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POPOLAZIONE LAVORATIVA COMPLESSIVA:  c.a  23 milioni 

Agricoltura, silvicoltura e pesca:        884.000 

Industria          5.900.000 

Terziario       15.300.000 

NUMEROSITA’ LAVORATORI NEI VARI COMPARTI 

(Dati ISTAT 2016)  



Pubbl. Maggio 2017 

Dipendenti SSN:  

c.a  626.000, 
 (65% donne) 



Pubbl. Maggio 2017 

Medici :   c.a  104.000  (244.000 inclusi i non dipendenti) 
Pers Infermieristico:  c.a  260.000  (333.000  inclusi i non dipendenti) 



 

Principali rischi occupazionali: 
 

• Biologici  
• Chimici 
• Fisici 
• Ergonomici  
• Psicosociali  
• Infortunistici 

 
  

(secondo WHO, adattata) 



 

Principali rischi occupazionali (classificazione secondo WHO): 
 

• Biologici  
• Chimici 
• Fisici 
• Ergonomici  
• Psicosociali  
• Infortunistici 
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Direzione Regionale Emilia Romagna 

 
Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo 
sviluppo dell’azione prevenzionale nell’ambito regionale in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro  

 
Anno 2017    

 



Il Progetto 
 
 
«Prevenzione di infortuni e malattie professionali nelle aziende sanitarie della 
Regione Emilia Romagna: sviluppo di attività informative e consulenza in 
ambito di prevenzione del rischio biologico e chimico nel personale sanitario» 
 
 



Finalità 

• Il Progetto prevede un aggiornamento delle conoscenze anche 
finalizzato allo sviluppo di indicazioni pratico-operative mirate alla 
prevenzione di due tra i più rilevanti ed attuali rischi professionali per il 
personale sanitario: quello biologico e da fattori di rischio chimico  
 

• Collaborazione tra l’Università di Modena e Reggio Emilia, l’Azienda 
Unità Sanitaria Locale (AUSL) e l’INAIL di Modena 

 



1) Il Progetto avrà una durata biennale 

2) prevede, per ciascuno dei rischi identificati, l’attività di due gruppi di 
lavoro con la partecipazione degli Enti coinvolti, coordinati da un 
Comitato di Coordinamento.  

3) I gruppi, anche sulla base di indicazioni raccolte nel corso di un evento 
formativo iniziale e con il supporto scientifico di esperti indipendenti 
esterni, lavoreranno per la definizione delle tematiche di principale 
interesse e che maggiormente necessitano dello sviluppo di indicazioni 
operative, possibilmente volte all’identificazione di soluzioni 
concretamente fruibili per ridurre i livelli di rischio occupazionale 
biologico e chimico nel personale sanitario, con particolare riferimento 
all’ambito Regionale dell’Emilia-Romagna  



I risultati delle attività dei gruppi di lavoro, comprensivi degli 
aggiornamenti e delle indicazioni, saranno oggetto di un’ampia 
diffusione da attuarsi sia mediante eventi finali di presentazione in 
ambito regionale, che con diffusione dei documenti elaborati in 
formato elettronico ed in forma cartacea.  

  

 



Il Workshop odierno costituisce un’attività informativa di apertura del 
Progetto 

Auspichiamo che la partecipazione ad esso consenta anche di aprire 
una discussione utile a delineare un concreto panorama complessivo 
sulle esigenze delle attività di prevenzione che potranno essere oggetto 
delle successive fasi del progetto.  

  

 



Contatti: 
  
Prof. Fabriziomaria Gobba  
Responsabile del Progetto 
e-mail: fabriziomaria.gobba@unimore.it 
  
Dott. Alberto Modenese,  
Segreteria Scientifica  
alberto.modenese@unimore.it 
 
Cattedra di Medicina del Lavoro,  
Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze 
Università di Modena e Reggio Emilia 
  

  

 



 

• Contatti: 

- UNIMORE 

Fabriziomaria Gobba, Direttore Scientifico Progetto - Cattedra di Medicina del Lavoro, fabriziomaria.gobba@unimore.it 

Alberto Modenese, Segreteria Scientifica - Cattedra di Medicina del Lavoro, alberto.modenese@unimore.it 

- INAIL 

Maria Rosa Avino, Responsabile del processo prevenzione INAIL Modena, m.avino@inail.it 

Daniela Bonetti, Sovrintendenza Sanitaria Regionale INAIL Emilia Romagna, d.bonetti@inail.it  

- AUSL 

Davide Ferrari, Direttore Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL Modena, da.ferrari@ausl.mo.it  

Celsino Govoni, Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro AUSL Modena, c.govoni@ausl.mo.it  
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