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M.O.2.7 Prevenire gli infortuni e le malattie professionali 

M.O. 2.7.3 Programma regionale di prevenzione sui cancerogeni occupazionali e i tumori professionali - attività 
     

 

Programma Progetto/Azione Indicatore 

Indicatore 

Sentinella 
Valore atteso al 

31/12/2019 

Struttura 

competente 

Responsabile 

Aziendale 2019 

Programma 

regionale di 

prevenzione 

sui 

cancerogeni 

occupazionali 

e i tumori 

professionali 

- attività 

7.3.1 Monitoraggio dei rischi e dei danni da lavoro; 

anagrafe delle aziende con rischio cancerogeno attuale 

qualificato 
 

Anagrafe aziende Si 50% UOS Controllo e 
Vigilanza 

 

Dr. Eduardo 
Costagliola 

(Referente PO PSN) 

7.3.2 Promozione di azioni mirate ad eliminare, ove 

possibile, l'agente a rischio o l'esposizione all'agente e 

per l'emersione del fenomeno tecnopatico con 

l'incremento delle segnalazioni di denunce delle malattie 

da lavoro; implementazione di registri ReNaTuNs 
 

N° lavoratori 

visitati/iscritti in elenco 

aziendale ex esposti 

Si +10% 

Rispetto al baseline 

2018 

UOS Controllo e 
Vigilanza 

 

Dr. Eduardo 
Costagliola 

(Referente PO PSN) 

7.3.2 Adozione di atti di indirizzo regionale e/o 
elaborazione di procedure/Linee di indirizzo finalizzate a 
garantire uniformità e trasparenza nell'attività di 
vigilanza e controllo e loro monitoraggio 
 

Linee di 

indirizzo/procedure 

Si A cura DASOE 
(Gruppo Regionale 

Cancerogeni) 

A cura DASOE 
(Gruppo 

Regionale 
Cancerogeni) 

A cura DASOE 
(Gruppo Regionale 

Cancerogeni) 

7.3.3 Vigilanza e controllo sull'adozione su misure di 

prevenzione e protezione da parte delle imprese nei 

comparti con presenza nota di cancerogeni 
 

Percentuale numero 

aziende ispezionate 

/totale di aziende 

Si +10% 
Rispetto al baseline 

2018 

UOS Controllo e 
Vigilanza 

 

Dr. Eduardo 
Costagliola 

(Referente PO PSN) 

7.3.3.3 Riduzione dei tassi di frequenza infortunistica con 

vigilanza e controllo  delle aziende e delle imprese nei 

comparti con presenza di cancerogeni 

Percentuale di inchieste 
per malattie 
professionali tumorali 
effettuate sul totale 
delle denunce per 
tumori pervenuti 

Si 100% UOS Controllo e 
Vigilanza 

Dr. Eduardo 
Costagliola 

(Referente PO PSN) 

7.3.3.3.1 Adozione di Atti di indirizzo finalizzati a 

garantire uniformità e trasparenza nell'attività di 

vigilanza e controllo 
 

Produzione Chek-list di 
controllo per interventi 
ispettivi in azienda 

Si A cura DASOE 
(Gruppo Regionale 

Cancerogeni) 

UOC 
Prevenzione e 
Sicurezza negli 

Ambienti di 
Lavoro 

D.ssa Loredana 

Curcurù 

7.3.4 formazione, informazione, assistenza operatori dei 

Servizi, lavoratori esposti, RLS, Datori di lavoro, igienisti, 

medici competenti, associazioni ed enti di categoria 

Numero di operatori 

formati delle AA.SS.PP. 

Si 3 
Indicare i nominativi di 3 

operatori da formare 

UOC 
Prevenzione e 
Sicurezza negli 

Ambienti di 
Lavoro 

D.ssa Loredana 

Curcurù 


