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Introduzione 
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Ci sono evidenze in letteratura sul fatto che la legge da sola non è 
sufficiente a ridurre gli infortuni sul lavoro, e che sono necessarie 
strategie aggiuntive, come ad esempio la vigilanza, per far sì che i 

datori di lavoro e i lavoratori stessi aderiscano alle norme 

Sono pochi gli studi che si occupano di valutare l’efficacia della 
vigilanza in termini di riduzione degli infortuni e la maggior parte di 
questi sono americani, riguardanti contesti molto differenti da quelli 

europei (Foley 2012; Haviland 2012; Tompa 2007; Gray 2005) 
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Anche se vengono fornite alcune indicazioni l’evidenza sugli effetti 
complessivi degli strumenti di vigilanza sugli infortuni rimane limitata 

Cochrane review 2013:  

“Occupational safety and health enforcement tools for preventing 
occupational diseases and injuries” 

Mischke C, Verbeek JH, Job J, et al. 

Ci sono evidenze che le ispezioni portino ad una riduzione 
degli infortuni nel lungo periodo, ma l’entità dell’effetto è 
incerta, così come l’effetto delle multe. La bassa qualità degli 
studi disponibili rende difficile la valutazione. 

 Solo uno su 23 studi considerati è europeo (Svezia) 
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In Italia, dove gli SPISAL sono organizzazioni indipendenti e auto-regolate, 
è difficile condurre valutazioni di efficacia in aree più grandi delle ASL.  

I pochi studi sull’argomento si concentrano tendenzialmente a livello locale 
o di stabilimento e si focalizzano sui settori con i tassi di infortunio più 

elevati (costruzioni, agricoltura, settore sanitario) (Bruno 2009) 

Ricerca finalizzata 2009:  
“Valutazione di efficacia degli interventi sulla sicurezza condotti dai 
Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza del Lavoro (SPISAL) delle 

ASL in tutta la regione Veneto nel periodo 2001-2007” 

Primo studio sul settore manifatturiero 
in un’area geografica grande 



  

Obiettivi 
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Studiare l’efficacia degli interventi 
di vigilanza in termini di riduzione 
dei tassi di infortunio utilizzando 
un’analisi di serie temporali 
interrotte con gruppo di controllo. 

Studiare la sopravvivenza al 
primo infortunio dopo l’ispezione 
in relazione alle caratteristiche 
dell’intervento, e individuare le 
tipologie più efficaci. 

L’obiettivo generale della ricerca è trarre indicazioni utili per la 
pianificazione delle attività di prevenzione sia in termini di efficienza sia 

di impatto sugli infortuni 



  

Materiali e metodi: raccolta dei dati 

A partire dall’Archivio delle Posizioni Assicurative Territoriali 
(PAT)  e dall’Archivio delle Aziende dell’INAIL sono state 
estratte tutte le “AZIENDE-ASL” che: 
- appartengono al settore manifatturiero (codice Ateco D*) 
- hanno la sede della PAT in Veneto 
- sono presenti e attive per tutto il periodo 2001-2007 
- hanno un numero di addetti ≥10 per tutto il periodo 

Napoli – 6 novembre 2014 

FASE 1 

L’elenco delle aziende è stato inviato agli SPISAL di 
competenza che hanno individuato gli interventi effettuati 
negli anni 2001-2007 classificandoli in base alla tipologia: 

Ispezione di vigilanza (IS); Inchiesta Infortuni complessa (IF); 
Inchiesta Infortuni Breve con Lettera (IFBL); Inchiesta 
Infortuni Breve Telefonica (IFBT); Inchiesta per Malattia 
Professionale (MP); Altro (AA) 

FASE 2 



  

Materiali e metodi: raccolta dei dati 

A partire dalle informazioni raccolte sono state identificate le 
aziende definite CASI: “Aziende che sono state oggetto di uno 
o più interventi nel periodo 2003-2005 e hanno almeno due 
anni senza interventi sia prima del primo intervento che dopo 
l’ultimo intervento”. 
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FASE 3 

Sulle aziende identificate è stata condotta un’indagine 
approfondita esaminando l’intera documentazione (sia 
cartacea, sia informatizzata) presente presso gli SPISAL, per 
rilevare informazioni dettagliate rispetto agli interventi. 

FASE 4 

Dall’Archivio infortuni dell’INAIL sono stati estratti gli infortuni 
accaduti ai dipendenti delle aziende selezionate sia in Veneto 
sia fuori, definiti positivi, anche relativi ad apprendisti e 
lavoratori interinali, esclusi quelli in itinere. 

FASE 5 



  

Materiali e metodi: i dati 

Napoli – 6 novembre 2014 

Informazioni per gli interventi avvenuti nel periodo 2003-2005: 

 Tipo di intervento: Ispezione di vigilanza (IS); Inchiesta Infortuni complessa (IF); 
Inchiesta Infortuni Breve con Lettera (IFBL); Inchiesta Infortuni Breve Telefonica (IFBT); 
Inchiesta per Malattia Professionale (MP); Altro (AA) 

 Motivo di intervento: esposto, programmato, infortunio, malattia professionale, etc. 

 Data dell’intervento 

 Completezza dell’intervento: completo / parziale 

 Numero e qualifica del personale che ha eseguito l’intervento  

 Numero totale dei sopralluoghi eseguiti (esclusa verifica) e date 

 Applicazione di sanzioni e articoli violati 

 Disposizioni impartite anche in assenza di violazioni 



  

Materiali e metodi: i dati 
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795 aziende 

609 un solo intervento 

148 due interventi 

38 tre o più interventi 

Si è tenuto  conto solo 
del primo intervento di 
ogni azienda! 

Tipo di 
intervento Freq. % 

AA 11 1.38% 
IF 342 43.02% 

IFBL 115 14.47% 
IFBLD 19 2.39% 
IFBT 60 7.55% 

IS 232 29.18% 
MP 16 2.01% 

795 

Sono infine state selezionate 574 
aziende oggetto di Ispezione di 
vigilanza (IS) o Indagine Infortunio  
complessa (IF), che hanno richiesto 
un sopralluogo fisico nell’azienda. 



  

Materiali e metodi: analisi statistiche 
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Variabile di interesse principale: COMPLETEZZA dell’ispezione 

Sopralluogo completo 
l’attività ispettiva copre tutti o la 

maggior parte degli aspetti di 
sicurezza di un’azienda (macchine, 

formazione,…) 

Sopralluogo parziale 
la verifica riguarda un singolo aspetto ritenuto 
in quel momento prioritari (per es. quello che 
ha determinato un esposto o la sola macchina 

che ha determinato l’infortunio)  

Le ispezioni di vigilanza sono di 
solito complete 

Le inchieste infortunio sono di 
solito parziali 

Tipo di 
intervento Completo Parziale 

IS 201 
(86.64%) 

31 
(13.36%) 

IF 42 
(12.28%) 

300 
(87.72%) 



  

Materiali e metodi: analisi statistiche 
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Analisi di sopravvivenza dell’azienda 
al primo infortunio dopo l’ispezione 

• Curve di Kaplan – Meier 

• Modello di Cox 

Mortali 

Che comportano una disabilità (grado>0)  

Con più di 30 giorni di assenza 

Infortuni totali e gravi 

Data ispezione 31 dicembre 2007 

X X Infortunio 

Intervento successivo 

Follow-up 



  

Materiali e metodi: analisi statistiche 
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Modello multivariato di Cox finale 

 Completezza: parziale vs completo 

 Numero di sopralluoghi:  1 vs >1 

 Numero di operatori: 1 vs >1  

 Tasso di infortunio grave del 2002 

 Attività economica: 4 classi 

Classe Gruppi Ateco Incidenza 
2003 

1 

DB Industria tessile 22,82 

DL Industria elettrica 27,77 

DG Industria chimica 30,05 

DC Industria conciaria 30,82 

2 

DE Industria carta 46,91 

DN Altre industrie 54,72 

DK Industria meccanica 58,75 

3 

DA Industria alimentare 64,89 

DF Industria petrolio 65,93 

DD Industria legno 66,54 

DM Industria mezzi trasporto 67,74 

4 

DH Industria gomma 71,14 

DJ Industria metalli 73,78 

DI Industria non metalliferi 77,81 

Le analisi sono state stratificate 
per dimensione aziendale della 
ditta: 10-30 addetti e >30 addetti  



  

Risultati 

Log-rank p=0.011
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INFORTUNI TOTALI 

HR* p-value  
10-30 addetti 0.73 0.012 
>30 addetti 1.12 0.443 

* Corretto per i confondenti 

Risultati modello di Cox per la 
variabile Completezza: 

Completo vs parziale 
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Risultati 

INFORTUNI GRAVI 

Log-rank p=0.007
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HR* p-value  
10-30 addetti 0.72 0.055 
>30 addetti 0.82 0.264 

* Corretto per i confondenti 

Risultati modello di Cox per la 
variabile Completezza: 

Completo vs parziale 
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Discussione 

L’influenza della completezza sugli 
infortuni è in parte spiegata 

dall’adozione di un provvedimento  

Provvedimento Completo Parziale 
Solo disp. 66 (27.16%) 21 (6.34%) 

Solo presc. 38 (15.64%) 122 (36.86%) 
Disp. e presc. 99 (40.74%) 23 (6.95%) 

Nulla 40 (16.46%) 165 (49.85%) 

Disposizione e/o prescrizione 
= VIOLAZIONE 

La probabilità di avere una violazione è quasi 5 volte più alta per chi è 
stato oggetto di un intervento completo rispetto a parziale  l’impresa è 

costretta ad affrontare problemi magari elusi o non identificati 

Anche la letteratura americana supporta questi risultati 
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Discussione 

L’effetto protettivo si 
evidenzia in particolare 

nelle aziende piccole  
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Nelle aziende più piccole l’intervento 
completo potrebbe essere comunque 

più accurato che in quelle grandi 
(Haviland 2012) 

Per tenere conto dei diversi stili di vigilanza le Asl  sono state suddivise in 
due gruppi: quelle con percentuali di sanzioni sulle aziende ispezionate 

superiore alla media regionale, e quelle con percentuale inferiore 

L’inserimento di questa nuova variabile nel modello, sia come 
covariata sia per tenere conto di effetti multilivello, non 

modifica i risultati trovati precedentemente 



  

Conclusione 
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Questi primi risultati dovranno essere discussi con gli operatori 
degli SPISAL del Veneto al fine di individuare le indicazioni per 

la programmazione delle attività e dell’utilizzo delle risorse 

Un primo suggerimento che ci forniscono i risultati di questo 
studio è che sarebbe utile incrementare i sopralluoghi completi 
anche tra le indagini infortunio per aumentare l’efficacia delle 

attività di vigilanza in termini di riduzione degli infortuni 



  

Grazie per l’attenzione! 
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