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Infortuni e malattie professionali: dalle 
indagini alle sentenze

Hotel NH Bologna De la Gare  22 novembre 2018

Antonia Maria Guglielmin
UO PSAL Est  (SC) - AUSL di Bologna



Attività di vigilanza UOC PSAL 

! Programmata: sulla base dei criteri di diffusione e di 
gravità del rischio, anche aderendo ai piani nazionali 
e regionali in materia di prevenzione;

! Attività di vigilanza su segnalazione di specifiche 
situazioni di rischio, in risposta alle richieste di 
intervento all’interno dei luoghi di lavoro da 
chiunque presentate. 
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Attività di vigilanza UOC PSAL Bologna 2017 

! Per l’anno 2017 le Unità Locali controllate per 
vigilanza programmata hanno rappresentato circa 
l’85% del totale (3205 su 3771).

! La restante quota, è rappresentata da attività 
produttive controllate in seguito a segnalazione, 
inchieste infortuni o malattie professionali, richiesta 
di pareri da altri Enti.
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Inchiesta infortunio : modalità di attivazione

Delega dell’Autorità 
Giudiziaria

Querela della persona 
offesa

Richiesta INAIL

Di iniziativa 

Su domanda

In emergenza
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ATTIVITA’ DELLE AZIENDE USL IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
ANNO 2016 – Comitato Regionale di Coordinamento Regione Emilia Romagna
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ATTIVITA’ DELLE AZIENDE USL IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
ANNO 2016  Dati Territoriali – Comitato Regionale di Coordinamento Regione Emilia Romagna
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ATTIVITA’ DELLE AZIENDE USL IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
ANNO 2016  Dati Territoriali – Comitato Regionale di Coordinamento Regione Emilia Romagna
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Le Unità Operative Prevenzione e Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro della AUSL di
Bologna garantiscono l’intervento immediato
nel caso di infortuni gravi o mortali sulle 24
ore, festivi compresi, sia in orario di servizio che
attraverso gli operatori in turno di Pronta
Disponibilità.

Intervento in Emergenza



Numero interventi di emergenza anni 2013-2017 
UOC PSAL Ausl Bologna

10Relazione Annuale attività 2017 – Dipartimento Sanità Pubblica AUSL di Bologna



Percentuale indagini attivate in emergenza sul 
totale per anno –UOC PSAL Ausl Bologna
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Intervento in Emergenza

! Accurata ispezione dei luoghi
! Identificazione di tutte le persone presenti
! Verifica di macchine e attrezzature 
! Acquisizione di registrazioni ed immagini
! Rilievi fotografici
! Acquisizione a S.I.T. delle persone informate sui 

fatti
! Sequestro Probatorio/sequestro preventivo
! Prima comunicazione in Procura con richiesta di 

provvedimenti urgenti (convalida di sequestro)
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! Casi mortali
! Casi con inabilità temporanea assoluta > 40

giorni
! Casi con postumi permanenti

Inchiesta infortunio di iniziativa
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Non si attiva quando l’infortunio:
! E’ occorso a Datori di lavoro e Lavoratori Autonomi,

fatti salvi i casi nei quali siano ipotizzabili responsabilità
di terzi

! E’ avvenuto durante la conduzione di mezzi su strada
! E’ occorso a scuola durante la normale attività didattica,

fatti salvi gli infortuni occorsi in laboratori scolastici
! E’ riconducibili a cause accidentali
! Tutti i soggetti che possono avere responsabilità siano

deceduti

Inchiesta infortunio di iniziativa

Circolare n.10 PG 2014.0228589 del 05/06/2014 Regione Emilia Romagna «linee di indirizzo in materia di vigilanza nei luoghi di 
lavoro, indagini per infortunio sul lavoro e  per malattie professionali
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Criteri di priorità nella selezione:
! Caduta dall’alto o in profondità
! Seppellimento
! Folgorazione
! Caduta materiali
! Investimento mezzi
! Esplosioni ed incendi

Inchiesta infortunio di iniziativa 

Circolare n.10 PG 2014.0228589 del 05/06/2014 Regione Emilia Romagna «linee di indirizzo in materia di vigilanza nei luoghi di 
lavoro, indagini per infortunio sul lavoro e  per malattie professionali
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! Asfissia
! Intossicazione acuta
! Amputazioni
! Eventi che coinvolgono più lavoratori

Inchiesta infortunio di iniziativa

Circolare n.10 PG 2014.0228589 del 05/06/2014 Regione Emilia Romagna «linee di indirizzo in materia di vigilanza nei luoghi di 
lavoro, indagini per infortunio sul lavoro e  per malattie professionali
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L’inchiesta infortunio

! avvio dell’inchiesta con analisi della documentazione
disponibile (denuncia di infortunio, certificati medici,
raccolta di SIT da parte della PS, ecc.);

! sopralluogo presso l’azienda finalizzato a valutare tutte le
cause, dirette e concomitanti, che possono aver contribuito
all’accadimento infortunistico, prendendo in esame sia gli
aspetti tecnici che quelli organizzativi e relazionali, con
esecuzione di rilievi descrittivi e fotografici.

! Acquisizione di registrazioni e di immagini
! Ricerca ed acquisizione di informazioni o documenti presso

altri Enti se necessario.
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L’ inchiesta infortunio

! verifica durante il sopralluogo di tutta la
documentazione aziendale ritenuta pertinente al caso in
esame, quale ad esempio:

" eventuali procedure e/o istruzioni operative;
" la documentazione relativa alla avvenuta

formazione ed informazione;
" il certificato di idoneità alla mansione, il registro

infortuni ed il documento di valutazione del
rischio.
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L’ inchiesta infortunio

! raccolta delle sommarie informazioni
testimoniali dell’infortunato atte a ricostruire le
circostanze che hanno determinato l’evento e di
quelle degli eventuali testimoni che possono
fornire informazioni utili ai fini della
ricostruzione dell’accaduto.
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L’Inchiesta infortunio

! raccolta delle informazioni necessarie alla
individuazione dei destinatari della normativa
prevenzionale, verificando la posizione degli
stessi tramite procure, deleghe ed ordini di
servizio se esistenti, avendo a cura di acquisirne
copia, nonché eventualmente sentendo a
sommarie informazioni testimoniali i dipendenti.
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L’Inchiesta infortunio

! Acquisizione di copia di tutta la
documentazione sanitaria relativa alle lesioni
riportate, al fine di determinare la durata della
malattia ed eventuali postumi permanenti.
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L’ inchiesta infortunio

! redazione del verbale di prescrizione per le
eventuali violazioni evidenziate e, raccolti tutti
gli elementi utili alla definizione del caso,
stesura dell’informativa alla Magistratura.



23

La  prescrizione

La prescrizione è un ordine dell’organo di PG che
si applica alle contravvenzioni (art. 17 CP), definite
come i reati in materia di sicurezza e di igiene del
lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o
dell'ammenda o con la sola pena dell’ammenda.
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La  prescrizione

L’iter giuridico della prescrizione è definito in
dettaglio dal D.Lgs. 19 dicembre 1994 n° 758

“Modificazioni alla disciplina sanzionatoria
in materia di lavoro”
pubblicato su G.U. Suppl. Ordin. n° 21 del 
26/01/1995 
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D.Lgs. 758/94
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La  prescrizione

La prescrizione deve essere mirata, diretta e
idonea ad eliminare la contravvenzione
accertata, ripristinando in tale modo la sicurezza
per i lavoratori e la conformità giuridica della
situazione riscontrata.
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La  prescrizione

La prescrizione può essere “specifica” (situazione
preferibile quando concretamente possibile), ovvero
indicare in modo preciso la misura specifica che il
contravventore deve adottare per eliminare la
contravvenzione;

oppure “generica”, ovvero indicare, esprimendosi in
termini di risultato di sicurezza e salute atteso, le
azioni che il contravventore deve intraprendere.
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D.Lgs. 758/94
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D.Lgs. 758/94
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D.Lgs. 758/94



Il sequestro probatorio (art 353 CPP)

Utilizzo essenziale nelle indagini di PG per
infortuni sul lavoro e per malattie
professionali; meno frequente è l’utilizzo per
assicurare prove nelle contravvenzioni.



Il sequestro probatorio (art 353 CPP)

Atto di PG mediante il quale l'AG dispone,
con decreto motivato, il sequestro del corpo
del reato e delle altre cose ad esso collegate
ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti,
ovvero che possono costituire elementi di
prova del reato.



Il sequestro probatorio (art 353 CPP)

Indispensabile in tutti i casi in nei quali, per
assicurare fonti di prova, i beni debbano essere
tenuti in custodia giudiziaria al fine ulteriori
acce)amenti, prove, valutazioni nel corso
di indagine.



Il sequestro preventivo (art 321 CPP)

E’ necessario nei casi in cui siano concretamente
evidenti

! la gravità della situazione riscontrata
! la dimensione del rischio effettivo
! l’estensione delle violazioni e dei reati connessi



Il sequestro preventivo (art 321 CPP)

Viene utilizzato quando sussiste il pericolo che la libera
disponibilità di una cosa pertinente al reato (attrezzatura di
lavoro, postazione di lavoro, sostanza utilizzata nel processo
produttivo, opera provvisionale o altro), possa aggravare o
protrarre le conseguenze del reato o agevolare la
commissione di altri reati
Viene proposta al PM la consegna e la custodia dell’oggetto
di interesse ad un custode giudiziario, fino alla cessazione del
pericolo prospettato
Le modalità, le procedure e le garanzie sono dettagliatamente
descritte nell’art. 321 CPP.
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Non conformità delle macchine ed infortunio

! D.Lgs. 17/2010+(precedentemente+D.P.R.+24+luglio+1994,+n.+459)
! art.+70,+comma+4,+del+D.Lgs. 81/08

APPLICAZIONE+DEL+TITOLO+III+DEL+D.LGS+81/08+e+
NUOVA+DIRETTIVA+MACCHINE+(D.Lgs 17/2010)+
INDICAZIONI+PROCEDURALI+PER+GLI+OPERATORI+DEI+
SERVIZI+DI+VIGILANZA+DELLE+ASL+
a+cura+del+Gruppo+Interregionale+“Macchine+e+Impianti”+
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Accertamento di NON conformità ai requisiti 
essenziali di sicurezza (RES - allegato I del D.Lgs. 17/2010)

1) azioni di tipo amministrativo:
! Segnalazione alle Autorità nazionali per la sorveglianza 

del mercato (Ministero dello Sviluppo Economico e 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

! Invio per conoscenza per conoscenza alla Regione;
! Utilizzo di modulistica predisposta (indicando se la non 

conformità è connessa con un evento infortunistico)

Vigilanza(ordinaria( Infortuniooppure



2) azioni di tipo penale (art. 70, comma 4, D.Lgs.
81/08)

! Prescrizione nei confronti del datore di lavoro utilizzatore e 
conseguente comunicazione della notizia di reato
(art. 20 e 21 del D.Lgs. 758/94)

Nota: L’art. 20 del D.Lgs. 758/94 precisa che, oltre alla specifica prescrizione, l’Organo di Vigilanza può 
imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo, es.: divieto d’uso o altra misura ritenuta utile in 
attesa dell’adeguamento dell’attrezzatura

! Disposizione nei confronti del datore di lavoro utilizzatore
" Nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena di distribuzione le procedure previste dagli articoli 20 e

21 del D.Lgs. 758/94 saranno invece espletate, ai sensi dell’art. 70, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 81/08, solo
successivamente all’accertamento da parte dell’Autorità nazionale per la sorveglianza del mercato della effettiva
non rispondenza ai RES della macchina segnalata, dall’Azienda USL del territorio dove hanno sede.

Accertamento di NON conformità ai requisiti essenziali di 
sicurezza (RES - allegato I del D.Lgs. 17/2010)

Vigilanza(ordinaria( Infortuniooppure



Accertamento di NON conformità ai requisiti essenziali di 
sicurezza (RES - allegato I del D.Lgs. 17/2010)

! Prescrizione vizio palese
" si può considerare “vizio palese” una situazione di pericolo 

che si sia manifestata in fase di utilizzo dell’attrezzatura o di 
valutazione dei rischi della stessa

! Disposizione vizio occulto
" può essere definito “vizio occulto” una situazione di rischio 

determinata da difetti di progettazione e/o costruzione. 
" “E’, altresì, evidente che un rischio “occulto” non è più tale nel momento in

cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza per iniziative informative del
fabbricante e/o di qualsiasi altro soggetto, ad esempio, in seguito a indagini e
analisi approfondite come nel caso di inchiesta per infortunio.” (citazione dalla
linee guida)

Vigilanza(ordinaria( Infortuniooppure



Rischio grave e immediato

! sequestro preventivo;

! richiesta dell’elenco dei clienti delle attrezzature vendute. 

“La trasmissione alle Regioni di tale elenco consentirà, attraverso le ASL
competenti per territorio di intervenire presso i datori di lavoro utilizzatori di
tali attrezzature per verificare se le stesse sono state adeguate (azione del
fabbricante o dei soggetti della catena di distribuzione o propria) o se, pur in
presenza di informazione specifica del fabbricante, non sono state adottate le
misure necessarie.
In questo caso si procederà nei confronti di questi datori di lavoro secondo le
modalità già indicate per il vizio palese.”



Informativa per l’indagine su infortuni sul lavoro

! Generalità

! Evento infortunistico

! Responsabilità

! Valutazione della responsabilità amministrativa 
dell’azienda

! Verbale di identificazione dell’indagato
! Allegati
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……Grazie per l’attenzione

antonia.guglielmin@ausl.bologna.it

UO#PSAL#Est#(SC)
AUSL#di#Bologna
Via#Altura#5##Pad.#Tinozzi#Ospedale#Bellaria#40139##Bologna
Tel.#051#4966351

mailto:antonia.guglielmin@ausl.bologna.it

