
INTRODUZIONE
L’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente Piemonte (ARPA), istituita a seguito del referendum del 1996, è attiva dal 1997.Le attività
dell’Agenzia spaziano da campionamenti in esterno su varie matrici (fiumi, laghi, terreni, discariche, camini e ciminiere), all’analisi
laboratoristica, alle attività tecnico-specialistiche (modellistica, radiazioni, settore geologico, epidemiologia etc..)all’attività
amministrativa. In una situazione così complessa ed eterogenea, non era mai stata realizzata una valutazione esaustiva sugli
infortuni tra i dipendenti .

Gli infortuni nell’ Agenzia per la 
Protezione dell’Ambiente del Piemonte (ARPA). 

Uno studio di coorte storica.
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OBIETTIVI
Valutare la prevalenza degli infortuni tra i dipendenti dell’Agenzia e verificare eventuali differenze per tipologia
di attività e/o sede di appartenenza al fine di fornire indicazioni utili a Direzione Generale e al Servizio di
Prevenzione per apportare interventi preventivi e migliorativi delle condizioni di lavoro

METODI 
E’ stato realizzato uno studio di coorte storica. La coorte è stata ricostruita sulla base dei registri dell’ufficio presenze, includendo
tutto il personale in servizio, con contratto a tempo determinato ed indeterminato, dal 1 gennaio 1997 al 31 ottobre 2013, per un
totale di 1645 persone (6130276 anni persona) Sono state effettuate: analisi descrittive dello stato di salute e della prevalenza degli
infortuni tra i dipendenti, sono stati calcolati gli indici di rischio con confronto interno tra diverse mansioni/sedi , sono state effettuate
valutazioni rispetto agli infortuni “in itinere” , ed e’ stato realizzato un confronto con altre Arpa di cui si disponeva di dati (dati del personale
altre Agenzie dai siti istituzionali)

RISULTATI
Il totale degli infortuni occorsi in 17 anni in studio è stato di 213 di cui il 36,15% in
itinere. Si sono registrati 56 casi di infortuni gravi (> 30 giorni). Analizzando le
diverse mansioni, è emerso per il personale amministrativo un rischio minore di
infortunio confrontato agli altri ruoli in ARPA, ma il risultato non è statisticamente
significativo (P>0.05).
Le donne hanno un rischio maggiore di infortunio (28%) se confrontate con gli
uomini.
Analizzando gli infortuni per sede di lavoro non si evidenziano variazioni di rischio
significativi

CONCLUSIONI
In Arpa Piemonte il numero di infortuni è ridotto e non sono emerse particolari criticità né in relazione alla tipologia di
attività né di mansione. L’elevato numero di infortuni in itinere potrebbe suggerire interventi sulle politiche di
mobilità dei dipendenti. Dal confronto con le altre Agenzie è risultato che Arpa Piemonte è al 1 posto tra le Agenzie
con minore incidentalità sul lavoro, pur essendo L’Agenzia con il maggior numero di dipendenti in Italia (dati su infortuni

tutte le agenzie da INAIL 2010).
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