Regole di Esercizio 2015 (DGR n. X/2989 del 23.12.2014).
Gli obiettivi discussi, condivisi e validati verranno perseguiti valorizzando la massima integrazione
possibile con tutti i soggetti del “sistema prevenzione” (INAIL, DTL, VVFF, UOOML, associazioni
imprenditoriali, forze sociali e sindacali, enti bilaterali, ordini professionali, ecc.).
I settori a rischio “Elevato” e “Medio Alto” classificati 1 e 2 (edilizia, metalmeccanica, agricoltura,
legno, logistica e trasporti) saranno quelli più soggetti ad ispezioni come nelle precedenti
annualità; minor attenzione sarà dedicata ai settori a rischio “Medio/Basso e Basso”, classificati 3 e
4.
Piani mirati di prevenzione (PMP)
Si tratta di una nuova metodologia di prevenzione che tenta di coniugare l’attività di vigilanza con
quella di formazione ed affiancamento alle imprese nonché di promozione di buone prassi.
L’intento è quello di raggiungere i settori e non solo le singole aziende, per promuovere la
sicurezza senza affidare all’evento infortunistico o alla programmazione seppur mirata, l’azione
correttiva.
Si intende pertanto proseguire a realizzare eventi formativi per i medici competenti per aumentare
il livello “qualitativo” del controllo sanitario favorendo nel contempo l’emersione delle malattie
professionali; informare le aziende sui nuovi rischi e regolamenti europei in materia di Rischio
Chimico, REACH e CLP garantendo una quota di controlli anche in collaborazione con altri Servizi
del Dipartimento di Prevenzione Medico. Particolare attenzione sarà dedicata alle opportunità e
attività di formazione delle “figure di sistema” e dei lavoratori, con particolare attenzione
all’apprendistato, valorizzando le già esistenti collaborazioni in tale ambito con UST, INAIL,
Organismi Paritetici nonché promuovere audit favorenti l’adozione di Linee Guida per il
miglioramento della sicurezza.
Attraverso il mantenimento e la promozione di sinergie con il Comitato Provinciale ex art. 7 DLgs
81/08 verrà sollecitato il coordinamento già in essere con altri Enti ed Associazioni.
Graduazione del rischio
La programmazione delle attività sia di controllo che di prevenzione è basata sulla applicazione
della cosiddetta “graduazione del rischio” riferita alle aziende presenti sul territorio.
Le valutazioni già effettuate anche per la programmazione degli anni precedenti hanno adottato
una metodologia più accurata che ha tenuto conto non solo del tasso grezzo degli infortuni, della
frequenza e gravità degli stessi e del raffronto con gravità e frequenza rilevati a livello regionale,
ma sono state ulteriormente affinate adottando quanto predisposto dall’apposito gruppo
regionale, che ha poi sintetizzato i risultati raggiunti nel documento “Gruppi di lavoro regionali per
la programmazione dei controlli ASL: sintesi dei lavori svolti” e nella nota della Direzione Regionale
Sanità prot. H1.2011.0038062 del 30.12.2011, ai quali si rimanda per un approfondimento delle fonti
informative e della metodologia utilizzata.
La periodica revisione dell’analisi dei dati di contesto e dei dati di attività, compresa l’ultima riferita
al 2014, non ha messo in luce modificazioni tali da rendere necessaria un diversa graduazione.
Per la scelta dei controlli da programmare si tiene conto anche delle esigenze di integrazione con
altri Servizi ed Enti e delle indicazioni emerse in seno al Comitato Provinciale di Coordinamento ex
art. 7 DLgs 81/08.
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Interventi non programmabili
Gli interventi non programmabili, rappresentati da emergenze, urgenze, segnalazioni di pericolo,
segnalazione di reati, compiti istituzionali derivanti da organizzazione del lavoro diurno o in regime
di pronta disponibilità notturna e festiva, sono in aumento anche per la intensa pubblicizzazione
delle procedure ed attività dell’ASL: partecipazione a convegni, sottoscrizione di protocolli di
intesa, sito internet ecc..
Gli interventi in pronta disponibilità o comunque a seguito di richiesta urgente comportano quasi
sempre una serie di adempimenti da svolgersi nei giorni successivi che possono comportare
rallentamento dell’attività programmata.
Sono in forte crescita le notifiche dei piani di lavoro di rimozione dei manufatti contenenti amianto,
anche in edifici pubblici e scuole.
Le indagini per infortuni e malattie professionali sono sempre più complesse per la dimostrazione
del nesso di causa e per le integrazioni richieste dalla magistratura su interrogatori di garanzia e per
indagini supplementari.
Sono altresì in aumento le richieste della Procura di analisi dei verbali di assemblea di società al fine
di individuarne le cariche e le responsabilità dei soci.
Verifiche di impianti
In forza delle modifiche legislative succedutesi negli ultimi anni, per quanto riguarda la Unità
Operativa Impiantistica:
▪ è sospesa da tempo la verifica degli ascensori da parte dell’ASL, non rappresentando più un
obbligo di istituto;
▪ a seguito dell’entrata in vigore del DPR 462/01, si prosegue nella dismissione delle verifiche
periodiche degli impianti elettrici, con riduzione del personale dedicato, e contestuale
aumento dell’attività di verifica ispettiva specialistica sugli impianti elettrici ritenuti “a maggior
rischio” in aziende e cantieri con particolare riferimento agli impianti di messa a terra;
▪ si confermano i controlli degli impianti a pressione in aziende/utenze nonché degli impianti di
sollevamento, garantendo una maggiore appropriatezza degli stessi in virtù della graduazione
del rischio;
▪ nell’ambito della collaborazione con la Direzione Territoriale del Lavoro è previsto anche per il
2015 il controllo di almeno 5 ditte per il rischio in ambiente confinato.
Nel complesso la parte più consistente dell’attività è oggi da ascriversi tra le azioni programmabili.
Per il 2015 l’obiettivo sarà quello di garantire continuità dell’attività di controllo sulle attrezzature di
lavoro ex All. VII del D.Lgs 81/08 in coerenza con le indicazioni e le priorità individuate dalla
Direzione Generale Salute.

Obiettivi attività 2015
Alla luce delle valutazioni fin qui illustrate, la programmazione 2015 mira a:



sorveglianza epidemiologica dei rischi e dei danni correlati al lavoro attraverso l’utilizzo dei
sistemi informativi e di sorveglianza per il monitoraggio dei rischi per la salute,
sicurezza attraverso l’analisi del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali con
partecipazione al percorso in capo al Centro Operativo Regionale (COR) per
l’implementazione del Registro Nazionale Mesoteliomi (ReNaM), del Registro Nazionale Tumori
Naso Sinusali (ReNaTuNS).

Verrà inoltre garantita la comunicazione e la diffusione delle informazioni agli interlocutori
istituzionali e ai soggetti sociali (ex art.7 DLgs 81/08), al fine di promuovere la partecipazione e la
pianificazione condivisa delle azioni di prevenzione nei luoghi di lavoro con l’obiettivo di indirizzare
e programmare le attività di prevenzione e vigilanza anche attraverso la metodologia dell’audit
nonché l’applicazione di buone prassi.
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Come nella precedente annualità proseguirà il programma di ricerca attiva delle malattie lavoro
correlate e la valutazione delle attività di sorveglianza sanitaria condotte dai medici competenti
anche in relazione ai ricorsi ai sensi dell’art. 41 DLgs 81/08 unitamente alla sorveglianza degli exesposti a cancerogeni e a sostanze chimiche/fisiche con effetti a lungo termine, con attività di
counseling rivolta agli ex esposti in collaborazione con la UOOML di Desio.
L’obiettivo generale rimane quello di mantenere il trend in diminuzione degli infortuni, con
particolare riguardo al problema degli infortuni mortali e con esiti invalidanti e contenere le
malattie professionali e correlate al lavoro, favorendo nel contempo l’emersione delle denunce
delle stesse.
Si ritiene funzionale allo scopo:
♦

garantire un numero di controlli nel rispetto dei LEA (n. 1337 controlli totali) con particolare
attenzione all’attività straordinaria in funzione di EXPO 2015;

♦

garantire programmazione sulla base della priorità di rischio, anche nel settore della sicurezza
impiantistica;

♦

definire con la Direzione Territoriale del Lavoro un piano coordinato dei controlli, in particolare
nel settore costruzioni, logistica ed ambienti confinati;

♦

definire con l’INAIL la modalità di selezione dei lavoratori ex esposti ad amianto che hanno
usufruito dei benefici assicurativi del passato;

♦

utilizzare il sistema informativo gestionale Person@, collegato al sistema informativo Impres@;

♦

porre l’accento sull’emersione delle malattie professionali (mantenimento del trend di
progressiva emersione del fenomeno; indicatore: incremento del numero assoluto di malattie
professionali denunciate ad INAIL pari al 5% su base annua), reso possibile dal perfezionamento
dell’uso degli strumenti informatici per la gestione delle malattie professionali e attraverso un
approccio condiviso e uniforme da parte di medici del lavoro / medici competenti, UOC PSAL
e UOOML; l’obiettivo è di migliorare la quantità e la qualità dei dati inseriti in Ma.PI.

♦

mantenere il trend di decremento degli infortuni sul lavoro e utilizzare il gestionale Ma.PI. per
una rendicontazione pari al 100% dei controlli eseguiti per infortunio sul lavoro;

♦

effettuare una quota di controlli dedicata al rischio chimico/cancerogeno, compresa la
verifica dell’applicazione del Regolamenti Reach e CLP.
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Nella tabella che segue viene quindi riepilogata la previsione dell’attività 2015 relativa all’Area
“Tutela del lavoratore”.
STRUTTURE / TIPOLOGIA PRESTAZIONI

ATTIVITA’ DI CONTROLLO 2015
(n. strutture / prestazioni)
Programmata

Codice
Ident.

per
vincoli
istituzionali

Rischio

A
richiesta

Indagini infortuni / interrogatori
di garanzia /indagini
supplementari

1

110

Campionamenti
Verifiche documentali in
Aziende
Settore agricoltura: programma
sviluppo rurale

1

30

1

280

1-2

10

Descrizione

Contesto

Vigilanza in edilizia (n. cantieri)

d’iniziativa

1

330

1-2

430 *

26.751
Vigilanza in aziende
manifatturiere (n. aziende)

3-4
Totali
Il
numero
complessivo
di
aziende controllate pari a 1.340
costituisce il 5% delle imprese
del territorio (obiettivo LEA)
* come da dettaglio di seguito specificato
Aziende ad alto rischio di tutti i
settori (legno,
metalmeccaniche,
logistica, tessile)
Vigilanza medici competenti /
stress lavoro correlato
Commercio e uso
fitosanitari/sperimentazioni
Manutenzione
verde/allevamenti
Verifiche Reach-CLP – vigilanza
integrata
Verifiche Rischio Chimico
Controlli apparecchi
sollevamento / idroestrattori,
attrezzature a pressione e
insiemi, impianti
elettrici/dispositivi scariche
atmosferiche/pericolosi
esplosione
Vigilanza strumentale impianti
elettrici (messa a terra)

110

320

150
910

200

55
26
14
2
3
130

39

….. VERSO EXPO 2015
Programmazione interventi di vigilanza straordinari / specifici in ambiti maggiormente
interessati dal previsto afflusso di visitatori
Obiettivo: ridurre/contenere situazioni di rischio

Per l’evento EXPO è prevedibile un impatto anche sul territorio della nostra Provincia, in particolare
per l’utilizzo di strutture recettive e di tipo ricreativo e di servizio.
Al fine di intensificare l’attività di controllo sulle strutture per le quali è prevedibile un maggior grado
di fruizione di quanti graviteranno intorno all’evento Expo 2015, sono state acquisite specifiche
risorse umane aggiuntive, in adesione alle indicazioni regionali, assunte alla fine del mese di
novembre 2014.
Sulla scorta della disponibilità di queste, si programma di intensificare i controlli in termini qualiquantitativi su:
-

lidi, spiagge e centri attrezzati per la balneazione presenti sulle coste lacustri;
strutture recettive: alberghi, ostelli della gioventù, campeggi e altre tipologie recettive, con
particolare attenzione alla prevenzione del rischio legionellosi;
piscine, palestre, impianti sportivi;
centri benessere e centri estetici.

In tutte le strutture vigilate, qualora si somministrino alimenti e bevande, sarà ovviamente
controllata anche la gestione della filiera alimentare.
Al riguardo si richiama l’attenzione sulla programmazione 2015 descritta nell’ambito dell’Area
“sicurezza del consumatore” ove in considerazione dell’evento EXPO (ma non incluse nel progetto
specifico) sono stati previsti un maggior numero di controlli nel comparto “bar che somministrano
alimenti” e “ristoranti”.
L’individuazione delle strutture da sottoporre a controllo è effettuata sulla base dell’analisi del
contesto e della categorizzazione del rischio risultante dall’analisi stessa; il consolidamento
dell’utilizzo del gestionale Prevenzione, attraverso la compilazione delle schede di verifica e di
categorizzazione del rischio, renderà poi possibile aggiornare puntualmente la situazione di rischio
specifico delle singole strutture.
Nell’ambito di tale contesto, particolare specificità assume l’azione rivolta alla vigilanza sulle
palestre, il cui controllo avverrà in collaborazione con il Servizio di Medicina dello Sport e Lotta al
Doping, anche al fine della verifica delle condizioni di fruibilità delle strutture – sia sotto l’aspetto
strutturale sia funzionale – per dare continuità al percorso avviato dalla Regione Lombardia di
prescrizione dell’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia indirizzato a persone
affette da patologie cronico degenerative.
Attività di controllo aggiuntiva

Numero controlli

lidi e spiagge attrezzate per la balneazione nei laghi situati nel nostro
ambito
alberghi, ostelli della gioventù, campeggi, bed and breakfast,
affittacamere e tutte le tipologie di strutture ricettive
centri benessere e centri estetici
palestre, piscine e impianti sportivi
TOTALE

*

* di cui n. 20 effettuati nel mese di dicembre 2014
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20
85
75
20
200

MONITORAGGIO E VERIFICA DEL PIANO

Il Piano integrato dei controlli illustra nei capitoli trattati in precedenza una serie di attività e relativi
output, rappresentando altresì i risultati attesi.
Gli interventi effettuati vengono registrati nel software gestionale della prevenzione “4-D”,
strumento indispensabile per garantire il sistema di monitoraggio che consente di:
 evidenziare l’attività svolta, sia in termini quantitativi che qualitativi;
 tenere costantemente sotto controllo lo stato di avanzamento degli obiettivi programmati;
 verificare il grado di conseguimento dei risultati previsti e registrarne gli eventuali scostamenti,
al fine di correggere le eventuali criticità rilevate;
 effettuare valutazioni sulle principali criticità riscontrate su ogni attività/impresa per impostare
motivati programmi di vigilanza;
 effettuare valutazioni sulle principali criticità riscontrate in categorie di attività/imprese simili,
per avviare programmi di prevenzione, anche in collaborazione con le Associazioni di
categoria.

Grafico 26

- Attività di misurazione e valutazione

Analisi di contesto e
risorse a disposizione;
individuazione obiettivi,
azioni, risultati attesi

PIANO INTEGRATO
DEI CONTROLLI

MONITORAGGIO

Monitoraggio in corso di
esercizio e attivazione
di eventuali interventi
correttivi

MISURAZIONE E
VALUTAZIONE

Misurazione dell’attività
effettivamente svolta
nell’anno e sua
valutazione

Rendicontazione dei
risultati alla Direzione
aziendale, alla
Regione, alla
popolazione (Report)

RENDICONTAZIONE
DEI RISULTATI
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Il sistema informativo assume pertanto una sempre maggiore funzione quale strumento di supporto
di tutte le attività di controllo svolte dai Servizi SISP-PAV, SIAN, SPSAL, Impiantistica, assicurando
l’integrazione ed interazione tra gli stessi.
Nel software 4D-Prevenzione – Qlick View sono state sviluppate:
 l’Area di gestione delle Anagrafiche
 l’Area di vigilanza e controllo e delle relative risultanze
 l’Area reportistica
Grafico 27
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Proprio allo scopo di dotare la Prevenzione di un sistema informativo il più possibile completo di
informazioni che, oltre a rappresentare l’attività di controllo svolta, costituiscano gli elementi su cui
basare la programmazione e la definizione degli obiettivi, nel corso degli ultimi anni si è dato
impulso all’implementazione nel sistema di sempre nuove funzionalità.
Ad oggi tutti gli aspetti concernenti l’attività di vigilanza e controllo vengono registrati in 4-D,
consentendo - attraverso l’estrazione dei dati - di porre analisi non solo di efficienza, ma anche di
efficacia e risultato.
Di seguito viene sintetizzato graficamente l’iter logico delle registrazioni, rappresentazione
informatica/informativa delle azioni, diverse e complesse, facenti parte di un intervento di
vigilanza.
Grafico 28

Scheda controlli
(“costruita” in coerenza
con il tracciato
regionale I.M.Pre.S@)

Scheda di
classificazione del
rischio
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Registrazione
campionamento e matrici

Caricamento sullo specifico
“campionamento” degli
esiti analisi di Laboratorio ASL od esterno (dati parimenti caricati su
I.M.Pre.s@)
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Registrazione
Provvedimento /
Prescrizioni agganciati
al relativo Controllo, con
indicazione estremi
violazione

Registrazione – a cura
della UOC Gestione
Risorse Finanziarie –
degli estremi del
pagamento della
sanzione comminata

E’ appena il caso di ricordare, da ultimo, che dal gestionale 4-D Prevenzione vengono estratti i dati
nei “tracciati” definiti dalla Regione i quali, in attuazione delle indicazioni dalla stessa impartite,
vengono periodicamente caricati sul sistema I.M.Pre.S@.
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