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Costi e risparmi della prevenzione 

• Ogni miliardo stanziato in prevenzione ne 
frutta 3 di risparmi in cura e riabilitazione 
(The European House-Ambrosetti, 2012) 

• Italia fanalino di coda in Europa per 
investimenti in prevenzione:  0,5% della 
spesa sanitaria complessiva contro una 
media UE del 2,9% 

• circa 45 miliardi (3 % PIL)= stima della 
mancata prevenzione di infortuni e malattie 
professionali in Italia 

 



L’integrazione tra prevenzione, cura e 
riabilitazione, fortemente voluta dalla Legge 
833/78, aveva come presupposto anche la 
riduzione dei costi complessivi del Servizio 
Sanitario Nazionale, oltre che il 
miglioramento delle condizioni di vita dei 
cittadini e dei lavoratori  
 
Ma occorreva dare gambe a questo disegno: 
risorse e governo del cambiamento  



Salute e sicurezza del lavoro  
nella sanità pubblica 

Alcune peculiarità: ieri 

• Un tema antico (da Ramazzini …….), ma ….. 

• Un tema nuovo, o meglio decisamente 
innovato, nell’assetto istituzionale: dalle 
strutture centralizzate di ENPI e Ispettorati 
del lavoro agli SMAL e quindi agli SPSAL 

• Soprattutto nella fase di avvio forte 
sostegno  delle OO.SS. e di istituzioni 
decentrate 



Salute e sicurezza del lavoro  
nella sanità pubblica 

Alcune peculiarità: oggi 

• Sistema informativo nazionale che 
consente di definire priorità di interventi 
per settori produttivi, rischi, aziende 

• Lavoro per progetti e non a chiamata  

• Piani nazionali: Edilizia, Agricoltura, 
prossimamente Malattie professionali 

• Confronto con molti soggetti: forze sociali, 
altri enti 



Alcuni problemi da affrontare 

• Disomogeneità di risorse, organizzazione e 
comportamenti dei Servizi nel territorio 
nazionale 

• Assenza di un momento di efficace 
coordinamento e di governo nazionale: 
debolezza del Coordinamento delle 
Regioni, dualismo tra Ministero del Lavoro 
e Ministero della Salute e scarsa o nulla 
presenza di quest’ultimo 

• Continui tentativi di scippo di funzioni da 
parte del Ministero del Lavoro  



Alcuni problemi da affrontare 

• Eliminare diverse attività inutili ancora 
presenti (alcune Regioni lo hanno già 
fatto; sostenere il Disegno di legge già 
depositato al Senato nel 2007) 

 

 
Visite mediche effettuate dai 

 SPSAL, periodo 2009-2011 

Fonte: Monitoraggio Coord. Tecnico 

Interregionale 

 



Alcuni problemi da affrontare 

Semplificare alcune attività: 

•  a livello locale, es. notifiche on line 
(cantieri, censimento amianto, ecc.; 
alcune Regioni lo hanno già fatto) 

 

• a livello nazionale con modifica della 
normativa e/o con indirizzi operativi 

 

 



Alcuni problemi da affrontare 

• Regioni: utilizzare i proventi delle 
sanzioni per potenziare le attività       
(art. 13, comma 6 D.Lgs. 81/08) 

• Valorizzare le figure non mediche: 
revisione CCNL, apertura concorsi, ma 
anche assegnazione di Posizioni 
Organizzative, di Coordinatore di 
progetti incentivati economicamente  

 

 



Alcuni problemi da affrontare 
 

• Incentivare il lavoro per progetti, locali, 
regionali, nazionali, definendo le priorità, 
semplificando o trascurando le attività a 
minor impatto prevenzionale, 
misurandone l’efficacia 

• Valorizzare le attività di prevenzione e non 
solo quelle di vigilanza (vedasi relazione 
nazionale) 

• Favorire l’integrazione tra servizi dei DPM 
e con altri servizi/enti  



Integrazione all’interno dei DPM 
Alcuni esempi 

• L’avvio delle nuove attività lavorative   

• Il controllo delle aree dismesse e dei 
relativi lavori di bonifica ambientale 

• L’amianto (censimento e mappatura, 
valutazione dei siti, informazione ai 
cittadini, bonifiche) 

• REACH e CLP 

• Le strutture sanitarie e socio-sanitarie 
maggiori e minori (rapporto anche con 
PAC) 
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Integrazione all’interno dei DPM 
Alcuni esempi 

• La sicurezza negli ambienti collettivi 
pubblici e privati (spettacoli, fiere, mercati, 
luoghi di ritrovo e di ricreazione, 
supermercati, ecc.) 

• La sicurezza in ambienti confinati con 
presenza di utenti e lavoratori (es. centri di 
estetica, negozi, palestre) 

• La sicurezza nelle abitazioni 



Alcuni problemi da affrontare 

• Mettere in rete i risultati di progetti e attività dei 
diversi servizi territoriali di interesse collettivo:  
SINP (di cui dopo 5 anni non si vede ancora la 
nascita), report nazionale, ma anche raccolte 
ragionate e validate di esperienze significative, ecc. 
 

• La comunicazione: 
    locale, regionale, nazionale 
    (visibilità degli operatori, siti web, report, 

mass media, convegni, spot pubblicitari, 
presenza nelle iniziative delle 
associazioni imprenditoriali, dei Comuni, 
ecc.) 
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Alcuni problemi da affrontare 

Il rapporto con le Università: 
 
• Igiene 
• Medicina del Lavoro 
 
• Laurea Triennale Tecnici Prevenzione 
• Laurea Triennale Scienze infermieristiche 
• Laurea Magistrale Scienze professioni 

sanitarie della prevenzione 



Alcuni problemi da affrontare 

 

 

Unire le forze per costruire una 
piattaforma comune per il rilancio di 
tutta la prevenzione in tutto il paese 


