DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
PIANO INTEGRATO DI PREVENZIONE E CONTROLLO – ANNUALITÀ 2014
Con provvedimento deliberativo n. 88 del 23 febbraio 2012 è stato approvato il “Piano
integrato triennale di prevenzione e controllo 2012 – 2014” nel quale il Dipartimento di
Prevenzione Medico ha descritto - per il triennio di vigenza del Piano stesso - gli interventi
programmati che, secondo le linee di indirizzo regionali, si contraddistinguono per
semplificazione delle procedure burocratiche, efficacia, graduazione delle priorità,
collaborazione anche con settori esterni al sistema sanitario.
Al fine di perseguire la "nuova" cultura centrata sulla promozione e sulla tutela della salute
delle comunità e degli individui negli ambienti di vita e di lavoro, il Piano ha sviluppato
strategie basate su:
Riorientamento delle attività di valutazione preventiva e di vigilanza/controllo alla luce
delle modifiche del quadro normativo
Come già descritto nei diversi documenti programmatori, negli ultimi anni numerosi
provvedimenti legislativi comunitari, nazionali e regionali hanno sancito la
“semplificazione amministrativa”, attraverso la deburocratizzazione dei percorsi nei
rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione.
Il processo di adeguamento delle attività di prevenzione medica al quadro normativo è
già in atto da tempo, attraverso la rimozione delle attività non congrue e pertanto
“obsolete” e lo spostamento dell’attività di controllo/vigilanza in fase successiva a quella
“autorizzatoria” utilizzando i relativi flussi informativi per programmare l’attività in base a
criteri di rischio.
Ridefinizione delle metodologie di esercizio della funzione di vigilanza/controllo
L’attività di vigilanza/controllo, programmata direttamente dai Servizi di prevenzione
secondo scelte di priorità basate sulla valutazione dei rischi, va esercitata secondo
metodologie/criteri tendenzialmente omogenei all’interno degli stessi e deve rispondere a
standard qualitativi riconosciuti ed essere sempre più orientata alla verifica dei processi e
di sistema.
Vigilanza e controllo vanno sostenuti con competenze tecniche adeguate alla
complessità dell’“oggetto” del controllo. Tale percorso, già in atto, prevede:
• individuazione delle possibili diverse tipologie di vigilanza/controllo (audit, ispezioni,
verifiche, campionamenti);
• indicazioni per l’esercizio integrato/trasversale delle attività di vigilanza su temi di
particolare complessità tra Servizi/Enti diversi, sia interni che esterni al Dipartimento;
• definizione di indicatori omogenei per la rendicontazione dell’attività;
• definizione di strumenti per la comunicazione degli obiettivi/risultati delle attività;
• metodi di integrazione della vigilanza/controllo con altri strumenti di sanità pubblica
(informazione, assistenza, formazione).

ASL DELLA PROVINCIA DI COMO
Sede Legale 22100 Como - via Pessina, 6
Codice Fiscale e P. IVA 02356740130
Tel. 031/370.111 - Fax 031/370.227 - Sito Internet www.asl.como.it

1

Sostegno all’attuazione del Piano attraverso:
……. la formazione/aggiornamento degli operatori
Affinchè il nuovo ruolo della “prevenzione”, con particolare riferimento alla funzione di
vigilanza/controllo negli ambienti di vita e di lavoro, abbia successo è indispensabile un
investimento sulla formazione/aggiornamento degli operatori, che coinvolga sia quelli già
in attività per favorire il superamento di metodologie da tempo in atto, sia il personale di
recente ingresso.
I contenuti della formazione/aggiornamento sono sia di tipo metodologico, per quanto
concerne la programmazione e l’esercizio della vigilanza, ma devono anche accrescere
le competenze tecniche degli operatori, per metterli in grado, in modo integrato, di
affrontare con piena autorevolezza le complessità odierne dei temi connessi con l’igiene
e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, nonché svolgere in modo qualificato le
attività di informazione e formazione sulle problematiche specifiche.
…….. la verifica dell’attività svolta
Una metodologia essenziale al fine della verifica della reale omogeneità dell’attività
svolta, nonché della sua efficienza ed efficacia, è l’effettuazione periodica di “audit”
interni nelle diverse sedi territoriali.
Seguendo l’impostazione del Piano triennale, la presente Programmazione dell’attività
annualità 2014 viene declinata sulle tre Aree su cui sono stati focalizzati gli obiettivi di
salute:
- tutela della persona/cittadino
- tutela del consumatore
- tutela del lavoratore,
identificando – come per il 2013 – le strutture da sottoporre a controllo secondo i principi
enunciati di:
•
•
•
•

identificazione dei rischi
loro distribuzione sul territorio
valutazione del loro impatto sulla salute
gestione di iniziative di prevenzione efficaci e praticabili.

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.
Premessa alla definizione degli obiettivi 2014 per le tre Aree sopra ricordate è un’analisi
dei due fattori di seguito evidenziati, che influenzano direttamente l’attività
programmatoria.

Piano di Organizzazione Aziendale 2012 – 2014: assegnazioni gestionali risorse umane.
Il lavoro intrapreso nel 2013 per la “messa a regime” dell’assetto organizzativo definito dal
nuovo P.O.A. è oltremodo reso impegnativo a seguito delle direttive aziendali in merito
alle assegnazioni gestionali delle risorse umane.
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Con deliberazione n. 241 del 18.04.2013 ad oggetto “"Funzioni programmatorie aziendali:
Approvazione del Documento di Programmazione budgettaria anno 2013”, infatti, gli
operatori della prevenzione sono stati sia gerarchicamente che funzionalmente assegnati
alle Unità operative complesse del Dipartimento di Prevenzione Medico, superando
quindi il sistema fino ad allora vigente della “spalmatura istituzionale” su più Servizi e della
dipendenza gerarchica dai Distretti socio-sanitari.
In aggiunta quindi al proprio ruolo di tecno-struttura, con compiti di indirizzo tecnicoprofessionale e di gestione dei servizi e delle attività di rispettivo riferimento, attraverso la
programmazione e definizione di linee guida e protocolli operativi volti a garantire
l’omogenea erogazione dei servizi, il Dipartimento è stato altresì investito dei compiti di
governo delle unità semplici territoriali per la gestione diretta delle attività.
Variazioni 2014 personale afferente alla prevenzione
La programmazione dei controlli per il 2013, in diminuzione rispetto a quelli del 2012, ha
risentito della perdita in tale anno di ben sette operatori addetti all’attività di vigilanza e
controllo. Negli ultimi mesi 2013 si è registrato quale aspetto positivo un reintegro –
seppure parziale – pari a tre nuovi operatori, per i quali è stato avviato il percorso di
tutoraggio, addestramento ed inserimento.
La programmazione 2014 è quindi ripensata sulla base della nuova quantificazione delle
risorse disponibili, con le quali si potrà far fronte agli adempimenti introdotti da normative
recenti (es.: valutazioni AUA, PAI) ed all’aumento di attività istituzionale / a richiesta (es.:
supporto alle Amministrazioni locali per la pianificazione urbanistica, la partecipazione alle
Conferenze dei servizi, la valutazione delle SCIA).
METODOLOGIA PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI VIGILANZA E CONTROLLO
Analogamente agli anni precedenti, 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.
Così come per la pianificazione 2013, si è tenuto conto e stimato il numero delle
ore/lavoro dedicate dagli operatori per le valutazioni delle SCIA, momento iniziale,
centrale e qualificante della programmazione dell’attività che ne consegue, nonché di
integrazione tra le diverse articolazioni aziendali e di costruzione/miglioramento delle
collaborazioni con altri Enti / Istituzioni coinvolte nel processo in attuazione della L.
122/2010 e s.m.i.
La composizione del Gruppo interdisciplinare unico provinciale SCIA (formato da
operatori delle strutture organizzative interessate), le procedure, i flussi sono stati
perfezionati per permettere di far fronte al costante aumento delle richieste da parte
degli Sportelli Unici Comunali, migliorando altresì la qualità delle valutazioni.
Dal punto di vista numerico, tale attività si è confermata di rilevante impegno e
incrementata rispetto al 2012:
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Anno 2012

Anno 2013

MODELLI A (Nuova Attività – Modifica Attività esistente)
Igiene alimenti e nutrizione
Igiene e sanità pubblica e prevenzione ambienti di vita
Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro
Totale

460
530
208
1198

450
752
161
1363

MODELLI B (Subingresso – Modifiche requisiti societari o professionali)
Igiene alimenti e nutrizione
Igiene e sanità pubblica e prevenzione ambienti di vita
Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro
Totale
TOTALE GENERALE

285
178
6
469
1667

337
169
0
506
1869

Il rapporto di collaborazione con la Camera di Commercio è proseguito ma si prevede un
impulso deciso nel 2014, come si evince dalla specifica progettualità descritta nel
presente documento (capitolo “Progetti di particolare rilevanza” pag. 31).
La riflessione sul ruolo del “tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”
coordinatore, avviata nel 2013, è stata ulteriormente approfondita sia in considerazione
della sua rinnovata importanza nel diverso assetto organizzativo, sia alla luce delle criticità
rilevate nel corso dell’anno.
Pertanto al fine di un ulteriore miglioramento della qualità e per favorire omogeneità ed
integrazione, il tempo lavoro degli operatori con tale ruolo non viene computato per
l’attività diretta di vigilanza.
Tali operatori saranno fortemente impegnati nei compiti specifici assegnati a questa
figura professionale
•
•
•
•
•
•

Programmare la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi
assegnati in condivisione con il Dirigente Responsabile della struttura di riferimento
Verificare l’espletamento delle attività da parte del personale medesimo
Collaborare alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità
Coordinare le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio e di formazione del
personale assegnato
Assumere responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto
Formulare proposte operative per l’organizzazione del lavoro nell’ambito dell’attività
affidatagli

Il processo di ridefinizione delle “responsabilità di procedimento” previsto nel 2014 vedrà
coinvolti dapprima i coordinatori e progressivamente tutti i tecnici della prevenzione a
seconda delle diverse fasi dell’attività di vigilanza.
Dal totale delle ore sono state quindi scorporate quelle impegnate per:
- macroattività (coordinamento, riunioni di equipe, programmazione territoriali, ecc)
- spostamenti
- formazione
- tavolo di lavoro SCIA.
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Al fine di individuare l’attività d’iniziativa da pianificare ciascun Servizio ha altresì
computato - anche sulla base dell’attività riferita al 2013 - 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.

SISP-PAV
Totale ore Tecnici della Prevenzione
Ore - 20% macro
Ore - 20% macro - spostamenti 11%
Totale Ore - Tavolo Lavoro SCIA (già
ricompreso nelle attività istituzionali)
Ore - Formazione
Ore disponibili per programmazione –
attività istituzionale / a richiesta (8.300)

18.285
14.628
13.019
13.019
12.369
4.069

SIAN
Totale ore Tecnici della Prevenzione
Ore - 20% macro
Ore - 20% macro - spostamenti 11%
Totale Ore - Tavolo Lavoro SCIA
Ore - Formazione
Ore disponibili per programmazione –
attività istituzionale / a richiesta (5.000)

17.595
14.076
12.528
12.028
11.428
6.428

SPSAL
Totale ore Tecnici della Prevenzione
Ore - 20% macro
Ore - 20% macro - spostamenti 11%
Totale Ore - Tavolo Lavoro SCIA
Ore - Formazione
Ore disponibili per programmazione –
attività istituzionale / a richiesta (9.600)

30.945
24.756
22.033
21.733
20.533
10.933

Servizio Igiene Sanità Pubblica e Prevenzione Ambienti di Vita

4.069

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

6.428

Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

10.933
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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 recentemente
aggiornato, le azioni di controllo sono focalizzate sugli obiettivi di guadagno di salute di
seguito declinati.
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.
La 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) attraverso la partecipazione alle procedure VAS e VIA, costituisce
pertanto un obiettivo strategico prioritario per l’ASL.
Sarà quindi necessario implementare procedure – in coerenza con le recenti indicazioni
regionali - che prevedano una stretta integrazione con le Pubbliche Amministrazioni / Enti
coinvolti nei procedimenti, in particolare per le Valutazioni di Impatto Ambientale e le
Autorizzazioni Uniche Ambientali.
In considerazione delle peculiarità territoriali verrà mantenuto particolare livello di
attenzione in relazione agli aspetti radioprotezionistici ambientali in collaborazione con la
Prefettura e l’ARPA per quanto di rispettiva competenza.
Relativamente al rischio radon continuerà l’interazione con le Amministrazioni Comunali
per l’adeguamento dei Regolamenti Edilizi Comunali e supporto alla individuazione di
misure di prevenzione.
Risultati attesi
In considerazione della recente proposta di modifica al POA, con previsione di una
specifica area dedicata a tali tematiche, nel 2014 le azioni prioritarie saranno indirizzate
agli aspetti organizzativi dell’articolazione da costituire, nonché alla elaborazione dei
documenti tecnici di riferimento.
Si confermano peraltro gli obiettivi di:
- definizione di procedure e flussi per la gestione dei procedimenti;
- mantenimento del rapporto di collaborazione / integrazione con Provincia ed ARPA;
- mantenimento della collaborazione con Prefettura ed Amministrazioni Comunali.
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Tematica di peculiare rilevanza, nell’ambito delle problematiche ambientali, è costituita
dalla prevenzione del rischio amianto.
La L.R. 14/2012 ha dato nuovo impulso al censimento, individuando altresì le
Amministrazioni competenti per gli aspetti amministrativi e di controllo.
Ne è conseguito un forte aumento delle notifiche ricevute, delle richieste di interventi e
delle segnalazioni di situazioni di rischio soprattutto da parte delle Amministrazioni
Comunali.
Nel 2014 si prevede la prosecuzione dell’attività di registrazione delle notifiche nel Registro
regionale “Siti con presenza di amianto”, dell’attività di controllo sul territorio, con
evidenza dei siti a maggior rischio, e il supporto alle Amministrazioni Comunali secondo le
regolamentazioni regionali vigenti.
Obiettivi per il 2014 sono:
- mantenimento dell’attività di alimentazione del Registro Regionale e dell’attività di
controllo;
- messa a disposizione dei dati territoriali per i Comuni.
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 2014 di un nuovo punto di
monitoraggio in Como – superata favorevolmente la fase di studio – costituisce un
elemento qualificante per il territorio, oltre che in termini di immagine, perché testimonia
di un miglioramento della qualità delle acque del primo bacino, in cui i monitoraggi
erano stati da tempo sospesi a causa delle condizioni ambientali inadeguate.
L’attività di vigilanza è finalizzata al controllo della qualità dell’acqua a tutela della salute
dei bagnanti.
In parallelo anche nel 2014 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 2014 si conferma l’attività di controllo in ottemperanza alle disposizioni normative.
Si prevede il completamento della definizione dei profili delle acque e la messa a
disposizione per i Comuni di strumenti per la corretta informazione dei cittadini
(cartellonistica specifica nei punti di balneazione).
Gli obiettivi per il 2014 sono:
- mantenimento dei livelli di controllo della qualità delle acque di balneazione a tutela
dei cittadini anche mediante 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.
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.
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Nel 2014 verrà proseguita l’attività di vigilanza e controllo sulle strutture scolastiche già in
essere negli anni passati, privilegiando quelle controllate in epoca meno recente.
Obiettivi 2014:
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.
Attività integrate con altre articolazioni aziendali (Dipartimento PAC/S, Servizio Assistenza
Farmaceutica, Dipartimento Cure Primarie per Protesi e Ausili, Dipartimento ASSI).
L’attività di controllo nei settori individuati riveste particolare importanza per gli aspetti di
integrazione e trasversalità tra il Servizio ISP-PAV del Dipartimento di Prevenzione Medico
ed i Servizi Accreditamento del Dipartimento PAC.S e U.O. Accreditamento, Vigilanza e
Controllo del Dipartimento ASSI (vigilanza sulle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali
sulla base di specifici protocolli con le due articolazioni citate), il Servizio Assistenza
Farmaceutica (in ambito Commissione di vigilanza sulle Farmacie), il Dipartimento Cure
Primarie.
Nel 2014 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-sanitaria.
Obiettivi 2014
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.
Verso EXPO 2015
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.
Il 2014 rappresenta l’ultimo anno di preparazione all’evento EXPO. Si programma di
intensificare i controlli in termini quali-quantitativi su:
- strutture recettive: alberghi, ostelli della gioventù, campeggi, con particolare
attenzione alla prevenzione del rischio legionellosi;
- piscine, palestre, impianti sportivi;
- centri benessere e centri estetici.
Obiettivo primario è anzitutto l’approfondimento dell’analisi del contesto per
l’individuazione delle strutture da sottoporre a controllo sulla base della categorizzazione
del rischio risultante dall’analisi stessa, anche mediante consolidamento dell’utilizzo del
gestionale Prevenzione attraverso la compilazione delle schede di verifica e di
categorizzazione del rischio, che consenta una più approfondita conoscenza della
situazione di rischio specifico delle singole strutture.
Nell’ambito di tale contesto, particolare rilevanza assume l’azione rivolta al controllo delle
palestre.
La Regione Lombardia ha recentemente portato a termine un progetto sperimentale che
prevedeva la prescrizione di esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia
indirizzato a persone affette da patologie cronico degenerative.
Questa sperimentazione prevedeva la valutazione clinico strumentale presso i centri di
Medicina dello Sport e successiva prescrizione degli esercizi fisici da effettuarsi presso
palestre in possesso di idonei requisiti strutturali e funzionali.
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Considerato il positivo esito della sperimentazione, nella prospettiva di uno sviluppo
dell’utilizzo di tale strumento di prevenzione e terapia, si è nella necessità di garantire nel
territorio una rete di palestre con requisiti adeguati sotto il profilo della sicurezza e della
qualità delle prestazioni.
Il progetto sarà realizzato in sinergia tra il Servizio ISP-PAV e il Servizio di Medicina dello
Sport e Lotta al doping, integrando aspetti di igiene e sicurezza con quelli di requisiti
funzionali correlati agli obiettivi sopra esposti.
Nel 2014 si prevede pertanto la fase di avvio del progetto con completamento del
censimento delle strutture presenti sul territorio e avvio dei controlli. Al fine di rilevare tutte
le palestre presenti sul territorio provinciale, la banca dati presente negli archivi del
Dipartimento di Prevenzione Medico sarà integrata con quelle di altre fonti, (Enti,
Associazioni, ecc.).
Sarà quindi avviata la fase di controllo con effettuazione di ispezioni presso alcune
strutture, utilizzando una scheda di rilevazione standardizzata, che permetterà di
raccogliere dati omogenei e confrontabili che saranno registrati nel sistema informativo
aziendale.
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 2014 individua quali ambiti su cui mantenere attività di
prevenzione e controllo:
- lotta agli infestanti e prevenzione delle patologie allergiche
- contenimento proliferazione zanzare (in particolar modo zanzara tigre) e altri vettori
- prodotti cosmetici e detergenti
- tatuatori e piercing
- ambienti confinati, sicurezza e salubrità indoor
- struttura carceraria
Obiettivi per l’anno 2014
- mantenimento e aggiornamento della mappatura delle situazioni di rischio rispetto
agli ambiti individuati
- mantenimento e miglioramento della collaborazione / supporto alle Amministrazioni
comunali
- implementazione di nuove azioni di informazione alla popolazione
- realizzazione dell’attività di controllo secondo standard di qualità elevata.
Prima di procedere a presentare nel dettaglio le strutture da sottoporre a controllo nel
2014, si ritiene di interesse rappresentare nei grafici che seguono, oltre ai dati generali di
contesto, alcuni settori significativi oggetto di vigilanza nel 2013, dando altresì evidenza
all’attività effettuata congiuntamente con altre unità organizzative, Dipartimento ASSI,
Dipartimento PAC/S, Servizio Assistenza Farmaceutica, a seconda degli ambiti di
competenza.
Fattore comune a tutte le analisi è la riduzione dell’attività di controllo 2013 rispetto a
quella 2012, imputabile in larga misura alla riduzione di personale di cui è già stata fatta
menzione nel precedente Piano.
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Grafico 1 – Ambienti di vita aperti e confinati: tipologie

Grafico 2 – Strutture di ricovero – residenziali e semiresidenziali – attività 2012 /2013
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Grafico 3 – Controlli in ambito sanitario ambulatoriale e trasporto sanitario – attività 2012 / 2013
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Grafico 4 – Controlli Strutture Collettive e/o di Servizio – attività 2012 / 2013

160
140
120
100
80
60
40
20
0

Ispezioni 2012
Ispezioni 2013

Str.
Recettive

Asili Nido

Servizi alla
Persona

Grafico 5 – Controlli Strutture Recettive - attività 2012 / 2013
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Grafico 6 - Indagini per tematiche specifiche anno 2013
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Grafico 7 – Censimento Amianto: Anagrafica on-line siti nel territorio provinciale di Como
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Nella tabella che segue viene quindi riepilogata la previsione dell’attività 2014 relativa
all’Area “Tutela della persona/cittadino”.
STRUTTURE / SITI / PRESTAZIONI

ATTIVITA’ DI CONTROLLO 2014
(n. strutture/siti /campioni)
Programmata

Codice
Ident.

Descrizione

4712.a.01
4712.a.04

Farmacie
Parafarmacie

8611.a.03
8611.a.06

Ospedali, Case di Cura
Poliambulatorio
Aree non confinate
(prevenzione patologie
allergiche)
Aree esterne
(prevenzione malattie
infettive/controllo vettori)
Siti con presenza di amianto ispezioni
Siti con presenza di amianto
Valutazioni

9711

9711
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

A
richiesta

per
vincoli
istituzionali

d’iniziativa

3

5

40

1

20

25

Contesto

Rischio

158
15
n.n.

1

6

1

5

70
5292

10

1
1500

Ambulatori monospecialistici

385

1

30

Unità d’offerta socio- sanitarie

133

1

10

Unità d’offerta socio-assistenziali

89

1

10
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STRUTTURE / SITI / PRESTAZIONI

ATTIVITA’ DI CONTROLLO 2014
(n. strutture/siti /campioni)

Programmata
Codice
Ident.

Descrizione

9710.a.02
9311.a.05
9611.a.01
9611.a.05
9611.a.02
9611.a.03
9311.a.02

Spiagge
Località balneari
Centri estetici
Tatuatori
Massaggiatori estetici
Centri benessere fisico
Impianti natatori - ispezioni

9311.a.02

Impianti natatori
(attività campionamento)
Aziende a rilevante
Impatto ambientale

9711.a.01

A
richiesta

per
vincoli
istituzionali

d’iniziativa

7

10

Contesto

Rischio

51

2

n.n.

2

30

72

2

40

72

2

170

11

1

2

1

2

9711.a.01

Aziende insalubri

8511.a
5511.a.01
5511.a.02
5511.a.03
5511.a.04

Strutture scolastiche

546

2

22

Strutture recettive

395

2

30

Produzione cosmetici

18

1

2

9701
9311.a.01
9311.a.02
9311.a.03
9311.a.04
9311.a.06
9311.a.11
8411.a.01

Pubblico Spettacolo

2

40

Trasporto sanitario (Associazioni)

21

3

21

Carcere

1

1

1

9710.a.01

Balneazione
(attività campionamento)

34

2

300

9711.a.02
Codice
specifico
di struttura

Campi elettromagnetici

1

Verifica radioprotezione su
Aziende

1

Indagini legionellosi su:
Palestre
Impianti sportivi
Impianti natatori
Strutture recettive

1

8513

9311.a.01
9311.a.03
9311.a.02
5511.a. 0102-03-0405

5
2
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STRUTTURE / SITI / PRESTAZIONI

ATTIVITA’ DI CONTROLLO 2014
(n. strutture/siti /campioni)

Programmata
Codice
Ident.

9311.a.01

Descrizione

Contesto

Rischio

A
richiesta

Palestre
Edifici residenziali
(verifiche per pareri igienicoedilizi, ricongiungimenti familiari,
permessi di soggiorno,
antigienicità, inconvenienti
igienici indoor)

2

2

200

Pareri igienico – ambientali
(Conferenze dei servizi)

1

10

9711

Pareri urbanistici
(Conferenze dei servizi)

1

50

9711

Pareri urbanistici di rilevanza
regionale
(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

130

Attività emergenziali e di Polizia
Giudiziaria
Verifiche igienico-ambientali
AUA (Autorizzazione Unica
Ambientale)
Verifiche SCIA di inizio/modifica
attività produttive commerciali e
di servizio

1

10

4112.a

3911.a.01
3911.a.02

3911.a.02

per
vincoli
istituzionali

d’iniziativa

20

1

200

vario

700

662
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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 garanzia di assenza di pericoli collegati agli alimenti, nota come sicurezza alimentare,
rappresenta uno degli obiettivi sanitari della prevenzione meglio identificati nell’ambito
delle politiche sanitarie europee.
Le strategie per la sicurezza alimentare trovano oggi riferimento in un quadro normativo
comunitario forte e innovativo che presuppone una necessaria armonizzazione e
omogenea applicazione delle azioni di prevenzione e controllo e un livello di integrazione
elevato tra tutti i soggetti interessati.
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.
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).
Si prevede altresì un attento monitoraggio del sistema sanzionatorio, al fine di valutarne
l’omogenea applicazione, l’appropriatezza, la proporzionalità e la reale funzione
deterrente.
Dal computo illustrato in precedenza le ore disponibili per lo svolgimento dell’attività
afferente a tale Area risultano pari a 11.428.
Come già per il 2013, per poter predisporre il piano dei controlli 2014, è stata analizzata in
primo luogo l’attività effettuata nel 2013 configurabile come attività non programmata,
programmata per “obiettivi” prefissati dalle norme, non ispettiva, di seguito dettagliata:
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
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, ecc. relativamente alle
reti acquedottistiche dell’acqua potabile
Controlli documentali in sede
Vigilanza su richiesta e non programmata (NAS, segnalazioni ecc.)
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I grafici 8 – 9 – 10 evidenziano nel dettaglio tali attività.
Grafico 8

Grafico 9

Grafico 10
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Sulla base dei dati 2013 una parte del monte ore disponibile - pari a n. 5.000 ore - è stata
considerata da destinarsi alle attività sopra indicate.
Le restanti 6.148 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 (60%
del totale) e in struttura a rischio medio-basso.
Nel grafico 11 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.
Grafico 11

Nel grafico 12 viene rappresentata l’attività di vigilanza svolta nel 2013 in attuazione della
programmazione effettuata all’inizio dell’anno.
Sul totale delle strutture controllate è stato mantenuto l’obiettivo del controllo di almeno il
60% di strutture a rischio elevato (1-2) = 71,38%.
Grafico 12
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Criteri per la programmazione 2014
Ispezioni congiunte e contemporanee
Con Dipartimento di Prevenzione Veterinario
In occasione di EXPO 2015 sono stati programmati, compresi nell’ambito complessivo
della programmazione SIAN già riportata nella tabella che segue, interventi di vigilanza
straordinari / specifici in ambiti maggiormente interessati dal previsto afflusso di visitatori; in
particolare si prevedono n. 40 sopralluoghi congiunti negli esercizi - già selezionati nel 2013
- che somministrano prodotti tipici della provincia di Como quali:
- birra artigianale (es. birra di castagno)
- olio d’oliva e vino (es. olio di Bellagio e vino di Domaso)
- prodotti dolciari (es. miascia, resta e braschino)
- ricette tradizionali (es. toc)
- prodotti ittici freschi e trasformati (es. missoltini)
- prodotti a base di carne (es. salame contadino)
- prodotti derivati dal latte (es. caprini freschi e stagionati)
- miele (es. miele di acacia e di castagno).
Come consuetudine tutte le programmazioni DPM e DPV saranno coordinate a livello
periferico fra i responsabili di struttura per evitare sovrapposizioni.
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
Verranno effettuate congiuntamente ispezioni in strutture il cui “oggetto del controllo” è
unico (es.: Farmacie); contemporaneamente ispezioni in strutture con diversi “oggetti del
controllo” (es: scuola / RSA e, nelle stesse 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
• venditori di funghi sfusi
• aziende produttrici che esportano all’estero
• artigiani produttori e somministratori di alimenti sfusi senza glutine
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In ogni caso in tutta la vigilanza nelle ditte alimentari sarà raccomandato un controllo più
approfondito sull’etichettatura di prodotti sfusi e confezionati.
Rimangono immodificati la vigilanza coordinata, l’uso delle check list di base e
specialistiche ed il loro monitoraggio.
Al fine di verificare l’applicazione puntuale e omogenea nei territori degli “Standard di
sicurezza alimentare” saranno organizzati Audit interni.
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. Le
priorità di scelta ricadranno su quelle strutture non ispezionate negli ultimi 4 anni, che
risultino critiche anche in base ai giudizi di potabilità annualmente espressi. Con la
modalità già praticata dal 2010 saranno svolti “audit” presso i gestori degli impianti, così
come stabilito dalle indicazioni regionali.
Attività di campionamento
I campioni di alimenti programmati, n. 300 per l’analisi microbiologica/OGM/Radioattività
(Laboratorio di Sanità Pubblica Asl di Como/Laboratorio di Parabiago/ARPA di Milano), n.
200 per l’analisi chimica (n. 170 Laboratorio Chimico Asl di Varese, n. 30 – fitosanitari –
Laboratorio Asl di Milano) saranno identificati in base alla produzione artigianale ed
industriale locale con una scelta ed una programmazione simile a quella del 2013 e con
le seguenti variazioni:
- riduzione dei prelievi delle acque minerali per la chiusura di due fonti;
- eliminazione del campionamento di oli di frittura per ragioni di economicità e
laboratoristiche;
- riduzione di ricerca di residui fitosanitari come da proposta condivisa con gli organismi
regionali;
- riduzione delle “scatole nere” nella ristorazione scolastica con un controllo più mirato in
quelle risultate di scarsa qualità negli anni passati;
- introduzione di controlli sull’acqua distribuita dalle “casette” comunali.
Per quanto riguarda la ricerca di OGM è stata indicata dalla Regione l’esecuzione di 10
campioni da inviare al Laboratorio di Parabiago (Asl Milano 1).
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.
Un esiguo numero di campioni per la ricerca di alcuni contaminanti fitosanitari verrà
conferito al Laboratorio di riferimento dell’ASL di Milano.
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.
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(*)

Fonte Archivio Prevenzione DPM (gestionale 4D)

TIPOLOGIA ATTIVITÀ SOGGETTE A
CONTROLLO SETTORE ALIMENTARE

ATTIVITA’ DI CONTROLLO 2014
(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

225.a
226.a
9706
223.a
224.a
9707

Descrizione

Produzione primaria di derrate
vegetali destinate al consumo
uman

Contesto
(*)

330

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

776

Captazione, stoccaggio e
trattamento acque destinate al
consumo umano

1193

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

1802

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

1470

Bar caffetteria

Centri cottura (senza
somministrazione)

Ristorazione e somministrazione
collettiva (compresi asili nido) con
preparazione
Ristorazione e somministrazione
collettiva (compresi asili nido)
senza preparazione

1738

8

Rischio
singola
attività

A
richiesta

per
vincoli
istituzionali

d’iniziativa

1-2

34

3-4

12

1-2

50

3-4

80

1-2

30

3-4

30

1-2

100

3-4

35

1-2

225

3-4

105

1-2

45

3-4

85

1-2

6

3-4

0

1-2

230

3-4

45

1-2

30

3-4

8

460

205
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TIPOLOGIA ATTIVITÀ SOGGETTE A
CONTROLLO SETTORE ALIMENTARE

ATTIVITA’ DI CONTROLLO 2014
(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

100

Reti acquedottistiche
(Conferenze dei servizi)

10

Registrazione notifiche attività
Alimentari

800

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

1-2
3-4

Controlli documentali in sede

per
vincoli
istituzionali

70
30

1300

Campionamenti acque
consumo umano

2700

Campionamenti di altre matrici
alimentari

500

Totale strutture vigilanza programmata
d’iniziativa

d’iniziativa

7982

1-2

750

3-4

400
1150
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Area tutela del lavoratore
Prevenzione e sicurezza dei lavoratori

L’analisi delle imprese presenti sul territorio della provincia di Como nel quinquennio 20082012, condotta attraverso la banca dati INAIL, conferma un graduale e costante calo
delle principali attività economiche, corrispondente in media ad una riduzione dell’8%
delle imprese in tutti i comparti; anche il settore delle costruzioni è ridotto del 6,5% rispetto
al 2008.
Nel 2012 si evidenzia però un considerevole aumento di imprese cosiddette NON
CLASSIFICATE tale da determinare, nel totale di tutti i settori un andamento costante, da
42.545 nel 2008 a 42.575 nel 2012.
Confronto attività produttive 2008-2012

Agricoltura

2008
406,0

2009
412,0

2010
412,0

2011
401,0

2012
384,0

Estrazione di minerali

24,0

25,0

25,0

24,0

23,0

9.610,0

9.392,0

9.164,0

8.875,0

8.364,0

12,0

13,0

15,0

15,0

13,0

Manifatturiere
Fornitura energia

134,0

129,0

125,0

130,0

128,0

Costruzioni

9.710,0

9.811,0

9.908,0

9.768,0

9.076,0

Commercio

7.433,0

7.442,0

7.379,0

7.223,0

6.786,0

Logistiche

1.590,0

1.570,0

1.535,0

1.496,0

1.399,0

Ristorazione

2.878,0

2.983,0

3.048,0

2.947,0

2.660,0

Comunicazione

676,0

682,0

705,0

689,0

640,0

Assicurazioni

453,0

448,0

449,0

429,0

395,0

Immobiliari

1.065,0

1.045,0

1.011,0

994,0

921,0

Professioni

2.173,0

2.164,0

2.123,0

2.113,0

1.952,0

Agenzie Viaggi

1.286,0

1.340,0

1.350,0

1.358,0

1.253,0

P. Amministrazioni

411,0

411,0

399,0

398,0

388,0

Scuola

521,0

517,0

514,0

511,0

496,0

Sanità

1.241,0

1.279,0

1.282,0

1.271,0

1.209,0

359,0

365,0

387,0

379,0

337,0

2.403,0

2.437,0

2.465,0

2.413,0

2.263,0

Attività di famiglie

33,0

37,0

38,0

36,0

34,0

Non Classificato

127,0

96,0

162,0

1.067,0

3.854,0

42.545,0

42.598,0

42.496,0

42.537,0

42.575,0

Fornitura acqua

Sport, intrattenimento
Altri servizi

Totale
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Grafico 13 – Confronto principali attività 2008 - 2012

La distribuzione percentuale delle imprese tra i diversi macrosettori economici evidenza
una prevalenza del terziario 53,8% con 20.362 attività (di cui ben il 18% è rappresentato
dal commercio con 6.786 unità), le attività industriali sono per il 22% manifatturiere con
8.364 imprese e per il 24% del settore costruzioni con 9.076 ditte (il dato comprende sia le
ditte individuali sia quelle con dipendenti).
Dall’analisi dei LEA le imprese con almeno un dipendente nell’ASL di Como risultano
essere pari a 27.066.
Codice Asl
Asl
Totale PAT*
Obiettivi LEA
01
Bergamo
51.029
2.551,45
2.779,95
02
Brescia
55.599
03
Como
27.066
1.353,3
04
Cremona
14.615
730,75
05
Lecco
15.768
788,4
06
Lodi
8.616
430,8
07
Mantova
17.672
883,6
08
Milano
101.098
5.054,9
09
Milano 1
39.900
1.995
10
Milano 2
25.484
1.274,2
11
Monza e Brianza
36.832
1.841,6
12
Pavia
20.454
1.022,7
13
Sondrio
9.260
463
14
Varese
39.027
1.951,35
15
Vallecamonica Sebino
5.115
255,75
*Il totale delle PAT comprende quelle residenti per ciascuna regione, attiva al
31/12/2009, con almeno un dipendente (o addetto speciale) oppure almeno due
artigiani
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L’andamento infortunistico in Provincia di Como conferma una tendenza alla riduzione
del numero assoluto degli eventi (pari al 27% in meno) anche nel comparto ritenuto più a
rischio (edilizia) e al netto delle ore lavorate, ridotte del 19,5 %.
La tabella riporta il numero degli infortuni denunciati rispetto alle ore lavorate aggiornato
al 2011.
ANNI

ORE LAVORATE *

INFORTUNI DENUNCIATI **

2011

8.437.379

357

* Fonte cassa Edile
** Fonte INAIL

Gli infortuni soggetti ad indagine da parte del Servizio PSAL sono riportati nel grafico e
riguardano quelli con prognosi superiore a 30 giorni come richiesto dalla Procura della
Repubblica e riguardanti tutti i settori lavorativi. Ogni indagine di infortunio ha avuto come
esito una o più aree di miglioramento nelle aziende, sia di tipo organizzativo che sugli
impianti.
Dall’analisi si conferma il trend in diminuzione degli infortuni gravi del 2013 rispetto al 2010
dopo aver assistito ad un lieve incremento nel 2011.
Grafico 14 - Infortuni indagati per gravità

I settori maggiormente coinvolti nelle indagini sono riportati nel grafico 15.
Il comparto edile e la logistica risultano i più coinvolti, seguiti dalla metalmeccanica,
legno e tessile come nella precedente annualità. Il settore agricoltura si conferma per
l’indice di gravità con ben 2 infortuni mortali nell’anno 2013.
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Grafico 15 - Indice di frequenza e settori

Nei grafici 16 e 17 (fonte INAIL) sono riportati gli indici di frequenza medi del triennio 20082010 dell’ ASL di Como confrontati con gli indici di Regione Lombardia e Italia.
Dall’analisi dettagliata delle inchieste condotte dal Servizio PSAL dell’ASL di Como si
conferma
ancora la necessità di intervenire sulla sicurezza delle macchine con
attenzione anche all’organizzazione del lavoro (procedure) all’ambiente e alla
formazione.

Grafico 16

Grafico 17

ANDAMENTO TEMPORALE DELL’INDICE
DI FREQUENZA MEDIO ANNUALE
ASL DI COMO

INDICE DI FREQUENZA MEDIO
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Nel grafico 18 è riportato l’andamento degli infortuni mortali dell’ASL di Como riguardante
il quadriennio 2010-2013; nel grafico 19 quello di Regione Lombardia aggiornato al 2012,
dove la provincia di Como si collocava al 5° posto tra le ASL Lombarde.
Grafico 18 – Infortuni mortali ASL Como

Grafico 19 – Infortuni mortali Regione Lombardia
N° Infortuni mortali 2012
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ASL Lombarde

Risultano confermati come settori più a rischio per gravità edilizia (2), agricoltura (2) e il
settore legno.

Il monitoraggio nelle grandi opere nel quadriennio 2009-2012 ha dato esito positivo
evidenziando sia un indice di frequenza che di gravità irrilevante mentre nell’ultima
annualità (2013) si è verificato un evento mortale ancora in fase di indagine nonostante la
forte riduzione delle ore lavorate (da 442.072 dell’anno 2010 a 84.994 dell’anno 2013).
Sia dall’indicatore di gravità che di frequenza i settori produttivi a maggior rischio si
confermano negli anni.
Per quanto riguarda le malattie professionali denunciate in provincia di Como nel
quadriennio 2010-2013 la percentuale più significativa risulta a carico dell’apparato
uditivo (52% delle MP denunciate), in lieve diminuzione rispetto al 2012 (59%); le ipoacusie
sarebbero conseguenti all’esposizione a rumore nel settore edilizia, lavorazione del
legno, nel settore tessile, metalmeccanica.
Al secondo posto risultano le neoplasie (36%) in sostanziale aumento rispetto al 2012.
Infine in diminuzione rispetto all’ultima annualità vi sono le patologie da sovraccarico
biomeccanico degli arti superiori (9%) e le dermatiti (3%).
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VA

Grafico 20

Grafico 21

Programmazione Annualità 2014
In stretta continuità con quanto attuato nel precedente biennio ed in coerenza con gli
obiettivi del recente “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
2014 (DGR n. X/1185 del 20/12/2013) e successive circolari esplicative.
Gli obiettivi discussi, condivisi e validati verranno perseguiti valorizzando la massima
integrazione possibile con tutti i soggetti del “sistema prevenzione” (INAIL, DTL, VVFF,
UOOML, UST, associazioni imprenditoriali, forze sociali e sindacali, enti bilaterali, ordini
professionali, ecc.).
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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 promuovere 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 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 (revisione per anno 2014)
La programmazione delle attività sia di controllo che di prevenzione è basata sulla
applicazione della cosiddetta “graduazione del rischio” riferita alle aziende presenti su
territorio. Le valutazioni fatte per la programmazione 2008 e 2009, riviste nel 2010
adottando una metodologia più accurata che ha tenuto conto del tasso grezzo degli
infortuni, della frequenza e gravità degli stessi ed del raffronto con gravità e frequenza
rilevati a livello regionale, 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 2013, non ha messo in luce modificazioni tali da rendere necessaria un
diversa graduazione rispetto a quella effettuata nel 2011.
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.
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.
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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, apparentemente ridotte rispetto al
passato sono sempre più complesse per le richieste della magistratura di 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 è proceduto ad una graduale
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”; sono in previsione per il
2014 controlli in n. 30 aziende su circa 40 impianti attraverso incarico diretto dell’utente
ed una vigilanza in n. 20 aziende per gli impianti di messa a terra;
▪ per gli impianti a pressione sono in previsione controlli in n. 10 aziende/utenze su un
totale di 40 attrezzature; per gli impianti di sollevamento - idroestrattori in circa 70
aziende per circa 250 attrezzature; pur nelle more della piena applicazione del DM 11
aprile 2011, l’evoluzione futura probabile sembra essere simile a quella dei controlli
sugli impianti elettrici, con netta riduzione del numero di controlli e, in particolare per
gli apparecchi di sollevamento, nello stesso tempo, una maggiore appropriatezza
degli stessi in virtù della graduazione del rischio;
▪ nell’ambito della collaborazione con la Direzione Territoriale del Lavoro è previsto 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 2014 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.
La U.O. impiantistica trasmetterà, entro il 31.12.2014, un sintetico report dell’applicazione
dell’algoritmo come nella precedente annualità.
Obiettivi attività 2014
Alla luce delle valutazioni fin qui illustrate, l’attività 2014 è stata programmata con
l’obiettivo generale 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 (1350 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 e per quanto concerne gli ambienti confinati;
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♦
♦

♦

♦
♦

♦

♦

adottare pienamente 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; da una parte l’obiettivo è di
migliorare la quantità e la qualità dei dati inseriti in Ma.PI. (almeno il 40% dei controlli
eseguiti per indagine di malattia professionale) anche attraverso la sottoscrizione della
convenzione specifica con INAIL e UOOML per il controllo degli ex esposti a
cancerogeni;
mantenere il trend di decremento degli infortuni sul lavoro e utilizzare il gestionale
Ma.PI. per una rendicontazione pari ad almeno il 40% 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;
consolidare la promozione e diffusione nelle aziende dei documenti regionali (linee di
indirizzo, linee guida, vademecum) già validati in seno ai laboratori di
approfondimento regionali e successivamente decretati; attivare audit per assistere le
aziende nella loro implementazione / per verificare la loro corretta applicazione;
nell’ambito della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in
coerenza con l’obiettivo del Piano SSL 2014-2018 e in continuità con il percorso iniziato
nel 2013, sostenere il percorso di integrazione della SSL nei curricula scolastici,
funzionale a garantire il riconoscimento delle competenze in materia di salute e
sicurezza acquisite dagli studenti delle scuole lombarde quale formazione ex art. 37
D.Lgs 81/08 ;
in tema di formazione/scuola, inoltre, proseguire la partecipazione agli eventi formativi
previsti da R.L. alla luce dei contenuti degli Accordi Stato - Regioni.

Nella tabella che segue viene quindi riepilogata la previsione dell’attività 2014 relativa
all’Area “Tutela del lavoratore”.
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STRUTTURE / TIPOLOGIA PRESTAZIONI

ATTIVITA’ DI CONTROLLO 2014
(n. strutture / prestazioni)
Programmata

Codice
Ident.

per
vincoli
istituzionali

Rischio

A
richiesta

Indagini infortuni / interrogatori
di garanzia /indagini
supplementari

1

100

Campionamenti
Verifiche documentali in
Aziende
Settore agricoltura: programma
sviluppo rurale

1

30

1

260

1-2

10

Descrizione

Contesto

Vigilanza in edilizia (n. cantieri)

d’iniziativa

1

370

1-2

430 *

27.066
Vigilanza in aziende
manifatturiere (n. aziende)

3-4
Totali
Il
numero
complessivo
di
aziende controllate pari a 1.350
costituisce il 5% delle imprese
del territorio (obiettivo LEA)
* come da dettaglio di seguito specificato
Aziende ad alto rischio di tutti i
settori (legno, metal
meccaniche, 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)

100
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950
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55
26
14
2
3
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10
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PROGETTI DI PARTICOLARE RILEVANZA

Predisposizione progetto partnership con InfoCamere con ingresso
nella piattaforma camerale per quasi la metà dei Comuni del
territorio ed avvio sperimentazione
Obiettivo: Semplificazione per le Imprese
Premessa
Secondo la vigente normativa la funzione di Sportello Unico attribuita al Comune può
essere esercitata in forma singola o associata:
- con accreditamento presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
- in convenzione con la Camera di Commercio (CCIAA) competente per territorio;
- mediante delega degli aspetti organizzativi e strumentali alla CCIAA competente per
territorio.
I Comuni della provincia di Como che hanno dato delega alla Camera di Commercio
sono circa 70.
Il “SUAP camerale” è organizzato in modo da permettere ai Comuni “deleganti” di
esercitare in piena autonomia la funzione amministrativa dello Sportello Unico, avendo a
disposizione applicazioni informatiche conformi alle normative delle quali non devono
farsi carico dal punto di vista della manutenzione, dell’aggiornamento e della gestione
tecnologica.
Il SUAP camerale organizza e pubblica sul web le funzioni di “front office” per l’impresa in
modo standardizzato e offre a ciascun Comune l’uso di una scrivania “virtuale” riservata
al Responsabile del Procedimento, che riceve le pratiche e le gestisce.
Il SUAP deve altresì inviare al Registro Imprese, ai fini dell’inserimento nel REA, “copia
informatica” delle SCIA e delle richieste di autorizzazione ricevute dalle imprese, ai fini
della formazione di un “fascicolo informatico”.
Il portale offre un accesso diretto anche alle Autorità (Enti e Amministrazioni) chiamate a
intervenire, per competenza, nelle attività di controllo o nei processi di autorizzazione del
SUAP, e tra queste la ASL.
Se le modalità di interazione fra lo Sportello unico e tali Amministrazioni sono fluide, le
possibilità che lo Sportello riesca a funzionare nel rispetto dei tempi e delle procedure
aumentano; al contrario se vi sono nodi critici, colli di bottiglia e strozzature è facile che
tale funzione possa non essere pienamente esercitata.
E’ nell’ambito delle attività di back-office dello Sportello che il ruolo degli Enti terzi assume
particolare rilevanza. La funzione autorizzatoria ed il fatto che questa possa essere
esercitata così come previsto dal quadro normativo (entro precisi limiti di tempo ed
attraverso un sistema di interfaccia unica) dipende infatti quasi esclusivamente
dall’effettiva capacità di coordinamento e di raccordo fra lo Sportello e queste
Amministrazioni.
Azioni previste
- Istituzione di un gruppo di lavoro per l’analisi delle modifiche da apportare ai flussi
esistenti a seguito dell’ingresso nella piattaforma camerale
- Apertura del tavolo di collaborazione con InfoCamere, con incontri ad hoc, anche
formativi
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-

Studio con la software house delle funzionalità da attivare nel gestionale della
prevenzione affinchè lo stesso possa “interloquire” con l’applicazione informatica
camerale, attraverso la quale gestire le comunicazioni e gli atti che, per il tramite del
SUAP, devono essere trasmessi all’impresa.

Finalità
• Miglioramento dei rapporti con i Comuni/SUAP
• Impulso alla completa dematerializzazione mediante ricezione SCIA su piattaforma
web
• Contrazione dei tempi di valutazione e di risposta
• Possibilità di visione contemporanea del parere/valutazione ASL da parte di
SUAP/Comune ed Impresa

….. VERSO EXPO 2015
Programmazione interventi di vigilanza straordinari / specifici in ambiti maggiormente
interessati dal previsto afflusso di visitatori
Obiettivo: ridurre/contenere situazioni di rischio
Il progetto prevede per ciascuna Area di intervento (prevenzione e sicurezza luoghi di
lavoro, tutela del cittadino, del consumatore, sicurezza alimentare) una intensificazione
dell’attività di controllo, di seguito sintetizzata in tre programmi.
 Cantieri

Vigilanza straordinaria su quelli che eventualmente si attivano per tale
evento

 Strutture ricettive, piscine, palestre, impianti sportivi, centri benessere ed estetici
Intensificazione della vigilanza in termini quali-quantitativi
 Settore della ristorazione e somministrazione di produzioni alimentari tipiche (comparti
agriturismo e ristorazione pubblica)
- Attività di controllo integrata con il Dipartimento di Prevenzione
Veterinario (n. 40 sopralluoghi) negli esercizi già selezionati nel 2013 che
somministrano prodotti tipici della provincia di Como.
I tre programmi di intervento sono dettagliati nei precedenti capitoli dedicati alle diverse
Aree.
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MONITORAGGIO E VERIFICA DEL PIANO
In coerenza con il Sistema Informativo della Prevenzione Regione Lombardia (S.I.P.Re.L.) il
Dipartimento di Prevenzione Medico della ASL di Como ha sviluppato un sistema
informativo gestionale che consente di raccogliere le informazioni in modo standardizzato
ed organizzato, al fine di acquisire le conoscenze necessarie per valutare i problemi,
programmare gli interventi, monitorare le attività di controllo in termini quantitativi e
qualitativi, correggere gli errori, rendicontare ed alimentare i flussi regionali.

GESTIONALE PREVENZIONE
4-D Assocons

CONTROLLI

INPUT

Utilizzo di tutte
le informazioni
disponibili

OUTPUT

Integrazione
QLICKVIEW
PREVENZIONE

INDICATORI
ELABORAZIONE

Misura
efficienza

Misura
efficacia

Compatibilmente con le risorse disponibili, il sistema è in continuo miglioramento,
attraverso l’implementazione di funzionalità che lo rendano sempre più idoneo a fornire
gli elementi indispensabili per analizzare, scegliere, decidere, programmare, intervenire,
valutare, comunicare.
Le informazioni inserite nel software gestionale della prevenzione alimentano il Sistema
informativo regionale I.M.Pre.S@, ove vengono mensilmente caricate secondo tracciati
specifici.
E’ evidente come le azioni di affinamento dei nostri sistemi li abbiano resi “paralleli” a
quelli regionali, tali cioè da rendere la lettura dei dati identica sia dal punto di vista locale
che da quello della UO Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria.
Di seguito la rappresentazione grafica di questo parallelismo.
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