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La struttura produttiva nel territorio ASL VCO

Tabella A: Andamento PAT 2010-2017 suddivisi per comparto 
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Tabella B: Andamento addetti 2010-2017 suddivisi per comparto 
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Grafico A: Riepilogo delle PAT e dei lavoratori del territorio, per dimensione aziendale 2017

Grafico B: Andamento nel 2010-2017 del numero di addetti tra i cinque comparti più rappresentati

La rappresentazione della struttura produttiva relativa al territorio del VCO costituisce il punto di
partenza  per  un’accurata  analisi  dell’area  geografica  di  competenza  e  per  la  successiva
programmazione delle attività del servizio.
Il Verbano-Cusio-Ossola si caratterizza per una rilevante presenza nel tessuto produttivo di aziende
di piccole dimensioni (circa il 96% del totale delle PAT del territorio) che impiegano oltre il 50%
degli addetti del territorio. 
Dall’elaborazione  complessiva  dei  dati  disponibili  si  evidenzia  che  i  cinque  comparti  più
rappresentati per n. complessivo di PAT sono: Servizi, Costruzioni, Commercio, Metalmeccanica e
Sanità. 
L’insieme dei cinque comparti rappresenta circa l’85% della struttura produttiva del VCO. 
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L’andamento infortunistico nel territorio ASL VCO

Grafico C: Andamento degli infortuni denunciati anni 2012-2018

Grafico D: Andamento degli infortuni definiti positivamente anni 2012-2018
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Tabella C: Tabella riepilogativa del totale degli infortuni non riconosciuti e NON in occasione di 
lavoro del territorio, per tipologia - 2010, 2013, 2016 e 2018.

Tabella D: Tabella riepilogativa del totale degli infortuni in occasione di lavoro del territorio, per 
tipologia - 2010, 2013, 2016 e 2018.
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Tabella E: Tabella riepilogativa del totale degli infortuni in occasione di lavoro del territorio, per 
comparti - 2010, 2013, 2016 e 2018.
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Tabella F: Tabella riepilogativa del totale degli infortuni gravi in occasione di lavoro del territorio, 
per comparti - 2010, 2013, 2016 e 2018.
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Tabella G: Tabella riepilogativa del totale degli infortuni in occasione di lavoro del territorio, per 
genere - 2010, 2013, 2016 e 2018. 

Tabella H: Tabella riepilogativa degli infortuni in occasione di lavoro del territorio, per classi di età
- 2010, 2013 e 2016. 

Tabella I: Tabella riepilogativa del totale degli infortuni in itinere del territorio, per genere - 2010, 
2013, 2016 e 2018
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Tabella L: Tabella riepilogativa del totale degli infortuni in itinere del territorio, per classi di età - 
2010, 2013, 2016 e 2018,

I flussi INAIL sul fenomeno infortunistico registrano per il 2018 una lieve flessione di incidenti in
occasione di lavoro. Gli infortuni sul lavoro nell’ASL VCO, sono diminuiti nel 2018 di circa il 5%
rispetto al 2017 passando da 1599 a 1525 casi denunciati. Tale dato è confermato anche dai casi di
infortuni definiti che registrano un aumento pari a circa l’8%. 

Escludendo  gli  infortuni  “in  itinere”,  nel  2016  i  settori  più  rappresentativi,  per  eventi  occorsi  in
occasione  di  lavoro,  si  confermano  i  servizi,  la  sanità,  le  costruzioni,  la  metalmeccanica  ed  il
commercio. 

Con riferimenti agli eventi gravi, i settori prioritari di intervento risultano essere i servizi, le costruzioni,
la metalmeccanica, la sanità ed i trasporti.
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L’andamento delle patologie professionali nel territorio ASL VCO

Grafico E: Andamento delle malattie professionali denunciate, anni 2010-2018

Tabella M: Numero di malattie professionali denunciate dal 2010 al 2018 suddivise per comparto 
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Grafico F: Andamento delle malattie professionali riconosciute, anni 2010-2018

Tabella N: Numero di malattie professionali riconosciute dal 2010 al 2018 suddivise per comparto 
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Tabella O: Numero di malattie professionali denunciate dal 2010 al 2018 suddivise per ICD X
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Tabella P: Numero di malattie professionali riconosciute dal 2010 al 2018 suddivise per ICD X

Tabella Q: Numero di comunicazioni art. 40 pervenute nell’anno 2018

Tabella R: Numero di lavoratori soggetti a sorveglianza distinti per ATECO 
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TERRITORIO Comunicazioni Unità produttive M edici che hanno inviato comunicazioni

TERRITORIO 1.904 1.895 147

Totale complessivo 1.904 1.895 147



Tabella S: Numero di lavoratori esposti a rischio e soggetti a sorveglianza distinti per ATECO

L’andamento delle malattie professionali denunciate nel 2018 registra un calo pari a circa il 4%
rispetto al 2017 e tale dato trova conferma anche nel numero di malattie professionali definite che
passano da 39 nel 2017 a 30 nel 2018.
Il  comparto  agricoltura  rappresenta  il  20%  del  totale  del  numero  di  malattie  professionali
denunciate e definite.
Le  patologie  muscolo-scheletriche  denunciate  nel  2018  si  affermano  quale  patologia  prioritaria
nell’ASL VCO nel 2018 con circa il 58%, mentre i tumori professionali si confermano al secondo posto
confermano il trend del 2016 con il 16% delle patologie denunciate.

I  tumori  professionali  denunciati  nel  territorio  del  VCO rappresentano circa  il  16% di  tutte  le
malattie  professionali  denunciate;  i  mesoteliomi  rappresentano  oltre  l’80%  delle  malattie
professionali riconosciute tra i tumori professionali denunciati.

Con riferimento alle malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo, nel 2018 si è
registrato un aumento nel numero di malattie professionali denunciate pari al 58% ma anche un
aumento nel numero di malattie professionali riconosciute pari al 62% del totale delle malattie del
sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo.

L’aumento delle segnalazioni di patologie muscolo scheletriche impone interventi di prevenzione
incisivi  per  ridurre  i  rischi  da  posture  incongrue,  da  sforzi  ripetuti  degli  arti  superiori  e  dalla
movimentazione  manuale  di  carichi,  anche  in  considerazione  dell’aumento  dell’età  della
popolazione lavorativa, nei settori a maggior rischio (costruzioni, servizi, sanità).
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