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La malattia professionale è una
patologia la cui causa agisce lentamente
e progressivamente sull’organismo
(causa diluita e non causa violenta e
concentrata nel tempo)
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Italia: malattie professionali denunciate 
all’INAIL in agricoltura (2000-2015) 
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Fonte: Elaborazioni Osservatorio malattie professionali UOC PreSAL su dati INAIL 
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Malattie professionali (mp) denunciate all’INAIL 
2014-1017 

 
totale mp  agricoltura mp  

 
2014 2015 2016 

 
2017 2014 2015 2016 

 
 2017 

 
Viterbo 

 
646 445 431 

 
443 

 
119 109 123 

 
116 

 
 

Lazio 
 

3112 3442 3652 
 

3657 332 503 600 
 

645 

 
Italia 

 
57371 58914 60248 

 
58029 11128 12262 12565 

 
11283 

Fonte: Osservatorio malattie professionali UOC PreSAL su dati INAIL 
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Malattie professionali (mp) denunciate all’INAIL
in agricoltura: peso % sul totale delle mp denunciate

Fonte: Elaborazioni Osservatorio malattie professionali UOC PreSAL su dati INAIL
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ITALIA 19% 21% 21% 19%
LAZIO 11% 15% 16% 18%
VITERBO 18% 24% 29% 26%
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Servizi Servizi PreSALPreSAL

PREVENZIONE 

PNP 14-18 PRP 14-18

emersione
malattie professionali

- agire con piani mirati - assistere

- informare - controllare e vigilare
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1. Incrementare la collaborazione tra operatori sanitari
per favorire l’emersione e il riconoscimento delle
Malattie Professionali

2. Sostenere il ruolo il ruolo di RLS / RLST e della
Bilateralità

3. Promuovere/favorire l’adozione da parte delle imprese
di buone prassi.

4. Migliorare la qualità e l’omogeneità dell’attività di
vigilanza anche attraverso l’incremento dell’utilizzo di
strumenti di enforcement quali l’audit.



OBIETTIVI
PRP
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 Le patologie correlate al lavoro
rappresentano un fenomeno di grande
rilevanza sia sociale che sanitaria, ancora in
parte sottostimato.

 I dati INAIL indicano che negli ultimi anni il
numero delle segnalazioni è
progressivamente aumentato, grazie anche
a questo Piano Nazionale e Regionale di
Prevenzione delle Malattie Professionali
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 L’esperienza nella Regione Lazio ha
dimostrato che le azioni efficaci devono
riguardare innanzitutto una più diffusa ed
omogenea azione di vigilanza e controllo che
prenda in esame la qualità della sorveglianza
sanitaria e degli accertamenti clinici.
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L’attività del medico competente deve
rispondere a criteri di coerenza e qualità.

La coerenza deve essere riscontrabile tra:
 i rischi presenti nel luogo di lavoro e la

sorveglianza sanitaria messa in atto dal medico
competente
 la sorveglianza sanitaria e le sue ricadute (giudizi

di idoneità, risultati anonimi e collettivi, denunce di
malattia professionale)
 la sorveglianza sanitaria e la buona pratica di

medicina del lavoro.
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Al fine di verificare che quanto sopra sia
rispettato, si è reso necessario definire, a
livello regionale, una procedura omogenea e
condivisa di controllo della sorveglianza
sanitaria sono stati individuati diversi livelli di
intervento:

1. 1. LIVELLO MINIMO
2. 2. LIVELLO INTERMEDIO
3. 3. LIVELLO AVANZATO
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Livello minimo: 
Comprende la valutazione della seguente
documentazione:
• nomina del medico competente
• protocollo sanitario
• elenco dei lavoratori con mansione e data di

assunzione
• giudizi di idoneità
• documento di valutazione dei rischi aziendale ai

fini della valutazione della congruenza con il
protocollo sanitario.
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Livello intermedio
Comprende la valutazione, oltre che di quanto
previsto al punto 1) anche della seguente
documentazione:

 cartelle sanitarie e di rischio (tutte o un
campione rappresentativo) valutando la qualità
degli accertamenti integrativi anche attraverso
l’uso di metodi standardizzati
 verbale di sopralluogo dell’ultimo anno
 dati anonimi e collettivi degli ultimi due anni
 comunicazione ex art. 40 D.Lgs. 81/08.
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Livello avanzato

Prevede la ripetizione della visita medica e/o
degli accertamenti integrativi presso
l’ambulatorio di medicina del lavoro, per situazioni
adeguatamente motivate e non risolvibili con la
ripetizione da parte del medico competente.
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Risultati controllo qualità sorveglianza sanitaria
UOC PreSAL ASL Viterbo – dal 2010 al 2016

comparti n° lavoratori 
visitati

n° m.p. %

costruz
ceramica
agricoltura
altri

1723 198 12agricoltura 210 23 11
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Tipo di malattie professionali (mp) denunciate all’INAIL
in agricoltura – anno 2017

Fonte: Elaborazioni Osservatorio malattie professionali UOC PreSAL su dati INAIL 
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Tipo di malattie professionali (mp) segnalate all’ UOC PreSAL 
ASL Viterbo in agricoltura - 2017 e 1° sem. 2018
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VT 2017: n° m.p. 47
VT 1° sem. 2018: n° m.p. 7 

Fonte: Elaborazioni Osservatorio malattie professionali UOC PreSAL
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Conclusioni

 Negli  ultimi si è osservata progressiva emersione di 
malattie professionali anche in agricoltura, soprattutto 
di quelle causate da fattori di rischio più noti (rumore e 
sovraccarico biomeccanico)
 I Servizi di Prevenzione negli Ambienti di Lavoro

della Regione Lazio, in linea con gli obiettivi dei Piani 
Nazionale e Regionale della Prevenzione e dell’ 
Agricoltura sono impegnati sia in attività di assistenza 
alle imprese (formazione) sia di controllo anche della 
sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli, secondo 
procedure omogenee e mirata anche a fattori di 
rischio meno noti  (agenti chimici, cancerogeni e 
radiazioni solari) 
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Conclusioni

 Per la tutela della salute dei lavoratori agricoli, 
in particolare di quelli a tempo determinato, gli 
stagionali ed i lavoratori immigrati, sono sono 
indispensabiliindispensabili sinergie sinergie tra le varie istituzioni, 
le associazioni di categoria e le parti sociali
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 Testo principale
 Testo principale
 Testo principale

• altro testo
• altro testo
• altro testo
• altro testo
• altro testo
• altro testo


