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Organizzazione dell’Azienda USL di Bologna
Ambito Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

Le attività di vigilanza e controllo negli ambienti di lavoro sono in capo 
all’Ambito PSAL.

Risulta costituito da:

- UOPSAL EST

- UOPSAL OVEST

- UO IMPIANTISTICA  ANTINFORTUNISTICA (competenza sull’intero 
territorio provinciale), con funzioni di coordinamento dell’Ambito.

L’Ambito PSAL è una delle articolazioni organizzative del Dipartimento 
di Sanità Pubblica.



Azioni

•Controllo e vigilanza nei luoghi di lavoro (su programmazione o 
segnalazione)
•Attività di indagine per infortuni e malattie professionali (di iniziativa o 
su delega A.G.)
•Attività sanitarie: prestazioni specialistiche per i lavoratori, Collegio 
Medico ex art. 5 L. 300/70 (verifica idoneità fisica lavoratori non 
soggetti all’obbligo di sorveglianza sanitaria, su richiesta dei datori di 
lavoro), ex art. 41 D.Lgs. 81/08 (ricorsi avverso i giudizi del medico 
competente), Commissioni Medico Legali ex  L.68/99 (inserimento e 
integrazione  lavorativa delle persone disabili) 
•Attività di informazione, formazione e assistenza ai soggetti della 
prevenzione (RSPP, datori di lavoro, RLS e sindacati, consulenti e 
medici competenti, progettisti, lavoratori), 
•Attività di omologazione e verifica periodica di attrezzature di lavoro e 
di impianti 
•Studi e progetti di ricerca
•Altre attività istituzionali (es. commissioni aziendali ed extra aziendali)



La pianificazione delle attività delle UOPSAL avviene nel quadro degli 
obiettivi e delle strategie di salute e sicurezza individuate a livello 
nazionale e a livello regionale. 
Nel primo caso il D.P.C.M. 29 novembre 2001 ha definito i Livelli 
Essenziali di Assistenza (LEA) da assicurare.
Inoltre il D.P.C.M. 17 dicembre 2007 “Patto per la tutela della salute e la 
prevenzione nei luoghi di lavoro” ha stabilito l’impegno per ogni Regione 
di controllare annualmente il 5% delle unità locali presenti sul proprio 
territorio (PAT – Posizioni Assicurative Territoriali). 
La Regione Emilia-Romagna già dal 2009 ha deciso di incrementare 
quanto stabilito a livello nazionale e di raggiungere il controllo del 9%
delle unità locali sul territorio regionale, avvalendosi del contributo delle 
UOIA anche nelle attività di vigilanza prevalentemente, ma non 
esclusivamente, nel settore edile.

Indicazioni di programmazione istituzionali sovra-ordinate



Il Piano Regionale della Prevenzione della Regione Emilia 
Romagna 2015 – 2018 è stato adottato con la DGR 771/2015.

Uno dei 10 macro obiettivi del PNP è:
“Prevenire gli infortuni e le malattie professionali” 

Indicazioni di programmazione istituzionali sovra-ordinate

E’ stato prorogato al 2019



E’ costituito da 8 progetti:
•1.1: Sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di    
lavoro
•1.2: Promozione della salute nei luoghi di lavoro
•1.3: Prevenzione infortuni e malattie professionali in edilizia
•1.4: Tutela della salute e sicurezza in agricoltura e silvicoltura
•1.5: Emersione e prevenzione malattie muscolo scheletriche
•1.6: Monitoraggio e contenimento del rischio cancerogeno professionale
•1.7: Prevenzione del rischio stress lavoro correlato e promozione del 
miglioramento del benessere organizzativo e della responsabilità sociale 
d’impresa
•1.8: Tutela della salute degli operatori sanitari.
E’ stato redatto un ulteriore progetto, su specifico mandato del Consiglio 
Regionale, che riguarda il settore della Logistica.

Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018



L’Ambito PSAL risulta coinvolto anche in alcuni progetti afferenti ad altri 
Setting e, in particolare:

Setting 2 – Comunità 
•Progetto 2.3 – Piano regionale dei controlli e della formazione sul 
REACH e CLP
•Progetto 2.4: Ridurre le esposizioni ad amianto dei cittadini e dei 
lavoratori – Piano Amianto della Regione Emilia Romagna (DGR 1945 del 
4/12/2017)
•Progetto 2.10: Prevenzione degli infortuni stradali in orario di lavoro
•Progetto 2.20: La gestione delle emergenze del Dipartimento di Sanità 
Pubblica

Setting 5 – Scuola

•Progetto 5.8: Verso un lavoro più sicuro in Costruzioni e Agricoltura – La 
scuola promotrice di salute e sicurezza.

Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018



Progetto1.3: Prevenzione infortuni e malattie professionali in edilizia

In particolare per quanto riguarda le attività di vigilanza e controllo sono 
previsti i seguenti obiettivi:

• Vigilanza su almeno il 15 % dei cantieri notificati nell’anno precedente

• Vigilanza specifica mirata sugli impianti elettrici

• Esecuzione diretta di verifiche periodiche di attrezzature di lavoro e 
impianti

• Interventi di vigilanza effettuati secondo le procedure di qualità e con 
le liste di controllo definite a livello regionale

Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018



Cantieri oggetto di vigilanza, notifiche e rapporto cantieri/notifiche 
per anno  (UOPSAL e UOIA  AUSL Bologna)

Nel 2018 il 5 % dei cantieri è stato controllato 
congiuntamente ad altri Enti (ITL, INAIL, INPS)



Attività di vigilanza in edilizia UOPSAL e UOIA  
AUSL Bologna  anni 2011-2018
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Ripartizione aziende controllate su programma
AUSL Bologna  - anno 2018

79 %
In edilizia il 62 % del totale 
aziende controllate



Percentuale cantieri sottoposti a particolare vigilanza
AUSL Bologna  anno 2018

Amianto: n. cantieri controllati/ n. 
piani di rimozione presentati ex art. 
256 D.Lgs. 81/08 ≥ 15 % 
Nel 2018: 16,3 % (164 cantieri: 
rischio caduta dall’alto, procedure 
atte ad evitare la dispersione di fibre)



Violazioni contestate per tipo di carenza - anno 2018

In 31 cantieri (3 % del totale) sono state riscontrate gravi carenze con rischi 
di caduta dall’alto e/o seppellimento e/o sprofondamento in scavi/pozzi)



Andamento degli infortuni nel comparto costruzioni: 
Regione Emilia Romagna anni 2000-2017
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Infortuni gravi: casi riconosciuti, avvenuti in occasione di lavoro, che abbiano 
determinato la morte con o senza superstiti o postumi permanenti uguali/superiori all’1% 
e durata dell’inabilità temporanea superiore a 40 giorni.



Andamento degli infortuni nel comparto costruzioni: 
AUSL di Bologna anni 2000-2017
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Impianti elettrici di messa a terra e impianti di protezione contro le 
scariche atmosferiche (ex DPR 462/2001)

Attrezzature di lavoro in allegato VII del D.Lgs. 81/08
- Ponti mobili sviluppabili su carro
- Ponti sospesi 
- Attrezzature di sollevamento materiali, di tipo mobile o trasferibile, con 

portata superiore ai 200 Kg (gru a torre, gru su autocarro, autogru) 
- Carrelli semoventi a braccio telescopico
- Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
- Ascensori e montacarichi da cantiere

- Attrezzature a pressione di gas (es. silos inerti, compressori)

Attività di verifica periodica di attrezzature di lavoro e 
impianti nei cantieri (UOIA) 

Le verifiche vengono svolte dall’Azienda USL su richiesta dei datori di lavoro e 
possono essere eseguite anche da soggetti privati abilitati





Indicatore sentinella 93 %



Obiettivi: 1) rendere trasparente l’azione della P.A.;
2) omogeneizzare i controlli nel territorio regionale 

http://www.regione.emilia-
romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-
lavoro/documentazione/liste-di-controllo



Lista di controllo cantieri edili - ad uso interno





Verbale di sopralluogo UOPSAL rilasciato in cantiere





Lista di controllo impianti elettrici di cantiere – copia rilasciata in loco







Grazie per l’attenzione


