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Il Documento di Valutazione dei Rischi  
(DVR) introdotto per la prima volta con il  
Decreto Legislativo 626/1994, costituisce il  
fulcro sui cui s’impernia l’ asse valutativo  
per ricercare il nesso di causalità medico– 

legale 
all’INAIL 

nei  casi  di  malattie  denunciate 
in  quanto  di  sospetta  origine 

professionale. 

Partenza: Documento di Valutazione del Rischio 
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Individuare dei criteri utili a stabilire  
l’attendibilità dei singoli DVR aziendali ai  
fini del loro utilizzo nella valutazione dei  
casi 

SCOPO DELLO STUDIO 
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DVR 
 

Per individuare una criteriologia di studio del DVR  abbiamo preso in 
esame le Malattie Professionali  Denunciate negli anni 2013-2017 
(banca dati  statistica INAIL consultata in data 18 luglio 2018:  grafico 
1, 2 e 3) ed in particolare le Malattie del  sistema osteomuscolare e del 
tessuto connettivo  (MSK) da sovraccarico biomeccanico degli arti  
superiori (SBAS) e del rachide a cui abbiamo  aggiunto la Sindrome del 
Tunnel Carpale (STC) in  quanto afferente al medesimo fattore di rischio  
(sovraccarico biomeccanico). Si tratta di un rischio  emergente e 
numericamente rilevante nelle nostre  realtà lavorative e territoriali. 
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Documento di Valutazione del Rischio 

Dall’analisi di queste tabelle risulta che le Malattie  del 
sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo  
(M00-M099) sono quelle quantitativamente più  
rilevanti e sono più presenti e in aumento nella  
regione Lombardia e anche nella provincia di Milano. 

Per tale rilevanza risulta estremamente importante  
che il DVR sia attendibile ai fini di potere addivenire a  
una corretta valutazione dei singoli casi denunciati  
riconoscendo in tal modo i benefici di legge a tutti i  
soggetti aventi diritto 
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Metodo NIOSH - Snook e Ciriello - MAPO - OCRA 

Per  il  rischio  da 
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Movimentazione Carichi abbiamo 
focalizzato l’attenzione su quei documenti che  
affrontavano questo aspetto con il metodo NIOSH e  
Snook e Ciriello, per il rischio da movimentazione  
pazienti con il metodo MAPO applicato solo nelle  
Residenze Sanitarie per Anziani ed infine per il rischio  
da movimenti ripetuti degli arti superiori con il  
metodo OCRA. Tutti questi metodi sono indicati da  
norme o standard internazionali volontari come  
suggerito dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 



CARATTERISTICHE COMUNI DA VALUTARE NEL DVR 

- il tempo intercorso dall’ultimo aggiornamento; 

- la corretta descrizione delle caratteristiche  organizzative 
sulla base delle quali si è poi proceduto  all’applicazione dei 
diversi metodi ed infine la corretta  applicazione dei metodi 
indicati; 

- alcuni elementi di contesto, come per esempio gli  infortuni 
occorsi in relazione con lo specifico rischio  analizzato o i dati 
emersi dalla sorveglianza sanitaria,  che possono indirizzare 
il valutatore verso una miglior  comprensione del fattore di 
rischio indagato. 
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CARATTERISTICHE COMUNI DA VALUTARE NEL DVR 
CHECK LIST 

Si sono predisposte delle check list semplici per la  
valutazione dei DVR il cui utilizzo potrebbe avere  diversi 
target: personale addetto alla vigilanza,  Medici competenti 
e Rappresentanti dei Lavoratori  alla sicurezza, Medici 
INAIL, ASPP e RSPP format i adeguatamente e  
possibilmente una esperienza dell’operatore come  
valutatore del rischio diretta sul campo 
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CARATTERISTICHE COMUNI DA VALUTARE NEL DVR 
CHECK LIST 

Diversi DVR sono stati, nel rispetto della 
Privacy, estratti  dalla casistica INAIL e 
UOOML (Unità Operativa  Ospedaliera di 
Medicina del Lavoro del Policlinico di  Milano) e 
studiati in tal modo 
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Questa prima fase è terminata entro la fine dell’anno 2018. Si vorrebbe poi avviarne una seconda dove si 
confronterà la concordanza fra  soggetti diversi rispetto ad un Gold Standard definito da esperti ergonomi allo 
scopo di indagare l’affidabilità degli  strumenti prima di renderli disponibili ufficialmente a tutti i soggetti 
interessati. 



RISULTATI (1) 

Sono stati valutati i DVR di 172 aziende appartenenti a  
diversi settori. Le categorie più rappresentate sono il  
settore delle costruzioni (35%), l’assistenza sanitaria  
(26,4%) e il commercio all’ingrosso (10,5%). 
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Frequenza 

Percentuale  

valida 

Percentuale  

cumulativa 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 3 1,4 1,4 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 3 1,4 2,7 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle  imprese  
2 

 
,9 

 
3,6 

Istruzione 1 ,5 4,1 

Sanità e assistenza 58 26,4 30,5 

Altre attività di servizi 8 3,6 34,1 

Altro 1 ,5 34,5 

attività manifatturiere 13 5,9 40,5 

fornitura acqua, fogne, gestione rifiuti 6 2,7 43,2 

Costruzioni 77 35,0 78,2 

commercio all'ingrosso, riparazione motocicli 23 10,5 88,6 

trasporto, magazzinaggio 8 3,6 92,3 

alloggio e ristorazione 17 7,7 100,0 

Totale 220 100,0 



RISULTATI (2) 

Dalle  172  aziende  è 

1 
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stato possibile ottenere  220 
valutazioni del rischio poiché in alcune aziende  
coesisteva la valutazione per il rischio da MMC, MMP e  
da SBAS. In realtà le valutazioni analizzate si sono  
ridotte a 194 poiché alcuni DVR riportavano il  rischio/
pericolo senza una vera e propria valutazione  dello 
stesso: questo aspetto riguarda l’11,5% delle  imprese 
per il rischio da MMC, il 25% per il rischio  SBAS 
mentre per il rischio MAPO tale aspetto non  viene 
evidenziato. 



RISULTATI 

Sono stati analizzati 108 estratti riguardanti la  
valutazione da MMC, 36 estratti sulla valutazione  
SBAS e 50 riguardanti la valutazione MMP 
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Rischio valutato 
NO SI Totale 

 
Conteggio 

% di casi 
per riga 

 
Conteggio 

% di casi 
per riga 

 
Conteggio 

% di casi 
per riga 

Rischio MMC 14 11,5% 108 88,5% 122 100,0% 
SBAS 12 25,0% 36 75,0% 48 100,0% 
MMP 0 0,0% 50 100,0% 50 100,0% 



Rischio valutato 
NO SI Totale 

 
 
 

 
Conteggio 

 
 
% di casi per  

riga 
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% di casi per  

riga 

 
 
 

 
Conteggio 

 
 
% di casi per  

riga 

Rischio MMC  
14 

 
11,5% 

 
108 

 
88,5% 

 
122 

 
100,0% 

SBAS  
12 

 
25,0% 

 
36 

 
75,0% 

 
48 

 
100,0% 

MMP  
0 

 
0,0% 

 
50 

 
100,0% 

 
50 

 
100,0% 

Totale  
26 

 
11,8% 

 
194 

 
88,2% 

 
220 

 
100,0% 

RISULTATI (3) 

Nel 77% (170 valutazioni su 220) dei casi si è potuti  
risalire al numero di addetti e si è evidenziato che il  
41% delle aziende rientra nella fascia fino a 10  
addetti, il 32% in quella fino a 50 dipendenti e nel  
27% dei casi sono aziende con più di 50 addetti. 

32% 

24% 
21% 

23% 

DVR per classe di addetti (%) 
(N°=220) 

da 1 a 10  
addetti 
da 11 a 50  
addetti 
oltre 50  
addetti 
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RISULTATI (4) 

Il 78,4% dei DVR analizzati è risultato aggiornato a  
meno di 5 anni fa, tempo che si è ritenuto congruo al 
fine di tener conto dei cambiamenti dell’organizzazione  
del lavoro o dei cicli lavorativi. Rimane comunque una  
buona parte di DVR non aggiornati 

IL DVR è STATO REDATTO O AGGIORNATO MENO DI 5 ANNI FA? 
NO  SI  DATO MANCANTE  Totale 

N % riga N % riga N % riga N % riga 

Rischio MMC 18 16,7% 85 78,7% 5 4,6% 108 100,0% 

SBAS 10 27,8% 25 69,4% 1 2,8% 36 10,0% 

MMP 5 10,0% 42 84,0% 3 6,0% 50 100,0% 

Totale 33 17,0% 152 78,4% 9 4,6% 194 1 0 00,0% 

0 



RISULTATI (5) 

Per quanto riguarda i metodi di valutazione del rischio adottati, i  
risultati mostrano che in più del 90%  dei DVR la metodologia  
applicata viene indicata in modo chiaro. Il rischio da MMC è stato  
valutato nel 63% dei casi mediante il metodo NIOSH ma nel 33%  
dei casi permane una valutazione mediante il metodo PXD. Solo 3  
aziende hanno valutato questo rischio con il metodo SUVA. 
Il rischio SBAS  è stato valutato mediante indice o checklist OCRA o  
prevalutazione da TR12295 nella quasi totalità dei casi. Anche per il  
rischio da MMP il 98%  delle aziende ha scelto di utilizzare il 
metodo MAPO. 
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RISULTATI (6) 
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DVR in termini di presenza e accuratezza delle informazioni 

Per quanto riguarda il rischio MMC: 

in considerazione 68 valutazioni effettuate con il metodo NIOSH e sono state analizzate: 

il numero e il peso degli oggetti movimentati, se questo fosse verosimile rispetto all’attività descritta 

e se fossero descritti tutti i determinanti. 

Solo il 25% dei DVR riporta una descrizione dei pesi  movimentati, nella 
metà dei casi il peso considerato  risulta verosimile e più dell’80% delle 
valutazioni  riporta la descrizione completa dei determinanti. Da  
sottolineare che spesso la valutazione è stata  effettuata utilizzando la 
scheda NIOSH per il compito  semplice prendendo a riferimento il peso 
massimo 

movimentato oppure, in misura molto minore, è stato 
utilizzato il peso medio 



 
 

Viene riportato il numero (stima) di  oggetti movimentati e il loro 

peso? 

 

Il peso degli oggetti considerati per  la valutazione del rischio è  

verosimile rispetto all’attività  descritta? 

Per ogni indice di rischio vengono descritti tutti  i determinanti (Peso degli oggetti, 

numero di  movimentazioni, sollevamento con un arto,  durata dell’attività, geometrie di  

movimentazione)? 

NO SI DATO MANCANTE NO SI DATO MANCANTE NO SI DATO MANCANTE 

73,5% 25% 1,5% 26,5% 54,4% 19,1% 13,2% 82,4% 4,4% 



RISULTATI (7) 
DVR in termini di attendibilità della valutazione 

Per valutare l’attendibilità della valutazione si è scelto 
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di  utilizzare  un’unica  domanda.  Una  
affermativa  configura  una  valutazione 

risposta  
verosimile 

rispetto all’attività descritta. La decisione sulla  
verosimiglianza sia per questo che per gli altri rischi  
esaminati, si basa o su prevalutazioni presenti in  
letteratura o per incongruenze palesi del DVR o infine  
per conoscenza diretta del settore produttivo  
analizzato. Dai risultati emerge che più del 70% delle  
valutazioni NIOSH esaminate risultano non attendibili. 

N° % 

Gli indici di rischio e/o i valori dei determinati  
sono verosimili rispetto all’attività descritta? 

NO 49 72,1 % 

SI 12 17,6 % 

DATO MANCANTE 7 10,3 % 



RISULTATI  (8) 
DVR in termini di attendibilità della valutazione 

Per quanto riguarda il rischio da sovraccarico  
biomeccanico degli arti superiori, per valutare la  
completezza/correttezza del percorso valutativo sono  
state prese in considerazione tre domande che  
descrivono la congruità dei determinanti, la 
descrizione dell’organizzazione del lavoro con  
attenzione al dato di produttività e la descrizione dei  
tempi di lavoro. Sono state analizzate 33 valutazioni  
OCRA e solo nel 21% dei casi si è riscontrata  
congruenza tra i diversi determinanti, un dato  
leggermente migliore si ha per la descrizione 
dell’organizzazione con relativo dato di produttività  
che è riportato nel 33% dei casi mentre in più del 60%  
delle valutazioni sono descritti in modo esaustivo i  
tempi di lavoro. 
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I punteggi dei diversi determinanti  

sono congruenti fra loro? 

L’analisi dell’organizzazione del  

lavoro è descritta in maniera  

comprensibile e ha considerato la  

produttività? 

I tempi di lavoro sono descritti in modo  

completo (turni - tempi di recupero – pause –  

tempi netti a compiti ripetitivi – tempi compiti  

non ripetitivi)? 

NO SI DATO MANCANTE NO SI DATO MANCANTE NO SI DATO MANCANTE 

 
60,6% 

 
21,2% 

 
18,2% 

63,6 

% 

 
33,4% 

 
3% 

 
33,4% 

 
63,6% 

 
3% 



RISULTATI (9) 
DVR in termini di attendibilità della valutazione 

Come per il rischio da MMC, per valutare l’attendibilità  
della valutazione si è scelto di utilizzare un’unica  
domanda. Una risposta affermativa configura una 

valutazione verosimile rispetto all’attività descritta. Dai  
risultati emerge che più del 60% delle valutazioni  
OCRA esaminate risultano non attendibili per 
inesattezze nei determinanti che portano molto spesso 
a una sottostima del rischio. 
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N° % 

	
Gli	indici	di	rischio	e/o	i	punteggi	dei	diversi	
determinanti	sono	verosimili	rispetto	all’attività	
descritta?			

 

NO 21 63.6% 

SI 10 30,3% 

DATO MANCANTE 2 6.1% 



RISULTATI 
DVR in termini di attendibilità della valutazione 

In ultimo è stata effettuata un’analisi delle 49  
valutazioni del rischio da MMP effettate con metodo  
MAPO prendendo in considerazione 2 domande che  
caratterizzano il percorso valutativo e la sua  
completezza descrivendo il numero di pazienti non  
autosufficienti e le movimentazioni ausiliate. Nella  
quasi totalità delle valutazioni è sempre indicato il  
numero di pazienti totalmente non collaboranti e  
parzialmente collaboranti mentre la descrizione delle  
movimentazioni ausiliate risulta congruente con 

l’organizzazione descritta solo nel 26% dei casi. 
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Viene indicato il numero di pazienti totalmente non  

collaboranti (NC) e parzialmente collaboranti (PC)? 

La percentuale di movimentazioni ausiliate tramite  

attrezzature è congruente con tutti gli altri aspetti  

organizzativi descritti ? 

NO SI DATO MANCANTE NO SI DATO MANCANTE 

4,1% 91,8% 4,1% 53,1% 26,5% 20,4% 



RISULTATI 
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DVR in termini di attendibilità della valutazione 

Per valutare l’attendibilità della valutazione si è scelto  
di prendere in considerazione la sola domanda che  
analizza la verosimiglianza dei valori numerici dei  
determinanti di rischio. Solo nel 16% dei casi la  
risposta è stata affermativa configurando così una  
valutazione attendibile. 

N° % 

	
I	valori	numerici	forniti	ai	determinanti	
di	rischio	di	ogni	reparto	sono	verosimili	
rispetto	all’attività	descritta?		

 

NO 33 67,3% 

SI 8 16,3% 
DATO 

MANCANTE 
8 16,3% 



		 MMC	(n	108)	 SBAS(n	36)	 MMP(n	50)	 TOTALE	
DESCRIZIONE	ORGANIZZAZIONE	DEL	LAVORO	 38%	 32%	 61%	 43%	
VARIAZIONE	CARICO	DI	LAVORO	 0%	 3%	 ---	 1%	
PREDISPOSTO	DOCUMENTO	DI	MIGLIORAMENTO	 9%	 6%	 15%	 10%	
DVR	A	FIRMA	DI	MC	E	RLS	 27%	 34%	 27%	 28%	
HA	TENUTO	CONTO	DEI	DATI	DELLA	SORVEGLIANZA	
SANITARIA	 5%	 3%	 10%	 6%	

HA	TENUTO	CONTO	DEI	DATI	DEGLI	INFORTUNI	 16%	 12%	 8%	 13%	
	

Un risultato deve essere enfatizzato: nel 90% dei 
documenti analizzati non è presente un documento di 
miglioramento redatto secondo le indicazioni di legge 

(Misure di miglioramento da adottare e tipologie di misure 
preventive/protettive, incaricati della realizzazione e data 
di attuazione delle misure di miglioramento) ma solo un 
documento con indicazioni generiche. Per il rischio da 

MMP, che mostra percentuali leggermente migliori, 
bisogna sottolineare il fatto che alcuni DVR sono stati 
analizzati dopo l’aggiornamento scaturito da un piano 

mirato di prevenzione effettuato dall’ATS 



QUESTO E’  il  PRIMO TENTATIVO DI  LETTURA STANDARDIZZATA DEL  DVR 

Considerazioni 

Si tenta di fornire degli strumenti semplici da utilizzare come guida alla lettura di un 
DVR e che  siano  in grado di evidenziarne  carenze o incongruità. 

Tali strumenti, attraverso una  lettura  guidata , permetterebbero  di
 omogeneizzare  l’analisi del DVR e le  azioni  conseguenti. 

 

• 
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PRIMO TENTATIVO DI LETTURA STANDARDIZZATA DEL DVR 

Considerazioni 

Il campione di DVR è ancora insufficiente per trarre delle conclusioni con una  certa 
affidabilità. Sono  tuttavia  indicativi  di  una  prassi sicuramente  negativa  che  merita  di 
essere in futuro approfondita.  
Parecchi DVR risultano poco affidabili , incompleti e carenti in specifico nella descrizione 
dell’organizzazione del lavoro. 
In particolare sono risultati poco attendibili il 30% dei casi in cui si è utilizzato il metodo 
OCRA ed il 16% di quelli in cui si è utilizzato il MAPO 
 
 

• 
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PRIMO TENTATIVO DI LETTURA STANDARDIZZATA DEL DVR 

 
Considerazioni 

uno scarso riferimento alle procedura di VDR standardizzate per le imprese al di sotto 
dei 50 dipendenti che potrebbero ricorrere a questa procedura che non è possibile  
attribuire a uno specifico comparto (edilizia, ospedaliero, industria…) 

1 
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Ma non finisce qui…. 

•  In sintesi alla luce dei risultati di questo studio, ancorché preliminari, è possibile affermare che il livello 
di completezza e affidabilità dei DVR non possa rispondere agli obiettivi sottintesi dal legislatore: 

•  Strumento di pianificazione della prevenzione; 

•  Mezzo per favorire l’interazione tra i soggetti incaricati dell’attività di prevenzione (RSPP, MC e RlS) e le 
diverse funzioni aziendali (DDL, Dirigenti e Preposti); 

•  Mezzo per l’esplicitazione, da parte del DDL nei confronti degli organi di vigilanza, delle misure di 
prevenzione adottate e/o previste dall’impresa in relazione ai rischi individuati. 
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TAKE HOME 
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esiste una proposta di valutazione dell’attendibilità del DVR per evidenziare carenze o incongruità 

questa proposta è una check list 

per valutare la validità della check list si costruirà una tabellina 2x2 per ogni rischio 
L’utilizzo della check list ha il vantaggio di omogenizzare i criteri di lettura dei DVR, anche se centrati su  
specifici rischi SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE COME PERALTRO PREVISTO DAL PNP 2014-2018 
Sarebbe auspicabile un confronto fra lettura dei DVR effettuati da esperti della materia e altri soggetti formati 
sui metodi di valutazione dei rischio oggetto di analisi e non a livello di esperti 
Scopo ultimo è quello di fornire strumenti agili che permettano di omogenizzare i giudizi e pertanto le azioni  
che ne possono conseguire. 
L’USO DELLO STRUMENTO DEVE ESSERE VALIDATO IN TERMINI DI RIPRODUCIBILITA’ E RIPETIBILITA’ 
INTEROSSERVATORE  E DEVE ESSERE PRECEDUTA DA UNA FORMAZIONE ADEGUATA  
DESTINATARI: DIRIGENTI MEDICI INAIL, PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA DEI SERVIZI  
TERRITORIALI, MEDICI COMPETENTI, RSPP, RLS, ASPP 



TAKE HOME 
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L’utilizzo della check list ha il vantaggio di omogenizzare i criteri di lettura dei DVR, anche se centrati su  
specifici rischi SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE COME PERALTRO PREVISTO DAL PNP NAZIONALE 2014-  
2018 

Sarebbe auspicabile un confronto fra lettura dei DVR effettuati da esperti della materia e altri soggetti formati  
sui metodi di valutazione dei rischio oggetto di analisi e non a livello di esperti 

Scopo ultimo è quello di fornire strumenti agili che permettano di omogenizzare i giudizi e pertanto le azioni  
che ne possono conseguire. 

L’USO DELLO STRUMENTO DEVE ESSERE VALIDATO IN TERMINI DI RIPRODUCIBILITA’ E RIPETIBILITA’  
INTEROSSERVATORE  E DEVE ESSERE PRECEDUTA DA UNA FORMAZIONE ADEGUATA 

DESTINATARI: DIRIGENTI MEDICI INAIL, PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA DEI SERVIZI TERRITORIALI,  
MEDICI COMPETENTI, RSPP, RLS, ASPP 



ARRIVEDERCI AL PROSSIMO…………. 

INCONTRO 

Grazie per l’attenzione!!! 
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