
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza  
 Sede legale e territoriale: Viale Elvezia 2 – 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969 

Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto 120 – 23900 Lecco 

 
 

 

 

«AZIENDA» 

«SEDE_PAT_VIA» «SEDE_PAT», «NC» 

«CAP» «COMUNE» 

Inviato con PEC:  <<indirizzopec>> 

Al Datore di Lavoro  

Al Responsabile Servizio Prevenzione Protezione 

Al Medico Competente  

Al Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza 

 
 
Oggetto:  Piano Mirato di Prevenzione “Abbassa l’Indice”  

                 campagna di promozione della sicurezza per l’abbassamento degli indici infortunistici  
 

Questa Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza (ex ASL di Monza e ASL di Lecco), oltre alle attività di 
vigilanza nelle Aziende sul rispetto della normativa di igiene e sicurezza del lavoro, ha promosso da anni numerose azioni 
di promozione della salute e sicurezza con le Aziende del territorio; si vedano i materiali dei Piani Mirati di Prevenzione 
attuati in questi anni nella sezione della pagina web “servizi per le imprese” dalla home page del sito della ATS Brianza 
o al link diretto sulla Prevenzione: 
https://www.ats-brianza.it/index.php/it/approfondimenti-sui-rischi-lavorativi-specifici-piani-mirati-di-prevenzione-faq-
e-informazioni 
 

 
Nonostante questo, gli infortuni in occasione di lavoro avvenuti nel 2017 nel territorio della Provincia di Lecco e 
riconosciuti da INAIL sono ancora 1.887, di cui 427 con prognosi superiore a 40 giorni o con postumi permanenti (fonte 
dati INAIL).  

La Regione Lombardia si è posta l’obbiettivo, nel Piano Regionale della Prevenzione 2015 – 2018, prorogato al 2019, di 
una riduzione del 25% degli infortuni sul lavoro; la riduzione degli infortuni resterà una priorità anche del futuro Piano 
Nazionale della Prevenzione e del prossimo piano Regionale.   

Per questi motivi l’ATS Brianza ed INAIL Lecco attivano congiuntamente questo  

Piano Mirato di Prevenzione: “ ABBASSA L’INDICE “ 
CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PER L’ABBASSAMENTO DEGLI INDICI INFORTUNISTICI  

    

rivolto a un campione di aziende estratto dai Flussi Informativi INAIL-Regioni, compresa la Vostra, che hanno un Tasso 
infortunistico di Frequenza superiore al valore della mediana delle Ditte con infortuni del proprio comparto produttivo. 
 

Il Piano prevede le seguenti fasi: 
 

 invio alle Aziende di una scheda, predisposta dal Gruppo di Lavoro composto da operatori dell’ATS Brianza ed 
INAIL, per l’autovalutazione del proprio sistema di prevenzione con indicati gli  interventi di prevenzione specifici 
per abbassare gli indici infortunistici; 

 seminario di illustrazione del Piano Mirato di Prevenzione alle Aziende coinvolte; 

 compilazione da parte delle Aziende della scheda di autovalutazione; la scheda, che può essere utilizzata in prima 
battuta anche per verificare lo stato di partenza della propria realtà aziendale, e dovrà essere poi compilata on-line 
entro il 15 settembre 2019, dopo aver eventualmente adottato, se necessario,  i miglioramenti tecnico-
organizzativi e le misure di prevenzione e sicurezza, indicati in questo Piano Mirato di Prevenzione,  sul  portale 
web dell’ATS Brianza http://www.ats-brianza.it nell’area “Servizi per le Imprese” alla sezione ” Approfondimenti 
sui rischi specifici – Piani Mirati di Prevenzione, FAQ e informazioni”, sotto la voce Piano Mirato di Prevenzione 
“Abbassa l’Indice” nell’area di Lecco, dove sarà possibile accedere in settembre 2019 con l’username, che 
corrisponde al vostro C.F. aziendale  << Codice Fiscale >> e la seguente Password << n° password>> 

 compilazione ed invio alla ATS da parte delle Aziende della scheda sintetica di aggiornamento annuale per il 
quinquennio 2020 – 2024.  

DIPARTIMENTO DI IG 
Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro 
Via Novara,3 - 20832 - Desio 
Tel. 0362/304872-3-4-6-7  Fax 0362/304836 

Sede di Lecco 
via Buozzi, 15 - 23900 Lecco                                                                                                
Processo Prevenzione  
e-mail di struttura: lecco@inail.it 
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 campagna di vigilanza mirata del Servizio PSAL orientata, in prima istanza, alle Aziende che non abbiano 
provveduto all’invio on-line della scheda di autovalutazione ed  anche ad un campione delle restanti Aziende, con 
verifica diretta anche delle modalità di funzionamento dell’organizzazione per la sicurezza e dell’eventuale adozione 
di un modello di organizzazione e gestione per la salute e sicurezza sul lavoro; 

 misurazione di un “indicatore di risultato” confrontando l’andamento dei Tassi infortunistici nel medio periodo 
(alcuni anni)  tra il gruppo delle Aziende campionate nel Piano di Prevenzione e  quello di un gruppo di controllo, 
costituito da Aziende di pari caratteristiche, sotto il profilo delle lavorazioni e dei Tassi infortunistici iniziali. 

 

Si coglie l’occasione per avvisare che l’adozione di un modello di organizzazione e gestione per la salute e sicurezza sul 
lavoro e/o la realizzazione di alcuni provvedimenti indicati nella scheda di autovalutazione di questo progetto, può 
comportare dei vantaggi economici per l’Azienda. 
Sul portale Inail www.inail.it sono  disponibili   le istruzioni utili  per  la valutazione dei requisiti necessari  all’eventuale 
richiesta di sconto premiale (esclusivamente tramite procedura telematica) al link:  
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/premio-assicurativo.html 
 
Da alcuni anni Inail finanzia inoltre in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese iscritte alla Camera di commercio, industria, 
artigianato ed agricoltura. Per conoscere di più rispetto ai Bandi   attualmente in corso è consultabile il link: 
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-
imprese.html 

Al fine di illustrare meglio l’iniziativa e chiarire eventuali dubbi, ATS Brianza e INAIL Lecco organizzano un seminario 
pubblico gratuito di illustrazione dettagliata di questo Piano Mirato di Prevenzione, dove sarà possibile un confronto sulle 
misure di prevenzione concrete da realizzare. 

L’incontro è gratuito e rivolto al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai Dirigenti 
Tecnici e/o Preposti, al Medico Competente ed al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza della Vostra Azienda e 
si terrà 

31 maggio 2019 dalle ore 9.00 alle 12.45 

presso l’Auditorium ATS Brianza di Corso Carlo Alberto, n. 120 - Lecco  
In particolare saranno illustrati gli aspetti essenziali del Piano Mirato e della Scheda di Autovalutazione  

I materiali e la scheda di iscrizione on-line sono accessibili sul portale web dell’ATS Brianza http://www.ats-brianza.it 
nell’area “Servizi per le Imprese” alla sezione ” Approfondimenti sui rischi specifici – Piani Mirati di Prevenzione, FAQ 
e informazioni”, sotto la voce Piano Mirato di Prevenzione “Abbassa l’Indice”; entro lunedì 27 maggio 2019, sarà 
possibile effettuare l’iscrizione all’incontro; le iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento della capienza massima 
della sala. 

Al termine dell’incontro sarà rilasciato un attestato nominativo di partecipazione all’evento, che potrà essere utilizzato 
come titolo formativo. (valido ai sensi del nuovo accordo Stato Regioni 2016 sulla Formazione D. Lgs 81/2008 come 
aggiornamento, per le figure dei Responsabili SPP ed addetti SPP delle ditte coinvolte nel PMP). 

  Per qualsiasi chiarimento potete contattare: 

 per i soli aspetti organizzativi, connessi con la partecipazione al seminario, la Sig.ra Sara Castelli al seguente recapito 
telefonico: 0341 / 482449 dalle ore 9.00 alle 13.00; 

 per gli altri aspetti:  il Tecnico della Prevenzione Coordinatore dott. Marco Canesi al seguente recapito telefonico 
0362/304809 od all’indirizzo di posta elettronica marco.canesi@ats-brianza.it. o il Tecnico della Prevenzone dott.ssa 
Rosanna De Biase al seguente recapito telefonico 0341/482448 od all’indirizzo di posta elettronica 
rosanna.debiase@ats-brianza.it  

 per gli aspetti premiali ed i contributi INAIL, il dott. Alberto Cicciù o la sig.ra Cristina Testori del Processo 
Prevenzione della sede di Lecco al seguente recapito telefonico 0341474.211/247 o all’indirizzo di posta elettronica 
lecco@inail.it 

Confidando nella vostra fattiva collaborazione e partecipazione si porgono distinti saluti. 

                                   
                 il Direttore INAIL sede di Lecco    il  Direttore PSAL  

                        dott. Moreno Cogliati                                       dott. Roberto Agnesi 

  (f.to digitalmente)   (f.to digitalmente) 

 

Pratica trattata da:   

per ATS:       dott. Marco Canesi      tel:   0362/304809   e-mail:  marco.canesi@ats-brianza.it 
per INAIL:    dott. Alberto Cicciù    tel:   0341/474.211   e-mail: lecco@inail.it 

 

http://www.inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/premio-assicurativo.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-
http://www.ats-brianza.it
mailto:marco.canesi@ats-brianza.it.
mailto:rosanna.debiase@ats-brianza.it
mailto:lecco@inail.it
mailto:marco.canesi@ats-brianza.it
mailto:lecco@inail.it

