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Fattori di rischio / 
Determinanti

Strategie Obiettivi centrali Indicatori centrali

Difetti ergonomici

Inadeguatezza e inidoneità/ 
uso scorretto di macchine e 
attrezzature, con particolare 
riferimento al settore 
agricoltura

Lavori in quota e in prossimità 
di scavi, con particolare 
riferimento al settore delle 
costruzioni

Agenti fisici, chimici e 
cancerogeni

Fibre d’amianto

Incongruenze organizzative 
conseguenti a un’insufficiente 
valutazione delle differenze di 
genere, di nazionalità, di 
tipologia contrattuale

Stress lavoro-correlato
Invecchiamento della 
popolazione lavorativa

Perfezionamento dei sistemi e 
degli strumenti di conoscenza 
dei rischi e dei danni da 
lavoro

Rafforzamento del 
coordinamento tra Istituzioni 
e partenariato economico-
sociale e tecnico-scientifico 
anche attraverso il 
miglioramento del 
funzionamento del Sistema 
Istituzionale di 
coordinamento ex Dlgs 81/08

Miglioramento dell’efficacia 
delle attività di controllo e 
della compliance da parte dei 
destinatari delle norme

Incrementare la 
collaborazione tra operatori 
sanitari per favorire 
l’emersione e il 
riconoscimento delle MP 

Emersione del fenomeno 
tecnopatico misurato 
mediante l’incremento delle 
segnalazioni e delle denunce 
delle malattie lavoro correlate 
per comparti, o per i rischi, 
oggetto di intervento con 
particolare riferimento a:

- comparto agricolo forestale

- comparto delle costruzioni

- rischio cancerogeno e 
chimico

- rischi per apparato muscolo 
scheletrico

Macro obiettivo  Prevenire gli infortuni e le malattie professionali Quadro logico centrale

Piano Nazionale della Prevenzione 2014 – 2018 



Il Piano Nazionale della Prevenzione, nell'Accordo Stato Regioni "Documento di 
valutazione" (Rep. atti n. 56/CSR del 25 marzo 2015) - Macro 7 “Prevenire  
infortuni e malattie professionali “ - obiettivo centrale 7.2.1 "Incrementare la 
collaborazione tra operatori sanitari per favorire l'emersione e il 
riconoscimento delle malattie professionali " - ha posto che lo standard di 
emersione sia un incremento del + 10% delle segnalazioni e delle denunce, 
misurato da fonte INAIL. 

+10% INAIL

Piano Nazionale della Prevenzione 2014 – 2018 



funzionalità per la ricezione telematica delle 
Segnalazione dei Casi dai sanitari e per la 
contestuale  acquisizione informazioni clinicheMa.P.I.

Lo scarto dalla strategia 
nazionale 



Le Regole 2015 (dgr 2989 del 23.12.2014) hanno disposto che per "Prevenire gli 
infortuni e le malattie professionali": 

ove " ... Strumenti efficaci alla realizzazione delle predette azioni sono:  il Sistema 
Informativo della Prevenzione per il quale l’area Person@ consoliderà le funzionalità 
riferite alla rilevazione coordinata e continua tra Servizi del DPM e UOOML, delle 
informazioni relative ai casi di malattia professionale, ..."

Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2015

" Si consolideranno i percorsi e le azioni per l’attuazione della 
programmazione regionale riferita a: …  emersione del 
fenomeno tecnopatico (ricerca attiva dei tumori 
professionali con particolare riferimento ai mesoteliomi, ai 
naso-sinusali, e con quelli a bassa frazione eziologica) ..." 



Le Regole 2016 (dgr 4702 del 29.12.2015) hanno disposto che per l’applicazione nel P.9 
PROGRAMMA: “TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORATORE” del Piano

Regionale di Prevenzione (PRP) 2015-2018 (D.g.r. 5 maggio 2015 – n. X/3654) si 
proceda:

attraverso " ... il rilascio di funzionalità telematiche che consentiranno la trasmissione 
degli elementi essenziali della segnalazione di malattia professionale dai sanitari, 
direttamente ed in ragione della natura della malattia, al Centro Operativo Regionale 
(COR) presso la Clinica del Lavoro di Milano – Ospedale Maggiore Policlinico –
Università degli Studi di Milano Dipartimento di Medicina del Lavoro, alle ATS e alle 
ASST sedi di UOOML per l’espletamento delle indagini. …»

" … Al raggiungimento degli obiettivi specifici regionali, con particolare 
attenzione all’emersione delle malattie professionali cui è associato un 
indicatore sentinella. L’incremento dei casi registrati nel Sistema Informativo 
della Prevenzione – Person@ - Ma.P.I. – sarà esito delle azioni di stimolo 
(incontri, comunicazioni, seminari, ecc.) all’invio delle segnalazioni e denunce, 
realizzate nei confronti dei medici ospedalieri, medici di medicina generale e 
medici competenti, dalle ATS e dalle ASST sede di UOOML. ..." 

Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2016



Obblighi del medico



9

L’elenco delle malattie da denunciare è riportato nel DM 27 aprile 2004, l’ultimo aggiornamento delle liste di 
malattie è il DM del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 12 settembre del 2014.

La denuncia va trasmessa alla ASL e all’INAIL competenti per il luogo dove si trova ubicata l’azienda.

La denuncia ha uno scopo eminentemente epidemiologico-preventivo.

Le ASL e l’INAIL hanno messo a punto un modello che raccoglie le informazioni richieste dalla denuncia per 
malattia professionale.

L’impianto normativo e gli obblighi

DENUNCIA
(art. 139 DPR 1124/65, mod. dall’art. 10 D.Lgs. 38/2000). È obbligatoria per ogni 

medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, 

che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il 
lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il 
Consiglio superiore di sanità. …
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Il certificato deve essere rilasciato all’interessato, cioè al lavoratore affetto dalla malattia, il quale deve trasmetterlo entro 15 giorni al proprio 

datore di lavoro, che a sua volta lo allega alla denuncia che inoltra all’ente assicuratore, cioè all’INAIL, entro 5 giorni da quando ne ha avuto 

notizia.

Il certificato medico ha finalità di tipo assicurative.

Cosa deve contenere il certificato?

- generalità del lavoratore

- domicilio del lavoratore 

- luogo dove si trova eventualmente ricoverato 

- relazione particolareggiata della sintomatologia

- esame obiettivo

- esiti degli esami diagnostici

- anamnesi lavorativa.

L’impianto normativo e gli obblighi
CERTIFICATO
(Art. 52 del DPR 1124/65)  … La denuncia della malattia professionale deve essere fatta 
dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa 
sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo  per il tempo antecedente la denuncia. …
(Art. 53 del DPR 1124/65) … La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa 
sempre con le modalità di cui all'art. 13 dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata 

da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore 

d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato 
medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si 
trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato 
stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire 
all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie …
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Nel caso delle malattie professionali l’obbligo scatta:
- in caso di morte
- in caso di lesione grave o gravissima: incapacità ad attendere le proprie occupazioni per oltre 40 giorni 
o indebolimento permanente di un organo o una malattia certamente o probabilmente insanabile.

Il referto va inviato all’Autorità Giudiziaria. Tuttavia alcune Procure hanno emanato direttive che indicano di 
inviare il referto alle ASL e in particolare alla struttura di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL), 
competente per il luogo dove stata presumibilmente contratta la malattia.
Il SPSAL assolve le funzioni di Polizia Giudiziaria.

L’impianto normativo e gli obblighi
REFERTO
(art. 365 del Codice Penale) Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione 
sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i 
caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di 
riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a 

cinquecentosedici euro. Questa disposizione non si applica quando il referto
esporrebbe la persona assistita a procedimento penale [384].

http://www.brocardi.it/dizionario/4330.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4334.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4865.html
http://www.brocardi.it/articoli/4796.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4312.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5815.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4868.html
http://www.brocardi.it/articoli/4824.html
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Scopo del referto è quello di segnalare un episodio su cui l’Autorità Giudiziaria deve indagare per ricercare 
eventuali responsabilità penali. 

Cosa deve contenere il referto?
Il contenuto è stabilito dall’articolo 334 del Codice di Procedura Penale:
- generalità dell’ammalato
- luogo dove si trova l’ammalato
- azienda che ha alle dipendenze l’ammalato
- anamnesi lavorativa
- anamnesi patologica

L’impianto normativo e gli obblighi
REFERTO

(art. 334 del Codice Procedura Penale) 1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo 

pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al 
pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha 
prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di 
polizia giudiziaria più vicino.
2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, 
le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a 
identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre 
le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato 
commesso e gli effetti che ha causato o può causare. …

http://www.brocardi.it/dizionario/5815.html
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Denuncia

Referto 

Certificato 

Art. 139 D.P.R. 1124/65 e art. 10 D.Lgs 38

Art. 365 c.p. e 334 c.p.p

Art. 52 art. 53  D.P.R. 1124/65

Prevenzione 

Repressione 

Assicurazione 

L’impianto normativo e gli obblighi

CERTIFICATO DENUNCIA REFERTO

Modelli da utilizzare INAIL INAIL e ASL ASL

A chi trasmetterlo Lavoratore ASL e INAIL ASL e Autorità Giudiziaria

Scopo dell’atto Assicurativo

Conoscitivo 

epidemiologico con 

finalità preventive

Penale

Norma di Riferimento DPR 1124/65
DPR 1124/65 – D.Lgs.

38/2000

Codice penale e Codice 

Procedura penale
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SEGNALAZIONE
 Con la segnalazione di sospetta malattia/patologia professionale si 

intende facilitare il medico nella segnalazione del caso fornendo 

informazioni minime che necessitano di approfondimenti sull’origine 

professionale della patologia, richiedendo un supporto specialistico di 

medicina del lavoro

 La segnalazione viene inviata ai medici di medicina del lavoro presenti 

nelle ASL/ATS, che programmano le indagini di approfondimento relative 

all’esposizione lavorativa per accertare se esiste una effettiva correlazione 

tra le attività lavorative e la patologia segnalata

 Con l’invio delle segnalazioni si crea e si potenzia una rete di sanitari che 

sinergicamente agiscono per l’emersione di malattie di origine 

professionale

La strategia regionale 

Sistema Informativo Regionale 

della Prevenzione - Person@



Medico visita 
paziente

Medico Segnala 
l’ipotesi che la 
malattia abbia 

un’origine 
Professionale

Servizio PSAL della 
ATS del Medico 

riceve le 
Segnalazioni

Approfondimento 
diagnostico ed 

eziologico

Conclusioni e 
aspetti medico 

legali –
comunicazione al 

segnalante

Segnalazione delle malattie di sospetta 
origine professionale
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Sistema 
Person@

anno 2017



Processo Gestione SMP
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• Il Sistema Person@ permette oggi l’invio delle SMP da parte dei 

Medici sanitari di alcuni reparti ospedalieri pubblici e privati; 

domani da parte dei MMG (il servizio comprenderà ulteriori 

Patologie Professionali) 

• Con il primo rilascio i medici ospedalieri possono segnalare :

 Mesoteliomi e Tumori naso sinusali

 Tumori Polmonari 

 Tumori Vescicali

• La segnalazione contiene le seguenti  macro informazioni:

 Dati anagrafici del paziente

 Codice Diagnosi 

 Altre informazioni specifiche della Patologia

Processo Gestione SMP
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• Vantaggi

 Dematerializzazione a superamento di prassi obsolete 

 Creazione di un canale costante di dialogo tra sanitari dei poli 

territoriali e dei poli ospedalieri

 Invio ed acquisizione  sistematizzata, strutturata ed efficiente 

delle segnalazione, ovvero delle informazioni minime ma 

essenziali che le compongono

 Tracciatura di tutte le segnalazioni di Malattie Professionali e 

creazione senza soluzioni di continuità del relativo archivio

• Obiettivi

 Strutturazione e consolidamento di una rete di sanitari che 

operano sinergicamente e in costante dialogo  per l’emersione 

di malattie di origine professionale

 Valorizzazione del ruolo del COR e, in generale, della 

competenza della medicina del lavoro territoriale ed ospedaliera

Processo Gestione SMP



Il Medico Segnalante
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ASL e UOOML
SPECIALISTI

Non è richiesta nessuna 

credenziale estesa 
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La Malattia da Segnalare

sono visualizzate le sole segnalazioni inviate o salvate in bozza 

dall’operatore
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La Malattia da Segnalare



Gli Enti Riceventi Operatore
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ASL e UOOML
SPECIALISTI

Non è richiesta 

credenziale estesa

aggiuntiva 
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La Malattia Segnalata



Le malattie professionali indagate 
dalle ATS e dalle UOOML

(Fonte Ma.P.I. Sistema Informativo Prevenzione. Estrazione del 5.1.2016)



Le malattie professionali indagate 
dalle ATS e dalle UOOML

(Fonte Ma.P.I. Sistema Informativo Prevenzione. Estrazione del 5.1.2016)



"ID_TIPO_SEGNALAZIONE"

MESOTELIOMA 22

TUNS 7

VESCICALE 3

POLMONARE 23

DS_SEGNALATORE

OSPEDALE C. POMA - MANTOVA 6

OSPEDALE DI TREVIGLIO E CARAVAGGIO 1

OSPEDALE CIVILE LA MEMORIA DI GAVARDO 1

OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO 1

PRES.OSPEDAL.SPEDALI CIVILI BRESCIA 46

TOTALE SEGNALAZIONI 55

Le segnalazioni fatte

(Fonte Ma.P.I. Sistema Informativo Prevenzione. Estrazione del 13.9.2016)
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Grazie per 

l'attenzione

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwrd7Nj63PAhVRahoKHUp3C7UQjRwIBw&url=http://www.studio7am.it/2012/03/rodney-smith-il-fotografo-dellinconscio/&psig=AFQjCNG4ABBUwW7meMWHGsAMH-icu9HrUA&ust=1474981931981413

