
                                       
 

 

Linee Guida e Risorse ILO per la 
Salute e la Sicurezza sul Lavoro 





Processo di Sviluppo del Sistema Nazionale per La 
salute e la Sicurezza sul Lavoro 

  POLITICA NAZIONALE SU 
SALUTE E SICUREZZA 

REGOLAMENTI 
NAZIONALI SSL 

INFORMAZIONI E  
ASSISTENZA TECNICA 

AZIENDE 

  COMITATO NAZIONALE 
SSL 

  ENTI PUBBLICI 
 

FORMAZIONE 

ISPEZIONI E 
SANZIONI 

INCENTIVI E  
PROGRAMMI 
 VOLONTARI   DELEGATI 

SSL 

SISTEMI DI  
CERTIFICAZIONE E  

PROIBIZIONI 

RACCOLTA E  
ANALISI DELLE  
INFORMAZIONI 

ASSICURAZIONE E  
COMPENSAZIONE 



ASSICURAZIONE E COMPENSAZIONE 

•  C121 – Convenzione Relativa alle Prestazioni in caso 
di Infortuni sul Lavoro e di Malattie Professionali, 
1964 

•  Nuovo Elenco delle Malattie Professionali  

•  Rafforzare il ruolo dei sistemi di assicurazione sugli 
infortuni sul lavoro per sostenere la prevenzione 
degli incidenti e delle malattie professionali 

 

 

 

 

 

  



Reports	  of	  Occupa.onal	  Diseases	  in	  Some	  Countries	  

Country	   Popula.ons	  
(Millions)	  	  
	  

GDP	  per	  capita	  
(US$)	  
World	  bank	  

Reported	  Cases	  
Occupa.onal	  Diseases	  
	  

Year	  
	  

Argen&na	   40	   12,034	   22,013	   2010	  

Benin	   6.6	   1,583	   1	   2007	  

Burkina	  Faso	   15.7	   1,513	   4	   2007	  

China	   1,339	   9,233	   27,240	   2010	  

Cote	  D’Ioire	   17.5	   2,039	   11	   2009	  

France	   65	   36,104	   71,194	   2010	  

Italy	   60	   33,111	   46,558	   2011	  

Japan	   127	   35,178	   7,779	   2011	  

Senegal	   12.8	   1,944	   7	   2008	  

Thailand	   65	   9,820	   4,575	   2009	  

UK	   61	   36,901	   8,530	   2009	  

USA	   307	   49,965	   224,500	   2009	  
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REGOLAMENTI 

●  Più di 40 Norme Internazionali del Lavoro su Salute e 
Sicurezza sul Lavoro (SSL) 
 - Convenzioni quadro su SSL 
 - Settori specifici 
 - Rischi specifici 
 - Misure  preventive generali 
 - Categorie specifiche di lavoratori 

●  43 codici di buona pratica 
 

 



ISPEZIONE 

●  8 norme internazionali sull’ispezione del lavoro 
 
●  Materiali e corsi di formazione  
sull’ispezione del lavoro 
 
●  Documenti di codici di buona pratica 

●  Consulenza, progetti e altre attività di  
cooperazione tecnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROMOZIONE  &  

ASSISTENZA TECNICA 
 

●  C161 – Convenzione concernente ai Servizi Medici 
Aziendali, 1985 

●  Rete Internazionale d’informazione per  
la sicurezza e salute sul lavoro (SSL) 
 
●  XX Congresso su SSL: ‘Condividere una visione per la 

prevenzione sostenibile ‘. Francoforte, 24-27 Agosto 2014 

●  Giornata mondiale della SSL, 28 Aprile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RACCOLTA  &  
ANALISI DEI DATI 

●  Metodologia per lo sviluppo di profili nazionali su SSL 

●  Documenti guida per il miglioramento dei sistemi 
nazionali,  per la raccolta e analisi dei dati sugli infortuni 
sul lavoro e delle malattie professionali. 

●  Attività di cooperazione tecnica 

 

 

 

 

 

 

  



FORMAZIONE 

●  Corsi di formazione 
  
●  Elaborazione di materiale didattico 

 

 

 

 

 

 

  



SISTEMA NAZIONALE DI SALUTE E SICUREZZA 
SUL LAVORO 

  
REGOLAMENTI 

(art.8)  
 

ISPEZIONE 
(art.9) 

PROMOZIONE E  
ASSISTENZA TECNICA 

(art.10) 

FORMAZIONE 
 (art. 14 & 19) 

POLITICA NAZIONALE  
SSL (art.4) 

RACCOLTA E ANALISI 
DEI DATI 
(art.11)  

TRIPARTITISMO  
(art.4) 

  

PREVENZIONE 
(art.4) 

 

COORDINAMENTO INTER-
ISTITUZIONALE 

(art.15) 
 

MIGLIORAMENTO 
CONTINUO (art.7) 

 



Convenzione 155 

●  Art.4 -1. Ogni Membro dovrà definire, mettere in applicazione e riesaminare 
periodicamente una politica nazionale coerente (…). 

 (…) e in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di 
lavoro e dei lavoratori, (…). 

 
●  Art.4 – 2. Lo scopo di questa politica sarà di prevenire gli infortuni e i danni 

alla salute (…), riducendo al minimo (…), le cause di rischio inerenti 
all’ambiente di lavoro. 

●  Art.7. La situazione (…) dovrà essere oggetto, ad intervalli appropriati, di 
un esame d’insieme o di un esame relativo a settori particolari per 
identificare i grandi problemi, stabilire i mezzi efficaci per risolverli e 
determinare l’ordine delle priorità nelle misure da adottare, e valutare i 
risultati. 

●  Art.15. (..), ogni Membro dovrà, (…), adottare disposizioni(…) per assicurare il 
coordinamento necessario tra le diverse autorità e i diversi organismi(…) 



Convenzione  155 

●  Art. 8. Ogni Membro dovrà, per via legislativa, regolamentazione o ogni altro 
metodo (…) adottare le misure necessarie per dare effetto all’articolo4n della 
presente Convenzione. 

●  Art. 9. Il controllo dell’applicazione delle leggi e delle regole (…) dovrà essere 
assicurato tramite un sistema d’ispezione adeguato e sufficiente. (…) sanzioni 
appropriate in caso di infrazione delle leggi o delle regole. 

●  Art. 10. Andranno adottate misure per fornire assistenza ai datori di lavoro e ai 
lavoratori ed aiutarli a conformarsi ai loro obblighi legali.  

●  Art. 14. (…) , l’inclusione delle questioni di sicurezza, di salute e di ambiente 
lavorativo nei programmi di educazione e di formazione a tutti i livelli (...). 

●  Art. 19. i lavoratori e i loro rappresentanti nell’impresa riceveranno una 
formazione adeguata per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro; 

●  Art. 11. (…) le autorità competenti dovranno assicurare (..) l’instaurazione e 
l’applicazione di procedure relative alla dichiarazione degli infortuni sul lavoro 
e dei casi di malattie professionali; sistemi di investigazione degli agenti 
chimici, fisici o biologici; la definizione dei procedimenti lavorativi delle 
sostanze e degli agenti a cui ogni esposizione va vietata, limitata (…), ecc.  

 



Programma Nazionale di Salute e Sicurezza Sul Lavoro 
Definizione 

Un Programma Nazionale di Salute e Sicurezza sul 
Lavoro é:  

 
ü Qualunque programma nazionale che comprenda 
priorità, e obiettivi per migliorare la SSL;  

ü Da realizzare in un periodo definito, e;  

ü Indicatori per valutare l’avanzamento. 

Tali programmi sono formulati, realizzati, valutati ed 
esaminati periodicamente di concerto con le 

organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e 
dei lavoratori. 



Programma Nazionale di Salute e Sicurezza Sul Lavoro 
Relazioni con altri elementi 

  Politica Nazionale Salute e 
Sicurezza 

Situazione Nazionale Salute e 
Sicurezza  
Situazione attuale degli infortuni 
sul lavoro e delle malattie 
professionali 

Sistemi Nazionali Salute e 
Sicurezza  
Infrastrutture e risorse 
disponibili 

Profilo Nazionale Salute e Sicurezza  
Diagnostica e analisi della situazione 
e delle risorse 

Pianificazione 
Programma Nazionale Salute e 

Sicurezza  
Che cosa vogliamo fare 

Risultati 
Valutazione e verifica impatto 

Realizazione 
Programma Nazionale  

Salute e Sicurezza  
Che cosa faciamo 



VECCHIO APPROCCIO  NUOVO APPROCCIO 

Reattivo Proattivo 

Pianificazione istituzionale Pianificazione nazionale 

Adempimento di funzioni 
istituzionali 

Azioni domandate dalle priorità 

Coordinamento scarso Miglior coordinamento e azioni 
più sinergiche 

Attenzione alle attività Attenzione all’impatto 

Sistemi di valutazione non 
sviluppati 

Valutazione concentrata 
sull’impatto 



1.	  Half-‐Century	  History	  (1)	  	  
Fatal	  Accidents	  and	  the	  Plans	  
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6,712 = Worst in 
the History (’61) 

 

1st  – 10th Plans  

Establishment of 
the Industrial 

Safety & Health 
Law (’72) 

5,368 accidents (’58) 
Launch of the 1st Plan 

1,628 accidents (’03) 
1st year of the 10th Plan	


