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MORTI SUL LAVORO 2018:

ITA: 1218
MO:    19

Ultimi 10 anni 14.689 morti
Media di 4 al giorno

INCIDENZA 2017
(denunce/addetti)

ITA: 5,8
MO: 9,3

Ogni 100.000 addetti
solo industria e servizi
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Media di 2.244 al giorno
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PERCHE’ AVVENGONO GLI INFORTUNI MORTALI?
A cosa fare attenzione per la stesura del DVR (dati Informo 2017)

Come? 33% caduta dall’alto, 17% caduta dall’alto di pesi, 12,5% veicolo che esce dal percorso
Dove? 38% sito industriale, 25% cantiere, 22% luogo agricolo, 15% altro

Fattori di rischio determinanti

Attività non idonee 
del lavoratore (46%)

Ambiente di lavoro 
(22%)

Utensili, macchine,
impianti (18%)

Uso errato attrezzatura 
(14%)

Errore di procedura (83%) 

Azioni estemporanee o 
improvvisate (46%)

Pratiche abituali azienda (22%) Carenza formazione, informazione 
o addestramento (17%)

continua
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«Tentativo istintivo» del lavoratore di far 
fronte a problemi causati da macchine, 
utensili, impianti o ambiente di lavoro (60%)

Ambiente di lavoro:
• 46% mancanza preparazione di 

luoghi sicuri
• 31% cedimento strutture
• 17% presenza elementi pericolosi 

(elettricità, vapori, ecc)

Azioni estemporanee e 
improvvisate (46%)

76% di problema macchine, utensili e impianti 
criticità preesistenti che «potevano essere 
individuate già in fase di valutazione dei rischi», 
di cui 48% consiste in protezioni assenti, 
manomesse o inadeguate

Una fetta relativamente maggioritaria degli infortuni mortali è riconducibile ad un 
comportamento del lavoratore che tende a far fronte a problemi non generati dalla 
sua incapacità al lavoro, ma dalla noncuranza dei datori di lavoro nel verificare la 
tecnologia che essi forniscono. SICUREZZA DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Riflettere 
sul perché il 
lavoratore 

non si 
ferma?

continua



20

ITALIA

MODENA

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2014 2015 2016 2017

INCIDENZA MALATTIE PROFESSIONALI
(ogni 1.000 addetti)

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

ANDAMENTO MALATTIE PROFESSIONALI

MAL PROF 2018:

ITA: 59.506 
MO:     669
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osteomuscolare sistema nervoso orecchio e apofisi respiratorie tumori

TIPOLOGIE DI MALATTIE 
PROFESSIONALI

EU (2019): 60% DMS
16% STRESS

Italia su stessa media 
(indagine eu-osha, 2019)

INAIL (ITALIA):

65% DMS
Stress non presente 
perché non tabellato
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PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO 
INDAGINE EUROPEA SULLE FORZE LAVORO (EWCS 2015)

% lavoratori esposti

FATTORI DI RISCHIO FISICI
(anno prima rilevazione)

almeno ¼ del tempo

Prima rilevazione 2015

EU-12 ITA EU-12 ITA

Movimenti ripetitivi (95) 57,1 52,8 61,3 53,8

Tempi ristretti/cicli brevi (91) 48,7 42,2 62,1 52,1

Ritmi veloci (91) 48,5 30,1 59,7 60,1

Posture faticose (91) 41,1 37,6 43,7 42,7

Carichi pesanti (91) 29 20,2 31,1 25,2

Forte rumore (91) 26,2 24,5 25,3 18,5

Temperature (95) (media alte+basse) 21,1 14,9 22,6 14,3

FATTORI DI RISCHIO PSICOSOCIALE
(anno prima rilevazione e 

durata esposizione)

Prima rilevazione 2015

EU-12 ITA EU-12 ITA

Provare tensione/stress sul lavoro (10)
(sempre+spesso+qualche volta)

66,6 65,7 67,2 60

Nascondere i sentimenti al lavoro (10)
(sempre+spesso+qualche volta)

51,7 39,3 54,2 48,2

Paura di non ritrovare un altro lavoro (05) 
(ribaltata domanda ritrovare lavoro)

66 71,2 65,1 78,6
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ANDAMENTO NEI SETTORI LAVORATIVI
(Eurostat 2010)
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DISEGUAGLIANZE TERRITORIALI DI DENUNCIA E RICONOSCIMENTO (2009-2013)
DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI

Fontana 2018 - Diseguaglianze nelle denunce e nei riconoscimenti assicurativi dei disturbi muscolo-scheletrici

2009-2013 solo il 49% delle denunce viene riconosciuta, a Modena ancora meno (il 37%)
Nel 2016 media italiana scende al 41%, Modena stabile al 37%. 
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ATTENDIBILITA’ VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEI DVR 
Analisi su sovraccarico biomeccanico (Inail Milano 2019)

Il DVR «costituisce il fulcro sui cui s’impernia l’asse valutativo per ricercare il nesso di 
causalità medico-legale all’INAIL nei casi di malattie denunciate»

ESEMPIO 
CHECK-LIST
VALUTAZIONE
SPERIMENTALE
INAIL

Utilizzabile anche 
dai RLS???
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ATTENDIBILITA’ VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEI DVR - RISULTATI (su 220 analisi)
Rischi da sovraccarico biomeccanico (Inail Milano 2019)

Il 78,4% aggiornato a meno di 5 anni fa (tempo congruo per cambiamenti OdL)

Rischio movimentazione manuale dei carichi (MMC):
✓ 25% riporta una descrizione dei pesi movimentati, di cui solo la metà risulta verosimile
✓ 80% riporta i determinanti (numero di movimentazioni, sollevamento con un arto, durata 

dell’attività, geometrie di movimento, ecc…)
✓ Più del 70% delle valutazioni NIOSH esaminate non risultano attendibili

Rischio sovraccarico arti superiori:
✓ 21% dei casi si è riscontrata congruenza tra i diversi determinanti
✓ 33% descrizione dell’organizzazione con relativo dato di produttività
✓ 60% descrizione dei tempi di lavoro
✓ Più del 60% delle valutazioni OCRA esaminate non risultano attendibili

Nel 90% dei documenti analizzati non è presente un documento di miglioramento redatto 
secondo le indicazioni di legge ma solo generico

«In sintesi alla luce dei risultati di questo studio, ancorché preliminari, è possibile affermare 
che il livello di completezza e affidabilità dei DVR non possa rispondere agli obiettivi 
sottintesi dal legislatore»
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SCHEMA SINOTTICO SEMPLICE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO (DMS)

Titolo VI e allegato XXXIII T.U. 81/08

Valutazione del rischio: 
• NIOSH per MMC
• OCRA per SBAS
• Snook-Ciriello per Traino/spinta

Sorveglianza sanitaria (MC):
1° analisi anamnestica
2° analisi clinica
3° giudizio idoneità

Risoluzione dei rischi e 
reinserimento lavorativo

Rischio: «Eventualità di subire un 
danno connessa a circostanze più o 
meno prevedibili»
Valutazione basata su probabilità 
causali

Analisi della condizione attuale di 
eventi già avvenuti. Disturbi che 
possono mutare in patologie

Sistema di contrappesi da presidiare:
La valutazione del rischio attiva la sorveglianza 
sanitaria, ma è la sorveglianza che controlla il 
buon operato della valutazione 
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QUALE RAPPORTO CON IL MEDICO COMPETENTE?

T.U. 81/08 determina status di autonomia e indipendenza del ruolo, al fine di inserirsi dentro 
l’organizzazione del lavoro con lo scopo di tutelare la salute dei lavoratori.

Come si tutela veramente la sua indipendenza? Problemi dati da condizione lavorativa:
- Dipendenza economica dal datore di lavoro
- Assunzione e licenziamento con pochi vincoli
- Trasformazione del mercato del lavoro dei medici e liberalizzazione delle tariffe

l’81% dei MC è un libero professionista ma il 64% di essi non svolge a tempo pieno; il 18% è 
dipendente di società di servizi; 17,5% dei MC è anche medico di famiglia (Insula Inail 2015).

Tipologia di stipendio:
(Anma 2012 e 2017)

«Rimane una ferita aperta la politica tariffaria generalmente adottata […] che sembra non 
conoscere in molti casi argini deontologici, limiti di decenza e confini geografici»
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«Spicca la criticità della collaborazione alla valutazione del rischio (nel 34% dei casi), ed il 
corretto svolgimento della formazione (16%) , che va evidentemente interpretato come una 
ancora carente percezione del ruolo complessivo del MC, figura rimasta relegata 
all’effettuazione della sorveglianza sanitaria» (Anma 2012)
EFFETTO: secondo i MC solo il 24% dei DVR espone correttamente i rischi per la salute

Il 49% dei MC dichiara che il datore di lavoro rispetti la sua autonomia e indipendenza
(del tutto d’accordo + molto d’accordo; Insula Inail 2015)

Solo il 39% degli RLS dichiara di avere un rapporto collaborativo con esso (Insula, 2017)

Riflessioni di un medico competente:
«L’attuale medicina del lavoro è gestita da centri più o meno medici e sempre meno medici 
(società di consulenza, di formazione, global service) che, a colpi di ribasso, acquisiscono un 
contratto con un’azienda, definendo costi e prestazioni da erogare. Sulla base del contratto 
acquisito, cercano un medico competente che si adegua, al ribasso, alle prestazioni 
richieste. Adegua la propria prestazione, non al rispetto di una normativa ma al rispetto del 
compenso ricevuto.» (Cristiano Ravalli – La crisi della medicina del lavoro in Italia)

QUALE RAPPORTO CON IL MEDICO COMPETENTE?
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SCHEMA SINOTTICO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS
(Inail 2015)
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PROBLEMI DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE SLC
Check-list Inail

(Eventi sentinella + fattori contenuto + fattori contesto)

Problemi intrinseci:

- Difficoltà a reperire corretta documentazione

- Influenzati da eventi esterni al lavoro «per esempio assenteismo nella pubblica 
amministrazione o turnover in una fase di regressione economica e di aumento della 
disoccupazione applicata al settore specifico» (Cipl, 2012)

- Controllo statistico non facile tener conto di andamento triennale (Cipl, 2012)

- Falsati da altri fattori psicosociali non analizzati (per esempio, assenteismo non è 
sempre fattore di rischio, perché non tiene conto del «presentismo»)

- Mancano studi di validazione scientifica convincenti (Balducci, 2019)

- Al momento CL utilizzabile solo «come strumento per ottenere profili di rischio 
organizzativo a grana fine piuttosto che una misura ampia e unica del ‘rischio di stress 
lavoro-correlato’ dell'organizzazione» (Barbaranelli et al. 2018)
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PROBLEMI DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE SLC
Check-list Inail

Problemi decisionali e ruolo RLS:

- Metodo del consenso fra le parti (datore, rspp, tecnici e RLS) per interpretare check-list 
(per esempio quale margine di autonomia nelle mansioni? Riferimenti interpretativi 
generici e risposta semplice solo si/no) oppure «dire che esistono criteri definiti di 
avanzamento di carriera non equivale necessariamente a dire che questi sono applicati 
con successo» (Barbaranelli et al, 2018).

- RLS scarsamente coinvolte e poco formate (Nardella et al., 2014; Frascheri, 2015; Di 
Nunzio e Calleri, 2015) 

- Non obbligatoria sorveglianza sanitaria
- La presenza di uno psicologo triplica positività ai rischi (Persechino, 2016)

- RIFLESSIONE: Quale consenso ci può essere fra chi lavora e quindi è il soggetto che 
percepisce e vive una determinata condizione di stress con il datore di lavoro e i suoi 
preposti che fanno tutt’altro mestiere? Perché il datore di lavoro dovrebbe decidere 
sulla percezione altrui dello stress?

SI CONSIGLIA DI SVOLGERE LA VALUTAZIONE APPROFONDITA’ QUALSIASI SIA IL 
RISULTATO DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE OBBLIGATORIA
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QUALE REALE POTERE DELLE RLS?

T.U. 81/08 (art. 50) RLS rappresenta i lavoratori nella gestione della SSL disponendo del potere 
di consultazione, informazione, formulazione osservazioni, partecipazione, promozione, 
formazione, ricorso alle autorità giudiziarie, accesso ai luoghi.

Ma in realtà….

(ricerca Insula-inail
su RLS, 2017)
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QUALE REALE POTERE DELLE RLS?

Diseguaglianza fra potere formale e potere sostanziale nel T.U. 81/08

Azienda delega, stipendia e nomina diverse figure 
tecniche per monitorare SSL. RLS unico ruolo che si deve 
interfacciare con svariate figure tecniche su molteplici 
rischi e non può nominare tecnici di parte. Solo 1/3 dei 
RLS è consultato su nomine (Insula 2017).

Difficoltà di accesso a documenti relativi a SSL. DVR solo 
consultabile in azienda e per altre documentazioni non è 
disposta modalità d’uso. Ci si misura su rapporti di forza 
in azienda. 

Formazione obbligatoria non sufficiente per colmare 
competenze. Comunque troppe competenze da colmare 
per un lavoratore a cui somma anche la formazione di 
mestiere. Inoltre ruolo RLS è di carattere temporaneo. 
Bisogna calibrare competenze su aspetti chiave non su 
tutto lo scibile della SSL.
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CONSIDERAZIONI PER UN POSSIBILE CAMBIAMENTO: calibrare le forze

Ripartire da art.9 dello Statuto dei Lavoratori:
«I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle 
norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la 
ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la 
loro integrità fisica».

- Accedere con stabilità alla documentazione su SSL, individuare punti salienti e pretendere 
chiarezza e completezza della documentazione.

- Monitorare passaggi chiave dell’applicazione della valutazione del rischio: individuare 
nodi chiave anche con l’ausilio di tecnici esterni e verificarli.

- Concepire una nuova formazione del RLS su nodi chiave per un monitoraggio e un 
controllo dell’azione aziendale. Impossibile conoscere tutto in un sistema SSL che è 
diventato più complesso. Ritornare alle «dispense sindacali».

- Nuovi sistemi di valutazione del rischio prevedono la partecipazione ed è possibile un loro 
uso in chiave «autovalutativa». Stimolare ricerche già in essere ma poco supportate.

- Nuovi rischi sono connessi all’organizzazione del lavoro e alla valorizzazione del capitale 
(creazione di profitto). Creare momenti di partecipazione collettiva alla questione SSL e 
concepirla non come elemento slegato dalla contrattazione del lavoro e del salario. 
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ESEMPIO: ANALISI SEMPLICE NIOSH

ESEMPI DI AZIONI DI CONTROLLO E AUTOVALUTAZIONE
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ESEMPIO: ANALISI SEMPLICE OCRA
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Richiedere DVR chiari con tutti i fattori di calcolo non solo punteggi finali

Fare attenzione nel DVR al fatto che siano presenti tutti i determinanti e verificare (per 
gruppo omogeneo) che questi siano corretti. 
Possibile verifica dell’analisi anamnestica tramite questionari in assemblea sindacale
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Superare logica di separazione fra SSL e contrattazione del lavoro, frutto di logica distorta dal 
passato dove l’interazione con i rischi era legata all’ambiente di lavoro e/o alla merce prodotta, 
oggi l’organizzazione del lavoro è la principale fonte di rischi.

«Nuove» malattie professionali: incapacità fisica e psichica di interagire con organizzazione

DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI STRESS LAVORO-CORRELATO

Controllo:
Autonomia

Discrezionalità
Conoscenze
Variabilità

Decisionalità
Abilità

Crescita
…

Richieste:
Tempi
Ritmi

Carichi
Velocità

Ripetitività
Pause
Orari

…

Ergonomia:
Posture

Uomo-macchina
Forza fisica

Geometrie d’azione
DPI

Esposizioni
Sicurezza

…

CONTRATTAZIONE DEL LAVORO                              RISOLUZIONE DEI RISCHI
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Strategie modelli di produzione post-fordisti, se non contrattate, tendono a competere su 
intensificazione, capacità di controllo limitante e abbattimento dei costi.

Ingresso della tecnologia 4.0 può inserirsi in questa logica, rischiando di creare ancora più 
danni.

Limiti di benessere della SSL (controllo, richieste, ergonomia) come linea rossa da non 
superare durante contrattazione, pericolo dilagare «logica Taranto» ricatto fra salute e lavoro.

Salvare posti di lavoro aumentando produzione posticipa solo il licenziamento!! Oggi si 
pagano alcune strategie di gestione della crisi economica con aumento di non idoneità che 
saturano postazioni di lavoro verdi e rischiando comunque il licenziamento.

Rispetto al passato il DVR consente di avere una sintesi delle principali variabili organizzative 
e di valorizzazione del capitale, anche margini legali più forti per la contrattazione.

Ripensare ruolo della RLS anche nella contrattazione in quanto unico ruolo che ha accesso a 
documenti sensibili.

CONTRATTAZIONE DEL LAVORO                              RISOLUZIONE DEI RISCHI
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CONTRATTAZIONE DEL LAVORO                              RISOLUZIONE DEI RISCHI

ESEMPI DI CONTRATTAZIONE CON USO DVR

- Sostituzione tecnologica di operai: Dove? Come? Quando?
Scelta in base a sostituzione postazioni più a rischio e non quelle dove si crea più valore per 
azienda (che potrebbero essere già sane per i lavoratori).

- Ingresso di tecnologia o nuova organizzazione del lavoro: Dove? Come? Quando?
Aumento produttività non può andare oltre limiti di intensificazione consentiti da valutazione 
del rischio, unica soluzione assumere altri lavoratori non aumentare ulteriormente carico (di 
solito già a rischio). 

- Cessione di controllo nella mansione: Dove? Come? Quando?
Far leva solo sulle forme di controllo inerenti lo svolgimento dei compiti (problema solving) 
non cede reali margini di controllo, ma li attesta solo entro i confini della flessibilizzazione 
produttiva su cui i lavoratori non hanno nessun potere decisionale. Si rischia solo sovraccarico 
psichico, verificare prima DVR valutazione stress. 

…URGENTE RITORNARE A CONTRATTARE L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER 
REDISTRIBUIRE GLI UTILI E DIFENDERE LA PROPRIA SALUTE!!


