DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO:
PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (PSAL)

PROFILO OGGETTIVO:
La Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro, afferisce al Dipartimento di
Sanità Pubblica, è provinciale ed è articolata su cinque sedi territoriali: Ferrara, Comacchio,
Portomaggiore, Cento e Copparo.
Nel 2019, l'UO risulta composta da un Direttore di UO Dirigente Medico, 2 medici del lavoro, 2
ingegneri, 1 chimico, 12 tecnici della prevenzione, 2 assistenti sanitarie.
Nel territorio provinciale sono presenti otto industrie a rischio di incidente rilevante, 5 situate nell’area di
Ferrara, in zona industriale; 3 nei comuni di Ostellato, Tresigallo. Si tratta di 4 industrie Terre del Reno
che operano nell’ambito chimico/petrolchimico, 3 nell’ambito dei fitofarmaci/fitosanitari, e 1 che si
occupa di stoccaggio di gas naturale. Inoltre sono presenti Ospedali, Case di cura, Poliambulatori,
Strutture sanitarie private ed un numero rilevante di Case famiglia.
L'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (UOPSAL) ha come compito di
istituto la tutela della salute dei lavoratori in tutti i luoghi di lavoro, perseguendo la riduzione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e lavoro correlate. Tali compiti si esplicano attraverso
l'attuazione di attività di controllo, vigilanza, formazione, informazione e assistenza, coinvolgendo figure
tecniche e sanitarie operanti nell'U.O. che, in modo sinergico, contribuiscono al raggiungimento degli
obiettivi.
Altra importante attività consiste nell'esecuzione di inchieste per infortuni e per malattie di origine
professionale, che vengono trasmesse all'Autorità Giudiziaria (A.G.) per competenza.
Accanto a compiti principalmente di tipo tecnico, è presente all'interno dell'U.O. una componente di
tipo sanitario che svolge attività di prevenzione dei danni alla salute dei lavoratori, attraverso il controllo
delle malattie professionali denunciate, la rilevazione precoce dei danni alla salute, la partecipazione a
collegi medici per la definizione delle mansioni adatte a lavoratori con problemi di salute e dei disabili, il
monitoraggio dello stato di salute dei lavoratori esposti a particolari fattori di rischio.
Un altro importante capitolo dell'attività dell'UO è quello riguardante la formazione degli operatori; il
progresso tecnologico e produttivo e l'evoluzione normativa in campo nazionale ed europeo
impongono un costante adeguamento delle conoscenze relative ai rischi presenti negli ambienti di
lavoro, al fine di individuare le misure più idonee per attuare una adeguata prevenzione dei danni alla
salute in ambito lavorativo.
Tutte le attività espletate dall'U.O. presuppongono una costante collaborazione con gli altri soggetti
istituzionali che si occupano di aspetti prevenzionistici in ambito lavorativo quali l’Ispettorato Provinciale
del Lavoro, l'INAIL, i Vigili del Fuoco, l'Autorità Giudiziaria, la Prefettura, l'Università di Ferrara con i
quali si sono attivate varie forme di coordinamento.

PROFILO SOGGETTIVO - Competenze generali e specifiche richieste

Competenze organizzative
- Comprovata esperienza nell’ambito della Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;
- Competenze manageriali e dirigenziali con una documentata esperienza gestionale con particolare
attenzione ai percorsi di qualità e alla programmazione e controllo.
- Garantire la corretta gestione dell’orario di lavoro del personale assegnato e il rispetto della vigente
normativa in materia
- Capacità di aderire ai miglioramenti organizzativi e gestionali in funzione dell’appropriatezza,
dell’innovazione e dell’informatizzazione della struttura.
- Attitudine a favorire lo sviluppo di tecniche innovative ed avanzate nell’ambito della specialità.
- Puntualità nel fornire i flussi informativi alla scadenze istituzionali previste.

Competenze gestionali
- Capacità di definire gli obiettivi operativi nell’ambito della programmazione dipartimentale
- Capacità di negoziare il Budget e gestire l’U.O. in aderenza agli atti programmatori
- Programmazione e gestione delle risorse materiali nell’ambito del budget accordato
- Corretta gestione delle risorse finalizzate al raggiungimento degli obiettivi propri e dei collaboratori
- Capacità di lavoro con i principali stakeholders istituzionali, organizzazioni di settore, istituzioni
educative
- Capacità di motivare e coinvolgere i propri collaboratori
- Garanzia della riservatezza delle informazioni con i media
- Assicurare la tempistica degli interventi nelle attività di vigilanza e la pronta valutazione di ogni
situazione riferita ad infortuni sul lavoro
- Gestione della fornitura di servizi, attività e prestazioni nel rispetto della privacy dell’utenza

Competenze tecnico professionali richieste

- Comprovata esperienza diagnostica nelle malattie professionali;
- Comprovata esperienza nella sorveglianza di malattie professionali;
- Comprovata esperienza nella gestione degli aspetti medico legali specifici

