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Le Associazioni CIIP

associazioni che rappresentano mondi diversi: il sistema pubblico (ASL, ARPA, 
Università ), della ricerca  in epidemiologia ed ergonomia,  il mondo delle imprese 
con associazioni  di RSPP, Medici Competenti, formatori, esperti in radioprotezione, 
psicologi del lavoro.



1989   costituzione della CIIP

Obbiettivi: “coordinare e conferire maggiore incisività alle attività delle 
associazioni professionali e scientifiche aderenti e interessate alla 
prevenzione negli ambienti di lavoro, di vita, nei servizi, nella 
progettazione, installazione e uso di ambienti, impianti, apparecchiature 
e prodotti che condizionano la sicurezza della collettività ”.

CIIP, nel corso degli anni, ha apportato contributi tecnico-scientifici al 
processo di normazione (D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 81/08, recepimento 
Direttive UE, ecc.) interloquendo con le istituzioni 



- Invecchiamento e lavoro

- Stress LC e aggressioni

- Formazione 

- Legislazione 

- Sistema Informativo

- Salute e Ambiente 

- Rischio legionellosi

- Rischio chimico 

- Sorveglianza sanitaria e
COVID-19

Materiali  sul sito www.ciip-consulta.it

Gruppi di lavoro attivi

http://www.ciip-consulta.it/


Pubblicazioni CIIP



Alcuni capisaldi

La responsabilità della salute e sicurezza dei lavoratori è del datore di lavoro

La partecipazione dei lavoratori, e delle loro rappresentanze, alle scelte di prevenzione è 
indispensabile

La Pubblica Amministrazione ha compiti di indirizzo, assistenza (verso tutte le figure 
aziendali) e controllo, verifica efficacia, assicurazione sociale

La mancanza di sicurezza del lavoro è frutto di molteplici fattori, variamente interconnessi

Aggredirne uno per volta in modo estemporaneo significa nel migliore dei casi microsuccessi
parziali, in genere creare illusioni e contraddizioni, contromisure per aggirare gli ostacoli (si 
chiude una falla e se ne apre un’altra)

Un problema complesso non può trovare soluzioni semplici



Alcuni fattori condizionanti
- Cultura della legalità
- Politica industriale ed economica dello Stato   (es. 110%)
- Caratteristiche dello sviluppo industriale e del mercato
- Qualificazione delle imprese
- Appalti
- Caratteristiche del mercato del lavoro (non solo lavoro nero,

grigio, caporalato, ma anche le finte partite IVA)
- Formazione delle diverse figure della prevenzione e scuola
- Mancata consapevole partecipazione dei lavoratori
- Normativa specifica (non solo DLgs 81, es. trattori)
- Ricerca
- Sistema sanzionatorio relativo alla violazione dei doveri sociali
- Sistema dei controlli 
- Sistema assicurativo
- Sistema repressivo
- Comunicazione

Occorre 
un 

PIANO 
COMPLESSIVO 



Conoscere per prevenire

Conoscere il contesto in cui si deve operare

Analizzare i fattori che incidono sull’andamento dei danni a salute e sicurezza dei 
lavoratori e sul non rispetto delle regole per la sicurezza

Verificare scientificamente l’efficacia degli interventi messi in atto

Nascerà mai un SINP utile alla programmazione, e non solo alle statistiche,  e 
partecipato?  Come suggerito anche dalla UE

Conoscere la storia della prevenzione, anche per non ricadere negli errori del 
passato

Il sistema dei controlli: alcune considerazioni



N° aziende 
per n°
dipendenti

0 - 9 10 - 45 50 - 249 Oltre 250 TOTALE

4.149.572 199.340 24.288 4.179 4.377.379

N°
dipendenti

7.506.860 3.573.389 2.361.035 3.996.739 17.438.023

Dati ISTAT

Alcuni dati del contesto produttivo



Rapporto CIIP su infortuni e MP     www.ciip-consulta.it

Grafico 1 – Percentuale sul totale del numero di Aziende (PAT) per dimensione azienda (classi di addetti) 
(estrazione 31/10/20) 



Rapporto CIIP su infortuni e MP      www.ciip-consulta.it

Grafico 2 – Percentuale sul totale del numero di addetti per dimensione azienda (classi di addetti) 
(estrazione 31/10/20) 



Rapporto CIIP su infortuni e MP         www.ciip-consulta.it

Grafico 4 – Numero di infortuni riconosciuti e infortuni mortali per dimensione azienda (classi di addetti) Anno 2019 (estrazione 31/10/20) 
Infortuni gestione Industria, in luogo di lavoro, esclusi studenti, apprendisti e atipici perche ́ non presenti a denominatore



Risultati di quattro studi condotti su WHIP salute

Indicatore Rischio

1 - Rapporto fra durata 
contratto e Infortuni

L'inizio di un nuovo lavoro comporta un 
rischio infortunistico maggiore, 
indipendentemente dall’esperienza

2 - Precarietà e infortuni I lavoratori precari hanno un rischio 
infortunistico doppio rispetto a quelli più 
stabilizzati

3 – Lavoratori stranieri e 
infortuni

I lavoratori stranieri hanno un rischio 
infortunistico più elevato



Circa il 40% degli infortuni gravi e il 66% degli infortuni mortali accade nelle piccole e 
micro aziende. 

Come fare per ridurre i danni da lavoro nelle micro/piccole imprese che ammontano 
a più di tre milioni? 

Con questa realtà produttiva qualcuno pensa davvero che si possa affrontare il 
problema dei danni da lavoro e il rispetto delle misure  sicurezza del lavoro con il solo 
aumento dei controlli o l’inasprimento delle sanzioni, entrambi pur necessari?

Non è un modo un po’ troppo semplicistico di affrontare un problema tanto 
complesso?

Tra l’altro, le micro aziende fanno tanti lavori nel corso dell’anno, anche molto diversi 
fra loro, richiedendo, paradossalmente, più assistenza delle aziende più grandi. 



Prima della L. 833/78

Evidenziati elementi di debolezza del sistema:
1. la frammentazione delle competenze istituzionali
2. la separazione tra funzioni di vigilanza e funzioni di prevenzione
3. la separazione tra competenze sanitarie e competenze tecniche
4. un modello di intervento scarsamente partecipato dai soggetti aziendali

deputati alla prevenzione
5. la mancanza di un approccio globale ai problemi di sicurezza e igiene del lavoro

Vogliamo tornare indietro? NO, grazie

Sul sistema pubblico: un po’ di storia
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E’ il frutto di decenni di lavoro delle ASL che attraverso i gruppi di lavoro interregionali 
hanno operato in modo coordinato, con piani mirati, in diversi settori/rischi giudicati 
prioritari:
edilizia, agricoltura, rischio chimico e REACH, MSK,  stress LC, …………

Qualche ulteriore dato di risultato nei settori in cui si è principalmente intervenuti

Rapporto e Portale CIIP su infortuni e MP

www.ciip-consulta.it



Costruzioni

Infortuni gravi

Manifatturiero Agricoltura



Vogliamo una maggiore e più efficace presenza del sistema pubblico:
alcune criticità attuali

Carenza di risorse (ASL, INL, VV.F, ARPA, …..)

Disomogeneità

Mancanza di coordinamento tra le diverse strutture

Necessità di adeguamento delle strategie di prevenzione alla realtà lavorativa, 
molto cambiata nel corso di questi anni

Assistenza e controlli non notarili ma di sostanza

Maggiore professionalità nei diversi ambiti

Maggiore coinvolgimento attivo dei lavoratori e delle loro rappresentanze

Davvero lo sdoppiamento delle funzioni di vigilanza è la soluzione ?

Sul sistema pubblico



Rapporto CIIP su infortuni e MP
Grafico 18 – Mappa delle Regioni e delle Province per % di riconoscimento. Anni 2010-2020 (estrazione 31/10/21). 



La salute e la sicurezza dei lavoratori è cosa complessa che deve essere 
conseguita con personale qualificato, competente, preparato, come del resto in 
ogni campo, e partecipata.

Non ci si può inventare preventore dall’oggi al domani, né che si tratti di un 
datore di lavoro, di un consulente aziendale della prevenzione, di un RLS né di 
un operatore pubblico deputato all’assistenza e ai controlli

Piani nazionali di formazione per le diverse figure del sistema aziendale e del 
sistema pubblico con il coinvolgimento delle Università oltre che dei 
rappresentanti dei lavoratori, delle imprese e dei Servizi pubblici



Ci sono criticità, anche di rilievo, una tra tutte l’assenza della funzione di 
indirizzo e coordinamento che il Ministero della Salute avrebbe dovuto 
esercitare

Ma prima di buttare all’aria la L. 833/78 e un servizio pubblico inserito nel 
SSN, che ha prodotto nel corso degli anni tanta cultura della prevenzione e 
contribuito alla consistente riduzione di danni da lavoro e al miglioramento 
delle condizioni di lavoro, non sposiamo soluzioni facili ed estemporanee 

Sul sistema pubblico



Alla luce della conoscenza di quanto è stato fatto, dei risultati ottenuti o mancati, 
dei mutamenti intervenuti nella società, delle criticità presenti ……….

Fermiamoci a riflettere: è davvero sbagliato l’impianto del sistema pubblico di 
prevenzione oppure sono mancati diversi impegni per realizzarlo e aggiornarlo?

Ma riflettiamo anche se sono venuti a mancare impegni sui diversi fattori che 
influenzano la sicurezza del lavoro

Sul sistema pubblico



EVITIAMO !



Concentriamoci sull’obbiettivo:
la salute e la sicurezza dei lavoratori

ma con occhiali giusti

CIIP ha formulato diverse proposte inviandole ai decisori istituzionali e alle 
forze sociali: 
numerose lettere e il documento «D.Lgs. 81/08 10 anni dopo», in fase di 
aggiornamento, oltre a numerosi documenti tecnico-scientifici

www.ciip-consulta.it



Siamo autorizzati a pensare 
(Mons. Delpini Arcivescovo di Milano)

GRAZIE per l’ATTENZIONE

PIANO 
COMPLESSIVO 
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