
Giornata Mondiale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro 2022

La Giornata Mondiale della Sicurezza e Salute sul Lavoro si svolge il 28 aprile di ogni anno
ed è stata istituita nel 2003 dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) con lo
scopo  di  portare  attenzione  massima,  a  livello  internazionale,  sull’importanza  di  una
cultura della sicurezza che sia il più possibile diffusa. 

Immagini e contenuti tratti da ILO: https://www.ilo.org/sector/activities/lang—en/index.html



La Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro 2022
esplorerà il tema della partecipazione e del dialogo sociale nella creazione di una cultura
positiva della sicurezza e della salute. 

Per promuovere tale evento, ILO ha organizzato un webinar gratuito il 28 aprile dalle ore
13:30  alle  14:45  a  cui  chiunque  può  partecipare  collegandosi  al  seguente  link:
https://ilo-org.zoom.us/webinar/register/WN_t45-OkEtR12e-wnKFxGxVg

L’ASL  VCO partecipa  alla  giornata  mondiale  fornendo il  proprio  contributo  in  tema  di
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e di promozione della
salute nei luoghi di lavoro. 

 

          TESSUTO PRODUTTIVO VCO (Fonte dati Flussi INAIL)

Il Verbano-Cusio-Ossola si caratterizza per una rilevante presenza nel tessuto produttivo di
aziende di piccole dimensioni (circa il 96% del totale) che impiegano il 49% degli addetti
del territorio. 
I cinque settori più rappresentati per n. complessivo di ditte sono: Attività Manufatturiere,
Costruzioni, Commercio, Alloggio e Ristorazione e Pubblica Amministrazione. 
L’insieme dei cinque comparti rappresenta circa il 70% della struttura produttiva del VCO.

 INFORTUNI  e MALATTIE PROFESSIONALI (Fonte dati Flussi INAIL)

Gli  infortuni  si  concentrano  in  modo  prevalente  nel  settore  Servizi,  Costruzioni  e
Metalmeccanica. Tale dato è confermato anche nei casi di infortuni gravi ovvero quelli con
prognosi totale superiore a 40 giorni. 
Le malattie professionali si concentrano nel settore delle Costruzioni, Agricoltura e Servizi. 
I tumori denunciati nel territorio del VCO rappresentano circa il 16% di tutte le malattie
professionali  denunciate;  i  mesoteliomi  rappresentano  oltre  il  70%  delle  malattie
professionali riconosciute.



             PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI

LUOGHI DI LAVORO

Nell’ambito della promozione della salute negli ambienti di lavoro, il modello di rete messo
a  punto  dalla  Comunità  di  Pratica  Regionale  in  collaborazione  con  altri  portatori  di
interesse  (rappresentanti  delle  società  di  medicina  del  lavoro,  dell’INAIL,  ecc)  è  stato
condiviso al fine di favorire lo sviluppo di azioni congiunte, con gli operatori sanitari dei
servizi  interni  (tra  cui  SIAN,  SPP,  Medico  Competente,  Direzione  Dipartimento  di
Prevenzione,  coordinatore  PLP),  nonché con portatori  di  interesse esterni  all’ASL VCO.
L’ASL  VCO  ha  coinvolto  SEFORS  (Sistema  Edile  di  Formazione  e  Sicurezza  VCO),
Organismo paritetico territoriale di riferimento del VCO al fine di sviluppare e promuovere
la  Rete  WHP  tra  le  piccole  e  micro  imprese,  tipiche  del  settore  a  livello  locale,
notoriamente più difficilmente coinvolte in progetti di promozione della salute. 

             PROMOZIONE DELLA SALUTE IN AMBITO SCOLASTICO

Nell’ottica della promozione di  una cultura positiva della sicurezza e della salute, l’ASL
VCO, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale, promuove percorsi formativi ed
educativi con lo scopo di accrescere la consapevolezza e la cultura della sicurezza nelle
scuole. 

Nonostante la pandemia Covid-19, nel 2021 sono stati realizzati i seguenti progetti:

1. Progetto “CasaAmica”    destinato agli alunni delle Scuole Primarie con l’obiettivo
di   fornire  le  nozioni  fondamentali  riguardanti  i  principali  rischi  presenti
nell’ambiente domestico affinché gli alunni sappiano individuare le situazioni critiche
e  siano  stimolati  alla  adozione  di  comportamenti  finalizzati  alla  sicurezza  e  al
mantenimento  della  salute.  IL  progetto  favorisce  nella  popolazione  target  lo
sviluppo  della  “Cultura  della  Sicurezza”  coinvolgendo  insegnanti  e  genitori  nel
processo di cambiamento culturale.

2. Progetto  interistituzionale  “Il  mio  futuro  in  sicurezza”    promosso  dalla
Prefettura di Verbania con il coinvolgimento di ASL VCO SPRESAL, Ufficio Scolastico
VCO,  Ispettorato  Territoriale  del  Lavoro  (ITL),  INAIL  e  INPS  con  la  finalità  di
sensibilizzare e accrescere la cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro e si
rivolge agli studenti in uscita dalla scuola secondaria di secondo grado. 



             PROSPETTIVE FUTURE DI ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

L’adozione del  nuovo Piano Nazionale della  Prevenzione 2020-2025 recepito  dal  Piano
Regionale  della  Prevenzione  2020-2025  prevede  l’attuazione  di  programmi  predefiniti,
programmi liberi, obiettivi ed azioni specifiche e trasversali basati su 4 tematiche comuni a
tutti i programmi: intersettorialità, comunicazione, formazione ed attenzione all’equità. 

I  Servizi  delle  ASL  piemontesi  dedicati  alla  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  dei
lavoratori adotteranno i Piani Mirati della Prevenzione (PMP) basati su un nuovo approccio
di prevenzione e vigilanza.

Recentemente, in coerenza con i cambiamenti del mondo economico e del lavoro, i Servizi
ASL dedicati alla tutela della salute e della sicurezza del lavoratore hanno ricercato nuove
modalità  di  intervento  che,  pur  coerenti  con  i  disposti  normativi  vigenti  e  rispettose
nell’utilizzo  degli  strumenti  offerti  dal  codice  di  procedura  penale,  rappresentano
un’evoluzione  del  sistema  di   “controllo”  nelle  imprese,  sicuramente  a  vantaggio  di
efficienza della Pubblica Amministrazione e potenzialmente più efficace essendo in grado
di coniugare l’assistenza con la vigilanza.
Il Piano Mirato di Prevenzione rappresenta lo strumento innovativo di controllo, fondato
sulla conduzione di processi di prevenzione volti al miglioramento delle misure generali di
tutela e non alla sola verifica dell’applicazione della norma.
L’azione dei Servizi per la tutela della salute e sicurezza del lavoratore delle ASL si orienta,
infatti, verso il supporto/assistenza al mondo del lavoro, facilitando l’accesso delle imprese
alla  conoscenza,  ovvero  alla  valutazione  e  corretta  gestione  dei  rischi,  al  fine  di
raggiungere anche e soprattutto le piccole e medie imprese che costituiscono gran parte
del tessuto produttivo italiano.
Il Programma, in linea con principi e obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP),
adotta le lenti dell'equità che prevede le seguenti fasi: elaborazione del profilo di salute ed
equità, identificazione di aree/gruppi a più alto rischio di esposizione o di vulnerabilità ai
fattori  di  rischio,  conseguente  adeguamento/orientamento  dell’intervento  in  termini  di
disegno e allocazione, valutazione di impatto.
Il  nuovo modello  di  prevenzione,  orientato ad un approccio  culturalmente  diverso alle
politiche di prevenzione e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede
inoltre l’integrazione di azioni di prevenzione dai rischi per la salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro con interventi di promozione della salute  finalizzati a ridurre i rischi per la salute
extralavorativi,  incentivando,  in  rapporto  alle  condizioni  personali  ed  alle  tipologie
contrattuali, stili di vita sani, nell’ottica di un totale benessere del lavoratore.


