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Glossario 

VIGILANZA: 

Aziende con dipendenti e lavoratori autonomi controllate: comprende le aziende con dipendenti 
e lavoratori autonomi oggetto di ispezione (con sopralluogo) e le aziende con dipendenti e lavoratori 
autonomi controllate senza accesso ispettivo. 

 aziende con dipendenti e lavoratori autonomi oggetto di ispezione: numero di aziende a 
cui ha avuto accesso il Servizio indipendentemente dall’esito (verbale o meno) e dal motivo 
della visita (iniziativa, inchiesta infortunio e malattia professionale, espressione pareri). Si 
riferisce al numero di aziende controllate almeno una volta nel corso dell’anno; nel caso di 
più accessi nella stessa azienda, anche per procedimenti diversi, l’azienda è conteggiata una 
sola volta, ad eccezione che nel settore dell’edilizia dove se la singola azienda viene incontrata 
più volte nel corso dell’anno in cantieri diversi, essa va conteggiata tante volte quante volte è 
stata incontrata. Le aziende sono state ispezionate da operatori del Servizio PSAL e UOIA. 

 aziende con dipendenti e lavoratori autonomi controllate senza accesso ispettivo: numero 
aziende con controlli documentali in vigilanza senza sopralluogo (es: valutazione rischi, 
nomine, formazione, sorveglianza sanitaria e protocollo sanitario etc-) e il numero di aziende 
di bonifica amianto che hanno inviato i piani  oggetto di prescrizione (Circolare n. 
PG/2019/571966 “Indicazioni per la pianificazione delle attività di prevenzione delle UO di 
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro e UOIA”).  

aziende con dipendenti e lavoratori autonomi non a norma: numero e percentuale di aziende 
ispezionate per le quali siano stati emessi atti (prescrizioni, disposizioni, s. amministrative, 
sospensioni, sequestro) 

cantieri ispezionati (cantieri standard): numero di cantieri, definiti dal titolo IV del D. Lgs. 81/08, 
a cui hanno avuto accesso i Servizi, indipendentemente dall’esito (verbale o meno) e dal motivo della 
visita (iniziativa, inchiesta infortunio, bonifica amianto, ecc). Questa variabile si riferisce al numero 
di cantieri controllati nel corso dell’anno: nel caso di più accessi nello stesso cantiere per procedimenti 
diversi il cantiere viene conteggiato una sola volta. Nel caso di cantieri complessi e delle grandi opere 
il cantiere viene conteggiato tante volte quanti sono gli accessi per ogni stato di avanzamento. 

cantieri ispezionati (cantieri complessi): ha specifiche caratteristiche individuabili e definibili che 
lo differenziano da tutti gli altri comuni cantieri temporanei o mobili definiti come “standard”. Queste 
caratteristiche si possono collegare a: tecnologie innovative, complessità di lavorazioni, presenza di 
molteplicità di imprese contemporaneamente operanti, alto numero di lavorazioni a rischio, vastità 
dell’area di cantiere, sito problematico per natura del suolo e sue caratteristiche proprie, numero di 
strutture/edifici contemporaneamente in costruzione. La complessità dell’opera, oltre che alle 
tecnologie utilizzate e agli elementi sopra evidenziati, può fare riferimento al costo (> 500.000 €) o 
alla durata dell’opera desumibili dalla notifica preliminare. In questi casi per cantiere si può intendere 
la frazione di opera o lavorazione necessaria per il successivo stadio di avanzamento (es. opera di 
ingegneria civile di superficie o sotterranee realizzate per tratti quali strade a scorrimento veloce, 
gallerie, ecc, oppure opere edili rilevanti per dimensione e/o per tecnologie complesse quali ad 
esempio complessi di edifici pubblici o privati). 

cantieri non a norma: numero di cantieri ispezionati nei quali siano stati emessi atti (prescrizioni, 
disposizioni, sanzioni amministrative, sospensione dell’attività lavorativa, sequestro). 

notifiche pervenute: numero di cantieri che vengono notificati ai sensi del Titolo IV, Capo I, D. Lgs. 
81/08 secondo quanto previsto dall’art. 99 e relative ad opere realizzate nel territorio di competenza 
di ogni singola Azienda USL. Per le finalità di programmazione della prevenzione e vigilanza 
vengono annualmente considerate esclusivamente le notifiche e pervenute nel periodo di riferimento; 
gli aggiornamenti integrativi di notifiche precedentemente trasmesse non vengono in questo caso 
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conteggiati. Dal 2014, con l’entrata a regime del sistema informativo costruzioni SICO, i dati sulle 
notifiche preliminari vengono elaborati a partire da tale fonte. 

sopralluoghi: totale sopralluoghi (prima visita, rivisita, sopralluogo per dissequestro, etc). nel caso 
di cantieri i sopralluoghi vengono conteggiati riferendosi ai cantieri e non alle imprese presenti.  

Pareri 

Pareri: pareri rilasciati su domanda nell'anno considerato su insediamenti produttivi per deroghe e 
industrie insalubri, gas tossici, autorizzazioni per locali interrati e seminterrati, radiazioni ionizzanti 
(cave, antenne, VIA, etc). 

Pareri per pratiche edilizie: pareri su pratiche edilizie per nuovi insediamenti produttivi richiesti da 
SUAP/Comuni finalizzati al permesso di costruzione/DIA. Sono esclusi i pareri art. 67 D. Lgs. 81/08 e per 
agibilità. 

Pareri art. 67 D. Lgs. 81/08: pareri su notifiche per insediamenti in strutture già autorizzate. 

Deroghe art. 63 e 65 D. Lgs. 81/08: pareri per deroghe seminterrati e altezza locali. 

Pareri su amianto: pareri espressi ai sensi dell’art. 256, comma 5, le richieste formali di integrazioni, 
prescrizioni, autorizzazioni per cause di forza maggiore (non si intende la semplice valutazione dei 
piani di lavoro pervenuti). 

Pareri su strutture sanitarie e socio-assistenziali: autorizzazione al funzionamento/esercizio di 
strutture sanitarie e studi professionali (DGR 327/04), strutture socio-assistenziali (DGR 564/00), 
strutture di accoglienza per minori (DGR 846/07).  

Pareri su lavoratrici madri: pareri sanitari sulla adeguatezza o non adeguatezza della mansione cui 
è adibita la lavoratrice in stato di gravidanza e/o in fase di allattamento in base al D. Lgs. 151/01. 

Altri pareri: pareri per cave, antenne, gas tossici, gas cloropicrina, vendita di fitosanitari, proposte 
di ordinanza al Sindaco sull’igienicità degli ambienti di lavoro, ecc. 

PAT 2014-2017: Posizione Assicurativa Territoriale, definizione Inail che identifica l’azienda e le 
sue unità locali con almeno un dipendente (o addetto speciale) oppure almeno due artigiani. I dati 
utilizzati per la programmazione vengono estratti al 31 dicembre utilizzando le informazioni più 
aggiornate disponibili al momento, in genere risalenti all’anno precedente; pertanto il numero non 
rappresenta effettivamente le ditte attive nell’anno di riferimento (cfr. Flussi Informativi Inail 
Regioni). 
PAT 2018: Posizione Assicurativa Territoriale, definizione Inail che identifica l’azienda e le sue unità 
locali con numero di addetti (dipendenti + addetti speciali) >= 1 o con numero di artigiani >= 1 (il 
numero di artigiani era pari o superiore a 2 nei precedenti obiettivi).  
I dati utilizzati per la programmazione vengono estratti al 31 dicembre utilizzando le informazioni 
più aggiornate disponibili al momento, in genere risalenti all’anno precedente; pertanto il numero non 
rappresenta effettivamente le ditte attive nell’anno di riferimento (cfr. Flussi Informativi Inail 
Regioni). 

Atti 

atti di disposizione: ai sensi del D.P.R. 520/55 e dell’art. 302 bis del D.Lgs. 81/08 

atti di prescrizione: atti di prescrizione ai sensi del D. Lgs. 758/94. Nel caso in cui nella stessa 
azienda o cantiere siano stati emanati a più persone e/o in tempi diversi sono stati tutti conteggiati 

atti di sanzione amministrativa: atti di accertamento di illecito amministrativo ai sensi della 
L.689/81 e dell'art. 301 bis del D.Lgs. 81/08 

sequestri: sequestri preventivi di aziende o cantieri, connessi a condizioni di pericolo grave e 
immediato o probatori, nell’ambito di inchieste infortuni, sospensioni  

sospensioni: ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. 81/08. 

totale atti: totale degli atti contenenti prescrizioni, disposizioni, sanzioni amministrative, 
sospensioni, sequestri. Nel caso in cui nella stessa azienda o cantiere siano stati emanati atti a più 
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persone e/o in tempi diversi sono tutti conteggiati. Per atto si intende l’intero procedimento 
indipendentemente dal numero di comunicazioni che ha comportato. 

Violazioni 

violazioni oggetto di prescrizione: somma dei singoli articoli violati e oggetto di prescrizione (ai 
sensi del D.lgs 758/94) 

violazioni oggetto di sanzione amministrativa: somma delle violazioni oggetto di sanzione 
amministrativa ai sensi della L.689/81 e dell’art. 301 bis del D.Lgs. 81/08 

Indice di violazione regionale: il numero di atti di prescrizione e sanzione amministrativa emessi 
nei confronti di aziende oggetto di ispezione. 
Sono diversi gli indici di violazione che si possono calcolare con i dati a disposizione e pertanto sono 
diversi anche quelli utilizzati sia a livello nazionale che regionale negli ultimi anni per descrivere la 
consistenza dell’irregolarità: 

indice di violazione prescrizioni 
sanzioni 

amministrative 
disposizioni sequestri sospensioni note 

totale atti/az. ispezionate X X X X X 
utilizzato a livello 
nazionale e regionale sui 
dati fino al 2012 incluso 

atti di prescrizione e 
sanzione 
amministrativa/az. 
ispezionate 

X X    

dal 2013 è l’indice di 
violazione calcolato nella 
reportistica della Regione 
Emilia-Romagna 

atti prescrizione/az. 
ispezionate 

X     
attualmente utilizzato a 
livello nazionale  

A livello regionale il report riferito al triennio 2011-2013 riportava sia l’indice di violazione ricavato 
dal totale degli atti che l’indice di violazione relativo ai soli atti di prescrizione e sanzione 
amministrativa rapportato al totale delle aziende ispezionate; dal report 2012-2014 si è deciso di 
mantenere solo quest’ultimo indice. Le elaborazioni nazionali, invece, utilizzano l’indice di 
violazione con i soli atti di prescrizione al numeratore. 

ATTIVITÀ SANITARIA 

visite effettuate per minori e visite preventive preassuntive: si intendono le visite effettuate per 
minori ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 345/99 e D.Lgs. 262/00 e le visite preventive preassuntive ai 
sensi dell’art. 41 comma 2 bis del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
visite effettuate su propria iniziativa o su richiesta: si intendono visite/colloqui di iniziativa, 
visite/colloqui su richiesta per art. 41 comma 9 D. Lgs. 81/08, art. 5/300, L. 68, nell’ambito di 
ambulatori specialistici (ex esposti all’amianto, all’uranio impoverito, disagio lavorativo). 
aziende in cui è stato controllato il protocollo di sorveglianza sanitaria e/o le cartelle cliniche: si 
intendono controllati (verifica di congruità rispetto alla valutazione dei rischi) i protocolli verificati 
in fase di accesso e/o recuperati e analizzati nel corso di altre attività. 

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA IN ORARIO DI LAVORO 

n. iniziative pubbliche: interventi di informazione/comunicazione diretti a fornire conoscenze utili 
ai gruppi individuati per l’identificazione, la riduzione e la gestione degli specifici rischi 
nell’ambiente di lavoro. 
n. incontri: colloqui con figure del sistema di prevenzione aziendale, con presenza diretta degli 
interessati, programmate e con una durata minima di 30 minuti. Non si considerano i colloqui in corso 
di sopralluogo ispettivo, le informazioni telefoniche, i chiarimenti al cittadino o ad aziende su 
richiesta estemporanea e le informazioni di qualsiasi tipologia date per iscritto. Anche se presenti 
contestualmente più figure è stato conteggiato un solo incontro. 
n. iniziative di comunicazione di massa: numero di iniziative di comunicazione di massa con mezzi 
audiovisivi, radio, tv, stampa, poster, pieghevoli, opuscoli, siti internet, pagine dedicate. 
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ATTIVITÀ A CARATTERE FORMATIVO IN ORARIO DI LAVORO 

n. ore formazione: ore di formazione erogate dal personale del Servizio Psal ad imprese, 
amministrazioni e/o a figure della prevenzione, su indicazione del Servizio stesso o in corsi alla cui 
progettazione il Servizio ha contribuito. Sono escluse le ore svolte per la progettazione e non sono 
conteggiate le ore di docenza rivolte all’aggiornamento del personale DSP. 
n. corsi: corsi organizzati direttamente dal Servizio e rivolti ad imprese, amministrazioni e/o a figure 
della prevenzione di cui al punto precedente; nel numero di corsi si conteggiano anche le repliche e 
riedizioni. 
n. ore di tutoraggio: somma dei debiti orari dei diversi frequentanti (tirocinanti, specializzandi, 
studenti). 

INCHIESTE 

Inchieste infortuni concluse: raccolta di atti testimoniali, documentali, eventuale sopralluogo e atti 
conseguenti che abbiano comportato atti di polizia giudiziaria. La variabile si riferisce a tutte le 
inchieste per infortunio eseguite sia di iniziativa che su delega della magistratura concluse. Non sono 
inclusi gli accertamenti infortuni, intendendo per essi attività finalizzate alla maggiore conoscenza 
delle cause di un infortunio per aumentare la specificità nella selezione degli eventi da sottoporre poi 
ad inchiesta. (definizione dei LEA nazionali) 
Inchieste malattie concluse: raccolta di atti testimoniali, documentali, eventuale sopralluogo e atti 
conseguenti.  La variabile si riferisce a tutte le inchieste per malattia professionale eseguite sia di 
iniziativa che su delega della magistratura concluse. Non sono inclusi gli accertamenti malattie 
professionali, intendendo per essi attività finalizzate alla ricostruzione della storia sanitaria e 
lavorativa del soggetto, con l’obiettivo di documentare e verificare la fondatezza della diagnosi di 
malattia professionale.  (definizione dei LEA nazionali) 

PERSONALE 

Operatori: operatori in servizio al 31 dicembre di ogni anno.   
Operatori equivalenti: operatori a tempo pieno equivalenti a tempo indeterminato e determinato 
calcolati sulla base dei mesi effettivamente dedicati alle attività SPSAL e Uoia (tenendo conto di part-
time, lunghe assenze, turn over intermedio, attività prestate ad altri settori DSP/aziendali). 
UPG: Ufficiali di Polizia Giudiziaria. 
 


