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PROGETTO 5.2 –  La prevenzione delle malattie professionali 

 

REFERENTE AZIENDALE DI PROGETTO: Dott.  ANGELUCCI Massimiliano 

 

 

Progetto 
Codice 

Attività 

Attività 

Semplice 

Indicatori 

(standard) 

Risultato Note Criticità 

5.2 

5.2.1.2 

Predisposizione 

Piano 

Formativo 

Piano formativo 

predisposto  

(SI/NO) 

 

SI 

Il Piano 

formativo ha 

previsto la 

formazione di 

3 Medici 

 

Attività di 

formazione 

 

Formazione degli 

operatori di tutte 

le ASL 

(SI/NO) 

 

SI  

(3 

operatori 

formati / 

3 

operatori 

da 

formare) 

 

 

3 Medici 

formati 

sull’utilizzo 

della nuova 

procedura 

 

 

5.2.1.3 

Elaborazione 

procedura 

omogenea di 

controllo della 

sorveglianza 

sanitaria 

 

 

 

Procedura 

elaborata e 

condivisa 

(SI/NO) 

 

 

 

 

SI 

Partecipazione 

al Gruppo 

operativo 

regionale che 

ha elaborato la 

procedura di 

controllo della 

qualità della 

sorveglianza 

sanitaria 

erogata dai 

medici 

competenti del 

territorio di 

competenza 

 

Applicazione 

sperimentale 

della procedura 

 

Report delle ASL 

 

 

Applicata la 

procedura 

sperimentale 
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definita, con 

particolare 

attenzione alle 

PMI 

sulla 

sperimentazione 

delle procedure 

(SI/NO) 

SI su 5 aziende 

del territorio di 

competenza e 

inviato il 

report relativo 

alla Regione 

5.2.2.1 

 

Elaborazione 

documento per 

l'organizzazione 

ed il 

funzionamento 

degli sportelli 

informativi 

Documento 

adottato a livello 

regionale per 

l’assistenza agli 

Organismi 

Paritetici e 

RLS/RLST 

(SI/NO) 

 

 

SI 

Partecipazione 

al gruppo 

operativo che 

ha elaborato il 

documento 

sugli sportelli 

informativi 

comprensivo 

della F.A.Q. 

 

Formazione degli 

Operatori 

ASL/00.PP/RLST 

Corso regionale 

di formazione 

per operatori 

ASL/OO.PP./RLST 

(SI/NO) 

 

NO 

 Non è stato 

programmato il 

corso di formazione 

regionale 

Apertura degli 

Sportelli ASL 

N. sportelli 

aperti/n. ASL 

regionali 

(SI/NO) 

 

SI 

  

5.2.2.2 

Realizzazione 

incontri con le 

figure della 

prevenzione 

aziendale 

1a) n. incontri 

realizzati in 

ciascuna ASL 

(SI/NO) 

 

 

 

 

 

 

 

1b) Workshop 

regionale 

(SI/NO) 

 

1a) NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1b) NO 

 1a) Non  Sono stati 

realizzati incontri 

informativi sullo 

Sportello con le 

figure della 

prevenzione poiché 

sono vincolati al 

corso regionale di 

formazione per gli  

operatori 

ASL/OO.PP./RLST   

 

1b)Non è stato 

organizzato il 

workshop a livello 

regionale 
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5.2.3.2 

Elaborazione 

documento per 

l'assistenza agli 

ex esposti 

 

Documento 

adottato a livello 

regionale 

(SI/NO) 

 

 

 

NO 

 Il documento è 

stato prodotto dal 

Gruppo di lavoro 

ma non è stato 

ancora adottato a 

livello regionale 

Formazione degli 

Operatori ASL 

Corso regionale 

di formazione 

per operatori ASL 

(SI/NO) 

 

 

NO 

 Il corso di 

formazione è 

vincolato 

all’approvazione del 

documento 

regionale 

5.2.3.3 

Realizzazione 

incontri con gli 

stakeholders 

N. interventi di 

informazione e 

comunicazione 

(SI/NO) 

 

 

NO 

 Gli eventi di 

formazione e 

comunicazione con 

gli Stakeholders 

sono vincolati 

all’approvazione del 

documento 

regionale 

 


