
IL PIANO REGIONALE DELLA 

PREVENZIONE

Adriana Giannini

Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica

PER UNA AGRICOLTURA DI QUALITA’

vigilanza, assistenza, promozione alla salute e alla sicurezza

9 novembre 2018



 Il quadro programmatorio di riferimento: Piano 

Nazionale della Prevenzione 2014-2018 e Piano 

regionale della Prevenzione 2015-2018

 Perché il PRP si occupa di salute e sicurezza in 

agricoltura

 Le azioni specifiche del PRP finalizzate alla 

prevenzione degli infortuni e alla emersione e 

prevenzione delle malattie professionali: il progetto 

1.4 del PRP



Il PRP della Regione Emilia-Romagna

le parole chiave

• Integrazione e trasversalità 

• Equità

• Partecipazione

• Evidence based

• Costo efficacia

Approccio per setting

Promuovere la salute delle persone nei contesti in cui 

vivono, lavorano, apprendono, si divertono



PNP:  i principi

• promozione della salute e prevenzione attuate attraverso 
azioni che si dipanino in un quadro strategico di quinquennio 

• Recepimento di obiettivi sottoscritti a livello internazionale 
incorporando obiettivi già decisi all’interno di Piani nazionali 

• Valutazione dei risultati raggiunti attraverso indicatori di 
outcome oppure  di output dei processi sanitari per i quali 
sia dimostrabile una relazione tra output e outcome

• messa a regime di registri e sorveglianze come elementi 
infrastrutturali indispensabili

• produrre un impatto sia di salute sia di sistema e quindi di 
essere realizzati attraverso interventi sostenibili e “ordinari” 

• trasversalità degli interventi tra diversi settori, istituzioni, 
servizi, aree organizzative



PNP:  la vision

• focus sui determinanti di malattia

• il ruolo cruciale della promozione della salute e della 

prevenzione

• un approccio di sanità pubblica che garantisca equità e 

contrasto alle diseguaglianze

• le popolazioni e gli individui al centro degli interventi

• interventi basati sulle migliori evidenze di efficacia

• la sfida del costo-efficacia degli interventi, dell’innovazione, 

della governance

• lo sviluppo di competenze per i professionisti, la popolazione e 

gli individui



Macro obiettivi
Obiettivi 

centrali

Indicatori 

centrali

M

O1

Ridurre il carico prevenibile ed 

evitabile di morbosità, mortalità e 

disabilità delle malattie non 

trasmissibili

15 31

M

O2

Prevenire le conseguenze dei 

disturbi neurosensoriali
2 2

M

O3

Promuovere il benessere mentale 

nei bambini, adolescenti e giovani
2 2

M

O4

Prevenire le dipendenze da 

sostanze
1 1

M

O5

Prevenire gli incidenti stradali e 

ridurre la gravità dei loro esiti
3 5

MO6 Prevenire gli incidenti domestici 5 7

MO7
Prevenire gli infortuni e le 

malattie professionali
8 8

M

O8

Ridurre le esposizioni ambientali 

potenzialmente dannose per la 

salute

12 16

M

O9

Ridurre la frequenza di 

infezioni/malattie infettive 

prioritarie

13 45

M

O1

0

Attuare il Piano Nazionale Integrato 

dei Controlli per la prevenzione in 

sicurezza alimentare e sanità 

pubblica veterinaria

12 22

TO

TA

LE
10 73 139

PRP

6 programmi – 68 progetti 

Programma n.1:

Setting Ambienti di lavoro

Programma n. 2: Comunità-

programmi di popolazione

Programma n.3: Comunità -

Programmi età specifici

Programma n. 5: 

Setting Scuola

Programma n.4: Comunità –

Programmi per condizione

Programma n.6: 

Setting Ambito sanitario

Dal PNP al PRP



Nell'ambito di ogni setting sono stati predisposti

progetti che rispondono in modo ampio ed integrato

ai diversi obiettivi posti dal PNP con il coinvolgimento

di gruppi di lavoro trasversali, composti da operatori

dei diversi servizi regionali e delle AUSL.

Nelle schede predisposte sono illustrati anche gli

indicatori del Piano regionale che consentiranno di

seguire l'avanzamento dei progetti individuati e

contestualmente il raggiungimento degli obiettivi

fissati per la nostra regione dal Piano nazionale.

Il piano operativo



Organizzazione localeOrganizzazione regionale

Gruppo di monitor. e valutaz.

Sottogruppo coordinamento

operativo

Referenti regionali di 

progetto

Coordinatore regionale 

per l’attuazione del PRP

Referenti regionali di 

Programma/Setting

Cabina di regia/ Gruppo di

coordinamento locale

Referenti locali di 

progetto

Referenti locali di 

Programma/Setting

Referente locale per 

l’attuazione del PRP

L’attuazione del PRP

assetto organizzativo d’insieme



Macro obiettivo 7

Prevenire gli infortuni e le malattie professionali

Le strategie

1. Perfezionamento dei sistemi di conoscenza dei rischi e 

dei danni da lavoro

2. Rafforzamento del coordinamento tra istituzioni e 

partenariato economico sociale e tecnico scientifico

3. Miglioramento dell'efficacia delle attività di controllo 

e della compliance da parte dei destinatari delle 

norme

Il Piano Il Piano Il Piano Il Piano 

Nazionale Nazionale Nazionale Nazionale 

della della della della 

PrevenzionePrevenzionePrevenzionePrevenzione



Macro obiettivo 7

Prevenire gli infortuni e le malattie professionali

Alcuni obiettivi centrali

1. Aumentare la collaborazione tra operatori sanitari

per favorire l'emersione delle malattie professionali

2. Sostenere il ruolo di RLS/RLST e della bilateralità

3. Promuovere/favorire l’adozione da parte delle

imprese di buone prassi e percorsi di responsabilità

sociale

4. Promuovere/favorire programmi di miglioramento

del benessere organizzativo

Il Piano Il Piano Il Piano Il Piano 

Nazionale Nazionale Nazionale Nazionale 

della della della della 

PrevenzionePrevenzionePrevenzionePrevenzione



PRP: Programma n.1 - Setting Ambienti di lavoro

8 progetti

1.1 Sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro 

Emilia-Romagna (S.I.R.P.- E-R) – AUSL Reggio Emilia

1.2 Promozione della salute nei luoghi di lavoro – AUSL Modena

1.3 Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in edilizia – AUSL 

Reggio Emilia

1.4 Tutela della salute e della sicurezza in agricoltura e silvicoltura – AUSL 

Piacenza

1.5 Emersione e prevenzione malattie muscolo scheletriche – AUSL Romagna –

sede di Ravenna

1.6 Monitoraggio e contenimento del rischio cancerogeno professionale – AUSL 

Imola

1.7 Prevenzione del rischio stress lavoro correlato e promozione del 

miglioramento del benessere organizzativo e della Responsabilità sociale 

d’impresa – AUSL Parma

1.8 Tutela della salute degli operatori sanitari – Regione E-R 



PRP: Progetti riguardanti il lavoro in altri setting

A cui aggiungere progetti relativi alla prevenzione nei luoghi di lavoro 

presenti in altri setting:

Setting 2 Comunità – Programmi di popolazione
2.3 Piano regionale dei controlli e della formazione sul REACH e CLP –
AUSL Modena
2.4 Ridurre le esposizioni ad amianto dei cittadini e dei lavoratori: Piano 
Amianto della Regione Emilia-Romagna – AUSL Romagna,  sede di 
Forlì 
2.10 Prevenzione degli infortuni stradali in orario di lavoro – AUSL 
Romagna, sede di Cesena 

Setting 5 Scuola
5.8 Verso un lavoro più sicuro in Costruzioni e Agri coltura. La scuola 
promotrice di salute e di sicurezza – AUSL Reggio Emil ia



 I dati degli infortuni sul lavoro e malattie professionali: dopo 

l’edilizia è il comparto con maggior numero di infortuni gravi e 

mortali (nel periodo 2010-2016 53 infortuni mortali in 

agricoltura in regione su un totale di 225); quasi un terzo delle 

malattie professionali riconosciute da INAIL riguardano 

l’agricoltura 

 Criticità emerse dalla vigilanza sul rispetto di norme 

(valutazione dei rischi, requisiti di sicurezza macchine e 

attrezzature, sorveglianza sanitaria)

 Caratteristiche del comparto: piccole realtà produttive, 

popolazione lavorativa (lavoratori stagionali, stranieri), 

tipologia fasi di lavoro eterogenea

Perché il PRP si occupa di salute 

e sicurezza in agricoltura



PRP: PROGETTO 1.4 - TUTELA DELLA SALUTE E 

SICUREZZA IN AGRICOLTURA E SILVICOLTURA 

Obiettivi del progetto

 Contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale

Agricoltura e Silvicoltura

 Intervenire sui rischi principali per la sicurezza e la salute per ridurre gli

infortuni gravi/o mortali e le malattie professionali, favorendo anche

l’emersione, e per migliorare le condizioni di lavoro (attrezzature ed

impianti, uso dei prodotti fitosanitari)

 Individuare e applicare buone prassi

 Favorire l’informazione e la formazione per la promozione di

comportamenti corretti



PROGETTO 1.4 - TUTELA DELLA SALUTE E 

SICUREZZA IN AGRICOLTURA E SILVICOLTURA 

Le attività principali che caratterizzano il progetto per tutti gli anni del PRP e

che sono le fondamenta su cui poggia il lavoro dai Servizi di Prevenzione e

Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (SPSAL) sono quelle di:

 Vigilanza e controllo finalizzate al rispetto della normativa di settore e al

contenimento dei fattori di rischio

 Informazione, formazione e assistenza rivolte ai lavoratori e alle figure

aziendali della prevenzione.

 Assistenza agli istituti scolastici ad indirizzo agrario ai fini dell’attività di

alternanza scuola lavoro e per altri progetti riguardanti la salute e

sicurezza sul lavoro quale quello del percorso per acquisire la qualifica di

ASPP durante la formazione curriculare: formazione degli insegnanti al

fine di favorire la ricaduta agli studenti



Vigilanza e controllo

• Controllo sia delle aziende agricole, sia dei settori produttivi non agricoli ad

esse collegate, con attenzione particolare ad una strategia proattiva della

vigilanza

• La selezione delle aziende da controllare, sulla base di specifici criteri di

rischio, è stata resa possibile dall’integrazione dell’anagrafe delle aziende

agricole nella disponibilità dell’Assessorato regionale Agricoltura e pesca

(macchine agricole registrate al servizio Utenti Motori Agricoli), con quella

dei SIAN delle Aziende USL.

• Nel biennio 2016-17, l’obiettivo di controllare 600 aziende all’anno è stato

ampiamente superato e, pertanto, nel biennio 2018-19 l’obiettivo è stato

rimodulato ed elevato a 650 aziende anno.

Nel 2018 è iniziata l’implementazione della Vigilanza integrata tra i Servizi

del DSP sulla commercializzazione e l’impiego di fitosanitari con interventi

congiunti-coordinati

PROGETTO 1.4 - TUTELA DELLA SALUTE E 

SICUREZZA IN AGRICOLTURA E SILVICOLTURA 



PROGETTO 1.4 - TUTELA DELLA SALUTE E 

SICUREZZA IN AGRICOLTURA E SILVICOLTURA 

Liste di controllo 

Le liste di controllo regionali da utilizzare nell’attività di vigilanza e controllo. 

Un duplice scopo: garantire uniformità e trasparenza alle azioni di controllo e 

fornire alle imprese uno strumento di autovalutazione

Verifiche periodiche di attrezzature di lavoro e di impianti

Obiettivo delle Unità Operative Impiant. Antinfort. (UOIA): rispondere alla 

richiesta di verifiche periodiche relative ad attrezzature o impianti operanti nel 

settore dell’agricoltura in almeno l’80% delle richieste. 

Anno 2016: 99% (638 verifiche su 645 richieste)

Anno 2017: 99% (794 verifiche su 802 richieste)



PROGETTO 1.4 - TUTELA DELLA SALUTE E 

SICUREZZA IN AGRICOLTURA E SILVICOLTURA 

Percorsi di informazione, formazione, assistenza rivolti ai medici competenti,

ai medici di medicina generale e ai medici ospedalieri ai fini dell'emersione e

denuncia delle malattie professionali

Attivati percorsi in ogni Dipartimento di Sanità Pubblica, in sinergia con i Piani

del Setting ambienti di lavoro, sui rischi e danni alla salute ad essi correlati,

per favorire l’emersione e l’appropriatezza dei percorsi medico legali per il

riconoscimento delle malattie professionali

L’attività è stata realizzata coinvolgendo tutte le figure previste per ogni

progetto, oppure attivando percorsi trasversali intrasetting, organizzando ad

es. un incontro informativo per MMG su tutti i progetti del PRP lavoro.

Con l’attività realizzata negli anni 2016 e 2017 è stato raggiunto l’obiettivo

regionale per il triennio.

Obiettivo 2018/2019: consolidamento delle iniziative



PROGETTO 1.4 - TUTELA DELLA SALUTE E 

SICUREZZA IN AGRICOLTURA E SILVICOLTURA 

Assistenza alle aziende agricole in merito al percorso di valutazione dei

rischi e di individuazione delle misure di prevenzione e protezione, con

priorità per la sorveglianza sanitaria

• Assistenza su alcune lavorazioni di attività agricole specifiche per

territorio riguardanti il rischio di Malattia Muscolo Scheletrica al fine di

individuare, dopo apposita analisi del rischio, le misure prevenzione e

protezione.

• Interventi in almeno 1 tipologia di coltivazione per provincia

• Attività iniziata nel 2016, in coordinamento con il progetto 1.5

“Emersione e prevenzione delle malattie muscolo scheletriche”, in tutti i

territori, e proseguita nel 2017



PROGETTO 1.4 - TUTELA DELLA SALUTE E 

SICUREZZA IN AGRICOLTURA E SILVICOLTURA 

Collaborazione con l’Ente Bilaterale Agricolo Regionale Emilia-Romagna

(EBARER) nella redazione di strumenti interattivi, multilingue ed in 3D per

dispositivi mobili di ultima generazione (smartphone e tablet) 

Obiettivo: facilitare l'apprendimento dei concetti base della sicurezza e della

salute sul lavoro e supportare la formazione tradizionale con tecnologie

facili, moderne, ripetibili (“sicurezza 3 D azienda agricola” e “sicurezza 3 D

allevamento”)

La formazione in agricoltura presenta diverse difficoltà per una serie di

caratteristiche: stagionalità, occasionalità del lavoro, difficoltà di

partecipazione a corsi organizzati secondo gli standard (aula, ore ..),

numerosità dei lavoratori comunitari ed extracomunitari (lingue diverse).



PROGETTO 1.4 - TUTELA DELLA SALUTE E 

SICUREZZA IN AGRICOLTURA E SILVICOLTURA 

Ulteriori attività di assistenza tramite iniziative

• Alle Associazioni agricole sulla presentazione del PRP

• Alle aziende agricole sulle tematiche dell’attività oggetto di vigilanza:   

requisiti di sicurezza delle principali macchine agricole, requisiti dei depositi   

dei prodotti fitosanitari, requisiti strutturali delle aziende con allevamento    

zootecnico;

• Ai venditori e riparatori di macchine agricole, in collaborazione con INAIL e 

con le associazioni di categoria, sulla messa a norma dei trattori agricoli ai 

fini di un adeguamento corretto;

• Ai commercianti dei prodotti fitosanitari sull’attività di vigilanza congiunta 

con altri Servizi del DSP e su  schede di sicurezza/etichette dei prodotti 

fitosanitari;

• Alle aziende agrituristiche “Giornata sulla sicurezza” su lavoro, alimenti, 

autorizzazioni, strutture, accoglienza



PROGETTO 1.4 - TUTELA DELLA SALUTE E 

SICUREZZA IN AGRICOLTURA E SILVICOLTURA 

Attività di informazione e formazione

• Distribuzione di opuscoli informativi realizzati dal Coordinamento Tecnico

delle Regioni-INAIL-MIPAAF sui requisiti di sicurezza delle macchine

agricole, allevamenti e prodotti fitosanitari

• Progetto specifico “progetto sole” in relazione ai danni da raggi solari

• Realizzazione e distribuzione “coltiviamo la salute: schede di salute e

sicurezza in agricoltura” e “sicurezza in agricoltura: opuscolo con fumetti “
• Linee guida relative alla protezione dei lavoratori nell’uso di prodotti fitosanitari

nelle coltivazioni del pomodoro da industria, vite, pere e ciliegie



PRP e partecipazione

Il Comitato regionale di coordinamento, previsto dall’art. 7 del D. Lgs 81/08,

coerentemente alle indicazioni del PNP 14-18, è la sede di integrazione con le

Parti sociali per la realizzazione degli interventi preventivi e per lo sviluppo di

azioni dirette al sostegno del ruolo della bilateralità e dei rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza

Verso il nuovo PRP
Piano rimodulato per gli anni 2018-2019

Avvio nel 2019 di un percorso partecipato per la progettazione del nuovo PRP



Per saperne di più 
http://salute.regione.emilia-romagna.it/prp/piano-regionale

Grazie per l’attenzione!


