
 

Progetto salute
“Salute e prevenzione in ambito sanitario”

PATRONATO INCA -F.P. CGIL

Progetto sperimentale tra INCA e Funzione Pubblica da sviluppare, con azioni
di coordinamento tra Patronato Inca, CGIL e Categoria, con il coinvolgimento , dei
delegati e delle delegate FP nelle RSU e operatori del Patronato INCA.
Obiettivo finale è la costruzione di una rete di delegati sindacali  della categoria e
esperti INCA per l’emersione e la tutela delle malattie professionali.
Il Coordinamento di tutta l’attività, sarà ubicato presso la sede  provinciale  INCA.

Premessa

L’INCA e  la  F.P.  di  Bologna,  hanno  convenuto  di  proporre  questo  progetto  per
definire  insieme  obiettivi  ed  impegni  per  rispondere  in  termini  più  efficaci  alle
esigenze  e  alle  domande  che  provengono  dal  mondo  del  lavoro  pubblico,  in
particolare  per  l’emersione  delle  patologie  da  lavoro,  anche  attraverso  la
somministrazione di questionari mirati negli Ospedali.

Un mondo del lavoro che in questi anni è cambiato profondamente, con interi
settori  sottoposti  a riorganizzazione e trasformazioni che hanno inciso fortemente
sulla capacità di trovare risposte adeguate ai vari problemi legati  alla prevenzione,
alla tutela sia previdenziale che della salute.

Introduzione

 La piena tutela della salute del lavoratore è un obiettivo che necessita di essere
perseguito con sempre più impegno al fine di favorire non solo la riduzione delle
patologie  ma l’affermazione  del  benessere  individuale,  in  un  contesto  capace di
valorizzare  la  qualità  complessiva  del  lavoro;  in  particolare,  per  l’introduzione
nell’area  ospedaliera  i  principi  e  i  metodi  della  promozione  della  salute  e,  di
conseguenza, della prevenzione.

 Coinvolgere gli  Ospedali  in questo progetto significa favorire interventi  normativi,
assistenziali,  formativi  e  informativi  che  possono  dare  i  mezzi  per  aumentare  il
proprio livello di salute e sicurezza.



 
Motivazione

Il  fenomeno delle malattie professionali  registra una crescita costante negli  ultimi
anni e questo è dovuto all’aumento dell’attenzione su questi temi che ha favorito un
processo  di  emersione  soprattutto  delle  cosiddette  malattie  "nascoste",  con  il
contributo delle istituzioni  del  sistema di  prevenzione, dell'INAIL, delle ASL, delle
parti sociali e dei medici del lavoro e di famiglia. In particolare, va considerato che
l'entrata in vigore delle nuove tabelle (D.M. 9 aprile 2008) ha facilitato il ricorso alla
tutela  assicurativa  da  parte  del  lavoratore  esonerandolo  dall'onere  della  prova
dell'origine lavorativa di alcune malattie che sono state classificate come "tabellate"
(in  particolare  quelle  dell'apparato  muscolo-scheletrico  da  sovraccarico  bio-
meccanico e movimenti ripetuti).

Nonostante  questo  percorso  di  emersione,  le  malattie  professionali  costituiscono
ancora oggi un fenomeno spesso sottovalutato dal punto di vista della prevenzione e
ancora sottostimato nelle statistiche ufficiali per le difficoltà che permangono nella
loro individuazione e, dunque, nel percorso di riconoscimento e di cura.

Numerosi fattori concorrono a definire le opportunità di prevenzione e individuazione
del danno, per cui il fenomeno delle malattie professionali è complesso, articolato e
problematico nella sua gestione,  i fattori di rischio possono essere molteplici e legati
all’organizzazione  complessiva  del  lavoro;  non  da  ultimo,  intervengono  i
cambiamenti  sempre  più  frequenti  dei  processi  produttivi,  sia  considerando
l’introduzione  di  nuovi  macchinari,  sostanze  e  materiali,  sia  considerando  le
modifiche nell’organizzazione del lavoro e nel mercato del lavoro, come l’aumento di
flessibilità che comporta dei cambiamenti nelle modalità di lavoro e finanche della
professione svolta  o  dell’azienda per  cui  si  opera,  per  cui  è  sempre più  difficile
accompagnare il lavoratore in un percorso di prevenzione continuo.

 Per queste ragioni, appare opportuno sviluppare un progetto per la prevenzione
delle malattie professionali capace di stimolare l’assunzione di un ruolo attivo dei
lavoratori per l’individuazione dei fattori di rischio e delle possibili patologie.

Obiettivo generale del progetto

L’obiettivo  del  progetto  è  quello  di  favorire  la  prevenzione degli  infortuni  e  delle
malattie  professionali  per  l’emersione delle  patologie  attraverso  il  coinvolgimento
diretto  dei  lavoratori,  al  fine  di  offrire  una  consulenza  personalizzata  basata
sull’indagine delle loro condizioni  di  lavoro e di  salute.  Inoltre,  il  progetto mira a
fornire percorsi di formazione e informazione ai lavoratori e agli attori dei sistemi di
prevenzione al fine di migliorare i livelli di tutela nei contesti aziendali e territoriali

Destinatari



 

Lavoratori  e  lavoratrici  che  operano  all’interno   dell’Ospedale  Maggiore,
dipendenti  della AUSL di Bologna e di Aziende esterne 

Il progetto si sviluppa su un’area di 1500 addetti: di questi, verranno coinvolti tutti
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