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ALLEGATO N.1 

AVVISO PUBBLICO 2022 PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI 

INFORMATIVI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI IN 

AMBITO DOMESTICO 

INTERVENTO INFORMATIVO 

Indicazioni metodologiche:  

Riguardo la metodologia da utilizzare nella costruzione dell’intervento informativo è 

indicata una metodologia tradizionale di tipo frontale (sia in presenza che da remoto). 

Caratteristiche dell’intervento: 

 il numero dei partecipanti non può superare le 50 unità per aula (sia in presenza 

che in remoto); 

 di converso il numero minimo non può essere inferiore a 15, in ambo i casi; 

 a supporto dell’esposizione da parte del relatore, possono essere utilizzate 

simulazioni virtuali, slide, filmati, per un tempo residuale rispetto all’esposizione 

verbale; 

 l’interazione dei partecipanti deve essere strutturata con brevi momenti, 

intermedio e finale, dedicati a “domande e risposte”; 

 La durata di due ore dell’intervento informativo, deve essere suddivisa tra 

l’esposizione delle tematiche strettamente connesse ai fattori di rischio e come 

evitarli/ridurli, e la parte riguardante l’assicurazione, in ragione rispettivamente 

di 1h30’ e 0.30’. 

 

Area tematica: 

IL RISCHIO IN AMBITO DOMESTICO  

L’ambiente domestico è caratterizzato da diversi fattori di rischio quanto ogni altro 

ambiente di lavoro. L’analisi degli eventi avversi mostra che, in un gran numero dei 

casi, la causa principale degli stessi sia dovuta a una non corretta percezione dei rischi 

e al riconoscimento degli stessi.  

L’obiettivo fondamentale della campagna informativa è invitare ognuno a prendere 

consapevolezza dei rischi presenti in un luogo giudicato da tutti come sicuro, 

osservare con occhio attento la propria casa mettendo in relazione le possibilità, le 

abilità e le abitudini degli abitanti con i possibili rischi presenti. 

I contenuti dovranno fornire elementi sulla misura degli infortuni domestici, sulle 

categorie di persone più vulnerabili, sui principali fattori di rischio, i suggerimenti di 

prevenzione e le misure di intervento in caso di incidente. 

Si dovrà utilizzare un linguaggio semplice ed eventualmente immagini accattivanti per 

catturare l’attenzione dei destinatari e garantirne l’efficacia. 

  

Programma Durata 

1. Panoramica degli infortuni domestici  

2. Percezione del rischio e consapevolezza del rischio all’interno della casa 

1h 30’ 
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3. Segmenti di popolazione maggiormente a rischio di infortunio  

4. Presentazione dei principali fattori di rischio 

5. Indicazioni di sicurezza e suggerimenti per la prevenzione  

6. Procedure di sicurezza / misure e interventi in caso di evento incidentale 

o in presenza di pericolo immediato 

 
Dettaglio: 
 

1. PANORAMICA DEGLI INFORTUNI DOMESTICI 

Questa sezione introduttiva dovrebbe fornire alcune informazioni di base sul fenomeno 

degli infortuni domestici, ovvero: 

 Fornire il quadro epidemiologico del fenomeno degli infortuni in ambiente domestico 

in termini di frequenza, gravità, indennizzo, gruppi di popolazione a rischio, tipologia 

di lesione e di agente materiale coinvolto.   

 Enfatizzare tra le principali cause di infortunio le più gravi.  

 

2. PERCEZIONE DEL RISCHIO E CONSAPEVOLEZZA DEI RISCHI PRESENTI 

ALL’INTERNO DELLA CASA 

Sulla base di studi mirati alla rilevazione degli infortuni domestici (PASSI), è stato 

stimato che solo il 7% degli intervistati ritiene elevato/molto elevato il rischio di 

incidente domestico. Per tale motivo la campagna informativa deve mirare ad 

enfatizzare tutti i concetti che consentano di aumentare la percezione e la 

consapevolezza del rischio nonché la conoscenza delle condizioni di sicurezza degli 

ambienti della propria abitazione. 

 

3. SEGMENTI DI POPOLAZIONE MAGGIORMENTE A RISCHIO DI INFORTUNIO 

Dalle statistiche sugli infortuni domestici emerge l’evidenza di categorie di persone 

maggiormente a rischio di infortunio: nella presentazione va prestata un’attenzione 

particolare a tali categorie. 

 

4. PRESENTAZIONE DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO 

I fattori di rischio si possono distinguere in:  

 fattori comportamentali, quali l’errore umano e la disattenzione. La campagna 

dovrebbe stressare molto la sensibilizzazione di questi fattori di rischio così come 

enfatizzare il prestare attenzione a ciò che si fa e riconoscere i pericoli, mantenere 

i comportamenti sicuri, prendere tempo per riconoscere le corrette azioni da fare 

 fattori strutturali: sono gli ambienti della casa, gli oggetti in essa presenti e le 

caratteristiche degli utensili/strumenti che si utilizzano abitualmente.  

Presentare come caso studio alcuni infortuni scelti tra i più frequenti e gravi nei diversi 

luoghi della casa (cucina, bagno, camera da letto, garage o cantine, finestre) 

evidenziando l’associazione all’utilizzo di un agente materiale e a comportamenti non 

sicuri. 
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5. INDICAZIONI DI SICUREZZA E SUGGERIMENTI PER LA PREVENZIONE 

Le indicazioni possono riguardare i seguenti argomenti: 

 Cadute in piano o dall’alto (scale, scalini, inciampi, ecc.) 

 Le sostanze chimiche presenti in casa; i farmaci; le sostanze velenose naturali 

 Rischio elettrico: impianti ed elettrodomestici 

 Rischio da fiamme e calore: fornelli, forni, caldaie, fiamme libere, liquidi o superfici 

calde 

 Rischi da movimentazione di carichi 

 Uso corretto di oggetti e strumenti di lavoro, utensili: tagli o ferite, contusioni, 

punture 

 Rischio biologico: microrganismi, piante e animali (artropodi, roditori, ecc.) 

 

6. PROCEDURE DI SICUREZZA / MISURE E INTERVENTI IN CASO DI EVENTO 

INCIDENTALE O IN PRESENZA DI PERICOLO IMMEDIATO 

L’informativa oltre ad agire nel migliorare la cultura della sicurezza in termini di 

prevenzione dell’infortunio, deve anche fornire in modo chiaro e veloce le indicazioni di 

intervento nel caso si verifichi un evento accidentale e le informazioni necessarie in caso 

di soccorso conseguente ad un infortunio in casa.  

 

Area tematica:   

L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI  

Finalità di questa sezione è chiarire chi deve assicurarsi (quali sono cioè i requisiti 

soggettivi ed oggettivi che danno luogo all’obbligo di iscrizione), come ci si assicura 

(quali sono cioè le modalità per effettuare l’iscrizione ed il rinnovo dell’assicurazione a 

seconda della tipologia di assicurato, con pagamento del premio e con esonero), quali 

rischi copre l’assicurazione e per quali infortuni è attiva la copertura assicurativa, a 

quali prestazioni hanno diritto gli assicurati in caso di infortunio. 

 

Programma  Durata  

1. I requisiti assicurativi:  

a. Persone assicurate  

b. Attività assicurate  

2. L’iscrizione  

3. Il premio assicurativo  

4. I servizi online  

5. Le prestazioni  

  

30’  

  

Dettaglio: 

1. I REQUISITI ASSICURATIVI  
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L’assicurazione obbligatoria:   

  

Tipologie di persone tenute all’iscrizione. 

  

Soggetti esenti dall’assicurazione.  

  

Definizione di ambito domestico.  

 

Attività assicurate.  

  

2. L’ISCRIZIONE   

  

Modalità di iscrizione e pagamento del premio annuale. 

  

Il premio a carico dello Stato.  

  

Requisiti di reddito che danno diritto all’esonero dal versamento del premio.  

  

3. IL PREMIO ASSICURATIVO  

  

Come si paga il premio assicurativo.  

  

4. I SERVIZI ONLINE  

  

Accesso e uso dei servizi dedicati all’assicurazione.    

  

5. LE PRESTAZIONI  

 

 La rendita  

 

 La rendita ai superstiti  

 

 La prestazione una tantum  

 

 L’assegno una tantum per infortunio mortale  

 

 L’assegno per l’assistenza personale continuativa  

 

 I benefici del fondo vittime gravi infortuni  

 

  

Per ogni opportuno approfondimento si rimanda alla pagina del portale Istituzionale dedicata 

all’Assicurazione  infortuni domestici https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/assicurazione-

infortuni-domestici.html  

 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/assicurazione-infortuni-domestici.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/assicurazione-infortuni-domestici.html

