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Le UOOML, 
rappresentano un 

patrimonio 
specifico 

dell’organizzazione 
socio-sanitaria 

lombarda, unico 
nella realtà della 

sanità e della 
prevenzione in 

Italia. 



La Rete delle Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro in 
Lombardia (Rete UOOML) 

D.G.R. X / 6359 DEL 20.03.2017 

Regione Lombardia ha previsto un percorso di 
riordino del ruolo e delle attività delle 
UOOML, ribadendo il loro riconoscimento 
come elemento strutturale e specifico 
dell’organizzazione socio-sanitaria 
lombarda nell’area della prevenzione 

Ospedale San Gerardo 
Ospedale di Desio 



 La Rete delle UOOML partecipa attivamente al conseguimento 
degli obiettivi del Piano Regionale della Prevenzione (DGR 
X/3654/2015) 
 Programma 9 “Tutela della salute e sicurezza del lavoratore”, la 

riduzione degli infortuni e delle malattie  professionali (emersione 
del fenomeno tecnopatico) 

 La Rete delle UOOML eroga prestazioni che possono essere: 
– fruite da una pluralità di soggetti: DIPS delle ATS, Medici 

Competenti, ASST, soggetti giuridici pubblici e privati, persone fisiche 
– ricondotte alle macro attività: clinica/strumentale, valutazione             

analitica, epidemiologia, consulenza/collaborazione,                 
ricerca/formazione 

La Rete delle Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro in 
Lombardia (Rete UOOML) 

D.G.R. X / 6359 DEL 20.03.2017 



LR 23/2015: nasce il territorio della ATS Valpadana 

ASST Crema 

ASST Cremona ASST Mantova 

3 Aziende Socio Sanitarie Territoriali 
1 Unità Operativa Ospedaliera di Medicina del Lavoro 



L’agricoltura svolge un ruolo importante nella vita economica 
dell'Italia. Lo sviluppo del settore è fortemente aumentato negli 
ultimi decenni, in risposta alle esigenze produttive e alle richieste 
di mercato. 
 
Il comparto agricolo presenta numerosi problemi nell’ambito della 
gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori sia per i 
rischi specifici delle attività svolte sia per le peculiari caratteristiche 
dell’organizzazione del lavoro.  
 
La UOOML di Cremona storicamente ha svolto attività come Centro 
di Riferimento Regionale per la Sorveglianza Sanitaria in 
Agricoltura. 
 
 

L’esperienza della UOOML di Cremona sul territorio 
dell’ATS Valpadana 



 È necessaria anche in agricoltura la 
sorveglianza sanitaria? 
 La legge stabilisce che vi sia obbligo di 

sorveglianza sanitaria laddove vi sia esposizione a 
rischio di entità non irrilevante 

 Stima di copertura nazionale Sorveglianza 
Sanitaria in agricoltura: 40% 
 Se consideriamo circa il 5% lavoratori dipendenti, 

solamente il 2,5 – 3% è sottoposto a sorveglianza 
sanitaria (*) 

Questioni aperte 

(*) Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale. 
Linee Guida per la Sorveglianza Sanitaria in Agricoltura (2013) 



Analisi del bisogno 

settore in cui gli aspetti preventivi spesso sono ancora 
carenti, sebbene sia evidente come il bisogno di 
prevenzione sia maggiore che in altri  

 elevata incidenza di infortuni 
 buona rappresentazione della forza lavoro 

femminile 
 quota in progressiva espansione di 

immigrati impegnati nelle attività a 
rischio e difficili da raggiungere da 
programmi di formazione ed 
informazione adeguati 

La centralità dell’agricoltura e  
la carenza di prevenzione 

Umberto Boccioni, Contadino al lavoro, 
c. 1908 – 1910 Galleria Nazionale d'Arte 
Moderna e Contemporanea, Roma 



Il modello organizzativo (1) 

 Umberto Boccioni, Contadini al lavoro 
(1908)   Collezione Città di Lugano, 

Donazione Chiattone, Lugano 

Tre diversi livelli, interdipendenti e collegati (*) 

  Realizzazione e progressiva 
messa a punto di piani di 
sorveglianza sanitaria 
 

  Messa a punto di proposte 
organizzative specifiche, 
centrate sulla collaborazione 
con le Associazioni e CPT 
 

  Individuazione di specifici 
settori critici (lavoro 
stagionale, avventizio) 

(*) Regione Lombardia, Linee Guida per la 
Sorveglianza Sanitaria  in Agricoltura (2009) 



Il modello organizzativo (2) 

 Possono svolgere un’azione di consenso e di 
incoraggiamento per creare la consapevolezza 
della necessità della Sorveglianza Sanitaria 
 

  creazione di un «contenitore generale» per la 
realizzazione di queste attività: Sistema di 
Prevenzione Integrato Territoriale (SPIT) 

 

Le Associazioni e CPT 

 Giuseppe Pellizza da 
Volpedo, l quarto stato 

(1901) dettaglio.    Museo 
del Novecento, Milano  



Il modello organizzativo (3) 
Milano, 9 luglio 2012: documento di consenso «Estendere e migliorare la sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori agricoli: un impegno comune»: […] riconosciamo a livello regionale, in quanto associazioni 
datoriali di categoria e organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli e agromeccanici, su proposta del 
Laboratorio Regionale Agricoltura, di cui siamo peraltro parte attiva [..] l’importanza della promozione 
della sorveglianza sanitaria, nonché della sua qualità ed efficacia..indipendentemente dalla condizione di 
lavoratore autonomo o dipendente e considerando anche i livelli di esposizione ai fattori di rischio 
occupazionali [..] 

 

 

le Associazioni e CPT 

Sistema di Prevenzione Integrato Territoriale:  
Individuare, d’intesa con le Associazioni di Categoria e tenendo conto della diffusione nel 
territorio delle aziende, strutture di accesso nelle quali garantire la disponibilità del set 
minimo di attività necessarie a promuovere la prevenzione nel settore.  



Attività Istituzionali delle UOOML 
Le attività, ovvero le prestazioni, erogate dalle UOOML sono offerte 
e fruibili da una pluralità di soggetti, quali:  



Gli strumenti: Protocollo d’intesa 
• «buona prassi di lavoro» tra strutture nate da analisi 

del bisogno sul territorio 
– Riferimenti legislativi: DGR  N. X/1104 del 20/12/2013 e 

attività di promozione della salute e della sicurezza sul 
lavoro programmate dalla DG Sanità della Regione 
Lombardia per il quinquennio 2014-2018 

– Realtà interessate: 
• comparti ad alto rischio di infortuni e/o malattia 

professionale 
• fattori di rischio considerati prioritari e complessi   
• altri rischi di rilevante importanza e in relazione alle 

attività già svolte nell’ambito della collaborazione  



Cremona   
• Registro esposti ed ex 

esposti ad amianto 
• Coordinamento dei 

medici competenti 
operanti sul territorio 

• Promozione della 
sorveglianza sanitaria 
in agricoltura 

• Attività di formazione 
• Attività del programma 

WHP di Regione 
Lombardia 

• Progetto “ricerca attiva 
tumori professionali” 
 



• Coordinamento dei 
medici competenti 
operanti sul territorio 

• Promozione della 
sorveglianza sanitaria 
in agricoltura 

• Attività del programma 
WHP di Regione 
Lombardia 

• Progetto “ricerca attiva 
tumori professionali” 
 

Mantova  



2015 
Nell’ambito del Protocollo d’intesa “Pianificazione della collaborazione prevista  
dalla d.g.r. n. X/1104 del 20/12/2013 ”Piano regionale 2014-2018 per la tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, si è realizzato, negli anni 2014 – 2015, un 
Progetto di Collaborazione fra l’Unità Operativa Ospedaliera di Medicina del 
Lavoro dell’Ospedale di Cremona e il Servizio Prevenzione e Sicurezza 
Ambienti di Lavoro dell’allora ASL di Mantova, con il coinvolgimento dei Medici 
Competenti del comparto, tramite il supporto di CPT Mantova. 

Tale attività ha comportato la raccolta sistematica di dati clinico-anamnestici 
mediante somministrazione di questionario da parte dei Medici Competenti ai 
lavoratori di aziende agricole e la successiva elaborazione statistico-epidemiologica.  
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2015 



2015 
 

Obiettivo:  
Attraverso l’analisi del 
rapporto rischio – danno per 
la salute di soggetti esposti 
ai principali fattori di rischio 
presenti nel settore 
agricoltura e allevamento, 
valutare lo stato di salute 
degli addetti, la presenza di 
eventuali patologie e 
possibili azioni preventive.  
  

L’esperienza della UOOML di Cremona sul territorio 
dell’ATS Valpadana 



 
 
 

Progetto CCM 2013: Aspetti peculiari del lavoro in 
agricoltura e ricadute sul processo di prevenzione e 
protezione: scenari di esposizione a prodotti fitosanitari 
nelle lavorazioni in serra e percezione del rischio per la 
salute e sicurezza in lavoratori agricoli stranieri. 

 

Strumenti  informativi per operatori e lavoratori 
(anche in lingua) 
-Poster 
-Opuscoli  
-Video 
 

L’esperienza della UOOML di Cremona sul territorio 
dell’ATS Valpadana 

2016 



Nell'ambito del 
'Progetto Macelli' si è 
sviluppata, a partire dal 
2013, la collaborazione 
fra INAIL, il  Servizio 
Prevenzione Sicurezza 
degli Ambienti di Lavoro 
dell'ex Azienda 
Sanitaria Locale di 
Mantova e la Unità 
Operativa Ospedaliera 
di Medicina del 
Lavoro dell'Ospedale 
di Cremona.  

  

L’esperienza della UOOML di Cremona sul territorio 
dell’ATS Valpadana 

2016 



Bando Ricerche in collaborazione (BRiC) Anno 2015: Patologie cutanee e lavoratori immigrati: 
studio clinico – epidemiologico della suscettibilità individuale per lo sviluppo di strategie di 
prevenzione 

Obiettivo: Indagine conoscitiva 
attraverso valutazione clinico – 
anamnestica, sulla presenza di 
reazioni allergiche ed irritative 
della cute in un campione di 
lavoratori stranieri,  
occupazionalmente esposti nei 
settori agricoltura/zootecnia [..] 
a noxae irritative e/o 
allergeniche, al fine di valutare 
l’impatto di tale rischio in 
ambito occupazionale e di 
contribuire all’individuazione 
e/o all’ottimizzazione di misure 
di prevenzione 

L’esperienza della UOOML di Cremona sul territorio 
dell’ATS Valpadana 

2016 



 
Bando Ricerca in Collaborazione (BRiC)  

 «Vivere e lavorare in salute e sicurezza: prospettive 

di cambiamento per i lavoratori migranti nel settore 
agro-zootecnico» 

LIVINGSTONE è il progetto finanziato nell’ambito dell’attività di ricerca 
INAIL (BRIC 2016) 
 Il progetto è coordinato dal Dipartimento di Scienze giuridiche 
dell’Università di Verona e coinvolge diverse unità di ricerca con l’obiettivo 
di sviluppare strategie innovative per la tutela della salute e sicurezza 
dei lavoratori immigrati impiegati nei settori ad alto rischio 
infortunistico (in particolare il settore agro-zootecnico). 

http://www.livingstonemigration.eu/ 

2017 - 2018 



Attività del Progetto, affidate alla UOOML dell’ASST di Cremona. 

• Individuazione e reclutamento ai fini della costruzione del campione di 
lavoratori immigrati da indagare nel settore agro-zootecnico della Lombardia  
 incontri con le Associazioni di categoria dei territori cremonese e mantovano 
afferenti al settore agro-zootecnico (Comitato Paritetico Provinciale di Mantova, 
CAPA-CIMI di Cremona, Associazione Provinciale Allevatori di Cremona e 
Mantova)  
 Incontri specifici con le aziende disponibili a collaborare al progetto  
 

• Somministrazione del questionario (Percezione – Intregra)  (rivolto a tutto il 
campione) rileva i  bisogni percepiti dai lavoratori immigrati in agricoltura rispetto alla 
tutela della loro salute e sicurezza sul lavoro.  

6/2018: 127 questionati somministrati 
MANTOVA = 44 Questionari  
CREMONA = 83 Questionari  

Zona Cremona =11  
Zona Crema = 28  
Zona Soresina = 121  
Zona Casalmaggiore = 23 

http://www.livingstonemigration.eu/ 



Conclusioni 
• La Sorveglianza Sanitaria “tradizionale” è spesso di diffficile attuazione 

in un settore caratterizzato da forte dispersione sul territorio 

• La Sorveglianza Sanitaria è parte importante del processo di crescita della 
cultura della prevenzione nel settore agricolo 

• La collaborazione delle Associazioni ha un ruolo centrale nello  svolgere 
un'azione di incoraggiamento nell'accrescere la consapevolezza della 
necessità della Sorveglianza Sanitaria 

• Le strategie e le forme organizzative individuate dalle Linee Guida regionali 
devono rappresentare un riferimento per tutti i «portatori di interesse» 
nel settore agricolo 

• Un’efficace azione preventiva non può prescindere dalle valutazioni della 
percezione del rischio e del fabbisogno formativo, in particolare, per i 
lavoratori stranieri che operano in un settore, quale quello 
dell’agricoltura, ad elevato indice infortunistico  

 



Grazie per l’attenzione 

 Umberto Boccioni, Campagna romana (1903) Collezione Città di 
Lugano, Donazione Chiattone, Lugano 


